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a Prato (di Segonzano)
Gli a Prato annoverano tra le più note famiglie trentine. Antonio, della nobile casata dei De Prato di Barzio in Val sassina, si trasferì a Trento verso il 1415. Il figlio Giovanni fondò il ramo di Pergine, che, investito delle miniere
perginesi dal vescovo di Trento nel primo Cinquecento ed elevato al grado di baroni del S.R.I. nel 1644, si estinse
nel 1712. L'altro figlio Giroldo fondò il ramo di Trento, che fu investito dal vescovo trentino del feudo di Segonzano
(1535), ebbe il titolo di scalchi ereditari del principato di Trento (1579) e nel 1637 fu elevato al grado di baroni del
S.R.I. La documentazione qui conservata riguarda specialmente il barone Silvio a Prato (Urio CO, 10.8.1892-Trento, 7.3.1975). Irredentista, Silvio a Prato riparò in Italia. Quale soldato volontario, combatté sul fronte della Valsugana dove si meritò la medaglia di bronzo e una croce di guerra al valore.
S. A PRATO, La famiglia A Prato a Segonzano, Quaderno della rivista “Trentino”, 7-10 (1935)
G.B. A PRATO, L’archivio della famiglia a Prato e i regesti delle sue pergamene nei secoli XIV e XV , STSS, a. 60
(1981), fasc. 3, pp. [259]-306, a. 61 (1982), fasc. 2, pp. [115]-180, a. 65 (1986), fasc. 2, pp. [121]-168
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. 13-14
Notizie dalla Biblioteca comunale di Trento: acquisizioni 1995-2005, a cura delle SEZIONI DI CONSERVAZIONE, “Studi
trentini di scienze storiche”, Sez. prima, a. 84 (2005), n. 4, p. 727

Collocazione: BCT26
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1880-1963
Data di acquisizione e provenienza: *Acquisto Giovanni Bergamo Decarli; **2001. Dono Giovanni Battista a Prato; ***2005. Acquisto baronessa a Prato
Consistenza del fondo: 16 faldoni
Nota sul fondo: Carte a Prato anche in BCT1-4/8, BCT1-2171, BCT1-2460, BCT1-5694/4-7,
BCT1-2649
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carte relative a Giovanni a Prato (1812-1883):
- 1880-1881. Strenna trentina per l’anno 1881 a benefizio dell’asilo d’infanzia cittadino, Trento, KüpperFronza (Tip.) 1880. Con allegate minute di due articoli (O. BARATIERI, Reminescenze d’una gita a Bizerta; V. RICCI, Felice e contento: fiaba trentina) recensioni, lettere di vari in originale e minuta e testi
relativi alla stessa opera e alla collaborazione prestata da Giovanni a Prato (BCT26-1/1)*
Carte relative a Silvio a Prato (1892-1975):
- 2 fotografie aeree di Trento (BCT26-1/2)**
- 1917. [British] Ministry of Munitions, Department of Munitions Design (D O 3), Reports of enemy ammunition, Notes and memoranda, a stampa (BCT26-1/3)**
- Materiali relativi alla pubblicazione dell'articolo di Cesare Pettorelli Lalatta, Il servizio informazioni
d'armata e le sue previsioni negli anni 1916-1918 sulla fronte trentina, “Studi trentini di scienze storiche”, 42 (1963), pp. 221-270. Manoscritto incompleto di pugno dell'A., corrispondenza tra Giulio Benedetto Emert e Silvio a Prato (BCT26-1/4)**
- 1918. Documenti spettanti al Comando della 6 Armata (italiana), Ufficio Informazioni: cartografia e de scrizioni degli Altipiani e Trentino orientale; 2 fotografie personali (BCT26-1/5)**
- 1915-1918. Pubblicazioni e documenti spettanti all’Ufficio Informazioni del Comando della 6. Armata
(italiana) (BCT26–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)**
Biblioteca:
- Secc. XIX-XX. Carte relative ai lavori di Karl Ausserer sulla valle di Cembra e sulla famiglia a Prato.
Ms., dattil., fotografie, riproduzioni (BCT26-15, 16)***
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Alberti Poja (di Trento)
La famiglia Alberti Poja è originaria del paese di Poia nelle Giudicarie. Trasferitisi a Trento, gli Alberti ebbero la
nobiltà del S.R.I. nel 1558. Cavalieri del S.R.I. dal 1640, furono elevati al grado di conti del S.R.I. nel 1774. Il personaggio principale della casata, tra le più attive e interessanti del patriziato trentino, è Francesco, che fu vescovo
principe di Trento dal 1677 al 1689 e raffinato mecenate.
F. BALDO, Per la biografia di una gentildonna trentina del Seicento: Marina Alberti-Poja, tesi di laurea, Università
degli Studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere moderne, a. acc. 1994-95
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. 17-18

Collocazione: BCT1-6196
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1758-1908 ca.
Data di acquisizione e provenienza: *199.. Dono Giuliano Fiorito TN
Consistenza del fondo: 4 unità documentarie
Note sul fondo: Carte Alberti Poja anche in BCT1-66 e BCT4
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia:
- 1758.11.26. Quietanza rilasciata a Francesco Antonio Filippo Alberti Poja da Pietro del fu Nicolò De mattè a seguito di pagamento per fornitura di calce (BCT1-6196/1)
- Giornale ossia taccuino per l’anno bisestile 1908, Trento, Monauni, [1907]. 2 agende, calendario in
uno. Annotato da Aldo Alberti Poja; cc. 145, numerazione recente, legatura in cartoncino, piatti rivestiti
in stoffa colorata (BCT1-6196/2)*
- Nota delle rappresentazioni date dalla comica compagnia Leigheb diretta dall’autore drammatico Giacometti la primavera 1855 (BCT1-6196/3)
- Nota d’alcune produzioni della Compagnia Santecchi ch’ebbe l’infelice pensiero di venire a Trento per
la stagione di S. Vigilio, e la fece assai male, sebbene buona; cc. 11, numerazione recente (BCT16196/3)
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Andreatta (di Costasavina)
Collocazione: BCT1-6212
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XIX (inizio)-1940
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- Carte dotali, obbligazioni, intimazioni, quietanze, contratti, decreti e altri documenti relativi soprattutto
agli affari economici della famiglia. Alcuni riferiscono al beneficio curaziale di Costasavina, ms., dattil.
e a stampa, cc. 75, numerazione recente (BCT1-6212)
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Baruchelli (di Tenna e Pergine)
I Baruchelli, menzionati a Tenna nel 1496 e a Pergine nel secolo successivo, vennero elevati al grado di nobili del
principato di Trento nel 1750.
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. 38
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. 731

Collocazione: BCT6
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1482-1879
Data di acquisizione e provenienza: 1998. Acquisto Silvia Mistrorigo Baruchelli
Consistenza del fondo: 5 faldoni
Note sul fondo: Carte Baruchelli anche in BCT1-3709/3712, BCT1-3805, BCT1-3821, BCT13823, BCT1-3829, BCT1-3831/3832, BCT1-3834
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
Contratti e altre scritture in materia patrimoniale:
- 1482-1596. Pergamene n. 1-30 (BCT6-1)
- 1597-1646. Pergamene n. 31-60 (BCT6-2)
- 1651-1673. Pergamene n. 61-90 (BCT6-3)
- 1516-1679. Pergamene n. 91-125 (BCT6-4)
Documenti cartacei:
- 1640-1710. 20 atti (BCT6-5.1)
- 1711-1745. 16 atti (BCT6-5.2)
- 1607-1879. Carte in materia patrimoniale e contabile (BCT6-5.3)
- 1778. Misurazione delle proprietà fondiarie (“fratte”) al Palù di Tenna (BCT6-5.4)
- sec. XVIII. Disegno per la decorazione del ripiano di un tavolino o di un pavimento? (BCT6-5.5)
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Battisti (di Palù del Fersina)
I Battisti sono attestati a Palù del Fersina dal principio del sec. XIX. Sembra che con Domenico, morto tra il 1813 e
il 1815, abbiano mutato in Battisti il precedente cognome Stefani. La documentazione qui conservata riguarda in
particolare Pietro, figlio di Domenico “Stefeni detto Battisti”, che tra il terzo e il quarto decennio del sec. XIX fu
capocomune, quindi fabbricere e sagrestano della chiesa di Palù.

Collocazione: BCT15
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1733-1910
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
- Atti relativi alla famiglia Battisti e alle famiglie di Palù (Stefani, Petri, Toller, Prix, Moar, Petereccher,
Lenzi) imparentate con la stessa (BCT15)
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Beltrami (di Trento)
I Beltrami sono attestati a Vermiglio nel XV sec. Cittadini di Trento prima del 1606, ottennero la nobiltà vescovile
trentina nel 1649.
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. 42

Collocazione: BCT1-6213
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1665-ca. 1758
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia:
- Quietanza, atti e documenti contabili (danneggiati), cc. 21, numerazione recente (BCT1-6213)
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Bevilacqua (di Trento)
Nel Quattrocento i Bevilacqua risedevano a Croviana. Un ramo all’inizio del secolo successivo si trasferì a Malé,
dove a sua volta si divise in varie linee. Una di queste conseguì la nobiltà del S.R.I. nel 1571, un’altra la ottenne nel
1613. Alcuni esponenti si affermarono a Trento nei sec. XVI-XVII: il chirurgo Agostino e il console Nicolò. La documentazione qui custodita è relativa agli effetti patrimoniali, siti a Madrano nella giurisdizione perginese e a
Trento, del patrizio trentino Francesco di Nicola Bevilacqua e della sua unica figlia Maddalena Felice, sposa a
Giovanni Battista Balduini di Trento che ne amministrò i beni.
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. 52-53

Collocazione: BCT1-6197
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1725-1757
Data di acquisizione e provenienza: Acquisto K. Meuschel
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
Note sul fondo: Carte Bevilacqua anche in BCT1-2809, BCT1-5328/6, BCT1-5337/3
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- Carte relative all’amministrazione curata da Giovanni Battista Balduini dei beni della moglie Maddalena
Felice Bevilacqua, cc. 66, legatura in cartoncino (BCT1-6197)
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Cazzuffi (di Trento)
Si tratta di un’illustre dinastia di notai e consoli trentini. È probabile la sua discendenza dai signori di Tuenno. Un
ramo si stabilì a Trento alla fine del sec. XIV. Il diploma di nobiltà del S.R.I. fu concesso nel 1551. Invece nel 1588
il vescovo trentino li investì di un feudo a Negrano sulla collina di Trento.
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. 82

Collocazione: BCT1-6214
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1620-sec. XIX2
Data di acquisizione e provenienza: carte ritrovate in BCT1-3953/7 nel 1994
Consistenza del fondo: 3 unità documentarie
Note sul fondo: Carte Cazzuffi anche in BCT1-5268/1-3, BCT1-5556/1-44, BCT1-5556/46-98,
BCT1-5602/1-4, BCT1-5606/25, BCT1-5606/40; BCT2-1/370, BCT2-960/965, BCT2-967,
BCT2-983, BCT2-1093/1098, BCT2-1220, BCT2-1245, BCT2-1276/1277, BCT2-1395,
BCT2-1848, BCT2-1851/1853, BCT2-1949, BCT2-2106
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia / biblioteca:
- 1620.5.22, Venezia. Atto di “vendita di Claudia Ceccata coll’accolazione ai suoi nipoti Cazzuffi”, cc. 4,
numerazione recente (BCT1-6214/1)
- sec. XVIII. Liber VI. Frammento di testo teologico-ecclesiologico, cc. 20, numerazione recente (BCT16214/2)
- sec. XIX2. Frammento di consulto legale (BCT1-6214/3)
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Cosmi (di Rovereto)
Furono signori di Castel Telvana dal 1552. Nel 1586 (1601) vennero elevati al grado di nobili del S.R.I. Tra il 1651
e il 1652 ottennero l’investitura delle poste di Rovereto e di Castellalto. Sempre a metà Seicento si divisero in due
rami, di cui uno, avuto il titolo comitale, si estinse nel 1739.
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. 100

Collocazione: BCT1-6215
Estremi cronologici della documentazione conservata: secc. XVII-XVIII
Data di acquisizione e provenienza: 2001. Acquisto Casagranda
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- Raccolta di documenti relativi a beni, livelli, affitti etc. spettanti a vari membri della famiglia (16061746), alcuni in copia del sec. XVIII. Fasc. acefalo e mutilo, cc. 225, due sigilli aderenti, privo di leg.
(BCT1-6215)
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Cristofolini (di Trento)
La documentazione si riferisce ad Angela Brigadoi di Predazzo (1873-post 1937), figlia di Andrea e Bona Loss, e
moglie di Valentino Cristofolini di cui era vedova nel 1930 quando risulta domiciliata a Trento come casalinga;
nonché dei suoi figli Adele Lina (1905-post 1930), sarta a Trento, e Tullio (1912-post 1937), elettricista sempre a
Trento.

Collocazione: BCT1-6198
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1930-1937
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti personali:
- 3 passaporti italiani, cc. 16 ciascuno, intestati ad Angela Brigadoi vedova Cristofolini e ai figli Lina e
Tullio (BCT1-6198)
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Dal Lago (di Cles)
Famiglia di Cles, ottenne la nobiltà vescovile trentina nel 1718, allorché Lorenzo era cancelliere criminale della
pieve di Tassullo. Nel 1781 i Dal Lago conseguirono la nobiltà del S.R.I. Il personaggio più illustre è Bartolomeo
(1724-1798), che, minore riformato col nome di “Arcangelo”, fu guardiano e commissario apostolico del reale mo nastero di S. Chiara a Napoli e ministro della provincia francescana di Trento.
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. 104-105
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. 731

Collocazione: BCT7
Estremi cronologici della documentazione conservata: sec. XVI1-1934
Data di acquisizione e provenienza: *1985, ****2016. Dono di Carlo dal Lago e Andrea Dallago; **2001. Acquisto Rosa Bernini; ***2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 9 faldoni
Note sul fondo: Carte Dal Lago anche in BCT1-3525/3527, BCT1-5765
DESCRIZIONE DEL FONDO:
- 1985. Genealogie e notizie varie sulla famiglia Dal Lago. Dattil. e fotocopie, vol. ril. a cura di Carmela,
Maria Luisa Antonietta e Carlo dal Lago (BCT7-1/1a)*
- 2016. "Dal Lago": una famiglia di Cles, a cura di Carlo dal Lago e Andrea Dallago, dattil. (BCT71/1b)****
Carteggi**
Leonardo Dal Lago (1785-1851)
- 1813-1851. 59 lettere di vari (46 sono del cugino Andrea Maffei) (BCT7-1/2)
Giuseppe Dal Lago (1812-1851)
- 1843.2.27, … Lettera del cugino … Scari (BCT7-1/3.1)
- 1845-1850. 2 lettere da lui inviate al dott. Gaspare Schwaitzer e al negoziante Francesco Moggio
(BCT7-1/3.2
Francesco Dal Lago (1815-1893)
- 1851-1883. 177 lettere di vari (110 sono del nipote Norberto Dal Lago) e molte quietanze inserite
(BCT7-1/4.1, BCT7-1/4.2, BCT7-1/4.3)
Girolamo Dal Lago (1819-1893)
- 1848-1868. 51 lettere di vari (35 sono del cugino Andrea Maffei) (BCT7-1/5)
Personaggio non identificato
- 1912.8.31, … Cartolina dell’avvocato Ezio Buffatto (BCT7-1/6)
Documenti personali**
Leonardo Dal Lago (1706-1782)
- 1778.9.4, Cles. Testamento (BCT7-2/1)
Lorenzo Dal Lago (1740-1816)
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- 1801-1810. Quietanze, Klassenzollpatent e Scrittura a difesa del signor Matteo Fiorini nel così detto
processo criminale Dal Lago, forse copia da originale di Carlantonio Pilati (BCT7-2/2)
Eredi di Romedio Dal Lago (1742-1824)
- s.d. Dichiarazione relativa all’eredità lasciata da Romedio Dal Lago. Con annotazioni dell’i.r. Giudizio
distrettuale [di Cles?] (BCT7-2/3)
Leonardo Dal Lago (1785-1851)
- 1820-1882 ca. Contratto di cessione a favore del pubblico di Cles per l’ampliamento della chiesa parroc chiale e nozione della Commissione distrettuale per lo svincolamento della gleba in Cles (BCT7-2/4)
Luigi Dal Lago (1817-1893)
- 1889. Profilo longitudinale di canale (BCT7-2/5)
Girolamo Dal Lago (1819-1893)
- 1843-post 1866. Atti e certificati vari, Reisepass (BCT7-2/6)
Carlo Dal Lago (1821-1887)
- 1863.7.6, Cles. Obbligazione di pagamento (BCT7-2/7)
Vittorio Dal Lago (1861)
- 1879-1931. Certificati vari e carteggio, opuscoli e progetti relativi alla sua attività di ingegnere-architet to (BCT7-2/8)
Giuseppe Dal Lago (1863)
- 1886-1898. Certificati e lettere (BCT7-2/9)
Giulio Dal Lago (1871-1936)
- 1904.3.16, Innsbruck. Lettera dell’i.r. Corte Superiore di Giustizia ((BCT7-2/10)
Lina Dal Lago
- 1898-1904. Pagelle scolastiche (BCT7-2/11)
Carte in materia amministrativa e contabile**
- 1792. Bortolo Leita, Mappa topografica dimostrante tutti li beni che compongono il maso del nobile signore Lorenzo Dal Lago giacente nelle pertinenze di Cles... (BCT7-3/1)
- 1792-1901. Dr. Luigi [Dal Lago]: capitali e livelli. Atti, quietanze e annotazioni su fogli sciolti fra 2
piatti (BCT7-3/2)
- 1841-1857. Note contabili, preventivi, fatture e quietanze (BCT7-3/3)
- 1844-1855. Carte relative al beneficio Cova in Pavillo goduto dall’abate Giuseppe de Maffei (regio bavaro consigliere aulico e professore emerito all’università di Monaco) e amministrato da Girolamo Dal
Lago (BCT7-3/4)
- Carte relative alla tutela di Norberto Dal Lago, esercitata dallo zio Francesco:
- 1851-1864. Atti e lettere (BCT7-3/5.1)
- 1850-1863. Contratto, polizza e quietanze della controassicurazione di Norberto Dal Lago (BCT7-3/5.2)
- 1852. Quietanze, nota di debito e diffida di pagamento relativi all’assicurazione di Norberto Dal Lago
(BCT7-3/5.3)
- 1856-1864 ca. 2 note contabili relative all’assicurazione di Norberto Dal Lago (BCT7-3/5.4)**
- 1858-1865. Lettere, note, conti relativi all’assicurazione di Norberto Dal Lago, e avvisi a stampa della
“Cassa Paterna: assicurazioni sulla vita” (BCT7-3/5.5)
- 1852-1856. Francesco Dal Lago, Entrate e uscite generale: giornale per Norberto. Registro per l’amministrazione delle sostanze del minore Norberto Dal Lago tenuto dallo zio negli anni della tutela. Qua derno con legatura rustica, e 2 fogli sciolti inseriti (BCT7-3/5.6)
- Carte relative alla costruzione della strada militare del Tonale e dell’acquedotto di Cles:
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- 1854-1858. Libro cassa dell'impresa sociale della strada regia militare del Tonale 1854[-1857]. All’interno: Libro cassa di entrata, ed uscita sull’impresa sociale di dottor Luigi Dal Lago e Giovanni Podetti di Cles per la costruzione della nuova strada regia militare montana del Monte Tonale cominciato
col gennaio e febbraio 1854. Vol. leg. con note, quietanze e prospetti non legati inseriti (BCT7-3/6.1)
- 1856-1863. Francesco Dal Lago, Libro dei conti di provviste fatti per mio fratello Luigi e per l'impresa
[sociale della strada regia militare del] Tonale cominciato nel 1856. Quaderno con legatura rustica
(BCT7-3/6.2)
- 1870-1878. Lettere di Luigi, Girolamo e Carlo Dal Lago al fratello Francesco, note e prospetti contabili
e contratto relativi alla costruzione della strada del Tonale e dell’acquedotto di Cles (BCT7-3/6.3)
Registri contabili**
- 1723-1846. Urbario n. 1. Vol. leg. con alcuni fogli sciolti inseriti (BCT7-4/1)
- 1805-1875. Libro maestro di Vincenzo Miorandi e della sostenuta amministrazione di Leonardo Dal
Lago. Vol. leg. con molti fogli sciolti inseriti (BCT7-4/2)
- 1825-1857. Leonardo Dal Lago, Libro maestro. Quaderno con legatura rustica, e molti fogli sciolti inseriti (BCT7-4/3)
- 1850-1902. Luigi Dal Lago, Libro maestro. Vol. leg. con molti fogli sciolti inseriti (BCT7-4/4)
- 1852-1890. Gerolamo Dal Lago, Libro maestro. Vol. leg. con molti fogli sciolti (BCT7-5/1)
- 1856-1869. [Francesco Dal Lago], Incassi. Vol. leg., con 3 lettere (1867-1869) dell’avv. Alessandro Parolini da Condino a ignoto inserite (BCT7-5/2)
- 1856-1870. Libro maestro. Vol. leg. (BCT7-5/3)
- 1861-1875. Libro maestro. Vol. leg. (BCT7-6/1)
- 1867-1886. [Luigi Dal Lago], Registro di prestazioni d'opera con nome dei lavoranti, salari, date etc.
(BCT7-6/2)**
- 1872-1885. Girolamo Dal Lago, Steore e sovraimposte. Note degli importi saldati. Quaderno leg.
(BCT7-6/3)
- 1872-1896. Luigi Dal Lago, Registro contabile. Vol. leg. con molti documenti sciolti inseriti (BCT76/4)
- 1885-1911. Elenco dei capitali di Norberto e Francesco Dal Lago. Registro privo del piatto ant., con
molte cc. sciolte inserite (BCT7-6/5)
- 1887-1893. Luigi Dal Lago, Fabbrica. Nota delle spese sostenute per il restauro delle case dei fratelli
Dal Lago di Cles. Quaderno leg., con cc. sciolte inserite (BCT7-6/6)
Varia / biblioteca**
- Post 1824. Catalogo di biblioteca contenente testi di vario genere (letterario, giuridico, medico, etc.) dei
secc. XVI-XIX. Vol. leg. (BCT7-7/1)
- 1781. Lorenzo Dal Lago, “Notta del viaggio fatto unitamente al nipotte Lorenzo Parisi Lorenzo Dal
Lago di Cles li 23 aprile 1781 concernenti tutte le città vedute, tutte le poste fatte e spese occorse”.
Quaderno leg. (BCT7-7/2)
- sec. XVIII2. [Lettera al re di Francia Luigi XVI] sottoscritta "un quacchero italiano" (BCT7-7/3)
- sec. XIX1. Trascrizione di versi dalla Superstizione e dal Prometeo di Vincenzo Monti (BCT7-7/4)
- sec. XIX. Frammento di diario di viaggio in Campania (BCT7-7/5)
- 1934. ARRIGO CARLONI, Influenze reciproche fra bacteri e concimi nel terreno. Tesina di laurea, R. Istituto sup. agrario, Milano, a.a. 1933-34. Dattil. (BCT7-7/6)
Atti e carteggi che non riguardano la famiglia Dal Lago**
Carteggi;
- 1633.1.14, Trento. Lettera di Carlo Emanuele Madruzzo, vescovo principe di Trento al consigliere Fe derico Pilati, residente a Innsbruck (BCT7-8/1)
- 1843.7.29, Monaco di Baviera. Lettera di Andrea Maffei al cugino Giovanni Battista Maffei ( BCT78/2)
- 1848.3.22, Monaco di Baviera. Lettera del k. Bayerisches Oberpostamt München a destinatario non specificato, relativa a Giuseppe Maffei? (BCT7-8/3)
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- 1872.7.27, Roma. Copia di lettera del papa Pio IX alla Società cattolica della gioventù trentina ( BCT78/4)
- 1908-1909. Copialettere di Giacomo Dall'Au di Cles dal 5 nowembre 1908 al 2 febbraio 1909 (corrispondenza d'affari). Vol. leg. (BCT7-8/5)
Atti (BCT7-8/6):
Contiene:
- cc. 1-2: sec. XVI: copia di determinazione dei diritti di successione feudale e dei confini del castello di
Wiltberg da parte del principe vescovo di Passau (1198)
- c. 3: 1634.12.23, Cles. Atto di recissione da contratto di vendita e di rifusione da parte dei fratelli Sigi smondo, Ferdinando e Bernardo del fu Aliprando Ramperdo Cles e della loro madre Anna Elena
- cc. 4-5: post 1728. Frammento di copia di attestato a favore di Carlo Antonio Pilati (1709)
- c. 6: 1769.5.12, Mezzocorona. Investitura di Francesco Lattanzio Firmian ai Pinamonti di Tassullo "um
die Mill und Hoff zu Plova". Pergamena
- cc. 7-10: 1801. Copia dell’atto precedente a c. 3
- cc. 11-16: 1801. Copia di contratto di locazione tra Giovanni del fu Gottardo Traversara di Mezzana e
Matteo del fu Pietro, Giovanni e Odorico Federici di Nanno
- 1934.12.14, Bolzano. Fede di nascita e battesimo di Matilde Lutteri
Registri in origine probabilmente nell’archivio dei conti Spaur di Castel Valer:
- sec. XVI. “[Liber inst]rumentorum spectan[tium] ad castrum Valerium, Libro antiquo N. 5343”. Registro con la trascrizione di atti di permuta e vendita spettanti ai signori di Castel Valer. Cart., mutilo
(BCT7-9/1)**
- 1769-1771. Fassione (i.e. inventario) del patrimonio di Felix Johann Baptist von Spaur e di suo figlio
Karl. Privo di leg., in Kurrentschrift (BCT7-9/2)
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Dal Monego (di Andalo)
Si tratta di una modesta famiglia residente ad Andalo nel sec. XIX, imparentata con gli Zeni, Castellano, Perli, Banal e
Bottamedi dello stesso borgo.

Collocazione: BCT1-6216
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1824-1923
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 5 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
- Atti relativi alla famiglia Dal Monego e alle famiglie di Andalo (Zeni, Castellano, Perli, Banal, Bottamedi)
imparentate con la stessa. Vari documenti riguardano i beni di Maria, vedova di Giovanni Battista Keller
da Mezzolombardo, dei quali Giovanni Zeni fu amministratore; cc. 61, numerazione recente + cc. 2, n.n.;
cc. 14, numerazione recente + un biglietto, n.n.; cc. 28, numerazione recente + un biglietto, n.n.; cc. 26, nu merazione recente; cc. 31, numerazione recente (BCT1-6216/1-5)

famiglie

Firmian (di Mezzocorona)
La celebre casata trentino-tirolese è attestata dal sec. XI. Fu dinasta di Castel Firmiano o Formigario (Bolzano) dal
1473, quando già era iscritta alla matricola nobiliare tirolese (dal 1361). A partire dal XV sec. si orientò in misura
crescente da un lato verso la Piana Rotaliana, la Val di Non e Trento, dall’altro verso Innsbruck prima, e i principati
vescovili di Salisburgo e Passavia poi. Nel primo Quattrocento i Firmian divennero marescalchi ereditari del principato di Trento, ottennero il titolo di baroni del S.R.I. (1497) e infine furono elevati al grado di conti del S.R.I. (1749). I
maggiori esponenti della famiglia vissero nel sec. XVIII: Leopoldo Antonio fu arcivescovo di Salisburgo, il nipote Leopoldo Ernesto fu vescovo di Passavia e cardinale, il fratello di questi Carlo fu plenipotenziario della Lombardia au striaca e un altro fratello, Francesco Lattanzio, fu raffinato mecenate e appassionato artista.
E. GARMS-CORNIDES, I Firmian tra Trento, Salisburgo e la Casa d’Austria, in Paul Troger (1698-1762): novità e revisioni = Neue Forschungergebnisse, a cura di = herausgegeben von B. PASSAMANI, Mezzocorona (Tn), Comune di
Mezzocorona, 1997, pp. 239-258;
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. 124-125

Collocazione: BCT1-6200
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1671-1840
Data di acquisizione e provenienza: *1993. Acquisto il Polifilo; **2006. Acquisto William Belli
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
Note sul fondo: Carte Firmian anche in BCT1-630, BCT1-714, BCT1-2183, BCT1-2725
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Investiture e privilegi (BCT1-6200/1)**
- 1671 marzo 26, Kronmetz. Investitura concessa da Franz Wilhelm von Firmian del maso Concia comprato
da Lodovico Vescovi. Pergamena, sigillo pendente
- 1813 febbraio 3, München. Ammissione della famiglia Firmian nella matricola nobiliare del regno di Baviera con eccezione per Carl Leopold Aloys domiciliato all’estero
- 1840 febbraio 12, Wien. Investitura concessa dall’imperatore Ferdinando I a Ernst von Firmian per vari
beni già siti nel territorio del soppresso principato vescovile di Passau. Pergamena, sigillo pendente
Carte relative a Carlo Firmian (1716-1782):
- 1768.8.9, Milano. Copia di lettera di Carlo Firmian al card. Giuseppe Pozzobonelli, arcivescovo di Milano
(BCT1-6200/2)
- 1772. Piano per la riforma, ed unione de’ corpi, ossia tribunali civici della città di Milano. Con lettera di
accompagnamento del conte Carlo Firmian al vicario di provvisione. cc. 23, numerazione recente (BCT16200/3)*

famiglie

Franch (di Cloz)
I Franch sono originari di Cloz. Vengono menzionati negli elenchi dei nobili gentili del 1529, 1636 e 1730. Ma i docu menti qui conservati si riferiscono in particolare al contadino Stefano di Cloz, morto tra il 1927 e il 1939.
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. 128

Collocazione: BCT1-6217
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1846-1939
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
- Atti di compravendita e altri documenti patrimoniali della famiglia; dattil, a stampa e ms., cc. 47, numerazione recente (BCT1-6217)

famiglie

Hippoliti (di Borgo Valsugana)
La famiglia, originaria di Tesino, dimorò a Pergine tra il XV e il XVII secolo. Successivamente si trasferì a Borgo Valsugana. Nobili del S.R.I. dal 1450, nobili tirolesi dal 1601, cavalieri del S.R.I. dal 1685, cavalieri austriaci dal 1728,
baroni dell’I.A. dal 1838, gli Hippoliti ricoprirono le cariche di capitani cesarei, fiscali austriaci ai Confini d’Italia, vi cari di Levico, Primiero, Castel Telvana, Ivano e Castellalto, e nel 1720 il vescovo di Feltre li investì del feudo di Montebello.
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. 160

Collocazione: BCT16
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1645-1921
Data di acquisizione e provenienza: 2005 e 2014. Dono Giovanni Hippoliti
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: Carte Hippoliti anche in BCT1-16/22, BCT1-24/25, BCT1-59, BCT1-223, BCT1273, BCT1-629, BCT1-1943/1945, BCT1-2188, BCT1-2461, BCT1-2818/2820, BCT13953/3974, BCT1-3976, BCT1-3979/3981, BCT1-3988, BCT1-4007/4025, BCT1-4030, BCT14033/4041, BCT1-4043/4086, BCT1-4088/4102, BCT1-4106/4115, BCT1-4117/4122, BCT15140/5144, BCT1-5363, BCT1-5366/5369, BCT1-5370/2-5372, BCT1-5374, BCT1-53775390/8, BCT1-5390/12, BCT1-5396/5404, BCT1-5486/5491, BCT1-5539/9, BCT1-5540/5542,
BCT1-5543/2-5, BCT1-5543/7-16, BCT1-5544/2-5545/11, BCT1-5545/13-5546, BCT1-55485553/1, BCT1-5553/8-9, BCT1-5553/11, BCT1-5827; BCT2-876, BCT2-908, BCT2-928/930,
BCT2-1035, BCT2-1159, BCT2-1165, BCT2-1196, BCT2-BCT2-1201, BCT2-1293, BCT21442-1446, BCT2-1850, BCT2-2422
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi e documenti personali
Carte relative ad Ambrogio Francesco Hippoliti (8.5.1652-12.8.1710)
Ambrogio Francesco Hippoliti fu tenente dell’esercito imperiale contro i Turchi durante l’assedio di Vienna del 1683 e
quindi capitano. “Doppo tante disgratie, tanti patimenti, et ferite”, come scrive il fratello dott. Giovanni Paolo Carlo a
introduzione della raccolta di documenti che qui si conserva, si fece sacerdote e infine eremita di S. Felice Fortunato a
Pianezze nel Vicentino.

- 1683-1684. Lettere a e di Giovanni Paolo Carlo Hippoliti giudice di Castellalto, originali e copie di lettere
di altri e di documenti (uno a stampa) riguardanti il fratello Ambrogio Francesco e la guerra contro i Tur chi del 1683; Diario dell’assedio di Vienna d’Austria sin’alla sua liberatione di Ambrogio Francesco Hippoliti (BCT16-1). Pubblicato in “Studi Trentini. Storia”, 91 (2012), pp. 409-446.
- 1684. Note di spese fatte da Ambrogio Francesco Hippoliti, attivo a Vienna al termine dell’assedio, con trascrizioni di p. F. Ghetta (BCT16-1.1)
Lettere (BCT16-1.2):
- a Giovanni Paolo Carlo Hippoliti
- 1671.7.11, Borgo Valsugana. Girolamo Bertondelli
- 1683?.4.10, Trento. Fra’ Vincenzo del Borgo
- 1683.7.17, Madrano. Giovanni Maria Leonardelli
- 1683.7.18, Madrano. Giovanni Maria Leonardelli
- 1685?.10.28, Vienna. Ambrogio Francesco Hippoliti (con trascrizione di p. F. Ghetta)
- 1686.2.9, Vienna. Ambrogio Francesco Hippoliti
- 1686.2.17, Vienna. Ambrogio Francesco Hippoliti

famiglie

- 1686.3.14, Vienna. Ambrogio Francesco Hippoliti
- 1686.3.24, Vienna. Ambrogio Francesco Hippoliti
- 1696.7.28, Pergine Valsugana. Antonio Carli
- 1696.8.24, Borgo Valsugana. Antonio Carli
- 1701.2.25, Tenna. Ambrogio Francesco Hippoliti
- 1709.4.5, Trento. Fra Antonio Maria da Cavareno
- 1709.7.22, Trento. Lucrezia Cappelletti.
- a Giuseppe Hippoliti
- 1708.9.30, Trento. Fra Antonio Maria da Cavareno
- ad Ambrogio Francesco Hippoliti
- 1681.10.8, Castagné. Giulio Battidone
- [1686], Vienna. Giacomo Nais (con allegati e trascrizione di p. F. Ghetta)
Eremo di Pianezze (VI) (BCT16-1.3)
- 1697-1710. Carte relative alla presenza di Ambrogio Francesco Hippoliti a Pianezze con trascrizioni di p.
F. Ghetta;
- 1740. Atti relativi alla causa Comunità di Castegnaro (VI) - Bonfadini.
Note contabili riguardanti Anna Maria Melchiori nata Covella (BCT16-1.4)
- 1647-1681. Quietanze
- 1680-1709. Documenti relativi al legato: lasciti, messe
Carte di natura patrimoniale (BCT16-1.5):
- 1645-1715. Quietanze
Carte relative a Raimondo Hippoliti (BCT16-2):
- 1851-1852, Innsbruck. Libretto universitario di Raimondo Hippoliti (Facoltà giuridico-politica della Università di Innsbruck)
- 1856.1.28, Padova. Certificato degli studi compiuti dal barone Raimondo di Giuseppe Hippoliti di Borgo
Valsugana nella facoltà giuridico-politica della Università di Padova
- 1856.2.23, Borgo. Supplica di Raimondo Hippoliti per l’ingresso nella pratica politica presso l’i.r. pretura
inquirente di Borgo Valsugana
- 1867.11.13, Innsbruck. Lettera di accompagnamento del Verdienstkreuz concesso dall’imperatore a Raimondo Hippoliti
- 1873.6.14, Innsbruck. Lettera della Statthalterei von Tirol und Vorarlberg a Raimondo Hippoliti
- 1874.11.14, Nota di pagamento del k.k. Oberstkämmeramt di Vienna a Raimondo Hippoliti
- 1880.6.27, Trento. Lettera del k.k. Hofrat di Trento a Raimondo Hippoliti
- 1887.3.16, Fügen. Satzungen und Aufnahms- Schein des Veteranen- Vereins Zillerthal rilasciato a
Raimondo Hippoliti
Carte relative a Luigi Hippoliti (BCT16-3):
- 1850.7.28, Innsbruck. Diploma di esame di stato in diritto di Luigi Hippoliti
- 1861-1864, Innsbruck-Padova. Libretto universitario di Luigi Hippoliti
- 1865.3.1, Padova. Autorizzazione dell’i.r. Direzione della facoltà giuridico-politica della Università di Padova per Luigi Hippoliti a passare da studente pubblico a privato
- 1897.8.7, Innsbruck. Notifica dell’i.r. luogotenente in Tirolo e Vorarlberg a Luigi Hippoliti sulla cessazione
di questi dall’incarico nella commissione provinciale per la revisione del catasto dell’imposta fondiaria in
Tirolo
Varia / biblioteca:
- Composizioni poetiche anonime (BCT16-4.1). Contiene:
- sec. XVIII2. Nelle solenni feste paskali con gaudio dedicate a onore del nobile il signore signor barone
Giuseppe d’Ipoliti podestà e sua famiglia. Sonetto
- 1861.8.31, Borgo. A so sioria ‘l sior baron Mondele Ampolito: per el so giorno del so nome in seta , e Ino
overo canson
- sec. XIX2. Il 31 agosto. Parodia del 5 maggio al merito del signor barone Raimondo Ippoliti
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- 1879.4.10, Trento. Contratto di mutuo tra il canonico Pietro Zoanetti a nome della della Cattedrale di Trento e sua fabbriceria e Vincenzo Larcher a nome della Delegazione del Consorzio Avisano trentino di Tren to (2 copie) (BCT16-4.2)
- post 1921. Cataloghi della biblioteca del barone Hippoliti: 4 quaderni (BCT16-4.3)
- Varia (BCT16-4.4). Contiene:
- 1363.1.26, Bolzano, Margherita Maultasch cede la contea del Tirolo ai duchi d’Austria, Copia, sec. XVII.
Tedesco.
- 1684. In causa Bertondella et Poppa.
- sec. XVII, albero genealogico Ambrosi
- 1766.1.9, Borgo Valsugana. Nota di Gaspare Migazzi.
- sec. XVII, note legali.

famiglie

Johanneser (di Salurn/Salorno)
Si tratta di una famiglia benestante che, come attesta la documentazione qui conservata, risiedeva a Salurn/Salorno
(BZ) nei sec. XVI-XVIII.

Collocazione: BCT17
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1574-1793
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1574-1719. 8 contratti riguardanti immobili nella zona di Salorno (BCT17-1)
- 1705-1793. 5 contratti riguardanti immobili nella zona di Salorno e obbligazione del Comune di Salorno
(BCT17-2)

famiglie

Larcher (di Trento)
Collocazione: BCT1-6202
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:
- 1860.9.30, Mezzana. Lettera di Bortolo Dalla Torre ai “cugini Larcher” di Trento (BCT1-6202)
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Libera (di Trento e Villa Lagarina)
I Libera sono menzionati ad Avio dal secondo ‘500. Giovanni, dottore in utroque iure, nel 1622 venne fregiato della nobiltà del S.R.I. Residenti a Trento e Villa Lagarina, nei secc. XIX e XX si imparentarono con i marchesi Pallavicino e
Cavriani.
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. 168

Collocazione: BCT1-6218
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1906-1928
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 2 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
- Carteggi (30 lettere, 1 cartolina), 4 documenti di natura contabile della famiglia, busta di spedizione; cc. 71,
numerazione recente + c. 1 n.n., una busta; cc. 6, numerazione recente (BCT1-6218/1-2)

famiglie

Lodron (di Trento)
I Lodron furono presumibilmente vassalli degli Appiano nelle Giudicarie esteriori. Dopo essersi mossi nell’orbita veneziana, si orientarono decisamente verso il principato di Trento, e quindi vinsero gli Arco nelle Giudicarie e i Castel barco in Vallagarina. Divennero conti del S.R.I. nel 1452, e nel 1472 furono iscritti nella matricola nobiliare tirolese.
La loro attenzione si rivolse in misura crescente verso l’area tedesca, soprattutto dopo l’elezione di Paride III a principe arcivescovo di Salisburgo (1619). Lo stesso Paride, attivo mecenate e abile diplomatico, istituì una Primogenitura e
poi una Secondogenitura della famiglia.
C. DE FESTI, Genealogia e cenni storici, cronologici, critici della nobil casa di Lodrone nel Trentino, Bari, Giornale
araldico genealogico, 1893
G. PAPALEONI, I Lodron, 2 ed. a cura di G. POLETTI, Storo (TN), Il Chiese, 1994
Sulle tracce dei Lodron: gli eventi, gli uomini, i segni. [Tione di Trento (TN)], Centro studi Judicaria(IS) e [Trento] :
Provincia autonoma di Trento. Giunta, 1999

Collocazione: BCT1-6203
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1570-1730
Data di acquisizione e provenienza: Acquisto Incipit nemo
Consistenza del fondo: 3 unità documentarie
Note sul fondo: Carte Lodron anche in BCT1-1692, BCT1-2815, BCT1-2876, BCT1-3581, BCT13735/3738, BCT1-6011
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia:
- 1570.7.18. Quietanza di 130 scudi rilasciata a Ludovico Lodron (BCT1-6203/1)
- 1686.7.1, Sopramonte (Trento). Lettera di Francesco Alberti Poja, vescovo principe di Trento, al canonico
Carlo Ferdinando Lodron (BCT1-6203/2)
- 1730.9.9, Castel Thun (Trento). Lettera di Domenico Antonio Thun, vescovo principe di Trento, al canonico Carlo Ferdinando Lodron (BCT1-6203/3)

famiglie

Martini (di Riva del Garda e Calliano)
La famiglia Martini di Riva del Garda e Calliano, insignita nel 1559 del privilegio di portare lo stemma, nobilitata dal l'arciduca Ferdinando d'Austria, conte del Tirolo, nel 1566, fu elevata al grado di conti del S.R.I. nel 1790 e di conti
dell'I.A. nel 1844. Gli esponenti più illustri della casa sono gli eruditi abate Baldassare (1723-1785), di cui la Comunale di Trento conserva la biblioteca, e Carlo (1747-1829), suo nipote.
T. GAR, Scritti di storia e d’archeologia del conte Carlo Martini, Trento, Monauni, 1855
G. RICCADONNA, Baldassare de Martini: l’età dei lumi a Calliano, introd. di L. CAFFIERI, Calliano (Tn), Comune di Calliano, 1996
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. 189

Collocazione: BCT8
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1591-1879
Data di acquisizione e provenienza: *2004, **2008. Acquisto SB Adige
Consistenza del fondo: 6 faldoni
Note sul fondo: Una Dissertazione sugli abitanti del Trentino al tempo del dominio dei Galli in Italia e delle invasioni di questi, opera di Carlo Martini (1747-1829) si conserva in BCT1-513
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi
Personaggi della famiglia Martini
Giovanni Maria Martini
- 1591-1616. 3 lettere di vari (BCT8-1/1)*
Giovanni Antonio Martini (1610-1681)
- 1645.10.17, Pergine. Lettera di Caterina Martini (BCT8-1/2)*
Giovanni Maria Martini (1629)
- 1681-1709. 25 lettere di vari. Con busta di spedizione (BCT8-1/3)*,**
Francesco Antonio Martini (1652-1726)
- 1683-1712. 22 lettere di vari (BCT8-1/4)*
Carlo Giacomo Martini (1676)*,**
- 1702-1745. 23 lettere di vari. Con diverse buste di spedizione: Mittenti con iniziale del cognome “A-M”
(BCT8-1/5.1); Mittenti con inziale del cognome “P-T” (BCT8-1/5.2)
Giovanni Andrea Martini
- 1726.5.7, Trento. Lettera di Carlo Costanzo Trapp (BCT8-1/6)**
Leopoldo Martini (1716)
- 1747-1758. 26 lettere della cancelleria principesco-vescovile di Trento. Con 22 allegati (BCT8-2/1)*
- 1748-1769. 151 lettere di vari*,**: Mittenti con iniziale del cognome “A-M” (BCT8-2/2.1); Mittenti con
iniziale del cognome “P-Z” (BCT8-2/2.2)

famiglie

Giorgio Antonio Martini
- 1758.2.10, Besenello. Lettera di P. Giovanni Ubaldo Rossi (BCT8-3/1)**
Baldassare Martini (1723-1785)
- 1767-1783. 141 lettere di vari*,**: Mittenti con iniziale del cognome “A-L” (BCT8-3/2.1); Mittenti con
iniziale del cognome “M-Z” (BCT8-3/2.2)
Carlo Martini (1747-1829)
- 1765-1785. 148 lettere dello zio Baldassare Martini. Con allegati vari**:
- anni 1765-1769 (BCT8-4/1.1)
- anni 1769-1772 (BCT8-4/1.2)
- anni 1772-1773 (BCT8-4/1.3)
- anni 1773-1785 (BCT8-4/1.4)
- 1794-1795. 6 lettere di F. Cretet von Bühlwald con 2 buste di spedizione e 1 cartina geografica ( BCT84/2)*
- 1817. 3 lettere di Girolamo de Pretis ai conti Marzani e Martini e lettera dello stesso a Carlo Martini
(BCT8-4/3)*
- 1818.8.1, Trento. Lettera di Giuseppe Scrinzi (BCT8-4/4)*
Personaggi non appartenenti alla famiglia Martini
Osvaldo Trapp
- 1594.10.1, Verona? Lettera di Giovanni Somada (BCT8-5/1)*
Giuseppe Zanardi
- 1637.8.7, Arco. Lettera del commissario di Arco (BCT8-5/2)*
Valentino Tambosi
-1728.7.4, Innsbruck. Lettera di Cristiano Nicolai (BCT8-5/3)*
Brigida Alberti Particella
- 1774.12.21, Rovereto. Lettera di Baldassare Martini (BCT8-5/4)**
Marianna Mazzucchi
- 1786.5.11, Valli del Pasubio. Lettera di Giovanni Battista Corradin (BCT8-5/5)**
Parmenion Piovene
- 1789.5.30, Valli del Pasubio. Lettera di Giovanni Battista Corradin (BCT8-5/6)**
Destinatari ignoti
- 1629-1852. 52 lettere di vari (BCT8-5/7)**
Carte in materia patrimoniale*
sec. XVIII. Elenchi e disegni relativi a beni patrimoniali (BCT8-6/1)
1594-1763. Contratti:
- anni 1594-1712 (BCT8-6/2.1)
- anni 1713-1763 (BCT8-6/2.2)
1614-1879. Documenti contabili:
- anni 1614-1754 (BCT8-6/3.1)
- anni 1755-1780 (BCT8-6/3.2)
- anni 1780-1781 (BCT8-6/3.3)
- anni 1781-1879 (BCT8-6/3.4)
Carte in materia ecclesiastica e beneficiale*
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1606-1704. Attestati, bolle papali e decreti. In originale e in copia (BCT8-6/4)
Carte relative a controversie giudiziarie*
1721-1787 ca. Atti e lettere (BCT8-6/5)
Biblioteca
G. ROMAGNOSI, Alle beneaugurate nozze del nobile signore Carlo del S.R.I conte de’ Martini de’ Griengarten e Neuhof colla nobile signora Amalia del S.R.I baronessa Buffa de' signori di Castel-Alto, Monte Gi glio ed Haiden, Trento, Monauni, 1792. Sonetto. A c. 1r: La religione a' monarchi. Sonetto sottoscritto
marzo 1794 (BCT8-6/6)
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Martini di Valle Aperta
Collocazione: BCT73
Estremi cronologici della documentazione conservata: secc. XVI-XX
Data di acquisizione e provenienza: 2011. Dono Bruno Martini di Valle Aperta
Consistenza del fondo: 5 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
L’ordine dei documenti, in particolare di quelli contenuti nei raccoglitori ad anelli, è riferito al loro impiego
per la compilazione della ricerca:
Elementi per la storia di una famiglia trentina: i Martini di Valle Aperta, a cura di Bruno Martini di Valle
Aperta, Roma 2017, pp. 292, con 21 schede anagrafiche, 6 schede anagrafiche riassuntive e 21 riproduzioni.
(conservato in BCT73-4.3)
La descrizione puntuale del contenuto nella cartella Martini di Valle Aperta
Documenti
Raccoglitore I. 15 buste
BCT73-1.1
Raccoglitore II. 9 buste
BCT73-1.2
Raccoglitore III. 8 buste
BCT73-2.1
Decorazioni dell’Ordine al merito della Corona d’Italia conferito Bruno Martini. Altre medaglie scolastiche e
relative a occasioni pubbliche di Bruno Martini (8 + 2 gettoni tramviari) + 28 cartoline illustrate di argomen to patriottico e propagandistico riguardante la I a Guerra Mondiale
BCT73-2.2
Album fotografico contenente 38 fotografie (Alinari?), cm 20x27, di soggetto trentino: Gruppo di Brenta, città di Trento ecc. Sulla coperta (Legatoria Grasso, Torino): Bruno Martini di Valle Aperta
BCT73-3.1
Album fotografico contenente 208 fotografie di vario formato relative alla presenza del Regio Esercito in Jugoslavia (1941) realizzate dal tenente Giorgio Martini di Valle Aperta, in forza alla 11. Squadra fotografica
BCT73-3.2
Francesco Zucchi, Domenico Antonio Thun vescovo e del S.R.I. prencipe di Trento marchese di Castellaro,
de’ conti di Thunn ec., calcografia, mm 293x203 (da Giovanni Battista Rensi) tratta da Enrico Noris, Istoria
delle investiture delle dignità ecclesiastiche, Mantova 1741
BCT73-3.3
L’Aiguille de Midi et le Rocher de la Sueur da Bardonecchia, 25.VII.96, acquerello, cm19x23; L’Aiguille
Rouge dal Pian del Colle, 25.VII.96, acquerello, cm 23x19; La Rocca Bernauda dal versante della Rho, china, cm 17x17
BCT73-3.4
Valli di Non e Sole anticamente Naunia parte della Rezia, carta geografica, mm 220x315 (da G. Pinamonti,
La Naunia descritta al viaggiatore, Milano 1829)
BCT73-3.5
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1758 dicembre 3, Trento. Il principe vescovo di Trento Francesco Felice degli Alberti concede lo stemma ai
fratelli Giuseppe Antonio, Giuseppe Giovanni e Giovanni Andrea Martini di Trento
BCT73-4.1 (in tubo, conservato a parte)
1790 settembre 30, Monaco di Baviera. Il principe elettore di Baviera Karl Theodor concede la nobiltà del
S.R.I. (cavaliere) a Giovanni Andrea Martini di Trento
BCT73-4.2
Elementi per la storia di una famiglia trentina: i Martini di Valle Aperta, a cura di Bruno Martini di Valle
Aperta, Roma 2010, pp. 292, con 21 schede anagrafiche, 6 schede anagrafiche riassuntive e 21 riproduzioni.
(conservato in BCT73-4.3)
BCT73-4.3
1790 settembre 30, Monaco di Baviera. Il principe elettore di Baviera Karl Theodor concede la nobiltà del
S.R.I. (cavaliere) a Giovanni Andrea Martini di Trento copia conforme;
BCT73-5.1
1746 febbraio 5, Trento. Il principe vescovo di Trento Domenico Antonio Thun concede lo stemma a Carlo
Francesco Martini di Calliano.
BCT73-5.2
10 decreti di nomina e trasferimento (1876-1892) concernenti la carriera di magistrato di Guido Martini
(1839-1927), cc. 19
BCT73-5.3
Decreti di concessione dell’Ordine al merito della Corona d’Italia a Bruno Martini (1875-1968): cavaliere,
ufficiale, commendatore, grand’ufficiale (1913-1926), cc. 7. Le relative decorazioni sono conservate in BC T73-2.2
BCT73-5.4
Documenti (1824-1913) riguardanti gli stipendi della Fondazione Martini, fondata da Giuseppe Giovanni
Martini, arciprete di Cloz - con testamento del 1779 - a favore di tre discendenti maschi della famiglia, per
tutto il corso dei loro studi. Lettere, note, appunti, cc. 242
BCT73-5.5
Edizioni
A., Auspicatissime nozze Martini-Erizzo. Dagli ammonimenti sul matrimonio a Polliano ed Euridice di Plutarco, Venezia, [s.n.], 1871; Jacopo Baisini, I trentini immigrati nel Regno d'Italia nella seconda metà del
secolo XIX, [S.l., s.n.], 1901 (Milano, Agnelli); Circolo trentino di beneficenza, Milano, Statuto del Circolo
trentino di beneficenza in Milano (approvato nell'Assemblea generale del 28 dicembre 1900), [S.l., s.n.],
1901 (Milano, Agnelli); F. T., Nozze Erizzo-Martini di Valle Aperta. La colonna Massimiliana fuori di Porta
Codalunga ed il plebiscito: estratto da una cronaca di Padova del 1866, Padova, Sacchetto, 1871; Girolamo
Martini, I trentini che presero parte alle campagne per la indipendenza italiana dal 1848 in poi , [S.l., s.n.],
1903 (Milano, Agnelli); “Rivista della Montagna”, n. 132 (agosto 1991)
BCT73-5.6
Fotocopie di edizioni a stampa
Alfredo Bertollo, Antenati, perdonatemi! Storia di una famiglia ligure nei secoli XIX e XX. Versione libera
di fatti accaduti in questo periodo di storia recente, 2. ed. riv. e corretta, S. Margherita Ligure, Tigullio-Bacherontius, 1995; Alfredo Bertollo, Cronache di Santa Margherita. Settecento anni dei Bertollo di Liguria,
S. Margherita Ligure, Tigullio, 1998; Gioseffo Pinamonti, La Naunia descritta al viaggiatore, Milano, So-
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cietà tipografica de’ classici italiani, 1829; Antonio Volpi, Sulla vita e sulle opere del barone Carlo Antonio
Martini, Milano, Imperial Regia Stamperia, 1833
BCT73-5.7
Documenti e stampati in fotocopia
fra questi: Umberto Martini di Valle Aperta, Storia della casata per mio figlio Mario de’ Martini di Valle
Aperta (dattiloscritto, post 1929)
BCT73-5.8
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Mazzoldi (di Nago)
Collocazione: BCT1-6205
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1884-1893
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1884.11.14, Nago. Carta dotale di Maria di Stefano Menegati di Nago, sposa a Vigilio di Giuseppe Mazzoldi di Nago
- 1893.9.22, Nago. Carta dotale di Rosa di Cosmo Mazzoldi di Nago, sposa Domenico di Stefano Menegati
(BCT1-6205)
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Melchiori (di Andalo)
Collocazione: BCT1-6219
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1836-1918
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
- Atti e altri documenti di natura patrimoniale e legale, dattil., a stampa e ms. cc. 47, numerazione recente
(BCT1-6219)
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Mozzati (di Trento)
I Mozzi (Mozzati) sono, secondo la tradizione, una famiglia ghibellina toscana riparata nel principato di Trento nel
sec. XII. Attestati nel Perginese nel 1215, ottennero la regolania di Vigalzano dal vescovo di Feltre. Nel 1445 esisteva no due rami del casato, a Vigalzano e a Trento. Poco tempo dopo la linea di Vigalzano verosimilmente trapiantò nel
territorio di Feltre, mentre da quella di Trento (Sardagna) derivò la famiglia Sardagna.
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. 253

Collocazione: BCT1-6206
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1577
Data di acquisizione e provenienza: Acquisto Delai
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1577.1.31, Trento. Atto di divisione tra i fratelli Giacomo e Francesco de Mozatis; pergamena + c. con sigillo aderente (BCT1-6206)
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Noriller (di Rovereto)
Collocazione: BCT1-6220
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1845-1886
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 3 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia:
- Testamenti, atti di causa, inventari, quietanze, lettere, note contabili; cc. 18, numerazione recente; cc. 11,
numerazione recente; cc. 93 (BCT1-6220/1-3)
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de Panizza (di Taio)
Oriunda della Bergamasca, la nobile famiglia Panizza si insediò a Cortina di Vermiglio a fine Quattrocento. Dal seco lo successivo è attestata in diversi rami a Taio, Roveré della Luna, Mezzocorona, Cles, Trento, Volano e Nago. Nel
1646 ottenne la nobiltà del S.R.I. L’esponente più noto è Tullio (1870-1953), archivista della Biblioteca comunale di
Trento e appassionato genealogista e araldista.
C.S. PISONI, Tullio de Panizza, “Studi trentini di scienze storiche”, a. 33 (1954), n. 1, pp. 103-104
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. 212-213

Collocazione: BCT18
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1732-1947
Data di acquisizione e provenienza: *Già Trento, Biblioteca comunale, Miscellanea
Consistenza del fondo: 2 faldoni
Note sul fondo: le opere di Tullio de Panizza ora recanti la segnatura BCT18-2.1, BCT18-2.2 e BCT18-2.5 si trovavano rispettivamente in Misc. T a 716, Misc. T a 712 e Misc. T a 519
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carte di Tullio de Panizza relative alla storia della sua famiglia:
- 1732-post 1913. Atti vari (BCT18-1.1)
- 1763-1790. Libro di famiglia di Domenico Antonio de Panizza (BCT18-1.2)
- 1823-1832 ca. Carteggio di Luigi de Panizza. Con trascrizione (sec. XX) di un atto del 1743 rogato da Pie tro Antonio Panizza (BCT18-1.3)
- secc. XVIII-XIX. Tavole e notizie genealogiche della famiglia Panizza. Ordinate da Tullio de Panizza nel
suo archivio privato sotto la segnatura “I/a” (BCT18-1.4)
- 1765-1913. Documenti originali e in copia e carteggio di Tullio de Panizza relativo ai suoi studi sulla storia
della famiglia Panizza. Contiene in particolare: libro di famiglia di Domenico Antonio de Panizza (17651800) e libro di famiglia di Pietro Antonio Valentino de Panizza (1789-1810). Carte ordinate da Tullio de
Panizza nel suo archivio privato sotto la segnatura “I/b” (BCT18-1.5)
- 1832-1924. Documenti in copia autentica relativi alla famiglia Panizza e originali relativi al matrimonio tra
Tullio de Panizza e Cornelia de Taxis e tra Antonio de Panizza e Cornelia Simoni. Carte ordinate da Tullio
de Panizza nel suo archivio privato sotto la segnatura “I/d” (BCT18-1.6)
- sec. XX1. Trascrizione di lapide in onore di Bartolomeo Panizza. Carta collocata da Tullio de Panizza nel
suo archivio privato sotto la segnatura “I/e” (BCT18-1.7)
- secc. XIX1-XX1. Genealogie della famiglia Panizza e notizie anagrafiche dei suoi personaggi (BCT18-1.8)
- sec. XX. T. DE PANIZZA, Casato Panizza 1369-1629 (aggiunto a matita: di Gandino). Quaderno di notizie
genealogiche disposte su tabella (BCT18-1.9)
- sec. XX. Regesti e trascrizioni parziali, redatti da Tullio de Panizza, di atti dei secc. XVIII-XIX relativi alla
famiglia Panizza (BCT18-1.10)
- sec. XX. T. DE PANIZZA, Regolani della magnifica comunità di Taio: entrata dall’urbario di S. Maria in
pago, poi S. Maria del Rosario in Taio 1609-1720 (Archivio della chiesa parochiale di Taio), quaderno di
appunti (BCT18-1.11)
- 1934. 2 lettere dirette a Tullio de Panizza relative ai suoi studi sulla storia della famiglia Panizza (BCT181.12)
- 1934-1935 ca. 5 cartoline dirette a Tullio de Panizza da Gandino. Con altre 17 cartoline di Gandino in bianco (BCT18-1.13)
- 1884-1925. Atti e necrologi relativi a Gino Panizza (BCT18-1.14)
Miscellanea di scritti di Tullio de Panizza:
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- 1932. T. DE PANIZZA, Notizie sul cognome e sulla famiglia Visintainer. Dattil. con corr. ms. (BCT18-2.1)*
- 1941. T. DE PANIZZA, Notizie sulla famiglia Prevost de la Tremoille. Dattil. con corr., aggiunte e albero ge nealogico ms. (BCT18-2.2)*
- 1947? T. DE PANIZZA, Attività della Biblioteca comunale di Trento dal 1930 al 1947 e (di altra mano) genealogia della famiglia Mora di Campolomaso (BCT18-2.3)
- s.d. T. DE PANIZZA, Schede di famiglie trentine (Lettera “A”) (BCT18-2.4)
- s.d. T. DE PANIZZA, Spettacoli lirici al teatro Sociale, Trento 1819-1935. Dattil. (e fotocopie di A. GRESSEL,
Elenco delle opere serie e buffe rappresentate al Teatro Sociale di Trento dal giorno dell’apertura 23
maggio 1819 in poi, estr. da “L’Alto Adige”, 15 febbraio 1892) (BCT18-2.5)
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Pedretti (di Parma)
Collocazione: BCT1-6207
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1856-1857
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 (BCT1-6207):
- 1857.9.24, Milano. Lettera di G. Salzmann ai fratelli Andrea e M. Pedretti di Parma
- 1856.12.23. Frammento di lettera
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Pedrotti (di Trento)
Fu una delle più ragguardevoli famiglie trentine del sec. XX. Imparentata con i Balista e i Rosmini di Rovereto, acquisì
notevoli ricchezze soprattutto grazie all’attività imprenditoriale di Pietro (1807-1874), che lasciò in eredità la sua ditta
al pronipote Giovanni (1867-1938). Quest’ultimo, rispettando le ultime volontà del prozio, si trasferì a Trento dalla nativa Rovereto, e della vita politica e culturale della città atesina divenne uno dei protagonisti. Il fratello Pietro (18751956) fu egli stesso storico. Invece il figlio Antonio (1901-1975) divenne compositore e direttore d’orchestra. La documentazione qui conservata risale principalmente alla prima metà del Novecento. Il nucleo più sostanzioso consiste nei
registri contabili delle diverse attività imprenditoriali della famiglia. Segue un cospicuo numero di carte relative all’amministrazione dei beni immobili. I carteggi privati e i documenti personali si riferiscono soprattutto alle figure di
Giovanni, della moglie Clotilde Rosmini e del figlio Antonio. Notevole è la collezione di fotografie di famiglia, che ini zia con la seconda metà dell’Ottocento. L’archivio Pedrotti rappresenta il principale dei fondi acquisiti dalla Biblioteca comunale di Trento tra il 1993 e il 2008. Tuttavia, carte Pedrotti sono custodite anche altrove: in particolare, nei
fondi Battisti-famiglia (s. “Corrispondenza inviata” a Cesare), Giovanni Pedrotti (3 buste), Pietro Pedrotti (5 buste),
Regazzola-Pedrotti (6 buste) e Scipio Sighele (1 fascicolo) dell’Archibiblioteca del Museo Storico a Trento. Anche la
biblioteca di Giovanni Pedrotti e dei suoi eredi è stata smembrata, divisa nei primi anni Cinquanta tra la Biblioteca
Civica “C. Battisti” di Bolzano (più di 5000 opere) e la Biblioteca della Montagna-SAT di Trento (più di 2600 opere).
L. CESARINI SFORZA, Giovanni Pedrotti, “Studi trentini di scienze storiche”, a. 19 (1938), fasc. 2, pp. [213]-215
B. EMMERT, Scritti del comm. Giovanni Pedrotti, ib., pp. 216-220
G. MAURINA, Giovanni Pedrotti (1867-1938): questione nazionale e movimento liberale nel Trentino, tesi di laurea,
Università degli Studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia, a.acc. 1976-1977
C. AMBROSI, La biblioteca e l’archivio Giovanni Pedrotti: appunti per una biografia, tesi di laurea, Università degli
Studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere moderne
ID., Giovanni Pedrotti: un liberale indipendente, “Archivio trentino di storia contemporanea”, a. 44 (1996), n. 1, pp. 537
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 91
C. AMBROSI, L’archivio Regazzola-Pedrotti, “Archivio trentino”, s. 5, a. 48, n. 2 (1999), pp. 147-159
ID., Giovanni Pedrotti, in Una storia fatta a persona, a cura di R. Taiani, Trento, Museo storico in Trento, 2005, pp.
137-178
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. 731

Collocazione: BCT9
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1769-1957
Data di acquisizione e provenienza: 1999. Dono Renzo Flor; *1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal fondo Tambosi di Trento; **2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 42 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carte dei secc. XVIII-XX: miscellanea
- 1785-1914. Carte della famiglia Pedrotti già a Trento, case di via Roma 35 e 37 (BCT9-1/1)
- 1825. Anna Pedrotti, La cuoca in cucina, ovvero virtuose novelle molto dilettevoli e nutritive (BCT9-1/2)
- 1890. Antonio Pedrotti. 2 lettere a lui dirette (BCT9-1/3 (ex NM 477)
- 1769. Testamento di don Domenico Casapicola di Serso (BCT9-1/4)
- 1813. Preventivo delle spese di restauro della casa domenicale e casa rurale di due famiglie Manenti presso
Trento? (BCT9-1/5)
- 1879-1899. “Teca N. XVIII. 39”. Carteggi e disegni di progetti per opere idrauliche eseguite nel Trentino a
cura dell'ing. Cristiano de Chiusole di Rovereto (BCT9-1/6)
Carteggi, documenti personali, scritti
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Famiglia Pedrotti: figli primogeniti e loro mogli
Giovanni Pedrotti (1867-1938):
Carteggi:
- 1899-1937. 29 cartoline dirette a Giovanni Pedrotti, e 4 cartoline in bianco (BCT9-2/1)
- 1903-1935. Lettere e cartoline dirette a Giovanni Pedrotti. Mittenti con iniziale del cognome “D”. Manca la
lettera/e di Alcide De Gasperi citato nella busta originale di Giovanni Pedrotti che la conteneva ( BCT92/2)
- 1885-1933. Lettere, cartoline e telegrammi diretti a Giovanni Pedrotti. Mittenti con iniziale del cognome
“P” (BCT9-2/3)
- 1915-1936. Lettere, cartoline e telegrammi diretti a Giovanni Pedrotti. Mittenti con iniziale del cognome
“R” (BCT9-2/4)
- 1895-1937 ca. 7 lettere di vari dirette a Giovanni Pedrotti, 2 lettere e minuta di Giovanni Pedrotti (BCT92/5)
Documenti personali:
1921.12.5, Trento. Certificato di pertinenza nel Comune di Trento rilasciato a Giovanni Pedrotti (BCT9-2/6)
Carte in materia amministrativo/contabile:
- 1890. 2 ricevute rilasciate a Giovanni Pedrotti (BCT9-2/7)
- 1890, 1936. Biglietto di Antonio Grandi. Con annotazioni relative alla costruzione del monumento di Dante
a Trento (BCT9-2/8)
- 1897-1924. 2 libretti di risparmio per depositi intestati al monumento a Dante e a quello a Carducci in
Trento. Con atti vari relativi alla costruzione del monumento a Dante (tesoriere Giovanni Pedrotti) (BCT92/9)
- 1931. Giovanni Pedrotti, Registro della contabilità di famiglia. Con annotazioni su fogli volanti ( BCT92/10)
Varia:
- 1933-1937. Giovanni Pedrotti, Diario onirico. Taccuino (BCT9-2/11)
- 1895-1938. Disposizioni testamentarie di Giovanni Pedrotti (BCT9-2/12)
Materiale di studio/scritti:
- E. GELMI, Prospetto della flora trentina, Trento, Tip. Scotoni e Vitti, 1893. Esemplare postillato da Giovanni Pedrotti (BCT9-3/1)
- 1900-1925. Giovanni Pedrotti, Diario di osservazioni botaniche effettuate nel Trentino (BCT9-3/2)
- 1930. Giovanni Pedrotti, Piante medicinali del Trentino (ordinate secondo il catalogo Gelmi) (BCT9-3/3)
- 1930/1936. Materiale di Giovanni Pedrotti per uno studio sulla flora del Trentino-Alto Adige. Ms., dattil. e
a stampa (BCT9-3/4)
- 1931-1938. Giovanni Pedrotti, Quaderno di osservazioni botaniche nel territorio trentino. Vol. ril. ( BCT93/5)
- s.d. Giovanni Pedrotti, Catalogo delle piante medicinali della nostra flora (BCT9-3/6)
- s.d. Giovanni Pedrotti, Quaderno di appunti per un dizionario del dialetto di Andalo, Molveno, Dercolo e
Bolbeno (BCT9-4/1)
- s.d. Quaderno con note (di Giovanni Pedrotti?) sulle vie, piazze e parrocchie di Roma (BCT9-4/2)
- s.d. Catalogo di libri di folklore, spiritismo, scienze occulte, psichismo, mitologia; Catalogo di libri di
scienze naturali e botanica (BCT9-4/3)
- s.d. Schede con appunti biografici di personaggi della storia europea (BCT9-5/1)
- post 1929. Tavola genealogica della famiglia Pedrotti di Trento (BCT9-5/2)
- Genealogia delle famiglie Pedrotti, Balista e di tutte le altre variamente imparentate. Con fotografie, ms. di
Giovanni Pedrotti (1933), 6 fotografie, 4 ex libris di Giovanni Pedrotti, 2 cartoline (BCT9-5/3)
- 1933-1940. Estratti di riviste, pagine di giornale e altri documenti celebrativi di Giovanni Pedrotti; appunti,
lettere e tavole relativi alla genealogia delle famiglie Pedrotti, Balista, Ferrari, Sighele e Martini ( BCT95/4)
Clotilde Pedrotti Rosmini (1875-1947)
- s.d. Note biografiche di Clotilde Pedrotti (BCT9-6/1)
Carteggi:
- 1883-1897. Lettere di vari dirette a Clotilde Pedrotti (BCT9-6/2)
- 1887-1943. Cartoline di vari dirette a Clotilde Pedrotti (BCT9-6/3)**
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- 1893-1896. Lettere del prof. Savino Pedrolli dirette a Clotilde Pedrotti (BCT9-6/4)
- 1944 ca. Lettere e appunti di Clotilde Pedrotti; BCT9-6/5)
Varia/biblioteca:
- 1892. Ricordi dell’Istituto delle Religiose del Sacro Cuore di Gesù in Firenze (BCT9-6/6)
- 1895-1945. Ricordi e certificato del matrimonio di Clotilde Rosmini con Giovanni Pedrotti (BCT9-6/7)
Taccuini (BCT9-6/8)
- 1940-1941 ca. Documentazione contabile (BCT9-6/9)
- 1909 ca. Santino della Vergine (appartenuto a Clotilde Rosmini?) (BCT9-6/10)
Antonio Pedrotti (1901-1975)
Carteggi:
- 1924?-1938. 7 cartoline dirette ad Antonio Pedrotti (BCT9-7/1)
- 1932-1953 ca. Corrispondenza di Antonio Pedrotti con vari (BCT9-7/2)
- 1934-1939. Corrispondenza di Antonio Pedrotti con vari (BCT9-7/3)
- 1936-1938. Corrispondenza di Antonio Pedrotti con l’Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR)
(BCT9-7/4)
Partiture e carte relative alla sua attività musicale:
- 1931. Antonio Pedrotti, Notturno. Parti scomplete d’orchestra (BCT9-7/5)
- s.d. Antonio Pedrotti, Rosso di sera. Piccola fantasia autunnale per orchestra da camera e pianoforte. Parti
d’orchestra (BCT9-7/6)
- s.d. Antonio Pedrotti, Il soldato morente. Versione per violoncello solista, arpa e archi. Versione orig. e armonizzazione di Howard Brockway (BCT9-7/7)
- s.d. Elenco di composizioni musicali di vari autori (BCT9-7/8)
Documenti personali:
- 1923. Foglio di congedo illimitato rilasciato ad Antonio Pedrotti dal Comando del Distretto militare di
Trento e lettera di Antonio Pedrotti all’Ufficio matricola del Distretto militare di Trento (BCT9-7/9)
- 1928. Carta di turismo alpino di Antonio Pedrotti (BCT9-7/10)
Carte in materia amministrativo/contabile:
- 1936-1937 ca. Fatture e note contabili (BCT9-7/11)
Carte correlate:
- 1932-1933 ca. Carteggio di Giovanni Pedrotti e del genero Luigi Regazzola. Dall’archivio di Antonio Pedrotti (BCT9-7/12)
Famiglia Pedrotti: figli ultrogeniti
Pietro Pedrotti (1807-1874)
- 1867. Ricevuta rilasciata a Pietro Pedrotti (BCT9-8/1)
Pietro Pedrotti (1875-1956)
- 1887. Stato sostanza privata (BCT9-8/2.1)
- 1935-1948 ca. Carteggio in materia finanziaria (BCT9-8/2.2)
- s.d. Titoli austriaci, quad. ms. (BCT9-8/2.3)
Maria Pedrotti (1904-1987)
- 1919-1921. Documenti personali (BCT9-8/3)
Paolo Pedrotti (1906-1957)
- 1926. Fede di nascita (BCT9-8/4.1)
- 1925-1944. Carteggio di Paolo Pedrotti (BCT9-8/4.2)
Giulia Pedrotti (1911)
- 1919. Pagella (BCT9-8/5)
Alberto Pedrotti (1911)
- 1921-1953. Documenti personali e carteggi (BCT9-8/6.1)**
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- 1937. Diploma di laurea in giurisprudenza a Pavia (BCT9-8/6.2)
Annunziata, Antonio, Maria e Alberto Pedrotti
- 1937. Conti personali (BCT9-8/7)
Parenti della famiglia Pedrotti e altri personaggi
Edoardo Calandra (figlio di Annunziata Pedrotti)
- 1930-1948. 2 certificati (BCT9-8/8)
Valentina Cristofolini (segretaria dell’Amministrazione Pedrotti)
- 1928. Cartolina di Clotilde Rosmini diretta a Valentina Cristofolini; (segn.. BCT9-8/9)
Augusta Nicoletti Rosmini
- secc. XIX-XX. Necrologio, a stampa (BCT9-8/10)
Marcella Pedrotti Lantenay (moglie del maestro Antonio Pedrotti)
- s.d. Cartolina di … diretta a Marcella Pedrotti (BCT9-8/11)
Luigi Regazzola (marito di Maria Pedrotti)
- 1923 ca.-1951. Opuscolo commemorativo di Luigi Regazzola, fotocopie del suo carteggio con Giovanni
Pedrotti e sua? lettera originale a Paolo Pedrotti (BCT9-8/12)
Teresa Rosmini
- s.d. Cartolina di Clotilde Rosmini a Teresa Rosmini (BCT9-8/13)
Scipio Sighele (patriota trentino)
- s.d. Lettera di Scipio Sighele a una cugina (BCT9-8/14)
Carte relative ai beni immobili di proprietà Pedrotti
Amministrazione
Bovolone (VR), tenuta “Valverde”
- 1942-1949. Atti vari (BCT9-9/1)
Brentonico, stabili e malga “Pizzagrola”
- 1863-1923. Carte relative agli stabili di proprietà Pedrotti (BCT9-9/2.1)
- 1919-1953. Carte relative alla gestione della malga “Pizzagrola” (BCT9-9/2.2)
- 1932-1941. Carte relative a un esproprio di parte della malga “Pizzagrola” (BCT9-9/2.3)
Rovereto, casa Rosmini
- 1927-1951. Carteggio e documenti contabili (BCT9-9/3)
Torino, abitazione in via M. d’Azeglio 40
- 1934-1936 ca. Carteggio (BCT9-9/4)
Trento, terreni in località “Ghiaie”
- 1906-1942 ca. Mappe catastali (BCT9-9/5.1)
- 1921-1942. Atti vari, in particolare relativi a un esproprio parziale (BCT9-9/5.2)
Trento, stabile in via Torre Verde
- 1923-1938. Atti e progetti (BCT9-9/6)
Trento, appartamento in via Manci 109, 2 piano
- 1950. Carte relative alla locazione (BCT9-9/7)
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Villazzano (TN), Tenuta di S. Rocco
- 1927. Lettera del vescovo Celestino Endrici a Giovanni Pedrotti relativa alla sua sacra visita alla cappella di
S. Maria Maddalena (BCT9-9/8.1)
- 1928 ca. Mappe e fotografia aerea (BCT9-9/8.2)
- 1936-1951. Atti e appunti relativi a un esproprio parziale (BCT9-9/8.3 (ex NM 477)
- 1949 ca. Carte relative alle condutture dell’acqua (BCT9-9/8.4)
Proprietà di Brentonico, Canazei, Madrano, Vigalzano, Villazzano
- 1932-1948. Mappe catastali e stime (BCT9-9/9)
- 1947-1952. Amministrazione Eredi Giovanni Pedrotti. Elenchi delle denunce dei contratti verbali di affitto
(BCT9-9/10)
Hotel Pordoi
- 1937-1948. Contratti di locazione e conduzione, e documenti correlati (BCT9-10/1)
- 1945-1952. Carte relative alla riparazione dei danni di guerra del 1944-45 (BCT9-10/2)
- 1947-1948. Carte relative al restauro dell’Hotel (BCT9-10/3)
- s.d. Mappa e progetto (BCT9-10/4)
Interventi di ricostruzione, ampliamento e adattamento
Roma, “Palazzina Bonaparte” in via 20 settembre
- 1924 ca. Pianta e progetto di ampliamento. Con annotazioni e lettera dell’ing. Giulio Barluzzi al cav. Ales sandro Porta (BCT9-11/1)
Pordoi, Trento, Villazzano
- 1873-1936. Progetti vari (BCT9-11/2)
Hotel Pordoi e Trento, via Roma 33
- 1919-1924. Carte relative a ricostruzione e adattamenti (BCT9-12/1)
Trento, stabile già conti Saracini
- 1909-1913. Progetto di una galleria e ritagli stampa relativi all’opera (BCT9-12/2)
Trento, abitazioni in via Roma 33 e 37
- 1920-1939. Preventivi riduzione locali e progetti per gli impianti di riscaldamento degli studi e fognature
(BCT9-12/3)
Trento, negozi in via Roma 33
- s.d. Disegni, progetto e preventivi (BCT9-12/4)
Trento, abitazione in via Roma 37
- s.d. Progetto (BCT9-12/5)
Carte relative alle masse ereditarie della famiglia Pedrotti: divisioni e amministrazioni
Eredità Pietro Pedrotti
- 1888-1898. Atti, carteggi, documenti contabili (BCT9-13/1)
Eredità Vittore Pedrotti:
- 1926. Atto relativo all’erezione di un monumento funebre a Vittore Pedrotti (BCT9-13/2.1)
- 1919-1936. Atti vari (BCT9-13/2.2)
Eredità Giuseppina Pedrotti
- 1906-1907. Lettere e ricevute (BCT9-13/3)
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Eredità Tomaso Pedrotti
- 1902-1928. Atti, carteggi, documenti contabili (BCT9-13/4.1)
- 1912. Ricevute rilasciate a Tomaso Pedrotti dallo studente universitario Arturo Detassis (BCT9-13/4.2)
- 1913-1914. Contratto tra Tomaso Pedrotti e lo studente universitario Ferruccio Zeni, e ricevute rilasciate da
Zeni a Pedrotti (BCT9-13/4.3)
- 1914-1918. Libretto di conto corrente con la Banca Popolare di Trento rilasciato a Luciano Covi (BCT913/4.4)
- 1915-1922. Carte relative alle obbligazioni di Guido Gianotti (BCT9-13/4.5)
- 1916-1919. Carte relative al conto corrente di Tomaso Pedrotti con il Credito Italiano di Milano (BCT913/4.6)
- 1916-1919. Ricevute rilasciate a Tomaso Pedrotti dal suocero Luciano Covi e prospetto contabile della
Massa ereditaria Tomaso Pedrotti (BCT9-13/4.7)
- 1919. Procura speciale di Gabriella Pedrotti Covi in testa di Alessandro Porta (BCT9-13/4.8)
- 1919-1921. Carteggio di Pietro Pedrotti con il fratello Giovanni e l’amministratore Alessandro Porta
(BCT9-13/4.9)
- 1919-1925. Registro contabile con vari foglietti inseriti (BCT9-13/4.10)
- 1920. Dichiarazione di Carlo Rosmini (BCT9-13/4.11)
Eredità Louis Cathrein
- 1935-1939. Atti vari (BCT9-13/5)
Eredità Giovanni Pedrotti
- 1938-1949. Atti vari (BCT9-14/1)
- 1938-1951. Atti relativi alla divisione dei mobili paterni e materni tra gli eredi Pedrotti (BCT9-14/2, 3, 4)
- 1939-1948. 3 inventari di mobili: Villazzano, villa S. Rocco (2); Trento, via Roma 33; Villazzano, villa S.
Rocco. Con alcuni fogli volanti inseriti (BCT9-14/5)
Carteggi in materia amministrativa
- 1847-1867. Lettere di vari ad Antonio Pedrotti relative agli affari della sua ditta (BCT9-15/1)*
- 1914-1933. Copialettere di Alessandro Porta, amministratore della ditta Giovanni Pedrotti, vol. ril. (BCT915/2)
- 1921-1923. Amministrazione Giovanni Pedrotti, Copialettere “N° 3” (BCT9-15/3)
- 1923-1927. Hotel Pordoi (Amministrazione Giovanni Pedrotti), Copialettere (BCT9-15/4)
- 1933-1937. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Copialettere “N.° 12” (BCT9-15/5)
- 1934-1950. Corrispondenza tra l’Amministrazione Pedrotti e la ditta di calzature “Girolamo De Pol & figli”
di Treviso (BCT9-15/6)
- 1936. Corrispondenza tra l’Amministrazione Pedrotti e l’acquirente Fortunato Jerace di Milano (BCT915/7)
- 1937-1946. Corrispondenza tra l’Amministrazione Pedrotti da una parte e il fornitore Carlo Bertesaghi di
Milano e la Società anonima per spedizioni e trasporti Ambrosetti di Torino dall’altra (BCT9-16/1)
- 1938-1949. Corrispondenza tra Valentina Cristofolini, segretaria dell’Amministrazione Pedrotti, e Antonio,
Alberto, Clotilde e Giulia Pedrotti, Giorgio Calandra di Torino e Luigi Regazzola di Brescia (BCT9-16/2)
- 1939, Lettera di Antonio Pedrotti a Valentina Cristofolini; s.d. Lettera di … ad Alessandro Porta (BCT916/3)
- 1940. Carteggio relativo alla vertenza sull’eredità del dott. Emilio de Ferrari (BCT9-16/4)
- 1942. Lettera dell’avv. Ernesto Vinante di Trento all’Amministrazione Pedrotti (BCT9-16/5)
- 1944-1955. Carteggio di Valentina Cristofolini con vari (BCT9-16/6)
- 1945-1954. Carteggio tra Antonio Pedrotti e Valentina Cristofolini (BCT9-16/7)
- 1947-1954. Carteggio tra Valentina Cristofolini e Maria Regazzola Pedrotti e Luigi Regazzola (BCT916/8)
- 1948-1952. Carteggio di Annunziata Calandra Pedrotti (BCT9-16/9)
- 1948-1954. Carteggio tra Alberto Pedrotti e Valentina Cristofolini (BCT9-16/10)
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- 1951-1954. Carteggio tra Antonio Pedrotti e Valentina Cristofolini relativo allo sgombero della casa ex Pe drotti in via Manci 109 a Trento. Con relazione peritale e stima della biblioteca degli eredi Pedrotti ivi esistente (BCT9-16/11)
- 1952. Carteggio tra Valentina Cristofolini e l’ing. Gino Zippel di Milano (BCT9-16/12)
- s.d. Comunicazione del Comando dei Carabinieri di via Grazioli in Trento? all’Amministrazione Pedrotti,
ai manenti fratelli Pedrini e al mezzadro Chisté (BCT9-16/13)
Atti in materia contabile
- 1904-1923. Conti spese dell’amministrazione patrimoniale di Giovanni Pedrotti e di ignoto (Giovanni Pedrotti?) (BCT9-17/1)
- 1940-1942. Registro contabile per la stalla e poderi in S. Rocco di Villazzano e altri. Con 4 fogli sciolti
(BCT9-17/2)
- 1945-1951. Cantina Pedrotti in S. Rocco di Villazzano, carte INAIL e INPS relative ai dipendenti (BCT917/3)
- 1946-1948. Cantina Pedrotti in S. Rocco di Villazzano, Contabilità (BCT9-17/4)
- 1946-1953. Carte relative all’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio di Alberto, Paolo e Antonio
Pedrotti (BCT9-17/5)
- 1951-1956. Carte relative alle dichiarazioni dei redditi posteriori alla riforma tributaria del 1951 (BCT917/6)
- Fotocopie di atti e carteggi in materia di contabilità gestita da Giovanni Pedrotti nel 1897-1916 (BCT917/7)
- 1929-1951. “Garanti Ex-Bizerba”. Atto notarile, atti d'obbligo, effetti (BCT9-18)
Stati della sostanza, inventari, bilanci:
Amministrazione Pedrotti
- 1897-1903. Stati della sostanza. 7 registri (BCT9-19/1.1):
- 1905-1911. Inventari-bilanci. 7 registri (BCT9-19/1.2)
- 1912-1919. Inventari. 8 registri (BCT9-19/1.3)
- 1926-1933. Inventari generali. 4 registri (mancano 1927, 1929, 1930, 1931) e giornale di cassa della ditta
Pedrotti (1929) (BCT9-19/1.4)
- 1937-1945. Stati patrimoniali. 7 registri (BCT9-19/1.5)
Antonio Pedrotti
- 1915-1919. Inventari e bilanci. 5 registri (BCT9-19/2.1)
- 1920-1929. Bilanci riassuntivi (BCT9-19/2.2)
Registri di amministrazione della Cantina Pedrotti a S. Rocco di Villazzano
- 1945. Libro delle quote sociali (BCT9-19/3.1)
- 1946-1950. Libro dei verbali delle assemblee amministrative (BCT9-19/3.2)
- 1946-1949. Libro degli inventari delle giacenze di vino (BCT9-19/3.3)
Registri contabili: personali e dell’Amministrazione Pedrotti
- 1791-1810. Antonio Pedrotti, “Ristretto delle spese di famiglia N. 1”. Con alcune memorie familiari e riflessioni morali (BCT9-20)
- 1858-1903. Ditta Pedrotti di Trento. Libro mastro “E”. È compresa la partita di giro del Monumento a Dante di Trento; indice alfabetico dei nomi a parte (BCT9-21/1)
- 1869-1890. Antonio Pedrotti? Registro contabile privato “Maestrino B PP” (BCT9-21/2.1)
- 1876-1882. Giovanni Battista Pedrotti, Libro mastro delle spese di famiglia. Vol. ril. (BCT9-21/2.2)
- 1880-1890. Antonio Pedrotti? Giornale di cassa privato “N 4 PP” (BCT9-21/2.3)
- Prospetto dell’amministrazione contabile di Giuseppina Pedrotti per gli anni 1883-1906. Vol ril. (BCT922/1)
- 1890-1899. Giovanni Pedrotti? Registro contabile (BCT9-22/2.1)
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- 1894-1912. Ditta Antonio Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-22/2.2)
- 1897-1899. Amministrazione Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-23/1.1)
- 1897-1927. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Libro mastro “F I°” (BCT9-23/1.2)
- 1898-1912. Antonio Pedrotti. Giornale di cassa “P.N.N.°8” (BCT9-23/1.3)
- 1900-1929. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Libro mastro “D” (BCT9-23/2.1)
- 1901-1908. Antonio Pedrotti. Libro mastro “M.F” (la “M” è barrata) (BCT9-23/2.2)
- 1903-1905. Amministrazione Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-23/2.3)
- 1905-1907. Amministrazione Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-24/1.1)
- 1904-1941. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Libro mastro “E” (BCT9-24/1.2)
- 1905-1912. Antonio Pedrotti. Registro “Conti impersonali. 1°” (BCT9-24/1.3)
- Amministrazione Pedrotti. Prospetto contabile relativo agli stabili e mobili di proprietà Pedrotti per gli anni
1906-1948 (BCT9-24/2.1)
- 1907-1917. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa. Con allegato uno “strazzo cassa suppletaria” per il 1912 (BCT9-24/2.2)
- 1909-1919. Antonio Pedrotti. Libro mastro “G” (BCT9-24/2.3)
- 1909-1936. Antonio Pedrotti. Registro delle obbligazioni e azioni (BCT9-25/1.1)
- 1911-1927. Amministrazione Pedrotti. 3 registri contabili e rendiconto della gestione della casa in Roma,
via 20 settembre (BCT9-25/1.2)
- 1913-1914, 1919-1922. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-25/1.3)
- 1913-1919. Ditta Pedrotti. Giornale di cassa “13” (BCT9-25/2.1)
- 1913-1930. Amministrazione Pedrotti. Giornale di cassa “P.M.9” (BCT9-25/2.2)
- 1913-1930. Ditta Pedrotti. Registro “Conti spese e rendite e conti d'ordine. II”. Con indice allegato (BCT925/2.3)
- Amministrazione Giovanni Pedrotti. Trascrizione della gestione durante la guerra 1915-1918 (BCT9-26/1)
- Amministrazione Pedrotti. Prospetto contabile della famiglia Pedrotti per gli anni 1919-1952. Con indice rilegato e annotazioni su fogli volanti (BCT9-26/2)
- Amministrazione Giovanni Pedrotti. Prospetto delle spese di ricostruzione, restauro e riammobigliamento
dell’Hotel Pordoi per gli anni 1922-1925 (BCT9-27/1.1 (ex NM 499)
- 1924-1937. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Registro contabile della gestione della casa in Torino, corso M. d’Azeglio 40 (BCT9-27/1.2)
- 1926. Amministrazione Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-27/1.3)
- 1927. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-27/2.1)
- 1928. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-27/2.2)
- 1929. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-27/2.3)
- 1930-1931. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-28/1.1)
- 1930-1937. Antonio Pedrotti. Giornale di cassa “Portafoglio “II°” (BCT9-28/1.2)
- 1930-1938. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Libro mastro (BCT9-28/2)
- 1932. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-29/1.1)
- 1933. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-29/1.2)
- 1933. Amministrazione Pedrotti. “Strazzo giornale cassa” (BCT9-29/1.3 (ex NM 542)
- 1934. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-29/2.1)
- 1935-1936. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-29/2.2)
- 1937-1938. Amministrazione Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-30/1.1)
- 1939-1940. Amministrazione Eredi Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-30/1.2)
- 1939-1941. Atti della controversia Pedrotti-Porta (BCT9-30/2.1)
- 1941-1942. Amministrazione Eredi Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-30/2.2)
- 1943-1944. Amministrazione Eredi Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-30/3.1)
- 1946-1948. Cantina Pedrotti in S. Rocco di Villazzano. Giornale di cassa. Con promemoria dattil. su foglio
volante ed estratto di conto corrente presso la Banca di Trento e Bolzano, sede di Trento (BCT9-30/3.2)
- 1946-1948. Amministrazione Eredi Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-30/3.3)
- 1946-1949. Amministrazione Eredi Giovanni Pedrotti. Registro dei fornitori (BCT9-31/1.1)
- 1948-1949. Amministrazione Eredi Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-31/1.2)
- 1948-1950. Cantina Pedrotti in S. Rocco di Villazzano. Giornale di cassa (BCT9-31/2.1)
- 1949-1954. Amministrazione Eredi Giovanni Pedrotti. Giornale di cassa (BCT9-31/2.2)
- 1946-1949. Amministrazione Eredi Giovanni Pedrotti. Registro dei clienti (BCT9-31/2.3)
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Collezione fotografica
- 1923. Album di fotografie di famiglia; (BCT9-32.1)
- 1926. Album di fotografie di famiglia; (BCT9-32.2)
- 1928 a. Album di fotografie di famiglia; (BCT9-32.3)
- 1928 b. Album di fotografie di famiglia; (BCT9-32.4)
- 1929-1930. Album di fotografie di famiglia; (BCT9-32.5)
- 1931-1932. Album di fotografie di famiglia; (BCT9-33.1)
- 1934-1935. Album di fotografie di famiglia; (BCT9-33.2)
- 1935-1937. Album di fotografie di famiglia; (BCT9-33.3)
- secc. XIX-XX. 64 fotografie, di vario formato (BCT9-34/1)
- secc. XIX-XX. 84 fotografie, di vario formato (BCT9-34/2)
- secc. XIX-XX. 79 fotografie, di vario formato (BCT9-35/1)
- secc. XIX-XX. 10 fotografie, di vario formato (BCT9-35/2)
- sec. XIX. Album di fotografie di famiglia (BCT9-36)
- sec. XIX. Album di fotografie di famiglia (BCT9-37/1)
- sec. XIX. Album di fotografie di famiglia (BCT9-37/2)
- sec. XIX-XX. Album di fotografie (BCT9-38/1)
- sec. XIX. Album di fotografie di famiglia (BCT9-38/2)
Biblioteca
- 1890-1957. Opuscoli a stampa, santini, ricordi di prima comunione, necrologi (BCT9-39.1)
- 1895-1928. Opuscoli per le nozze Pedrotti-Rosmini e Pedrotti-Lantenay (BCT9-39.2)
- 1930-1953. Estratti di riviste trentine e annunci editoriali relativi alle figure di Giovanni Pedrotti e Scipio
Sighele (BCT9-39.3)
- 1949. Ritagli stampa relativi all’incidente sul Bondone del gennaio 1949 (BCT9-39.4)
- 1910. A. NEGRI, Dal profondo, Milano, Treves (BCT9-40.1 (ex NM 477)
- 1918-1940. Opuscoli in memoria di Gualtiero Castellini e Gina Nicoletti ved. Carrer (BCT9-40.2)
Oggetti in metallo e legno
- Matrice in zinco dell’ex libris di Giovanni Pedrotti (BCT9-41.1)
- Matrice in zinco di cartolina dell’Hotel Pordoi (BCT9-41.2)
- Insegna di ottone dell’Amministrazione e Ditta Pedrotti (BCT9-41.3)
- Tipario in bronzo con impugnatura in legno (A.P.) (BCT9-42)

famiglie

Piva (di Canale presso Pergine)
Collocazione: BCT1-6208
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1917-1918
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti; dattil, a stampa e ms., cc. 3 (BCT1-6208)
- 1917.12.31, Trento. Diffida di pagamento per l’eredità abbandonata da Giovanni del fu Domenico Piva
- 1918.4.30, Pergine. Decreto di aggiudicazione dell’eredità di Giovanni del fu Domenico Piva di Canale

famiglie

Rigatti (di Nago)
Collocazione: BCT1-6209
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1836
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1836.4.13, Nago. Divisione della facoltà lasciata dal fu Domenico Rigatti detto “Brocetta” e dalle sue figlie
Francesca in Stefanelli, Elisabetta in Perugini e Angela in Menegati; cc. 2 , numerazione recente (BCT16209)

famiglie

Roccetti (di Iesi)
Collocazione: BCT1-6210
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1870
Data di acquisizione e provenienza: 1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carteggi:
- 1870.8.28, Ancona. Lettera di I. ed Enrico Nisi ai fratelli Roccetti di Iesi. Proveniente – di risulta – dal fon do Tambosi (BCT1-6210)

famiglie

Rosmini Serbati (di Rovereto)
I Rosmini sono originari di Bergamo, da dove si trasferirono a Verona nel primo Quattrocento. Un ramo della famiglia
è documentato a Rovereto nei primi decenni del sec. XVI. Nobili del S.R.I. dal 1574, i Rosmini di Rovereto vennero
iscritti alla matricola nobiliare tirolese nel 1790. Gli esponenti più noti del casato sono l’architetto Ambrogio (17411818), e soprattutto il filosofo beato Antonio (1797-1855).
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. 245
Famiglia Rosmini e Casa rosminiana di Rovereto: inventario dell’archivio (1505-1952, con documenti dal XIII secolo),
a cura di M. BONAZZA, Rovereto (Tn), Accademia Roveretana degli Agiati, [Trento], Provincia autonoma di Trento,
Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2007

Collocazione: BCT1-6221
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1669-1874
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 1 fascicolo
Note sul fondo: Carte Rosmini anche in BCT1-984
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- Atti e documenti relativi alla chiesura “alle campagnole” nella regola di Lizzana e al diritto d’uso dell’ac qua per l’irrigazione; cc. 161 (BCT1-6221)

famiglie

Salvadori (di Trento)
I Salvadori ottennero la nobiltà del S.R.I. nel 1592. Un ramo della casa è documentato a Mori nel 1766, quando l’im peratore Giuseppe II concesse allo stesso il predicato “von Wiesenhof”. Sempre nel 1766 Valentino, artefice della manifattura serica di Bolzano, divenne barone del S.R.I. Nella matricola nobiliare tirolese i Salvadori furono iscritti nel
1900.
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. 250
C. LORANDINI, Famiglia e impresa: i Salvadori di Trento nei secoli XVII e XVIII, Bologna, il Mulino, 2006

Collocazione: BCT19
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1631-1888
Data di acquisizione e provenienza: *1999? Acquisto Corradi, Roma. Proveniente – di risulta – dal
fondo Tambosi di Trento
Consistenza del fondo: 3 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti patrimoniali:
- 1747-1888. Carte relative ai beni fondiari posseduti dalla famiglia Salvadori “al Salè” presso Trento ( BCT19-1/1)
- 1781-1919. Carte patrimoniali e contabili relative alle famiglie Salvadori, Bassetti e Pegoretti di Trento
(BCT19-1/2)
- 1735-1850. Carte patrimoniali relative alle famiglie Bassi di Vattaro e Salvadori (BCT19-1/3)
- 1836-1839. Carte relative all’amministrazione esercitata da Angelo Salvadori come tutore dei minori Giambattista, Elisabetta e Vittoria conti Crivelli di Trento e curatore del loro fratello Giuseppe (BCT19-1/4)
Carteggi:
- 1841.6.24, Trento. Lettera di ... a [un Salvadori] (BCT19-1/5)
- 1848.6.13, Vienna. Lettera di Joseph ...delsbergher a Valentino e Isidoro Salvadori. Proveniente – di risulta
– dal fondo Tambosi (BCT19-1/6)*
Scritti di personaggi della famiglia Salvadori:
- 1793 ca., Bologna. FRANCESCO SALVADORI, Composizioni poetiche in onore di Augusto Federico, figlio di
Giorgio III re d’Inghilterra, e dei gentiluomini del suo seguito. Quaderno ril. (BCT19-2/1)
Biblioteca:
- 1631. [Corpus iuris civilis: institutionum libri quatuor]. Copia ms. Vol. Ex libris Salvadori “6409” (BCT19-2/2)
- 1714. Johann Ringlhan, Præceptiones dialecticæ seu compendiaria manuductio in logicam Aristotelis. Copia ms. di Giovanni Carlo Salvadori, studente del corso filosofico all’Università di Innsbruck. Vol. Ex libris Salvadori “4928” (BCT19-3/1)
- sec. XVIII. Logica maior. Copia ms. Vol. Ex libris Francisci Salvadori “1842” (BCT19-3/2)
- sec. XVIII. Definitiones super nonnulla capita iuris canonici et civilis. Quaderno con legatura rustica. Ex
libris Salvadori “7682” (BCT19-3/3)
- sec. XVIII. [De vita sacerdotali]. Riepilogo di norme sugli ordini sacri. Copia ms. Vol. Ex libris Salvadori
“6221” (BCT19-3/4)

famiglie

Sardagna (di Trento)
I Sardagna traggono origine dalla famiglia ghibellina toscana dei Mozzi (Mozzati), riparata nel principato di Trento
sul sec. XII. Inizialmente appaiono nel Perginese, poi, nel primo Quattrocento, in due rami rispettivamente a Vigalzano
(presto estinto) e a Sardagna (Trento). La linea di Sardagna ebbe la nobiltà del S.R.I. nel 1579, fu iscritta nella matricola nobiliare del Tirolo nel 1605 e ottenne il titolo di baroni dell'I.A. nel 1838. Un ramo di questa (a cui senz’altro si
riferisce la documentazione conservata sotto la segnatura BCT20-1.2-8 e BCT20-2) nel 1790 fu elevato al grado di
conti del S.R.I.
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. 253

Collocazione: BCT20
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1570-1922
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 faldoni
Note sul fondo: Carte Sardagna anche in BCT1-143, BCT1-212, BCT1-318, BCT1-344, BCT1-397,
BCT1-405/406, BCT1-422, BCT1-427, BCT1-549, BCT1-890, BCT1-894, BCT1-1020, BCT11029, BCT1-1106, BCT1-1158, BCT1-1257, BCT1-1283, BCT1-1342, BCT1-1869/1870, BCT12025, BCT1-2111, BCT1-2114, BCT1-2171, BCT1-2223, BCT1-3088/23
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carte in materia amministrativa e contabile:
- 1570-1835. Atti e carteggi relativi all’acquisizione da parte della famiglia Sardagna di beni fondiari in loca lità “Casteller” presso Trento (BCT20-1.1)
- 1887-1912. Carte amministrative di Giuseppe Sardagna (BCT20-1.2)
- 1903-1921. Polizze di assicurazione di Bianca, Antonio e Giuseppe Sardagna (BCT20-1.3)
- 1910. Bilanci della sostanza di Giuseppe Sardagna (BCT20-1.4)
- 1910. Inventario e bilanci della sostanza di Bianca Sardagna di Bagno (BCT20-1.5)
- 1913-1922. Bilanci della sostanza di Antonio e Maria Sardagna, Estratto-conto della contessa Bianca Sar dagna (BCT20-1.6)
- 1913-1920. Conti di Antonio Sardagna (BCT20-1.7)
- 1916-1917. Cedole del prestito di guerra austriaco (BCT20-1.8)
Biblioteca:
- 1908-1909. Dimostrazioni di fisica di Antonio Sardagna (BCT20-2)

famiglie

Stonfer (di Giovo)
La documentazione si riferisce agli Stonfer di Giovo, località dove Giovanni era lapicida nei primi decenni del Settecento, e dove la famiglia acquistò un certo rilievo sociale, attestato dal titolo di “magnifico” nel sec. XVIII e dal pos sesso di una casa e di vari terreni.

Collocazione: BCT1-6222
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1672-1874
Data di acquisizione e provenienza: 2003. Dono Silvana Chiesa
Consistenza del fondo: fascicolo
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia:
- Carta geografica parziale del Trentino, atti notarili, testamenti, decreti giudiziali, diffide, note varie e altri
documenti relativi alla famiglia Stonfer, cc. 97, numerazione recente + una carta geografica (BCT16222/1-2)

famiglie

Suster (di Strigno)
Guido Suster (Strigno TN, 18.2.1859 – ivi, 12.6.1930), dapprima insegnante di liceo a Reggio Calabria e Roma, si ritirò nel paese natale per dedicarsi agli studi di agricoltura e storia trentina. Per i suoi orientamenti irredentisti, con lo
scoppio della prima guerra mondiale dovette spostarsi in Italia. Tra il 1915 e il 16, e tra il 1922 e il 23 fu sindaco, e
dal 1923 al 25 commissario prefettizio a Strigno. Si dilettò di poesia, soprattutto a tema patriottico, e collaborò con ricerche storiche alle riviste “Archivio Trentino”, “Archivio per l’Alto Adige” e “Studi trentini di scienze storiche”. La
documentazione qui conservata si riferisce a lui direttamente e alle sue figlie Cornelia, Tullia e Ortensia.
L. CESARINI SFORZA, Guido Suster, “Studi trentini di scienze storiche”, a. 11, fasc. 3 (1930), pp. 290-292
S. BENVENUTI, Storia del Trentino, vol. 4: Personaggi della storia trentina, Trento, Panorama, 1998, p. 110

Collocazione: BCT21
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1885-1980
Data di acquisizione e provenienza: *1976. Dono Cornelia Suster; **1987. Acquisto
Consistenza del fondo: 6 faldoni
Note sul fondo: Carte Suster anche in BCT1-5894/5938
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carte relative a Guido Suster (1859-1930)

Carteggi:
- 1885-1928. 39 lettere e cartoline di vari a lui dirette (BCT21-1/1)*
Scritti:
- 1906-1926. Sonetti (BCT21-1/2.1, BCT21-1/2.2)*
- 1929. Nota storica sullo stemma di Strigno. Dattil. (BCT21-1/2.3)
- 1912-1921. Materiale relativo allo studio di Guido Suster sulla “Chiarentana” dantesca: lettere, ritagli stampa e appunti (BCT21-1/2.4, BCT21-1/2.5)*
- Appunti e ritagli stampa (BCT21-1/2.6)*
Varia / biblioteca:
- 1930. In morte del prof. Cav. Guido Suster: discorso del podestà di Strigno. Elogio funebre dattil. (BCT211/3.1)
- 3 fotografie (BCT21-1/3.2)
- Fotocopie (BCT21-1/3.3)*
Carte in materia amministrativa e contabile
- 1897-1980 ca. Carte e documenti relativi all’amministrazione del patrimonio e a vicende familiari di Guido
Suster e delle figlie Cornelia, Tullia e Ortensia.
Contiene:
Note, elenchi, progetti, promemoria, relazioni, contratti in originale e in copia, decreti, avvisi, stime e spe cifiche di spesa, fatture, ricevute, certificati, 1 album per tecnologia, registri contabili, dichiarazioni dei
redditi, documenti relativi all’amministrazione del condominio “Palermo 4” in via Palermo n. 42-44 a Bolzano, 1 libretto d’assegni, 1 passaporto, documentazione di carattere assicurativo, 1 testamento, lettere,
cartoline, fotografie, ritagli stampa, buste di spedizione (BCT21-2, 3, 4, 5, 6)**

famiglie

Tevini (di Rumo)
La famiglia trae origine dal borgo di Rumo. Una linea venne ammessa alla cittadinanza trentina nel 1801, e quattro
anni più tardi è menzionata tra le casate nobili del principato. Nella prima metà del sec. XIX si distinse il sacerdote, insegnante e storico Simone Michele (1792-1864).
[G. PATTIS], Cenni intorno al prete e professore emerito don Simommichele Tevini patrizio di Trento, [s.l., s.n.],
[1865?], suppl. a “Eco delle Alpi Retiche”, n. 17 (11 feb. 1865)
L. DE FINIS, Dai maestri di grammatica al ginnasio liceo di via S. Trinità in Trento, Trento, Temi, 1987, pp. 336-337
nota, 423
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. 279
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. 731

Collocazione: BCT22
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca.1550-1996
Data di acquisizione e provenienza: 1996. Dono Claudio Tevini
Consistenza del fondo: 3 faldoni
Note sul fondo: Carte Tevini anche in BCT1-906, BCT1-2636
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Documenti in originale e in copia relativi alla famiglia Tevini
Carte ordinate dal donatore Claudio Tevini con segnatura alfanumerica, che qui viene riportata tra virgolette
alte doppie:
- “A. 1-14”. 1801-1803. Tachuino di memorie della famiglia Tevini. Attestati, fedi battesimali, atti in originale e copia, genealogia. Manca il n. 10: albero genealogico della famiglia Tevini, riprodotto dalla prima fotografia del raccoglitore in BCT22-3/3 (BCT22-1/1)
- A. 15”. 1802-1805. Quietanze e prospetto spese di G.B. Scrinzi relative all’incarico di ricerca genealogica,
con viaggio in Val di Non, affidatogli da Simone Tevini (BCT22-1/2)
- “A.16”. Appunto relativo alla proprietà in Piglon, venduta a Matteo Tevini nel 1840 (BCT22-1/3)
- “A. 17”. 1872.8.2, Trento. Testamento olografo di Eufrasia Tevini (BCT22-1/4)
- “A. 18”. 1905-1906. 2 lettere di suor Maria Filomena Tevini a Saverio Tevini (BCT22-1/5)
- “A. 19”. 1550-sec. XVII. Attestato relativo a reliquie di sante di Eusebio Ciani, vescovo di Massa e incisione raffigurante la Madonna col bambino e legenda in tedesco (BCT22-1/6)
- “A. 20”. Sec. XVII. Foglio con passo di esegesi biblica (BCT22-1/7)
- “A. 21”. Sec. XIX. Contro il cancro. 2 esemplari di ricetta medica (BCT22-1/8)
- “A. 22”. Sec. XIX. Coperta (BCT22-1/9)
- “A. 23-31”. Materiale in fotocopia. Contiene: “23”, Supplica di Simone Michele Tevini al podestà di Trento, con replica (1818); “24”, Attestato del Magistrato consolare circa la famiglia Tevini (copia: Trento,
26.11.1818); “25”, Lettera di Matteo Thun a Matteo Tevini (Trento, 23.3.1861); “26”, Certificato rilasciato
a Simone Michele Tevini dal Magistrato civico di Trento (26.11.1818); “27”, Lodovico Madruzzo, princi pe vescovo di Trento, rinnova l’investitura ai consorti di Monte Cemilio, da Trento (copia: Trento,
30.6.1804); Sigismondo Francesco d’Asburgo, principe vescovo di Trento, rinnova l’investitura ai consorti
di Monte Cemilio, da Trento (copia: Trento, 30.6.1804); “29”, Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di
Trento, rinnova l’investitura ai consorti di Monte Cemilio, da Trento (copia: Trento, 30.6.1804); “30”,
Arma Tevini (sec. XVIII?); “31”, Appunti del donatore Claudio Tevini riferiti ai documenti C., D., E. (sec.
XX) (BCT22-1/10)
Diplomi relativi alle famiglie Rigotti di Godenzo e Zambaiti di Vezzano

famiglie

Carte ordinate dal donatore Claudio Tevini:
- “B”: 1790.9.24, Monaco. Diploma nobilitatis di Carlo Teodoro di Baviera a Luigi Rigotti di Godenzo (BCT22-2/1)
- “C”: 1790.9.13, Monaco. Carlo Teodoro di Baviera conferisce il titolo di conte a Francesco Maria Zambaiti
di Vezzano (BCT22-2/2)
- “D”: 1699.7.4, Padova. Diploma di dottorato in filosofia e medicina conferito a Giovanni Giacomo Rigotti
dall’Università di Padova; 1747.7.8, Bologna. Diploma di dottorato in medicina conferito a Vincenzo Lorenzo Pio Rigotti dall’Università di Bologna (BCT22-3/1)
- “E”: 1792.9.28, Trento. Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento conferma la nobiltà conferita ai Ri gotti nel diploma B., col predicato “de Maraon et Piounsinahoff” (BCT22-3/2)
Raccoglitore con fotografie di parte dei documenti donati da Claudio Tevini e ora in BCT22. Ma la prima fo tografia riproduce l’albero genealogico della famiglia Tevini mancante da BCT22-1/1 (BCT22-3/3)

famiglie

Tonina (di Vigolo Baselga)
Attestati a Vigolo Baselga nei secc. XVII-XIX, i Tonina accumularono qui un capitale immobiliare di discreta entità
benché alla fine del Settecento Giacomo detto “Oste”, cui spettò il compito di garantire la discendenza della famiglia,
fosse un semplice calzolaio (“calegaro”). Queste nozioni si desumono dalla documentazione qui conservata.

Collocazione: BCT23
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1675-ca. 1923
Data di acquisizione e provenienza: ?
Consistenza del fondo: 2 faldoni
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carte in materia amministrativa e contabile:
- 1675-1899. Atti notarili relativi al patrimonio di famiglia (in particolare compravendite e testamenti), registri contabili, quietanze, note, 1 dichiarazione di debito (BCT23-1.1, BCT23-2)
Stampati:
- Regolamento per il Corpo dei Civici Pompieri della città di Trento, Trento, Stab. Lit. tip. Scotoni e Vitti
ed., 1905; Statuto federale e regolamento interno per la Mutua di Sovvenzione, a cura della FEDERAZIONE
TECNICA E MUTUA DI SOVVENZIONE DEI POMPIERI DELLA VENEZIA TRIDENTINA, Trento, Tip. A. Mariotti,
1923; Libretto nominale di credito, Trento, Tipografia Nazionale, s.d. (BCT23-1.2)

famiglie

Viesi (di Cles)
La documentazione afferisce a Domenico e Girolamo, che, tra ‘800 e ‘900, furono titolari a Cles di una filanda specia lizzata nella confezione di paramenti sacri.

Collocazione: BCT1-6223
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1889-1915
Data di acquisizione e provenienza: 2004. Dono Renzo Flor
Consistenza del fondo: 3 fascicoli
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Varia (BCT1-6223/1-3)
- 1889-1915. 22 fatture rilasciate da varie ditte a Domenico e Girolamo Viesi
- s.d. Lettera promozionale a stampa di Domenico Viesi
- 1913-1915. 3 cartoline a Domenico Viesi, dall’Agenzia Acque Minerali Smalzi, già Giupponi, di Trento, e
di Angelo Marcolla

famiglie

Vinotti (di Nomi)
Nella seconda metà del secc. XIX i Vinotti erano titolari a Nomi di un negozio di generi misti e coloniali, d'una fabbri ca di acquavite e salami e di una premiata cantina di vini di proprio prodotto. Sempre a Nomi, Giovanni Vinotti (morto
nel 1890) rivestì le cariche di consigliere comunale, di fabbricere della chiesa, di membro del consorzio agrario distrettuale e di vice-direttore della società di bersaglio. Queste nozioni si desumono dalla documentazione qui conserva ta.

Collocazione: BCT24
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1799-ca. 1907
Data di acquisizione e provenienza: Dono / acquisto G. Raffaelli
Consistenza del fondo: 1 faldone
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Carte della famiglia Vinotti
Carte in materia soprattutto amministrativa e contabile:
- 1854-1918 ca. Atti vari, obbligazioni, fatture, quietanze, inventari, prospetti contabili, lettere, elogio funebre (BCT24-1.1)
- 1819-1887. Documenti ed altre scritture riguardo al Doss [del Val] di Volano (BCT24-1.2)
- 1854-1883. Documenti ed altri affari dei “Formigheri” (BCT24-1.3)
- 1859-1867. Obbligazioni ed altre scritture riguardo all’affare “Francesco Battistelli” (BCT24-1.4)
- 1868-1878. Carteggio relativo al vignale “alla Caneva” di Aldeno (BCT24-1.5)
- 1876. Inventario della sostanza abbandonata da Alessandro Vinotti (BCT24-1.6)
- 1876-1887. Atti e ricevute relativi all’acquisto dei negozi di generi misti Bontadi e Delaiti a Nomi (BCT24-1.7)
- 1881-1891. Quitanze proprie del defunto G.B. Vinotti. Ms. e a stampa (BCT24-1.8)
- 1885. Due documenti divisionali, carte di data ed altre note di eredità di Consolata Vinotti (BCT24-1.9)
- 1886-1898. Obbligazioni diverse (BCT24-1.10)
- 1895. Obbligazioni ipotecarie (BCT24-1.11)
- 1896-1899. Obbligazioni importanti (BCT24-1.12)
- 1897. Atto di vendita del fondo “del Vall” a Nomi (BCT24-1.13)
- s.d. Fogli del possesso fondiario, inventario della mobiglia di casa Vinotti?, pianta di proprietà immobili e
frammenti vari, francobolli (BCT24-1.14)
- 1888-19.. Libretto di deposito e libretto d’assegni (BCT24-1.15)
- 1896. Lettere di Bortolo Vinotti alla cugina Consolata Vinotti, e dichiarazione dei fratelli fu Giovanni e di
Consolata Vinotti contro Bortolo Vinotti (BCT24-1.16)
Varia / biblioteca:
- Lettera circolare a stampa della Sezione Tridentina della Lega Nazionale ai direttori dei gruppi della stessa
Lega (1906) e copia ad alcool di prospetto delle conferenze organizzate dalla Società degli studenti trentini
(s.d.) (BCT24-2.1)
- Opuscoli: Statuto generale della Lega Nazionale (s.d.) e copia di lavoro per lo statuto di un ospedale (1907
ca.) (BCT24-2.2)
- 1893-1899. Santini e opuscoli devozionali. Alcuni con la nota di possesso di Ida Vinotti (BCT24-2.3)
- 1905. Cartina geografica dell’area di Tione e Adamello (BCT24-2.4)
Carte della famiglia Raffaelli di Volano, imparentata con la famiglia Vinotti di Nomi
- 1855-post 1881. Lettere di vari dirette a personaggi della famiglia Raffaelli (BCT24-3.1)
- 1872-1889 ca. Quietanze rilasciate a e da Filomena Raffaelli e memoria della stessa (BCT24-3.2)

famiglie

Carte dell’Amministrazione Comunale di Nomi
- 1799. 2 ordini di pagamento del Comune di Nomi e quietanza rilasciata allo stesso (BCT24-4)

famiglie

Visentin (di Amblar)
Collocazione: BCT1-6211
Estremi cronologici della documentazione conservata: 1799
Data di acquisizione e provenienza: 1999. Acquisto Luciana Demattè
Consistenza del fondo: 1 unità documentaria
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Atti:
- 1799.1.21, Don. Investitura giurisdizionale del Castello di Castel-Fondo a Francesco Visentin, Battista
Bertoldi, Vigilio Asson e Domenico Bertoldi d’Amblar. Con nota del 18.4.1844 attestante il prestito del documento a … Asson da parte di Pietro Visentin, cc. 2, numerazione recente (BCT1-6211)

famiglie

Zambelli (di Trento)
Gli Zambelli provengono da Marano d’Isera, ma nel 1503 sono documentati in particolare a Rovereto. Le loro fortune
risalgono soprattutto alla seconda metà del sec. XVIII, quando un ramo ottenne la cittadinanza di Trento (1767), ebbe
il titolo di cavalieri del S.R.I. (1778), e fu elevato al grado di conti del S.R.I. (1790).
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. 303

Collocazione: BCT25
Estremi cronologici della documentazione conservata: ca. 1778-1876
Data di acquisizione e provenienza: *1998. Acquisto Silvano Bornò; **2004. Dono Renzo Flor, già
presso la famiglia del conte Lamberto Cesarini Sforza
Consistenza del fondo: 1 faldone
Note sul fondo: Carte Zambelli anche in BCT1-57, BCT1-3089/10, BCT1-3678
DESCRIZIONE DEL FONDO:
Raccolta di carte miscellanee relative alla famiglia Zambelli, realizzata nel sec. XIX (BCT25-1)*
Contiene:
- c. 2: sec. XVIII? Stemma Zambelli, stampa acquarellata
- cc. 4-11: 1778.5.10, Brandeis. Diploma di cavalieri del S.R.I. per la famiglia Zambelli
- cc. 13-19: 1848. Copia autentica del diploma di cavalieri del S.R.I. e della conferma vescovile per la fami glia Zambelli (1778)
- cc. 20-26: 1848. Copia autentica del diploma di conti del S.R.I. (1790) e della conferma vescovile per la famiglia Zambelli (1791)
- cc. 29-32: 1796.8.30, Fiera di Primiero. Testamento di Giovanni Battista Zambelli
- cc. 35-59: 1740-1863. Carte relative a Giacomo Zambelli
- cc. 63-65: 1810.9.29, Trento. Testamento di Giuseppe Zambelli
- cc. 70-81: 1810-1826. Documenti relativi a Giacomo Zambelli
- cc. 84-97, 104-107: 1863 ca. Notizie varie sulla famiglia Zambelli
- cc. 100-101: 1851.10.19, Trento. Attestato del K.K. Platz-Commando di Trento a favore di Ernesto Zambelli
- cc. 102-103: 1852.10.7, Vienna. Lettera di un cugino a …
Carteggi**
Giovanni Battista Zambelli (1739-1796)
- 1782-1784. 15 lettere di vari (BCT25-2.1)
Giacomo Zambelli (1743)
- 1783-1784. 22 lettere e biglietti di vari, 1 allegato (BCT25-2.2)
Giovanni Battista/Giacomo Zambelli
- 1783-1784. 9 lettere di vari dirette all’uno o all’altro dei due fratelli e minuta di 2 lettere (r/v) dirette l’una a
Leon Vitta Sforni, l’altra ad Antonio Maria Doria, entrambi di Mantova (BCT25-2.3)
Giuseppe Zambelli (1763-1821)
- 1784.3.17, Villa Lagarina. Lettera di Giuseppe Galvagni (BCT25-2.4)
Ernesto Zambelli (1831-1913)

famiglie

- 1869-1876. 48 lettere di vari (3 in tedesco), 11 buste di spedizione, 1 fotografia (nella busta della lettera
18.07.1879) (BCT25-2.5)
Carte in materia contabile**
- 1872-1878. 10 fatture rilasciate a Ernesto Zambelli da 3 hotels, 1 albergo, 1 affittastanze, 1 cappelleria
(BCT25-3)
Notizie genealogiche della famiglia Zambelli raccolte da Renzo Flor (BCT25-4)

