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serie BCT66-1

Memorie di famiglia e notizie genealogiche,
1619 giugno 4 - 1958 febbraio 12

BCT66-1.1
"Carte per le prove". Atti del matrimonio di Giovanni Libera con Margherita Melchiori e del matrimonio di
Giacomo Antonio Bortolazzi con Caterina Libera
1619 giugno 4 - 1653 giugno 13 (copia del 1673)
latino, italiano
Documento singolo, carta

BCT66-1.2
N.° 3 alberi genalogici della famiglia Bortolazzi
1712 agosto 25 - sec. XVIII fine
italiano, latino
Disegno e Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-1.3
Atto di battesimo di Anna Maria Elisabetta, figlia di Lodovico Bortolazzi e Josepha nata von Hallweil
1737 maggio 30 (copia dell’8 giugno 1800)
Documento singolo, carta

BCT66-1.4
Attestato del chirurgo Girolamo Sitton relativo all'autopsia eseguita con il medico Turcati sul cadavere di
Josepha Hallweil Bortolazzi
1754
italiano
Documento singolo, carta
Segnature precedenti: A, n.° 20 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850))

BCT66-1.5
N.° 8 lettere di Gianfilippo Bertolazzi di Monte dell'Olmo a Lodovico Bortolazzi di Trento, con 2 allegati
1754 novembre 11 - 1780 aprile 15
I documenti contengono notizie storico-genealogiche relative alla famiglia Bertolazzi di Monte dell'Olmo nella diocesi di Fermo.
Fascicolo, carta, c. 19 n.n.

BCT66-1.6
Notizie varie relative alla storia della famiglia Bortolazzi
sec. XVIII seconda metà - sec. XIX
italiano
Manoscritto e Fascicolo, carta, c.7 n.n.
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BCT66-1.7
Appunti storico-genealogici relativi alla famiglia Bortolazzi, minuta di lettera di Giandomenico Larcher
Fogazzaro a Bianca Sandonà di Villa Lagarina e originale della risposta, esemplare a stampa dello studio di
Simone Weber "La famiglia Bortolazzi" come estr. di "Studi trentini di Scienze Storiche"
sec. XVIII seconda metà - 1957
italiano
Fascicolo e Manoscritto, carta

BCT66-1.8
Carte relative alla richiesta di notizie storico-araldiche sulla famiglia Bortolazzi rivolta dal podestà di Trento
Benedetto Giovanelli a Gasparo Bortolazzi per la raccolta degli stemmi delle casate nobiliari tirolesi
promossa dall'arciduca principe ereditario Ferdinando d'Asburgo
1819 dicembre 1 - 1820
italiano
Fascicolo e Manoscritto, carta, c. 12 n.n.

BCT66-1.9
Stato famiglia di Bartolomeo Bortolazzi
1837
italiano
Manoscritto e fascicolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-1.10
Lettera di Antonio de Grisogono Bortolazzi di Zara alla famiglia Bortolazzi di Trento, con 2 minute di
risposta di Bartolomeo Bortolazzi
1849 agosto 14 - 1849 agosto 21
italiano
Fascicolo, carta

BCT66-1.11
N.° 8 quaderni di Simone Weber relativi alla storia della famiglia Bortolazzi, pubblicati poi su "Studi
trentini di Scienze Storiche" del 1956-1957
1911 – 1912 circa
italiano
Fascicolo e Manoscritto, carta, c. 174 (numerazione originale discontinua)

BCT66-1.12
N.° 3 cartoline e 3 lettere di Federico Bettoni Cazzago di Brescia a Giandomenico Larcher Fogazzaro e
appunti storico-genealogici relativi alla famiglia Bortolazzi
1942 ottobre 17 - 1958 febbraio 12
italiano
Fascicolo, carta, c. 17 n.n.

BCT66-1.13
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Carteggio tra Andrea v. Dall'Armi di Monaco di Baviera e Giandomenico Larcher Fogazzaro, e appunti
storico-genealogici relativi alle loro famiglie
1948 giugno 18 - 1949 ottobre 31
italiano, tedesco
Fascicolo, carta, c. 12 e 2 buste di spedizione, n.n.

BCT66-1.14
N.° 15 fotografie della villa Bortolazzi Fogazzaro Larcher all'Acquaviva (Mattarello) e di ritratti della
famiglia Bortolazzi, con 10 negativi
sec. XX metà
Fascicolo, carta

BCT66-1.15
Carteggio tra Giulio Benedetto Emert e Giandomenico Larcher Fogazzaro, e appunti storico-genealogici
relativi alla famiglia Bortolazzi
1955 novembre 16 - 1958 febbraio 19
italiano
Fascicolo, carta, c. 13 n.n.
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serie BCT66-2

Privilegi,
1605 maggio 11 - 1949 settembre 13
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sottoserie BCT66-2.1

Privilegi e attestati di nobiltà, cittadinanza e vicinato,
1617 novembre 29 - 1828 marzo 19

BCT66-2.1.1
"Civilitatis privilegium magnifici domini Ioseph Bortholatii". Concessione del diritto di cittadinanza da
parte dei consoli e provvisori di Trento
1617 novembre 29
Con sigillo pendente.
latino
Diploma, pergamena

BCT66-2.1.2
"Privilegium civilitatis domini Iosephi Bortolatii". Concessione del diritto di cittadinanza di Trento da parte
del vescovo principe Carlo Gaudenzio Madruzzo
1617 novembre 29
Con sigillo pendente.
latino
Diploma, pergamena

BCT66-2.1.3
Concessione del titolo di cavaliere del Sacro Romano Impero a Giuseppe Bortolazzi. 2 esemplari
1647 maggio 21 (copia del 1766 circa)
latino, tedesco
Diploma, carta, c. 10 n.n.

BCT66-2.1.4
Carte relative alla concessione del titolo di conti del Sacro Romano Impero ai fratelli Bartolomeo e
Lodovico Bortolazzi
1702 agosto 19 - 1750 maggio 7
italiano, tedesco
Fascicolo, carta, c. 26 n.n.
Segnature precedenti: N.° 72 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) alla "copia
dell'insinuatione mandata da Vienna al Conseglio Arcano d'Inspruch riguardante il diploma concesso da S.M.C. col titolo di conti
alli frattelli Bortolamio e Lodovico Bortolazzi e loro descendenti etc. li 27 settembre 1702, translata dalla lingua alemana".
Corrisponde allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture e istromenti..." (BCT66-9.1); N.° 148 (Segnatura
apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) alla "Copia di lettera scritta da S.M.C. a monsignor vescovo
e prencipe di Trento Giovanni Michele conte di Spaur etc. toccante l'insinuatione del grado di conti concesso alli fratelli Bortolamio
e Lodovico Bortolazzi, traslatata dall'idioma tedesco in italiano"); Rub. XV, n.° 15 (Segnatura databile al XIX secolo, apposta alla
copia tedesca della lettera con cui l'imperatore Leopoldo I notifica al vescovo principe di Trento Giovanni Michele Spaur la
concessione del titolo comitale ai fratelli Lodovico e Bartolomeo Bortolazzi, datata Ebersdorf, 27 settembre 1702)
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BCT66-2.1.5
Concessione del titolo di conti del Sacro Romano Impero ai fratelli Bartolomeo e Lodovico Bortolazzi con il
predicato di Watterdorf (Vattaro) e Brunnenberg (Acquaviva)
1702 settembre 27
latino
Diploma e volume, pergamena, c. 6 n.n.
Contenuto in capsa metallica, con sigillo pendente.

BCT66-2.1.6
Concessione del titolo di conti del Sacro Romano Impero ai fratelli Bartolomeo e Lodovico Bortolazzi con il
predicato di Watterdorf (Vattaro) e Brunnenberg (Acquaviva)
1702 settembre 27 (copia del 1791)
latino
Diploma, carta, c. 3 n.n.

BCT66-2.1.7
Ricognizione del titolo comitale concesso dall'imperatore Leopoldo I ai fratelli Bartolomeo e Lodovico
Bortolazzi da parte del vescovo principe di Trento Giovanni Michele Spaur
1702 dicembre 13
Con sigillo pendente.
latino
Diploma, pergamena

BCT66-2.1.8
"Associazione dell'ill.mo signor conte Giacomo Antonio Bortolazzi per la vicinanza della comunità di Faè"
1741 gennaio 8
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: C, n.° 105 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo))

BCT66-2.1.9
"Instrumento di vicinato spedito dalla magnifica communità di Faedo all'ill.mo signor Giacomantonio conte
Bertolazzi di Vattardorf e Prunemberg"
1742 novembre 3
italiano
Documento singolo, carta, c. 6 n.n.
Segnature precedenti:; C, n.° 99 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo), e
corrispondente allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti vechi" (BCT66-9.1); BCT1-3642/8
(Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-2.1.10
Attestato di nobiltà della famiglia Bortolazzi sottoscritto da Giovanni Francesco Gentilotti, Francesco Felice
Alberti d'Enno e Sigismondo Adamo Terlago. 2 copie
1750 maggio 7
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italiano
Fascicolo, carta, c. 3 n.n.
Segnature precedenti: n.° 147 (Segnatura apposta a una delle 2 copie, e databile al XVIII secolo)

BCT66-2.1.11
Attestato di nobiltà della famiglia Borelini. 2 copie, di cui una priva di sottoscrizioni, l'altra con la
sottoscrizione di Sigismondo Adamo Terlago
1759 gennaio 5
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n. (bianche c. 1)
Segnature precedenti: n.° 88 (Segnatura apposta all'attestato privo di sottoscrizioni, e databile al XVIII secolo); Rub. XV, n.° 23
(Segnatura databile al XIX secolo, e apposta all'attestato privo di sottoscrizioni)

BCT66-2.1.12
"Stromento di vicinanza fatto dalla nobile communità di Santo Michelle all'ill.mo signor conte Bortolazzi"
1765 febbraio 11
italiano
Documento singolo, carta, c. 5 n.n.
Segnature precedenti: B, n.° 91 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo), e corrispondente
allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti vechi" (BCT66-9.1); BCT1-3642/9 (Segnatura posteriore
al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-2.1.13a
Carte relative al conferimento dell'Ordine cavalleresco di Santo Stefano Papa e Martire ottenuto da
Bartolomeo Bortolazzi nel 1793
1750 maggio 7 - 1828 marzo 19
Molti documenti sono di mano di Bartolomeo Bortolazzi, e raccolti dallo stesso sotto i nn. da 1 a 35. Mancano i nn. 1-2, 7, 16-21, 24,
26-27, 35.
italiano
Fascicolo, carta, c. 127 n.n. (bianche c. 11)
Segnature precedenti: BCT1-3642/7 (Segnatura relativa alle unità contrassegnate dai nn. 2, 17, 26, 31, 32, posteriore al 1932, data
di donazione dei documenti alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-2.1.13b
Genealogia e stemmi in ceralacca dell'Ordine cavalleresco di Santo Stefano Papa e Martire, dipinto dal
pittore Giuseppe Valenti
post 1792 - sec. XIX inizio
Disegno e diploma, carta

BCT66-2.1.13c
Contenitore cilindrico in cartone, vuoto, con stemmi in ceralacca dell'Ordine cavalleresco di Santo Stefano
Papa e Martire
post 1792 - sec. XIX inizio
Il diploma con genealogia e stemmi conservato originariamente nel contenitore reca oggi la segnatura BCT66-2.1.12 bis.
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sottoserie BCT66-2.2

Stemma,
sec. XIX seconda metà

BCT66-2.2.1
N.° 4 acquerelli con lo stemma della famiglia Bortolazzi
1875
Disegno, carta

BCT66-2.20.2
Acquerello con lo stemma della famiglia Bortolazzi
sec. XIX seconda metà
Disegno, carta
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sottoserie BCT66-2.3

Benefici ecclesiastici e pie fondazioni,
1605 maggio 11 - 1949 settembre 13

BCT66-2.3.1a
Atti relativi ai diritti della famiglia Bortolazzi sulle fondazioni Pezzen nella chiesa di San Giorgio a
Croviana e nel Seminario di Trento
1605 maggio 11 - 1855 marzo 8 (il testamento del fondatore, barone Bartolameo Pezzen di Croviana, datato Praga, 11 maggio
1605, è in copia autentica datata Praga, 21 giugno 1606)
italiano, latino
Fascicolo, carta, c. 26 n.n. (bianche alcune c.)

BCT66-2.3.1b
Atti relativi ai diritti della famiglia Bortolazzi sulle fondazioni Pezzen nella chiesa di San Giorgio a
Croviana e nel Seminario di Trento
1733 maggio 6 - 1854 gennaio 19
italiano
Fascicolo, carta, c. 38 (bianche c. 3) (1)
Segnature precedenti: N.° 97 (Segnatura apposta probabilmente dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) alla
"Donacione favorevole all'ill.mo e gener.mo signor conte Iacomo Antonio Bortolazzi [...] fattale dall'ill.ma signora Anna Maria
Cattarina vedova Visintainer nata Vinclera". Corrisponde allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture et
istromenti vechi" (BCT66-9.1); BCT1-3639/3 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca
comunale di Trento)
Note
1) La numerazione delle carte parte da 67, risale alla precendente collocazione del fascicolo sotto la segnatura BCT1-3639/3 e
prosegue la numerazione delle carte nel fascicolo BCT66-2.3.3 (già BCT66-3639/2)

BCT66-2.3.2
Atti relativi al beneficio corale Bortolazzi nella cattedrale di Trento sotto la dedicazione di San Domenico
1643 giugno 6 - 1861 luglio 27
italiano
Fascicolo, carta, c. 28 (bianche c. 4) (1)
Segnature precedenti: BCT1-3639/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)
Note
(1) La numerazione delle carte parte da 32, risale alla precendente collocazione del fascicolo sotto la segnatura BCT1-3639/2 e
prosegue la numerazione delle carte nel fascicolo BCT66-2.3.2 (già BCT66-3639/1)

BCT66-2.3.3
Atti relativi ai diritti della famiglia Bortolazzi sulla cappellania Maffei nella chiesa parrocchiale di San
Marco a Rovereto
1648 settembre 19 - 1840 gennaio 14
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italiano, latino
Documento singolo e Lettera, carta, c. 34 (bianche c. 4) (1)
Segnature precedenti: BCT1-3639/1 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)
Note
(1) La numerazione delle carte risale alla precedente collocazione del fascicolo sotto la segnatura BCT1-3639/1

BCT66-2.3.4a
Atti relativi alla primissaria della villa di Vattaro
1650 luglio 4 - 1790 aprile 13
sec. XIX prima metà
italiano
Fascicolo, carta, c. 5 n.n.

BCT66-2.3.4b
Atti relativi alla primissaria della villa di Vattaro
1797 luglio 22 - 1867 settembre 27
italiano
Fascicolo, carta, c. 61 (bianche c. 6) (1)
Segnature precedenti: BCT1-3639/4 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)
Note
(1) La numerazione delle carte parte da 107, risale alla precendente collocazione del fascicolo sotto la segnatura BCT1-3639/4 e
prosegue la numerazione delle carte nel fascicolo BCT66-2.3.4 (già BCT66-3639/3)

BCT66-2.3.5
"Copia di tre perpetui obblighi assunti dal Magistrato di Trento a sollievo della famiglia conti Bortolazzi,
cioè illuminazione di Vattaro (estinta), annuo legato ai pp. Somaschi, simile per messe al SS. Crocefisso,
simile pel beneficio di Vattaro". Con quietanza e minuta di lettera al Capitolo della Cattedrale di Trento
1798 aprile 11 - 1855 giugno 18
italiano
Fascicolo, carta, c. 16 (1)
Segnature precedenti: Rubrica XV, n.° 29 (Segnatura apposta alla "Assunzione del pagamento di tre perpetui obblighi fatti da
quest'ill.mo Magistrato Consolare a soglievo degl'ill.mi signori Lodovico e Giuseppe fratelli [...] Bortolazzi [...] con successiva
liberazione a di loro favore", e databile al XIX secolo.); BCT1-3639/5 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del
documento alla Biblioteca comunale di Trento)
Note
(1) La numerazione delle carte parte da 169, risale alla precendente collocazione del fascicolo sotto la segnatura BCT1-3639/4 e
prosegue la numerazione delle carte nel fascicolo BCT66-2.3.5 (già BCT66-3639/4)

BCT66-2.3.6
Atti relativi alla fondazione missaria "Conte Giacomo Antonio Bortolazzi" nella cappella Bortolazzi
all'Acquaviva (Mattarello)
13

1820 aprile 6 - 1949 settembre 13
italiano
Fascicolo, carta, c. 30 (bianche c. 1)
Segnature precedenti: N.° 33 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850) alla sua lettera diretta al Vescovile
Principesco Ordinariato di Trento datata Trento, 18 luglio 1829)
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sottoserie BCT66-2.4

Privilegi e facoltà concessi dall'autorità ecclesiastica,
1716 novembre 6 - 1789 gennaio 20

BCT66-2.4.1
Facoltà concessa a Bartolomeo Bortolazzi dal papa Clemente XI di far celebrare la messa negli oratori delle
sue abitazioni nella diocesi di Trento
1716 novembre 6 (con biglietto allegato del sec. XIX)
É allegato un foglietto di carta con annotazione ottocentesca relativa al contenuto del breve papale
latino
Documento singolo, pergamena

BCT66-2.4.2
Facoltà concessa a Giacomo Antonio Bortolazzi dal papa Benedetto XIII di far celebrare la messa negli
oratori delle sue abitazioni nella diocesi di Trento
1729 agosto 3 (con notizie fino al 20 dicembre 1729)
latino
Documento singolo, pergamena

BCT66-2.4.3
Concessione a Lodovico Bortolazzi e suoi eredi maschi di un banco nella chiesa di San Pietro a Trento da
parte dei canonici sopraintendenti Francesco Martini e Francesco Antonio Ceschi di S. Croce
1732 marzo 18
latino
Documento singolo, carta

BCT66-2.4.4
Carte relative alla concessione a Giacomo Antonio Bortolazzi e suoi discendenti di sesso femminile di un
banco nel duomo di Trento da parte del Capitolo della Cattedrale di Trento
1741 marzo 3 - 1741 marzo 7
Fascicolo, carta, c. 5 n.n.
Segnature precedenti: N.° 20 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) al sottofascicolo
"Concessione e pagamento per il banco nella catedrale". Corrisponde allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture
et istromenti...", e databile al XVIII secolo (BCT66-9.1); N.° 98 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850) al
documento "Acquisto per le signore nella cattedrale, che è il sesto dalla parte dell'Epistola, del bancho in domo fatto dal rev.do
Capitolo per fiorini 120", e databile al XVIII-XIX secolo. Corrisponde allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture
et istromenti..." (BCT66-9.1); Rub. XV, n.° 16 (Segnatura apposta al sottofascicolo "Concessione e pagamento per il banco nella
catedrale", e databile al XIX secolo)

BCT66-2.4.5
"Licenza di poter leggere i libri proibiti" concessa a Bartolomeo Bortolazzi
15

1789 gennaio 20 (con notizie dal 16 gennaio 1789)
latino, italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: C, n.° 19 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850))
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serie BCT66-3

Documenti e scritti personali,
1756 dicembre 2 - 1867 ottobre 26

BCT66-3.1
"Processus executorialis litterarum apostolicarum coram ill.mo et rev.mo Bartholomaeo S.R.I. comite
Bortolazzi [...] tamquam executore apostolico etc. observatus pro canonicatu et praebenda ill.mi et rev.mi
domini Sigismundi Antonii equitis de Manci [...] cum actu possessionis eiusdem"
1756 dicembre 2 - 1756 dicembre 10
latino
Documento singolo, carta, c. 19 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XV, n.° 14 (Segnatura databile al XIX secolo)

BCT66-3.2
"Giornale ossia taccuino per l'anno MDCCCIX". Con annotazioni ms. di Anna Tomasini Bortolazzi
1809
Sul piatto superiore, annotazione forse di Adelaide Bortolazzi Fogazzaro: "1809, anno felice".
italiano
Volume a stampa, carta

BCT66-3.3 (a-c)
22 calendari da saccoccia-taccuini di ricordi giornalieri. Con annotazioni ms. di Bartolomeo Bortolazzi
1816; 1822 - 1823; 1825 - 1843
BCT66-3.2.3a: taccuini 1816-1831
BCT66-3.2.3b: taccuini 1832-1838
BCT66-3.2.3c: taccuini 1839-1843
italiano
Volume a stampa

BCT66-3.4
Passaporto austriaco di Adelaide Bortolazzi
1843 agosto 2
italiano
Documento singolo, carta

BCT66-3.5
Laurea in diritto conferita a Giovanni Pietro Piccoli di Riva di Trento dall'Università di Padova
1845 settembre 2
Con sigillo pendente.
latino
Diploma e Volume, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: 126
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BCT66-3.6
Laurea dottorale in ambe le leggi conferita a Francesco Larcher di Trento dall'Università di Pavia
1863 novembre 15
italiano
Diploma, pergamena
Contenuto in tubo di cartone.

BCT66-3.7
Memoria della prima comunione di Anna Fogazzaro Bortolazzi
1867 aprile 13
italiano, francese
Diploma e Stampa, carta

BCT66-3.8
Passaporto austriaco di Giovanni Battista Fogazzaro
1867 ottobre 26
tedesco, italiano
Documento singolo, carta

BCT66-3.9
Diario di Amato Bartolomeo Bortolazzi
ante 1846
italiano
Fascicolo, carta, c. 50 n. n.
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serie BCT66-4

Carteggi,
1755 giugno 21 - 1939 aprile 9

BCT66-4.1
Lodovico Bortolazzi (1707-1800)
1755 giugno 21 - 1755 luglio 19
Contiene:
- 1755.6.21, Verona. Lettera di Francesco de' Medici
- 1755.7.11, Vienna. Lettera di Leopoldo Ernesto Firmian
- 1755.7.19, Neustadt. Lettera di Ferdinand von Hallweil
italiano
Fascicolo, carta, c. 6 n.n.

BCT66-4.2
Bartolomeo Bortolazzi, canonico (1710-1797)
1777 agosto 17 - 1777 agosto 20
Contiene:
- 1777.8.17, Trento. Lettera di Giovanni Benedetto Gentilotti, con indirizzo del destinatario
- 1777.8.16, Mesiano (Trento). Lettera di Sigismondo Antonio Manci
- 1777.8.20, Mesiano (Trento). Lettera dello stesso
italiano
Fascicolo, carta, c. 7 n.n. (bianche c. 1)

BCT66-4.3
Elisabetta d'Arco (1731-1783, dal 1755 moglie di Lodovico Bortolazzi)
1761 agosto 12 - 1766 gennaio 15
Contiene:
- 1761.8.12, Graz. Lettera di Leopoldo Ernesto Firmian
- 1766.1.15, Passavia. Lettera dello stesso
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-4.4
Francesco Felice Riccabona (1765-1857, dal 1809 marito di Francesca Bortolazzi)
1813 febbraio 16
Contiene:
- Convocazione da parte del prefetto dell'Alto Adige
italiano
Lettera, carta

BCT66-4.5
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Anna Tomasini (1790-1875, dal 1820 moglie di Bartolomeo Bortolazzi)
1850 novembre 19
Contiene:
- Lettera d'ufficio del podestà di Trento, Filippo Sizzo
- biglietto allegato
italiano
Lettera, carta, c. 3 n.n.

BCT66-4.6
Amato Bartolomeo Bortolazzi (1817-1846)
1845 marzo 14
Contiene:
- Lettera di Caterina ... Bassetti, da Venezia
italiano
Lettera, carta

BCT66-4.7
Giovanni Battista Fogazzaro (n. 1817, dal 1847 marito di Adelaide Bortolazzi)
1848 gennaio 20 - 1882 gennaio 25
Contiene 20 lettere di vari personaggi, per lo più non identificabili, da Vicenza, Roma, Firenze, Pistoia, Bergamo, Trento e Vattaro,
inoltre lettera con 3 allegati della presidenza dell'i.r. Tribunale Circolare in Trento con cui si comunica a Giovanni Battista Fogazzaro
l'avvenuta nomina a membro della commissione per l'esecuzione delle pene di detenzione in via di isolamento (25 gennaio 1882).
italiano
Fascicolo, carta, c. 48 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3644 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento, e apposta alla lettera di don Luigi ... recante la data Vattaro, 9 luglio 1859)

BCT66-4.8
Elisa Bortolazzi de Zandonati (n. 1820)
1840 febbraio 19
Contiene:
- Lettera alla sorella Adelaide Bortolazzi, da Trento
italiano
Lettera, carta

BCT66-4.9
Adelaide Bortolazzi Fogazzaro (1824-1886)
1837 agosto 14 - 1845 ottobre 29
Contiene:
- 1837.8.14, Vattaro. Lettera del padre Bartolomeo Bortolazzi
- 1837.8.25, Vattaro. Lettera della sorella Elisa Bortolazzi
- 1837.8.25, Vattaro. Lettera del padre Bartolomeo Bortolazzi
- 1837.9.5, Vattaro. Lettera dello stesso, con busta di spedizione
- 1837.11.4, Acquaviva (Mattarello). Lettera dello stesso
- 1837, s.l. Lettera di un Bortolazzi

20

- 1842.9.24, Trento. Lettera di Elise Dalla Baratta
- 1845.10.29, Trento. Lettera della stessa
- s.d., s.l. Lettera del padre Bartolomeo Bortolazzi
francese, italiano, tedesco
Fascicolo, carta, c. 20 n.n.

BCT66-4.10
Domenico Larcher, consigliere del Magistrato politico economico di Trento
1845 dicembre 12
Contiene:
- Invito a cena da parte del vescovo principe di Trento Giovanni Nepomuceno de Tschiderer
italiano
Lettera, carta

BCT66-4.11
Anna Luigia Fogazzaro (1856-1943) (?)
1939 aprile 9
Contiene:
- Lettera di Maria ... da Monte Berico (Vicenza)
italiano
Lettera, carta, c. 4 n.n.

BCT66-4.12
Giandomenico Larcher (n. 1886)
sec. XX prima metà
Contiene:
- Cartolina della zia Anna Fogazzaro, dall'Acquaviva (Mattarello) per Roma
italiano
Lettera, carta

BCT66-4.13
Domenico Andreolli di Villazzano
1820 dicembre 27
Contiene:
- Lettera del conte Filippo Consolati, da Trento
italiano
Lettera, carta
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-4.14
Girolamo Carli detto "Gal" di Villamontagna (Trento)
1861 febbraio 20
Contiene:
- Lettera del sig. Manci, da Trento
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italiano
Lettera, carta

BCT66-4.15
Lucido Parocchi (1833-1903, cardinale)
1864 novembre 14 - 1868 novembre 2
Contiene:
- 1864.11.14, Mantova. Lettera a un canonico
- 1868.11.2, Mantova. Lettera a un canonico
- busta di spedizione con nota: "Due autografi dell'arciprete Lucido Parocchi"
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-4.16
Biglietti da visita e memorie funebri
sec. XVIII seconda metà - sec. XIX seconda metà
francese, italiano
Fascicolo, carta, c. 81 n.n.
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sottoserie BCT66-4.17

Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850),
1798 agosto 31 - 1839 agosto 18

BCT66-4.17.1
"Copia lettere" di Bartolomeo Bortolazzi
1798 agosto 31 - 1810 giugno 27
italiano
Volume, carta, legatura in carta, c. 181 (numerazione originale varia), con indice alfabetico alla fine
Segnature precedenti: 45 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-4.17.2
"Copia lettere" di Bartolomeo Bortolazzi
1810 luglio 3 - 1841 marzo 20
italiano
Volume, carta, legatura in carta, p. 293, con indice dei destinatari delle lettere divisi per anno alla fine
Segnature precedenti: 51 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-4.17.3
"Copia lettere per l'anno 1817 e suseguenti". Di Bartolomeo Bortolazzi e dei suoi amministratori
1817 febbraio 10 - 1832 dicembre 24
italiano
Volume, carta, legatura in carta, c. 63 n.n.
Segnature precedenti: 56 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-4.17.4
Lettera di Bartolomeo Bortolazzi all'imperatore Francesco I d'Asburgo
1814 novembre 10
italiano
Lettera, carta

BCT66-4.17.5
Lettere inviate a Bartolomeo Bortolazzi
1810 marzo 17 - 1839 agosto 18
Contiene:
- 1810.3.17, Trento. Lettera di E.F. d'Hénin de Cuviller, capitano della piazza e del castello di Trento
- 1819.9.29, Vattaro. Lettera di Giovanni Battista Ducati, con minuta della risposta
- 1839.8.18, Merano. Lettera della figlia Adelaide Bortolazzi
francese, italiano, tedesco
Fascicolo, carta, c. 6 n.n.
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sottoserie BCT66-4.18

Partecipazioni,
1793 settembre 3 - 1886 luglio 5

BCT66-4.18.1
Partecipazioni di matrimonio
1793 settembre 3 - 1856
Contiene le partecipazioni delle nozze:
- Fibia Fabri - Bevilacqua (1793)
- Maggi - Bevilacqua (1807)
- Fochessati - Nonio (1828)
- Fogazzaro - Bortolazzi (1847)
- Dondi dall'Orologio - Fedrigotti (1850)
- Osboli Fabris - Fogazzaro (1856)
italiano
Fascicolo, carta e tela, c. 10 n.n. (bianche c. 1)
Segnature precedenti: X (Segnatura databile al XIX/XX secolo)

BCT66-4.18.2
Partecipazioni di ordinazione sacerdotale
1851 - 1856
Contiene le partecipazioni a stampa per le ordinazioni sacerdotali di:
- Giuseppe conte Alberti di Trento (1851)
- Ferdinando Dalvai di Borgo (1856)
italiano
Fascicolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-4.18.3
Partecipazioni funebri e condoglianze
1826 - 1886 luglio 5
Contiene partecipazioni e condoglianze per la morte di:
- Wilhelm Migazzi (1826)
- Maria Bortolazzi Todeschi (1827)
- Amato Bartolomeo Bortolazzi (1846)
- Carlo Francesco degli Avancini (1846)
- Giovanni Battista d'Arco (1848)
- Bartolomeo Bortolazzi (1850)
- Maria Anna Cresseri (1852)
- Angelo Fogazzaro (1855)
- Giovanni Battista Dal Vaj (1857)
- Bartolomeo Fogazzaro (1853)
- Antonio de Grisogono-Bortolazzi (1865)
- Adelaide Bortolazzi Fogazzaro (1886)
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italiano, tedesco
Fascicolo, carta, c. 26 n.n.
Segnature precedenti: X (Segnatura databile al XIX/XX secolo)
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serie BCT66-5

Patrimonio,
1560 settembre 7 - 1976
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sottoserie BCT66-5.1

Libri di instrumenta,
1613 settembre 20 - 1796 febbraio 26

BCT66-5.1.1
"N.° 1, istrumenti Cicilianii e Capris"
1613 settembre 20 - 1651 maggio 7 (con notizie fino alla prima metà del XVIII secolo)
Contiene atti vari stipulati da Giuseppe Bortolazzi e dai suoi due figli Bartolomeo e Giacomo Antonio.
latino, italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 271 (bianche c. 9), con indice alfabetico all'inizio e fascicolo indice alfabetico aggiunto
Segnature precedenti: 1 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista
Fogazzaro)

BCT66-5.1.2
"Istrumenti Pedroni, Mattioni, Capello e Tamanini, A"
1635 luglio 27 - 1642 febbraio 27 (con notizie fino alla prima metà del XVIII secolo)
Contiene atti vari stipulati da Giuseppe Bortolazzi.
italiano
Registro, legatura in pergamena, c. 77 (bianche c. 3), con indice alfabetico alla fine
Segnature precedenti: 2 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista
Fogazzaro)

BCT66-5.1.3
"D, locazzioni la più parte delli effetti nella iuridizione di Caldonazo [...] radunati l'anno 1758 da Giuseppe
Pergher agente di casa col suo alfabeto per facilità di ritrovarle"
1635 novembre 29 - 1748 gennaio 30 (con notizie fino al 1758)
Raccoglie contratti di locazione stipulati da diversi personaggi della famiglia Bortolazzi (Giuseppe, Bartolomeo I, Giacomo Antonio
I, Bartolomeo II e Lodovico II) e dalla mensa vescovile di Trento.
italiano, latino
Volume, carta, legatura in carta, c. 94 (bianche c. 5, numerazione originale parziale), con indice alfabetico alla fine
Segnature precedenti: 3 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista
Fogazzaro)

BCT66-5.1.4
"Instromenti Pedroni, Capelli, Mattheoni e Tamanini"
1637 febbraio 18 - 1674 novembre 18 (con notizie fino al 6 ottobre 1761)
Contiene atti vari stipulati da Giuseppe, Bartolomeo I e Giacomo Antonio I Bortolazzi.
latino, italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 174, con indici alfabetici all'inizio e alla fine e fascicolo indice alfabetico aggiunto all'inizio
Segnature precedenti: 4 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista
Fogazzaro)
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BCT66-5.1.5
"Libro istrumenti Frigieri"
1648 novembre 28 - 1686 gennaio 13
Contiene atti vari stipulati dai fratelli Giovanni e Martino Frigeri, mercanti e cittadini di Trento.
italiano, latino
Registro, carta, legatura in pelle, c. 180, con indice alfabetico alla fine
Segnature precedenti: 8 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista
Fogazzaro)

BCT66-5.1.6
"N.° 2, strumenti Capri"
1651 luglio 20 - 1682 dicembre 21 (con notizie fino all'11 maggio 1738)
Contiene atti vari stipulati da Giacomo Antonio I Bortolazzi e dai suoi due figli Giuseppe e Bartolomeo, nonché il testamento di
Margherita Bortolazzi.
latino, italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 472, con indice alfabetico all'inizio e fascicolo indice alfabetico aggiunto
Segnature precedenti: 5 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista
Fogazzaro)

BCT66-5.1.7
"Istrumenti Ciurleti, Capris [...] n.° 3"
1660 febbraio 13 - 1700 marzo 29 (con notizie fino al 1 maggio 1781)
Contiene atti diversi stipulati da Giacomo Antonio I Bortolazzi e dai suoi figli Giuseppe, Bartolomeo, Giovanni e Lodovico.
latino, italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 377, con indice alfabetico alla fine e fascicolo indice alfabetico aggiunto
Segnature precedenti: 6 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista
Fogazzaro)

BCT66-5.1.8
"Instrumenti Bertolazzi rogati da Germanico Capri, notaro collegiato in Trento, n.° 4"
1665 aprile 26 - 1684 aprile 19 (con notizie fino all'11 maggio 1738)
Contiene atti vari stipulati da Giacomo Antonio I Bortolazzi e dai suoi due figli Giuseppe e Bartolomeo.
latino, italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 141, con indice alfabetico alla fine
Segnature precedenti: 7 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista
Fogazzaro)

BCT66-5.1.9
"Instrumenta domini Ioannis Tamanini [et] domini Petri eius filii, B"
1674 novembre 18 - 1688 settembre 16 (con notizie fino al 18 febbraio 1761)
Raccoglie atti di compravendita e dazione in pagamento stipulati dai fratelli Bartolomeo, Giovanni e Lodovico Bortolazzi.
latino
Volume, carta, senza coperta, c. 131 n.n. (bianche c. 13),
Segnature precedenti: 16 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)
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BCT66-5.1.10
"Istrumenti Basseti, Capri, Chiusole, Travalioni, n.° 5"
1696 gennaio 2 - 1733 luglio 18 (con notizie fino al 13 maggio 1739)
Contiene atti vari stipulati dai fratelli Giovanni e Lodovico Bortolazzi
italiano, latino
Registro, carta, legatura in pelle, c. 285, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 18 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.1.11
"E, istrumenti Capris"
1700 maggio 7 - 1703 marzo 21 (con notizie fino alla seconda metà del XVIII secolo)
Contiene atti vari stipulati dai fratelli Bartolomeo e Lodovico Bortolazzi.
italiano, latino
Registro, carta, legatura in carta, c. 89, con indice alfabetico alla fine
Segnature precedenti: 19 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.1.12
"Istrumenti Ceschini, Beti e Pino, n.° 6"
1710 novembre 20 - 1740 ottobre 24 (con notizie fino al 22 luglio 1764)
Contiene atti vari stipulati da Bartolomeo Bortolazzi e dal suo figlio Giacomo Antonio
italiano, tedesco
Registro, carta, legatura in pelle, c. 223, con fascicolo indice aggiunto all'inizio
Segnature precedenti: 22 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.1.13
"Libro de' istromenti n.° 7"
1737 settembre 1 - 1762 settembre 19 (con notizie fino al 28 maggio 1763)
Contiene atti vari stipulati da Giacomo Antonio II Bortolazzi e dai suoi eredi
latino
Registro, carta, legatura in pelle, c. 219, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 28 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.1.14
"Libro de' istromenti n.° 8 per l'ill.mo signor conte Ludovico Bortolazzi"
1762 settembre 13 - 1792 ottobre 26
Contiene atti vari stipulati da Lodovico II Bortolazzi
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 159, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 35 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)
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BCT66-5.1.15
"Libro d'istromenti e investiture n.° 9"
1793 maggio 8 - 1796 febbraio 26 (con notizie fino al 1 luglio 1806)
Contiene atti vari stipulati da Lodovico II Bortolazzi
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 41, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 42 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

30

sottoserie BCT66-5.2

Fassioni, estimi, catasti,
sec. XVIII seconda metà - 1845

BCT66-5.2.1
"Estimo di Vataro"
sec. XVIII seconda metà
Contiene le partite d'estimo dei beni posseduti da diversi, tra cui i Bortolazzi, nelle pertinenze di Vattaro (post 1741), e due partite
d'estimo relative l'una ai beni posseduti da Lodovico II Bortolazzi nelle pertinenze di Vigolo Vattaro, l'altra ai beni posseduti dallo
stesso nelle pertinenze di Bosentino (post 1761).
italiano
Registro, carta, Legatura in pelle, c. 264 n.n. (bianche molte c.), con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 80 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.2.2
"Amministrazione generale, conti Bortolazzi, Vattaro, stabili-catasto"
1797 maggio 12 - 1845
Contiene:
- "Misure e successive stime [...] riportate d'ordine degl'ill.mi signori fratelli Lodovico e Giuseppe conti Bortolazzi [...] della facultà
posta nelle pertinenze di Vattaro..." (1797)
- "Carte divisorie e rispettive misure e stime de' fondi" (1808)
- Divisioni tra i fratelli Bartolomeo e Gasparo Bortolazzi (1808)
- "Di varie realità, il di cui dominio diretto spetta per antico possesso al signor Gasparo fu Lodovico Bortolazzi, poste nella villa di
Vattaro" (1845?)
- "Fassione degli stabili di antico possesso del signor Bartolammeo del fu Lodovico conte Bortolazzi di Trento posti nel circondario
di Vattaro" (sec. XIX)
- Carte relative al trasporto catastale degli stabili di Bartolomeo Bortolazzi esistenti nel comune di Vattaro, distretto di Levico"
(1812)
- Decreto dell'i.r. Giudizio Distrettuale di Levico a Bartolomeo Bortolazzi (1844)
italiano
Fascicolo, carta, c. 146 n.n.
Segnature precedenti: V (Segnatura databile al XIX-XX secolo); BCT1-3643/1 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del
documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-5.2.3
"Carte risguardanti le fassioni date per Vattaro e l'Acquaviva colla fassione del bosco all'Acquaviva
presentata li 29 ottobre 1810 e consegnata al signor sindaco di Besenello il signor conte Carlo Martini"
1810
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.2.4
31

Copia fassione dei fondi posseduti da Bartolomeo Bortolazzi a Trento e Mattarello, estratta dai registri
censuari del Comune di Trento
1822
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 9 n.n.

BCT66-5.2.5
Estratto catastale dei fondi posseduti da Bartolomeo Bortolazzi nel quartiere di San Pietro a Trento e a
Mattarello
sec. XIX inizio
italiano
Registro, carta, senza coperta, c. 8 n.n.
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sottoserie BCT66-5.3

Urbari,
1755 - 1804

BCT66-5.3.1
"Abozo per li efeti nela iuridizione di Caldonazo"
1755 - 1793 gennaio 21
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 77, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 31 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.3.2
"Urbario n.° 1 formato [...] da Giuseppe Pergher a quel tempo agente di casa"
1756 - 1799 dicembre 2
Urbario degli affitti spettanti alla famiglia Bortolazzi su beni siti nelle pertinenze di Bosentino, Cadine, Calceranica, Caldonazzo,
Cavedine, Civezzano, Fravez, Gardolo, Lavis, Mattarello, Migazzone, Nave San Rocco, Povo, Roncogno, Sopramonte, Trento,
Valsorda, Vattaro, Vigolo Vattaro e Villazzano.
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 291, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 32 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.3.3
"Notta de' livelli che posiede casa Bortolazzi, estrati dal'urbario n.° 1 da Giuseppe Pergher"
1757 - 1760 dicembre 6
Urbario degli affitti spettanti alla famiglia Bortolazzi su beni siti nelle pertinenze di Bosentino, Caldonazzo, Migazzone, Trento,
Vattaro e Vigolo Vattaro.
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 90 (bianche c. 13), con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 33 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.3.4
"Urbario delle investiture de' rogiti Bertolini"
1775 maggio 1 - 1793 settembre 27
Raccolta di investiture concesse e rinnovate dai fratelli Lodovico II e canonico Bartolomeo Bortolazzi, su moduli prestampati.
italiano
Volume, carta, legatura in carta, c. 458, con indice alfabetico alla fine
Segnature precedenti: 37 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.3.5
33

"Urbario per il maestro n.° 9 dell'ill.mo signor conte Bortolammeo Bortolazzi"
1804
Urbario di beni immobili e diritti nobili posseduti e di affitti spettanti alla famiglia Bortolazzi nelle pertinenze di Bosentino,
Caldonazzo, Centa, Levico, Mattarello, Migazzone, Nave San Rocco, Pergine, Povo, Sopramonte, Trento, Trento, Vattaro, Vigolo
Vattaro e Villazzano.
italiano
Registro, carta, Legatura in pelle, c. 68 (bianche c. 9), con indice alfabetico alla fine
Segnature precedenti: 50 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)
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sottoserie BCT55-5.4

Testamenti,
1651 febbraio 1 - 1856 marzo 30

BCT66-5.4.1
"Testamento del molto rev. don Biagio Maffei di Roveredo"
1651 febbraio 1
italiano
Documento singolo, carta, c. 10 n.n.

BCT66-5.4.2
"Testamento del molto illustre signor Giacomo Antonio Bertolazzo"
1672 agosto 29
italiano
Documento singolo, carta, c. 7 n.n.
Segnature precedenti: N.° 17 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo), e corrispondente
allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti vechi" (BCT66-9.1))

BCT66-5.4.3
"Testamentum perill.mi et exc.mi domini Iosephi Bertolatii"
1673 maggio 15
latino
Documento singolo, carta, c. 6 n.n.
Segnature precedenti: N.° 9 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo), e corrispondente
allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti vechi" (BCT66-9.1))

BCT66-5.4.4
"Testamento del molto illustre signor Giovanni Bortolazzi"
1682 gennaio 28
italiano
Documento singolo, carta, c. 7 n.n.
Segnature precedenti: N.° 5 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo))

BCT66-5.4.5
Testamento e 3 codicilli di Giovanni Bortolazzi
1695 dicembre 6 - 1700 dicembre 21
italiano
Documento singolo, carta, c. 28

BCT66-5.4.6
"Testamento del'ill.mo signor Bortolamio Bortolazzi"
1702 luglio 5
italiano
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Volume, carta, c. 9 n.n.

BCT66-5.4.7
"Testamento dell'ill.mo signor Bortolamio Bortolazzi"
1711 luglio 5
italiano
Documento singolo, carta, p. 33

BCT66-5.4.8
"Testamento dell'ill.mo signor Bortolammio Bortolazzi"
1711 luglio 5 (copia del 1816)
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: Rubrica XV, n.° 4 (Segnatura databile al XIX secolo)

BCT66-5.4.9
"Testamentum ill.mae dominae dominae Mariae Isabellae comitissae de castro Arsii, orta comitissa a Spauer
et Valler"
1714 settembre 2
latino
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.4.10
"Testamento dell'ill.mo signor conte Ludovico Bortolazzi"
1720 luglio 6 (con notizie fino al 30 marzo 1726)
italiano
Documento singolo, carta, p. 24

BCT66-5.4.11
"Codicillo dell'ill.ma signora Lugretia vedova quondam ill.mo signor Borttolamio Bortolazzi"
1723 marzo 15
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.4.12
"Traslato del testamento della quondam ill.ma signora contessa Gioseffa d'Hollewail"
1754 ottobre 21
italiano
Documento singolo, carta, c. 11 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XV, n.° 17 (Segnatura databile al XIX secolo)

BCT66-5.4.13
Testamento di Giacomo Antonio Bortolazzi
1758 dicembre 5
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italiano
Documento singolo, carta, p. 43
Segnature precedenti: 88 (Segnatura risalente alla donazione dell'archivio alla Biblioteca comunale di Trento, nel 2007-08.)

BCT66-5.4.14
Estratto e appunti relativi al testamento di Giacomo Antonio Bortolazzi (1758). Di mano del nipote
Bartolomeo Bortolazzi
sec. XVIII fine - sec. XIX prima metà
italiano
Fascicolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.4.15
"Copia del testamento del signor conte Giacom'Antonio Bortolazzi dell'anno 1758 e del signor conte
Lodovico Bortolazzi dell'anno 1793"
1758 dicembre 5 - 1793 marzo 21 (copia del sec. XVIII/XIX)
italiano
Documento singolo, carta, c. 14 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XV, n.° 11 (Segnatura databile al XVIII secolo)

BCT66-5.4.16
"Codicillo, ciouè ultima volontà dell'ill.mo signor conte Giacom'Antonio Bortolazzi"
1761 novembre 20
italiano
Documento singolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.4.17
Codicillo di Giacomo Antonio Bortolazzi
1761 marzo 1
italiano
Documento singolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.4.18
"Testamento dell'ill.ma signora Lucia consorte dell'ill.mo e sapientissimo signor Giovanni Battista de'
Gentilotti de' Enghelsbrun"
1790 dicembre 5
italiano
Documento singolo, carta, c. 8 n.n.

BCT66-5.4.19
Testamento (1792) e codicillo (1797) del canonico Bartolomeo Bortolazzi
1792 novembre 6 - 1797 gennaio 7
1797 circa
italiano
Documento singolo, carta, c. 20 n.n.
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BCT66-5.4.20
Estratto dei testamenti di Lodovico Bortolazzi (1793) e del fratello canonico Bartolomeo (1792).
sec. XIX prima metà
italiano
Manoscritto, carta

BCT66-5.4.21
"Testamento nuncupativo dell'ill.mo e gent.mo signore Lodovico del S.R.I. de' conti Bertolazzi"
1793 marzo 21
italiano
Documento singolo, carta, c. 9 n.n.

BCT66-5.4.22
Testamento di Lodovico Bortolazzi
1793 marzo 21 (copia del sec. XIX)
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.4.23
Estratti e appunti relativi ai testamenti di Lodovico I e Lodovico II Bortolazzi (1720, 1793). In larga parte di
mano di Bartolomeo Bortolazzi.
1815 circa
italiano
Fascicolo, carta, c. 6 n.n.
Segnature precedenti: A, n.° 26 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi in data 23 gennaio 1815 ai suoi "Principali punti del
testamento fatto dal signor Lodovico Bertolazzi li 25 di marzo 1793"); n.° 35 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (17611850) al suo "Estratto del testamento del conte Lodovico Bortolazzi quondam signor Giacomo Antonio dei 6 luglio 1720")

BCT66-5.4.24
Testamento di Gasparo Bortolazzi
1846 luglio 30 (copia del 1856 da altra copia del 1847)
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-4.5.25
Testamento e codicillo di Teresa Bortolazzi
1808 ottobre 20 - 1808 ottobre 28
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XV, n.° 12 (Segnatura databile al XIX secolo)

BCT66-5.4.26
"Estratto di diversi testamenti in succinto"
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sec. XIX inizio
Contiene estratti e appunti relativi alla Primogenitura istituita nella famiglia Bortolazzi.
italiano
Manoscritto, carta, p. 31
Segnature precedenti: N.° 34 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850)

BCT66-5.4.27
Testamento di Antonio Fogazzaro di Vicenza, suocero di Adelaide Bortolazzi
1836 maggio 6 (con notizie fino al 17 giugno 1856)
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.4.28
Codicillo di Antonio Fogazzaro di Vicenza, suocero di Adelaide Bortolazzi
1856 marzo 30 (con notizie fino al 17 giugno 1856)
italiano
Documento singolo, carta
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sottoserie BCT55-5.5

Doti,
1675 giugno 24 - 1857 gennaio 21

BCT66-5.5.1
"Datio ad computum dotis illustris dominae Susannae uxoris ill.mi domini Ioannis Bortolatii civis Tridenti"
1675 giugno 24
latino, italiano
Documento singolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.5.2
"Ratificatio instrumentorum tam donationis, sive contradotis, quam acceptationis ad computum dotis, facta
per illustrem dominum Ioannem Bertholatium ad favorem ill.mae dominae Susannae eiusdem uxoris"
1681 gennaio 15
latino
Documento singolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.5.3
"Constitutione di dote nella signora Ginevra moglie del signor Giovanni Pietro Rossi, donatione fattagli dal
signor Giovanni Bortolazzi, e obligo fatto a di lui facione dalli signori fratelli Giovannelli"
1685 marzo 3
italiano
Documento singolo, carta, c. 6
Segnature precedenti: BCT1-3642/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.5.4
Carte relative alla dote di Teresa d'Arsio e Vasio, moglie di Giacomo Antonio Bortolazzi
1704 agosto 20 - 1717 dicembre 23
italiano
Fascicolo, carta, c. 44 n.n. (bianche c. 8)
Segnature precedenti: N.° 52 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) al "contrato di
matrimonio fra l'ill.mo signor conte Giacomo Antonio Bortolazi e l'ill.ma signora contessa d'Arsio, Vasegg". Corrisponde allo stesso
numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti..." (BCT66-9.1))

BCT66-5.5.5
"Patti dotali dell'ill.ma signora contessa Bertolazzi nata Halleweil", con traduzione italiana dal tedesco
allegata.
1735 giugno 9
italiano, tedesco
Fascicolo, carta, c. 6 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XV, n.° 18 (Segnatura apposta alla traduzione italiana dell'atto, e databile al XIX secolo)
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BCT66-5.5.6
"Transacione ed aggiustamento seguita tra il nobile signor Luca Pelegrini di Trento dall'una e la nobile
signora Lelia vedova lasciata dal quondam signor Francesco Iori di Mezo Lombardo nata Pelegrini, con
scritto favorevole alla medesima"
1736 dicembre 17
italiano
Documento singolo, carta, c. 12 n.n.

BCT66-5.5.7
"Dell'ill.mo signor Giacomantonio del S.R.I. conte Bortolazzi di Trento dall'ill.ma e molto reverenda signora
Maria Pelegrina figlia novizza nel venerando monastero cesareo da Reggio fuori d'Arco liberacione"
1737 marzo 28
latino
Documento singolo, carta, c. 5 n.n.
Segnature precedenti: C, n.° 67 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo))

BCT66-5.5.8
"Scritura di promissione fra il monastero cesareo d'Arco et l'ill.mo signor conte Giacom'Antonio Bortolazzi,
per il monacare dell'ill.ma signora Teresa Cattarina Rosa di lui figlia"
1737 circa
italiano
Documento singolo, carta, c. 2
Segnature precedenti: BCT1-3642/3 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.5.9
"Contrato di mattrimonio e patti nuziali fra l'ill.mo signor conte Ludovico Bertolazzi e l'ill.ma signora
contessa Elisabeta d'Archo". 2 copie autentiche
1755 maggio 26
italiano
Fascicolo, carta, c. 10 n.n. (bianche c. 3)

BCT66-5.5.10
"Dote dell'ill.ma signora fraila Maria Anna contessa Bortolazzi di Trento [...] sposa dell'ill.mo signor conte
Giacomo de' Bettoni di Boliago"
1759 settembre 19
italiano
Documento singolo, carta, c. 10 n.n.
Segnature precedenti: N.° 3, lett. F (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo))

BCT66-5.5.11
Costituzione di dote a favore di Maria Anna Bortolazzi, sposa a Giacomo Bettoni di Bogliaco
1759 settembre 19 (copia della prima metà del sec. XIX)
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italiano
Documento singolo, carta, c. 2
Segnature precedenti: BCT1-3642/4 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.5.12
"Constituzione di dote, contradote, provisione di vidualità dell'ill.ma signora fraila Antonia figlia dell'ill.mo
signor Lodovico Bortolazzi [...] fatta dall'ill.mo signor Domenico de' Malfatti [...] con successiva rinunzia e
liberazione della medesima signora fraila a favore del signor conte di lei padre"
1766 novembre 2
italiano
Documento singolo, carta, c. 10 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XV, n.° 20 (Segnatura databile al XIX secolo.)

BCT66-5.5.13
Costituzione di dote spirituale a favore della figlia Giovanna, novizia nel monastero di S. Maria Mater
Domini a Conegliano
1766 ottobre 2
italiano
Documento singolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.5.14
"Patti nuziali esibiti da me infrascritto [Giuseppe Cazzuffi] all'ill.ma signora fraila Gioseffa figlia dell'ill.mo
signore conte Ludovico Bertolazzi"
1785 circa
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.5.15
"Obbligazioni dell'ill.mo signor barone Giovanni Battista Todeschi d'Eschfeld a favore dell'ill.ma signora
contessa Maria de' Bortolazzi sua futura sposa"
1795 gennaio 21
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.5.16
"Patti nuziali fra il signor Antonio de' Zandonati di Rovereto e la signora Elisa figlia del vivente signor
Bartolomeo conte Bortolazzi di Trento"
1838 febbraio 18
italiano
Fascicolo, carta, c. 5 n.n. (bianche c. 1)

BCT66-5.5.17
Carte relative al contratto per il matrimonio tra Bartolomeo Bortolazzi e Francesca Bassetti
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1846 febbraio 2 - 1857 gennaio 21
italiano
Fascicolo, carta, c. 26 n.n.

BCT66-5.5.18
Convenzione per il matrimonio fra Adelaide Bortolazzi e Giovanni Battista Fogazzaro
1847 marzo 2
italiano
Documento singolo, carta
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sottoserie BCT66-5.6

Eredità,
1651 maggio 9 - 1896 febbraio 16

BCT66-5.6.1
Inventario dei beni del defunto Biagio Maffei, sacerdote di Rovereto
1651 maggio 9
italiano
Documento singolo, carta, c. 6 n.n.

BCT66-5.6.2
Atti relativi all'eredità di Giovanni Libera, cittadino e dottore collegiato di Trento
1662 agosto 23 - 1662 ottobre 13
1676 marzo 31
italiano, latino
Volume, carta, legatura in carta, c. 23
Segnature precedenti: n.° 1 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo). Corrisponde allo
stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti..." (BCT66-9.1); BCT1-3642/1 (Segnatura posteriore al
1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-5.6.3
"Divisioni tra li nobili signori Bortolammio, Giovanni e Lodovico fratelli quondam signor Giacomantonio
Bortolazzi seguite nell'anno 1693"
1693 agosto 11 - 1706
italiano
Volume, carta, legatura in carta, c. 62 (numerazione originale parziale, bianche c. 4)
Segnature precedenti: 12 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.6.4
Rinuncia di Maria Anna Bortolazzi alla gioia da collo ricevuta per testamento dalla madre Iosepha von
Hallweil Bortolazzi
1759 settembre 19
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: 10, G (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850); N.° 44 (Segnatura apposta dallo stesso)

BCT66-5.6.5
"Provvisione dell'ill.mo signor Giacomantonio conte Bortolazzi riguardo all'appartamento assegnato a suo
signor figlio conte canonico" Bartolomeo.
1761 settembre 6 (con annotazioni fino a circa l'inizio del sec. XIX)
italiano
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Documento singolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.6.6
Carte relative alla causa tra Lodovico, Bartolomeo e Giuseppe fratelli Bortolazzi in punto di eredità paterna
post 1761 novembre 11 - 1762
Contiene:
- "Risposte di me soscritto [Lodovico Bortolazzi] alle pretese de' signori conti miei fratelli". Minuta
- 4 pareri legali. Non sottoscritti
italiano, latino
Fascicolo, carta, c. 31 n.n. (bianche c. 2)
Segnature precedenti: C, n.° 5 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850) al "Parere sopra la questione avuta per li
mobili delle 8 camere fra li fratelli conti")

BCT66-5.6.7
"Inventario delli mobilli che si ritrovano nelle n.° 8 stanzie del palazzo qui in Trento"
1762 febbraio 16
italiano
Documento singolo, carta, c. 8 n.n.
Segnature precedenti: N.° 90 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850), e corrispondente allo stesso numero nel
"Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti vechi" (BCT66-9.1))

BCT66-5.6.8
Laudo di Bartolomeo Antonio Passi per la composizione della causa tra Lodovico, Bartolomeo e Giuseppe
fratelli Bortolazzi in punto di eredità paterna
1762 giugno 23 - 1762 giugno 25
italiano
Documento singolo, carta, c. 10
Segnature precedenti: BCT1-3642/5 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.6.9
Composizione della causa tra Lodovico, Bartolomeo e Giuseppe fratelli Bortolazzi in punto di eredità
paterna
1762 circa
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.6.10
Carte relative al fidecommesso Hallweil
1762 marzo 11 - 1800 luglio 5
italiano, tedesco
Fascicolo, carta, c. 39 n.n. (bianche c. 1)
Segnature precedenti: n.° 14 (Segnatura databile al XVIII secolo, apposta sulla lettera di Francesco Saverio de' Concini a ignoto
(Giuseppe Pergher?) da Vienna, 5 novembre 1770.); Rub. XV, n.° 19 (Segnatura databile al XIX secolo.)
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BCT66-5.6.11
Atti e partite contabili relativi all'eredità del canonico Bartolomeo Bortolazzi
post 1797 gennaio 28 - 1809 gennaio 29
Contiene:
- Testamento del canonico Bartolomeo Bortolazzi in copia semplice (1792)
- Codicillo in copia semplice (1797)
- Piano d'esecuzione del testamento e legati pii (s.d.)
- Partite dei capitali delle porzioni ereditarie assegnate a Lodovico, Teresa, Giovanna e Lodovica Bortolazzi, Antonia Bortolazzi
Malfatti, Teresa Bortolazzi Cazzuffi e Maria Bortolazzi Todeschi (riff. 1788-1809)
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. 45, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 41 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.6.12
"Effetti stabili fedecommessi esistenti nella villa e distretto di Vattaro appartenenti alla nobile famiglia
degl'ill.mi signori Bortolammio e Gasparo figli quondam ill.mo Lodovico del S.R.I. conti de' Bortolazzi [...]
vincolati con testamento del quondam ill.mo signor conte Giacom'Antonio Bortolazzi dell'anno mille
settecento e cinquanta sette in rogiti del signor Giorgio Felice Pini pubblico notaro"
1798 novembre 1 - 1816 settembre 27
italiano
Fascicolo, carta, c. 16

BCT66-5.6.13
Tabella relativa al fidecommesso avito dei fratelli Bartolomeo e Gasparo Bortolazzi
sec. XIX inizio
italiano
Documento singolo, carta

BCT66-5.6.14
"Divisione degl'ill.mi signori conti fratelli Bortolammeo e Gasparo figli quondam Ludovico conte de'
Bortolazzi"
1800 marzo 21 - 1808 febbraio 18
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 61 (numerazione originale parziale, bianche c. 10)
Segnature precedenti: Reg. alla Rubrica XV, n.° 1 (Segnatura databile al XIX secolo); 94 (Segnatura risalente all'ordinamento dei
registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista Fogazzaro)

BCT66-5.6.15
Carte relative alle vertenze fra Bartolomeo e Gasparo fratelli Bortolazzi in punto di divisioni ereditarie
1823 aprile 15 - 1823 giugno 26
italiano
Fascicolo, carta, c. 8 n.n.
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Segnature precedenti: Rub. XV, n.° 2 (Segnatura risalente al XIX secolo, apposta alla scrittura di composizione)

BCT66-5.6.16
Carte relative alle eredità di Bartolomeo e Gasparo fratelli Bortolazzi
1762 aprile 15 - 1896 febbraio 16
Contiene:
- BCT66-5.6.16a: Indice di documenti
- BCT66-5.6.16b: "3, convenzione 1 settembre 1851"
- BCT66-5.6.16c: "4, copia convenzione 31 marzo 1853 e conteggi relativi"
- BCT66-5.6.16d: "5, accomodamento generale fra la contessa vedova Bortolazzi e figlie ed eredi, e ricevuta; laudo Zatelli 8 gennaio
1854"
- BCT66-5.6.16e: "6, documento relativo agli importi soddisfatti in causa tasse ereditarie" (1852-1853)
- BCT66-5.6.16f: "7, convenzione colla contessa vedova Bortolazzi 8 gennaio 1854 per arretrati f. 3373"
- BCT66-5.6.16g: "10, Vattaro, palazzina con giardino: vendita fatta alla signora Giuseppina baronessa de' Altenburgher ed
annullazione della carta codicillare" (1849-1876)
- BCT66-5.6.16h: "11, conte Gaspare Bortolazzi: decreto di aggiudicazione; inventario privato conte Bartolomeo; operato Zatelli"
(1847-1876)
- BCT66-5.6.16i: "14: Atti e cause Fogazzaro-Altenburgher-Bortolazzi e Zandonati" (1847-1853)
- BCT66-5.6.16l: "Eredità conte Bortolameo Bortolazzi" (1796-1856)
- BCT66-5.6.16m: "Eredità paterna" (1847-1854)
- BCT66-5.6.16n: "De' Zandonati Antonio: ristretto di conto 4 marzo 1848 e relativa obbligazione estinta in data 12 giugno 1852;
ricevuta dell'incasso fatto dal sunnominato di f. 106,29 dal signor Bartolomeo conte Bortolazzi apparenti dall'atto divisionale 7
novembre 1849 della sostanza conte Gaspare Bortolazzi" (1848-1852)
- BCT66-5.6.16o: Atti vari (1762-1896)
italiano
Fascicolo, carta, c. 579 n.n. (bianche molte c.)

BCT66-5.6.17
"Inventario giudiziale della facoltà mobile ed immobile lasciata nel distretto di giurisdizione dell'i.r.
Tribunale di I istanza in Trento dal nobile signor Gasparo conte de' Bortolazzi"
1847
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 158 n.n.
Segnature precedenti: 71 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.6.18
Composizione relativa all'eredità di Gasparo Bortolazzi. Minuta di parte dell'atto
sec. XIX metà
italiano
Documento singolo, carta

BCT66-5.6.19
N.° 2 copie di elenco delle carte consegnate ai coniugi Adelaide e Giovanni Battista Fogazzaro quali
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amministratori della sostanza del defunto Bartolomeo Bortolazzi
1851
italiano
Fascicolo, carta, c. 30 n.n.
Segnature precedenti: N.° 76 (Segnatura apposta a una delle 2 copie, e risalente al XIX secolo)

BCT66-5.6.20
Carte relative all'eredità di Giuseppina Bortolazzi Steineder
1888 marzo 30 - 1890 marzo 9
italiano
Fascicolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.6.21
"Istromento [...] mediante il quale le eredi [Anna ed Elisa] del signor Giovanni Battista Fogazzaro hanno
rinunciato ad ogni loro cointeressenza nella sostanza posseduta dai signori cav. don Giuseppe, cav. dott.
Luigi e cav. dott. Antonio Fogazzaro"
1890 gennaio 11
italiano
Documento singolo, carta, c. 8 n.n.
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sottoserie BCT66-5.7

Vitalizi,
1793 maggio 11 - 1858 dicembre 4

BCT66-5.7.1
Carte relative al vitalizio di Giovanna Bortolazzi
1793 maggio 11 - 1858 dicembre 4
italiano
Fascicolo, carta, c. 56 n.n. (bianche c. 1)

BCT66-5.7.2
"Convenzione fra li nobili signori conti fratelli Bortolamio e Gasparo quondam signor conte Lodovico
Bortolazzi di Trento da una parte e la rispettiva loro signora sorella nubile la contessinna Giovanna
dall'altra"
1815 novembre 6
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XV, n.° 24 (Segnatura databile al XIX secolo)
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sottoserie BCT66-5.8

Compravendite,
1653 aprile 7 - 1912 novembre 23

BCT66-5.8.1
N.° 23 indici e repertori di compravendite e altri atti relativi in particolare alla famiglia Bortolazzi, di mano
di Bartolomeo Bortolazzi
sec. XVIII fine - sec. XIX prima metà
Contiene:
- BCT66-5.8.1a: "Compre nelle pertinenze di Vigolvattaro" (1616-1796)
- BCT66-5.8.1b: "Compre nella giurisdizione di Königsberg" (1644-1798)
- BCT66-5.8.1c: "Repertorio del libro istrumenti in carta pecora" (1518-1685)
- BCT66-5.8.1d: "Compre nelle pertinenze di Gardolo" (1645-1773)
- BCT66-5.8.1e: "Compre nelle pertinenze di Trento" (1619-1793)
- BCT66-5.8.1f: "Compre nelle pertinenze di Povo" (1644-1795)
- BCT66-5.8.1g: "Compre nelle pertinenze di Vattaro" (1618-1791)
- BCT66-5.8.1h: "Convenzioni con persone non attinenti" (1666-1795)
- BCT66-5.8.1i: "Compre nelle pertinenze di Mattarello" (1621-1788)
- BCT66-5.8.1l: "Compre forestiere fuori del principato, e nel principato, che non hanno classe propria" (1640-1705)
- BCT66-5.8.1m: "Investiture ottenute" (1560-1795)
- BCT66-5.8.1n: "Compre fuori della porta di S. Lorenzo" (1626-1787)
- BCT66-5.8.1o: "Compre di Val d'Annone" (1647-1711)
- BCT66-5.8.1p: "Compre nella giurisdizione di Pergine" (1641-1713)
- BCT66-5.8.1q: "Capitali attivi" (1638-1702)
- BCT66-5.8.1r: "Compre Fornas" (1663-1721)
- BCT66-5.8.1s: "Compre nelle pertinenze di Mugazzone e Bosentino (1622-1776)
- BCT66-5.8.1t: "Compre nelle pertinenze di Levico" (1643-1729)
- BCT66-5.8.1u: "Compre in Folgharia" (1648-1675)
- BCT66-5.8.1v: "Investiture concesse" (1655-1796)
- BCT66-5.8.1w: "Compre nella giurisdizione di Caldonazzo" (1629-1792)
- "BCT66-5.8.1y: Liberazioni" (1619-1796)
- BCT66-5.8.1z: "Compre nel commune di Civezzano" (1672-1793)
italiano
Fascicolo, carta, c. 168 n.n. (bianche c. 34)

BCT66-5.8.2
Vendita di un livello perpetuo francabile gravitante su un fondo di ragione di Pietro del fu Antonio Plazeria
di Vigolo Vattaro a Francesco e Giorgio fratelli Martini di Trento da parte di Cesare Sarti di Trento
1653 aprile 7
latino
Documento singolo, pergamena
Segnature precedenti: n.° 179 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo); BCT1-3640/3
(Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)
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BCT66-5.8.3
"Emptio domini Iosephi Bertolatii civis et apothecarii Tridenti a domino Ioanne Baptista Frizera Tridenti
habitatore"
1621 settembre 21
latino
Documento singolo, pergamena

BCT66-5.8.4
"Emptio perillustrium dominorum fratrum de Ioannellis Tridenti facta a ser Leonardo quondam Iacobi de
Marchis de Faeto"
1658 novembre 11
latino
Documento singolo, pergamena

BCT66-5.8.5
"Emptio magnifici domini [Dominici] Bertoti conductoris pallatii celsissimi et reverendissimi domini nostri
etc. facta a venerabili seminario alumnorum Tridenti"
1680 dicembre 7
latino, italiano
Documento singolo, carta, c. 5 n.n.

BCT66-5.8.6
"Compra di ser Sebastiano Begher di Bosentino fatta da donna Margarita moglie di Giovanni Rizzo di
Vattaro, nata Columbina di Levico, con assicuratione" (1694); "Emptio ser Ioannis filii ser Antonii Ritii de
Vattario, facta ab ill.mo domino Ludovico Bortolatio cum liberatione fratrum de Begheris Bosentini" (1695)
1694 febbraio 11 - 1695 maggio 3 (con notizie fino al 30 aprile 1702)
italiano, latino
Documento singolo, carta, c. 8 n.n.
Segnature precedenti: N.° 15 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo); BCT1-3640/27
(Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-5.8.7
"Compra e datione in pagamento favorevole all'ill.mo signor Ludovico Bortolazzi [...] dalli Thomaso,
Dominico e Dominica fratelli Andreati da Migazzom con solennità"
1710 gennaio 21
italiano
Documento singolo, carta, c. 6 n.n.
Segnature precedenti: N.° 62 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo); N.° 35 (Segnatura
apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850); Rub. XV, n.° 3 (Segnatura databile al XIX secolo.); BCT1-3640/28 (Segnatura
posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-5.8.8
"Compra del magnifico Giovanni Garzetto fatta dall'ill.mo signor Pompeo Sardagna, con credito a favore di
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questo"
1715 settembre 1
italiano
Documento singolo, carta, c. 13 n.n.
Segnature precedenti: N.° 54 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo))

BCT66-5.8.9
"Compra fata dall'ill.mo signor baron Felice Crosina de' suoi effetti a Mattarelo et Aqua Viva aquistati
dall'ill.mo signor conte Giacomo Antonio Bortolazzi"
1760 aprile 22 - 1763 aprile 17
italiano
Fascicolo, carta, c. 14 n.n. (bianche c. 3)
Segnature precedenti: C, n.° 116 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo); H, n.° 7; n.° 6
(Segnature apposte da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850))

BCT66-5.8.10
Vendita di una casa e due chiesure site in Mattarello a Giacomo Antonio Bortolazzi da parte del barone
Simone Crosina di Trento
1760 aprile 22 (copia del 1796)
italiano
Documento singolo, carta, c. 8 n.n.
Segnature precedenti: N.° 89 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850), e corrispondente allo stesso numero nel
"Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti..." (BCT66-9.1.))

BCT66-5.8.11
Vendita di un fondo sito nelle pertinenze di Bosentino, in luogo denominato "A Lavaggio", a Lodovico
Bortolazzi da parte di Cristano di Valentino Fontana e Antonio del fu Antonio Fontana (1764), con allegato
(1835)
1764 gennaio 6 - 1835 dicembre 5 (l'atto del 1764 in copia del sec. XIX)
italiano
Documento singolo, carta, c. 3 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/32 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.8.12
Vendita di una porzione di fondo sito nelle pertinenze di Migazzone, in luogo denominato "In Val" o "Alli
Fornelli", a Giacomo di Martino Andreatta di Migazzone da parte di Lodovico Bortolazzi
1772 marzo 30
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: B, n.° 148 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo); BCT13640/31a (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-5.8.13
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"Compra di galette dell'ill.mo signor conte Lodovico de' Bortolazzi di Trento di libre 50 grosse avuta dalla
signora Mariana vedova quondam Giulio Bertoni di Pergine, sigortà Giacomo Tomasèl di Pergine"
1789 dicembre 11
italiano
Documento singolo, carta, c. 2n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.8.14
"Compra dell'ill.mo e gener.mo signor Lodovico del S.R.I. de' conti de' Bortolazzi [...] ossia dazione
ricevuta in pagamento dal signor Giuseppe Francesco Eberle di Trento"
1789 dicembre 29
italiano
Documento singolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.8.15
"Compra fatta dal [...] signor Bortolameo conte de' Bortolazzi di Trento del bosco sopra il Waitzachen [nelle
pertinenze di] S. Michele"
1807 ottobre 15 - 1808 febbraio 5
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.8.16
Carte relative alla vendita di un fondo sito nelle pertinenze di Nave San Rocco, in luogo denominato "Al
Predazzo", a Giuseppe del fu Giulio Foresti di Trento da parte di Bartolomeo Bortolazzi
1817 febbraio 22 - 1820 marzo 20
italiano
Documento singolo, carta, c. 11 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/34 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.8.17
Carte relative alla vendita di una casa sita in contrada del macello vecchio in Trento a Giacomo del fu
Angelo Sidoli da parte di Bartolomeo Bortolazzi
1820 novembre 7 - 1861 aprile 20
italiano
Fascicolo, carta, c. 15 n.n. (bianche c. 1)
Segnature precedenti: BCT1-3640/38 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.8.18
Vendita di una porzione di casa sita nella contrada del fossato maggiore a Trento a Gian Michele Tamanini
da parte di Bartolomeo Bortolazzi
1821 gennaio 17
53

italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/35 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.8.19
"Istrumento e pezzi relativi alla compra [di Tommaso e Giovanni del fu Simone Campolongo da Bartolomeo
Bortolazzi] della chiusura detta di Sant Leonardo posta nelle pertinenze dell'Acquaviva, comune di
Mattarello"
1822 ottobre 28 - 1835 luglio 20
italiano
Fascicolo, carta, c. 20 n.n. (bianche c. 2)

BCT66-5.8.20
Vendita di un fondo sito nelle pertinenze di Bosentino, in luogo denominato "A Lavaggio", ad Andrea del fu
Pietro Baruchelli di Bosentino da parte di Bartolomeo Bortolazzi
1839 giugno 4
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/1 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.8.21
Vendita di un fondo sito nelle pertinenze di Mattarello, in luogo denominato "La Palude", a don Giuseppe
Moschen, curato di Mattarello, da parte di Bartolomeo Bortolazzi
1842 novembre 16 - 1850 marzo 23
italiano
Fascicolo, carta, c. 6 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/39 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.8.22
Carte relative alla vendita di graspato della tenuta all'Acquaviva ai coniugi Cristiano e Margherita Danuser
di Trento da parte di Bartolomeo Bortolazzi
1844 maggio 21 - 1846 agosto 31
italiano
Fascicolo, carta, c. 8 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.8.23
Carte relative alla vendita di un fondo sito nelle pertinenze di Mattarello, in luogo denominato "Al Palù", a
Giovanni Battista Fogazzaro da parte di Luigia, Giacomo, Carlotta e Giovanni del fu Giovanni Perini e
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Antonio del fu Giacomo Perini tutti di Trento
1857 agosto 28 - 1867 settembre 13 (l'atto del 1857 è in copia del 1867)
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.8.24
Carte relative alla vendita di un bosco sito nelle pertinenze di Vattaro, in luogo denominato "Alla Ziotta" ad
Adelaide Bortolazzi Fogazzaro da parte di Fedele, Francesco e Gioacchino Fontana di Vattaro
1860 gennaio 17 - 1860 marzo 12
italiano
Fascicolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.8.24
Vendita di un fondo sito nelle pertinenze di Mattarello, in luogo denominato "Il Palù" a Giovanni Battista
Fogazzaro da parte di Domenico del fu Domenico Ferrari detto "Pinè" di Mattarello
1862 luglio 31
italiano
Documento singolo, carta

BCT66-5.8.26
Carte relative alla vendita di un fondo sito nelle pertinenze di Mattarello, in luogo denominaro "Marcabruno
alla Lasta" o "Sabbionara", a Giovanni Battista Fogazzaro da parte di Giovanni Battista Pasqualini e Barbara
ved. Pegoretti nata Bridi tutti di Mattarello
1870 settembre 14 - 1879 luglio 20
tedesco, italiano
Fascicolo, carta, c. 26 n.n. (bianche c. 5)

BCT66-5.8.27
Vendita di una palude con fabbricato sita nelle pertinenze di Fiavé a Giovitta Grigolli e Carlo di Pietro
Clivio, tutti di Desenzano, da parte di Giovanni Battista Fogazzaro
1874 aprile 25 (con notizie fino al 26 aprile 1875)
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.8.28
Atti di compravendita e di notifica di frazionamento-scorporazioni-intavolazione di particelle fondiarie site a
Vattaro, concernenti Elisa Fogazzaro
1911 dicembre 19 - 1912 novembre 23
italiano
Fascicolo, carta, c. 24 n.n. (bianche c. 2)
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sottoserie BCT66-5.9

Acquisti,
1811 maggio 18 - 1866 dicembre 10

BCT66-5.9.1
"Costo del nuovo legno preso a Vienna"
1811 maggio 18
tedesco
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.9.2
Intimazione dell'i.r. Pretura Urbana di Trento per il terzo incanto di uno stabile degli eredi del fu Pietro
Pasqualin detto "Brutto" di Bosentino, su istanza di Luigi Altemburger come amministratore di sua moglie
Giuseppa nata Bortolazzi
1856 aprile 30 (con notizie fino al 14 maggio 1856)
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.9.3
Acquisto all'asta di due fondi siti nelle pertinenze di Bosentino da parte di Giovanni Battista Fogazzaro
1857 luglio 11 (con notizie fino al 23 gennaio 1862)
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.9.4
Carte relative alla vendita all'asta di un fondo sito nelle pertinenze di Mattarello, luogo denominato "Al
Palù", aggiudicato a Giovanni Battista Fogazzaro
1862 aprile 28 - 1862 giugno 18
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.9.5
Acquisto di quattro fondi siti nelle pertinenze di Vattaro, in luogo denominato "Al Paradiso" da parte di
Giovanni Battista Fogazzaro
1866 dicembre 10 - 1866 dicembre 23
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
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sottoserie BCT66-5.10

Locazioni,
1665 luglio 7 - 1868 marzo 28

BCT66-5.10.1
"Registro delle locazioni"
1728 dicembre 30 - 1796 gennaio 16
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 129 n.n. (numerazione originale varia), con indici alfabetici all'inizio e al centro
Segnature precedenti: 26 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-5.10.2
"Investitura capitolare in sede vacante fatta alli fratteli Rizi di Vattaro per un livello di quatrini nove che si
paga all'uffizio massariale della rev.ma mensa sopra una casa e cortile a Vattaro hora ridota in un orto che è
di casa Bortolazi in faza al palazzo"
1665 luglio 7
latino
Documento singolo, pergamena
Con sigillo pendente.
Segnature precedenti: N.° 7 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo), e corrispondente
allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti..." (BCT66-9.1))

BCT66-5.10.3
"Investitura de' molt'illustri e reverendo rispettivamente signori don Horatio e Filippo fratelli Consolatti
cittadini qui di Trento concessa alli magnifici Giacomo e Leonardo fratelli Fachini dalla Vella di Trento"
1727 dicembre 4
italiano
Documento singolo, carta, c. 6 n.n.
Segnature precedenti: Lettera D (Segnatura databile al XVIII secolo); BCT1-3640/22 (Segnatura posteriore al 1932, data di
donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-5.10.4
Carte relative all'affrancazione del canone annuo dovuto dal consigliere Giuseppe de' Slucha Matteoni al
conte Antonio Fedrigotti di Rovereto
1757 gennaio 10 - 1845 ottobre 25 (l'atto del 1757 è in copia del 1845)
italiano
Fascicolo, carta, c. 34 n.n. (bianche c. 2)
Segnature precedenti: BCT1-3640/23 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.10.5
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"Rinovazione d'investitura concessa da cotesta rev.ma Prepositura [di San Michele all'Adige] all'ill.mo
signor conte Giacom'Antonio Bortolazzi e [...] signor Andrea Mosaner per li beni al maso delle Fenestre e
Belvedere"
1757 giugno 18 (2 copie: di fine sec. XVIII e del 1838)
italiano
Fascicolo, carta, c. 5 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/24 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.10.6
Memoria relativa all'affitto gravante su un bosco ceduto dalla Comunità di Mattarello alla famiglia
Bortolazzi, e sul livello di 5 brente di graspato dovuto alla famiglia Bortolazzi da Antonio Toller di
Mattarello
sec. XVIII fine - sec. XIX inizio
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XV, n.° 22 (Segnatura databile al XIX secolo)

BCT66-5.10.7
Locazione di un fondo sito nelle pertinenze di Nave San Rocco, in luogo denominato "Al Pradazzo",
concessa a Gasparo Schweizer di Trento dal canonico Bartolomeo Bortolazzi
1787 aprile 24
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.10.8
"Locazione spedita dall'ill.mo e gener.mo signor conte Lodovico Bortolazzi [...] a Giacopo figlio quondam
Andrea Caldonazzi del maso delle Cento Fenestre, con ristreto de' conti, obligazione di pagamento, sicurtà"
1793 febbraio 25 - 1818 agosto 21
italiano
Fascicolo, carta, c. 11 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/25 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.10.9
"Investitura solidale concessa dall'ill.mo signor Bartolammeo del fu Ludovico conte Bortolazzi [...] alli
Pietro del fu Andrea Sottopreda campagnollo domiciliato in Bosentino e Domenico del fu Giovanni
Andreatta campagnollo domiciliato in Migazzone"
1817 maggio 30
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.
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Segnature precedenti: BCT1-3640/26 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.10.10
"Locazione [...] a Matteo e fratelli Rizzi, colono alla Fusina di Vattaro"
1818 febbraio 16 - 1846 aprile 22
italiano
Fascicolo, carta, c. 21 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/40 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.10.11
Carte relative al mulino di proprietà Bortolazzi posto sul torrente Mandola nelle pertinenze di Vattaro
1822 settembre 6 - 1823 aprile 14
italiano
Fascicolo, carta, c. 8 n.n. (bianche c. 1)

BCT66-5.10.12
Rinnovo di locazione di alcuni fondi e una casa concesso da Bartolomeo Bortolazzi ad Antonio e Bernardo
del fu Nicolò Bertoldi
1830 luglio 15
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/37 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.10.13
"Investiture di livelli reluiti: Giacomelli Domenico, Tamanini Magazzino, Giacomelli Bruschin, Ducati
Giuseppe, Ducati Caterina"
1831 marzo 11 - 1845 luglio 27
italiano
Fascicolo, carta, c. 18 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XII, n.° 83; XIII, 83; Rub. XII, n.° 84; XIII, 84; Rub. XV, n.° 132 (Segnature apposte a concessione a
favore di Giovanni Battista del fu Antonio Giacomelli detto "Bruschin" di Vattaro, e databili al XIX secolo.); Rub. XII, n.° 89; XIII,
89; Rub. XV, n.° 137 (Segnature apposte a concessione a favore di Giuseppe del fu Giovanni Battista Ducati di Vattaro, e databili al
XIX secolo.); Rub. XII, n.° 93; XIII, 93; Rub. XV, n.° 141 (Segnature apposte a concessione a favore di Caterina del fu Antonio
Ducati detta "Siorella" di Vattaro, e databili al XIX secolo.); Rub. XII, n.° 102; XIII, 102; Rub. XV, n.° 150 (Segnature apposte alla
concessione a favore di Giovanni Battista del fu Giovanni Battista Tamanini detto "Magazzino" di Vigolo Vattaro, e databili al XIX
secolo.); Rub. XII, n.° 110; XIII, 110; Rub. XV, n.° 158 (Segnature apposte a concessione a favore di Domenico del fu Domenico
Giacomelli di Vigolo Vattaro, e databili al XIX secolo.); Rub. XII, n.° 111; XIII, 111; Rub. XV, n.° 159 (Segnature apposte alla
concessione a favore di Domenico del fu Domenico Giacomelli di Vigolo Vattaro, e databili al XIX secolo.); Rub. XII, n.° 112; XIII,
112; Rub. XV, n.° 160 (Segnature apposte a concessione a favore di Domenico del fu Domenico Giacomelli di Vigolo Vattaro, e
databili al XIX secolo.); Rub. XV, n.° 131 (Segnature apposte alla concessione a favore di Giovanni Battista del fu Antonio
Giacomelli detto "Bruschin" di Vattaro, e databili al XIX secolo)
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BCT66-5.10.14
Carte relative alla locazione di un fondo sito nelle pertinenze di Bosentino, in luogo denominato "Ai
Roschi", concessa da Bartolomeo Bortolazzi a Giovanni di Antonio Taneselli di Bosentino
1831 settembre 8 - 1856 agosto 30
italiano
Fascicolo, carta, c. 3 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XII, n.° 20; XIII, 20; Rub. XV, n.° 68 (Segnature databili al XIX secolo)

BCT55-6.10.15
Rinnovo di locazione di un fondo sito nelle pertinenze di Bosentino, in luogo detto "Al Garzilon", concesso
da Bartolomeo Bortolazzi a Matteo del fu Giuseppe Ricci di Vattaro
1832 marzo 12 (con notizie fino al 3 settembre 1834)
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.10.16
Carte relative alla locazione di un fondo sito nelle pertinenze di Vattaro, in luogo denominato "Il Prà
piccolo", concessa da Bartolomeo Bortolazzi a Giovanni Battista Bassi di Vattaro
1832 marzo 30 - 1844 luglio 5
italiano
Fascicolo, carta, c. 7 n.n. (bianche c. 1)

BCT66-5.10.17
Rinnovo di locazione di 2 fondi siti nelle pertinenze di Centa, nei luoghi denominati "Alle Laste" e "Al Bus"
o "Tra li Molini", concesso da Bartolomeo Bortolazzi a Nicolò del fu Nicolò Bortolini di Centa
1832 maggio 3 (con notizie fino al 10 gennaio 1851)
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.10.18
Locazione di 2 fondi siti nelle pertinenze di Vattaro, nei luoghi denominati "In Salin" e "Ai Prati dei Conti"
o "Alle Zoppe" concessa da Gasparo Bortolazzi a Maria vedova di Giovanni Ricci di Vattaro. In copia
autentica e copia semplice
1833 settembre 8 (con notizie fino al 23 settembre 1833)
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XII, n.° 81; XIII, 81; Rub. XV, n.° 129 (Segnature databili al XIX secolo)

BCT55-5.10.19
Locazione di un fondo sito nelle pertinenze di Vattaro, in luogo denominato "Ai Prati da Monte" o "Alle
Rive di Porcinago", concessa da Gasparo Bortolazzi a Maria vedova di Giovanni Ricci di Vattaro. In copia
autentica e copia semplice
1834 gennaio 11 (con notizie fino al 22 settembre 1834)
60

italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XII, n.° 82; XIII, 82; Rub. XV, n.° 130 (Segnature databili al XIX secolo)

BCT66-5.10.20
Carte relative al livello di ragione di Bartolomeo Bortolazzi gravitante sulla casa posta al n.° 61, poi n.° 40,
in Mattarello di sopra
1841 maggio 16 - 1849 maggio 16
italiano
Fascicolo, carta, c. 23 n.n.

BCT66-5.10.21
Memoria di locazione precaria di un fondo sito nelle pertinenze di Mattarello (?), in luogo denominato "Alla
parte", concessa da Giovanni Battista Fogazzaro a Giacomo Broillo
1861 aprile 15
italiano
Documento singolo, carta

BCT66-5.10.22
Locazione di un fondo sito nelle pertinenze di Vattaro, in luogo denominato "In Paradiso", concessa da
Giovanni Battista Fogazzaro a Giacomo di Giacomo Facchini detto "Spaverin" di Vattaro (1867). Con
lettera di Giuseppe Facchini a Giovanni Battista Fogazzaro (1868)
1867 settembre 20 - 1868 marzo 28
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
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sottoserie BCT66-5.11

Decime,
1560 novembre 7 - 1851 settembre 15

BCT66-5.11.1
Concessione di una porzione del dazio di Trento e di due decime e mezza decima ai fratelli Tommaso
Antonio e Francesco Antonio Cazzuffi di Trento da parte del vescovo principe di Trento Francesco Felice
Alberti d'Enno
1759 luglio 6
latino
Diploma, pergamena

BCT66-5.11.2
Carte relative alla decima di Vigolo Vattaro
1560 settembre 7 - 1854 maggio 18 (l'atto del 1560 è in copia del sec. XVIII, l'atto del 1714 è in copia del sec. XIX)
Contiene:
- BCT66-5.11.2a: n. 20 concessioni della decima di Vigolo Vattaro a esponenti delle famiglie Tabarelli de Fatis Terlago e Bortolazzi
da parte del vescovo di Feltre e della famiglia Buffa di Castellalto (1560-1813)
- BCT66.5.11.2b: "Decime Vigolo Vattaro, 1821-1854". Fascicolo
italiano, latino
Fascicolo, carta, c. 240 n.n. (bianche molte c.)
Segnature precedenti: C, 139 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) alla copia
autentica dell'atto di investitura del 1560); C, n.° 92 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII
secolo) all'atto di investitura del 1717); C, n.° 93 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo)
all'atto di investitura del 1729); C, n.° 66 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) all'atto
di investitura del 1734); C, n.° 92 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) all'atto di
investitura del 1749); C, n.° 110 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) a una delle 4
copie dell'atto di investitura del 1760); N.° 93, n.° 23 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII
secolo) all'atto d'investitura del 1782); BCT1-3640/1-21 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla
Biblioteca comunale di Trento); BCT1-3641/1 (Segnatura apposta al sottofascicolo "Decime Vigolo Vattaro, 1821-1854", e
posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-5.11.3
Carte relative alla decima di Faedo
sec. XVIII fine - 1851 febbraio 16
italiano, tedesco
Fascicolo, carta, c. 111 n.n. (bianche c. 3)
Segnature precedenti: BCT1-3641/3 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.11.4
Carte relative alla decima di Levico
1837 ottobre 30 - 1851 settembre 15
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tedesco, italiano
Fascicolo, carta, c. 18 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3641/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.11.5
Carte relative allo svincolamento della gleba in Levico
1668 giugno 5 - 1876 marzo 6
tedesco, italiano, latino
Fascicolo, carta, c. 69 n.n. (bianche c. 3)

BCT66-5.11.6
"Nozione distrettuale per lo svincolamento della gleba in Mezzocombarda"
1851 aprile 22 (con notizie fino all'11 aprile 1853)
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT55-6.11.7
"Nozione della Commissione distrettuale per lo svincolamento della gleba in Trento"
1852 agosto 30
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.11.8
Carte relative allo svincolamento della gleba in Vezzano
1832 luglio 30 - 1853 gennaio 11
italiano
Fascicolo, carta, c. 6 n.n.
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sottoserie BCT66-5.12

Crediti,
1634 marzo 22 - 1896 febbraio 16

BCT66-5.12.1
"Datio in solutum perillustris domini Michaelis Tranquillini de Murio praefecto arcis Castri Biseni pro Sua
Serenissima Celsitudine sibi facta a magnifico domino Christophoro Chirmer procuratorio nomine ill.mi
domini baronis Osbaldi Trappii domini Castri Biseni et Caldonatii pro rhenensium 3276,6,2"
1634 marzo 22 (copia del sec. XVII/XVIII, con notizie fino al primo sec. XIX)
latino
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.12.2
"Liberatio magnifici domini Salveti de Salvetis civis Tridenti sibi facta a dominis Antonio et Francisco
fratribus Salvetis eius nepotibus occasione administrationis"
1652 aprile 15
latino
Documento singolo, pergamena

BCT66-5.12.3
"Liberatione del molt'illustre e clarissimo signor Bartholamio Bortolazzi [...] fatta dal nobile et ecc.mo
signor dottore Giovanni Zambaiti"
1691 settembre 13
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: C, n.° 25 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo))

BCT66-5.12.4
N.° 14 scritti di credito a favore di vari, tra cui Lodovico Bortolazzi, contro Luca Girolamo di Giovanni
Battista Pellegrini di Trento
1728 circa - 1739 agosto 2
italiano
Fascicolo, carta, c. 28 n.n.

BCT66-5.12.5
Carte relative agli obblighi di Giovanni e Francesco del fu Giovanni Dalla Brida di Vigolo Vattaro verso
Bartolomeo e Gasparo fratelli Bortolazzi
1732 aprile 25 - 1800 agosto 10 (l'atto del 1732 è in copia di fine sec. XVIII)
italiano
Fascicolo, carta, c. 5 n.n.
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BCT66-5.12.6
"Dazione in pagamento fatta dalli giudici delle concordie nel concorso di Martino quondam Giovanni
Battista Andreata di Bosentino"
1772 febbraio 19 (con notizie fino al 30 marzo 1772)
italiano
Documento singolo, carta, c. 7 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/31b (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.12.7
Cessione di credito a favore di Elisabetta vedova Pizzini da parte del canonico Bartolomeo Bortolazzi
1795 dicembre 7 (2 copie, di cui una autentica, del 1814)
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.12.8
Dazione in pagamento di vari effetti mobili da parte di Giacomo del fu Andrea Caldonazzi di Civezzano a
favore di Bartolomeo Bortolazzi
1812 maggio 11
italiano
Documento singolo, carta, c. 3 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.12.9
Carte relative a debito di Leonardo del fu Antonio Toller e Giovanni del fu Giovanni Toller di Mattarello
verso Bartolomeo Bortolazzi
1817 agosto 10 - 1834 marzo 24
italiano
Fascicolo, carta, c. 9 n.n.

BCT66-5.12.10
Obbligazione di Pietro di Michele Andreata di Migazzone verso Gasparo Bortolazzi
1824 ottobre 20
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: N.° 3, n.° 174 (Segnature databili al XIX secolo)

BCT66-5.12.11
Carte relative all'estinzione di credito a favore di Adelaide e Giovanni Battista Fogazzaro gravitante sulla
casa di Ignazio del fu Domenico Dorigoni di Trento sita a Trento, nella contrada tedesca, n.° 26
1828 maggio 13 - 1856 aprile 11
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italiano
Fascicolo, carta, c. 6 n.n.
Segnature precedenti: Rub. XII, n.° 126; XIII, 126; Rub. XV, n.° 174 (Segnature apposte a concessione a favore di Domenico
Dorigoni di Trento, e databili al XIX secolo)

BCT66-5.12.12
Carte relative a debito di Giovanni Battista del fu Domenico Ducati detto "Cigotol" di Vattaro verso
Gasparo Bortolazzi
1833 settembre 11 - 1861 dicembre 13
italiano
Fascicolo, carta, c. 6 n.n.

BCT66-5.12.13
Carte relative a debito di Antonio Chemelli e di sua moglie Camilla nata Prati di Arco verso Bartolomeo
Bortolazzi
1839 luglio 3 - 1839 novembre 27
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.12.13
Carte relative al mutuo acceso dai coniugi Giovanni Battista e Adelaide Fogazzaro verso Carolina vedova
Campregher nata Franch di Lavis
1852 giugno 8 - 1902 novembre 9
italiano
Fascicolo, carta, c. 45 n.n. (bianche c. 5)

BCT66-5.12.15
Intimazione dell'i.r. Giudizio Distrettuale di Levico agli eredi del fu Bartolomeo Bortolazzi come creditori
ipotecari di Antonio del fu Antonio Taneselli di Bosentino
1851 febbraio 16 (con notizie fino al 6 marzo 1851)
italiano
Lettera, carta
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.12.16
Intimazione dell'i.r. Pretura di Levico a Giovanni Battista Fogazzaro in seguito a sua istanza contro
Giuseppe Sottopietra detto "Mercante" di Bosentino
1855 dicembre 3 (con notizie fino al 19 dicembre 1855)
italiano
Lettera, carta
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Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.12.17
Istanza di Innocentina ved. Pergher, moglie di Francesco Larcher, e di Anna ed Elisa Fogazzaro, figlie ed
eredi del fu Giovanni Battista Fogazzaro, all'i.r. Pretura Urbana di Trento per cancellazione di ipoteca a
carico di Giacomo del fu Domenico Cortelletti di Villazzano. Frammento
1896 febbraio 16
italiano
Documento singolo, carta
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sottoserie BCT66-5.13

Censi,
1791 gennaio 6

BCT66-5.13.1
"Censo del capitale di fiorini 2000 dell'ill.mo e rev.mo signor Bortolameo conte Bortolazzi contro il signor
Tomaso Maier da Pergine con patto, e sigurtà"
1791 gennaio 6
italiano
Documento singolo, carta, c. 7 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/33 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)
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sottoserie BCT66-5.14

Permute,
1693 febbraio 27 - 1760 dicembre 6

BCT66-5.14.1
"Permutatio inita inter ill.mos dominos Ludovicum Bortholatium et Petrum Paulum Bordoneam de Tassis
proprii et fraternis nominibus"
1693 febbraio 27
latino, italiano
Documento singolo, carta, c. 6 n.n.
Segnature precedenti: N.° 14 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo))

BCT66-5.14.2
"Permuta fatta fra il signor conte consigliere Bartolomeo Bortolazzi ed il signor Giovanni Battista Gentilotti
d'una strada partialmente del suddetto con una frata e nurogna cessa al conte Bortolazzi". Convenzione e
copia autentica
1705 maggio 11
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.14.3
"Permuta tra l'ill.mo signor Bortolamio conte Bortolazzi [...] e Domenica Maria madre e Domenico figlio
Iacomelli di Vigolo Vattaro"
1719 agosto 28
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: B, n.° 74 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo); BCT1-3640/29
(Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-5.14.4
"Permuta e cessione di proprietà e diretti dominii tra li molto reverendi padri del venerabile convento di
Santo Lorenzo dell'ordine de' Predicatori di Santo Domenico [di Trento] dall'una e l'ill.mo signor conte
Giacomo Antonio Bortolazzi [...] parte dall'altra con respettivo pagamento"
1760 dicembre 6 (con documenti dal 23 aprile 1723)
italiano
Documento singolo, carta, c. 21 n.n.
Segnature precedenti: N.° 153; C, n.° 117 (Segnature apposte dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo); Rub.
XV, n.° 13 (Segnatura databile al XIX secolo); BCT1-3640/30 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla
Biblioteca comunale di Trento)
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sottoserie BCT66-5.15

Divisioni,
1855 dicembre 6

BCT66-5.15.1
Divisioni tra Leonardo Bridi e Barbara Pegoretti nata Bridi di Mattarello di beni pervenuti loro in parte per
eredità paterna e in parte per compera fatta delle stole che spettavano a Lucia Nardelli, Angelo Frisinghelli e
Caterina Bridi
1855 dicembre 6 (con notizie fino all'8 dicembre 1855)
italiano
Documento singolo, carta, c. 3 n.n.
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sottoserie BCT66-5.16

Rinunce,
1826 settembre 3

BCT66-5.16.1
"Rinuncia di Giovanni Andreata di Bosentino per un fondo nelle pertinenze di Bosentino detto "A
Lavaggio""
1826 settembre 3
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3640/36 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)
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sottoserie BCT66-5.17

Legati e contribuzioni volontarie,
1854 giugno 26 - sec. XIX seconda metà

BCT66-5.17.1
Carte relative alla partecipazione di Adelaide Bortolazzi Fogazzaro al prestito aperto nella monarchia per
ordine dell'imperatore Francesco Giuseppe I "allo scopo di ridurre il valore della carta monetata al valore
metallico e di procurarsi i mezzi per coprire i bisogni straordinari dello Stato"
1854 giugno 26 - 1856 novembre 4
italiano
Fascicolo, carta, c. 10 n.n.

BCT66-5.17.2
Carte relative a obbligazione di Giovanni Battista Fogazzaro verso la Scuola Tecnica Civica di Trento
1857 febbraio 14 - 1857 febbraio 28
italiano
Fascicolo, carta, c. 3 n.n.

BCT66-5.17.3
Atti relativi ai legati Bortolazzi e Cloz a favore del Teatro Sociale di Trento
1865 gennaio 25 - 1867 gennaio 28 (tutta la documentazione in copia del febbraio 1867)
italiano
Documento singolo e Stampa, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.17.4
"Informazione in proposito del legato stabilito dal conte Gaspare Bortolazzi in favore dei due conventi dei
Cappuccini e Riformati di Trento"
sec. XIX metà
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.17.5
Elenco dei contribuenti alla Società Filarmonica di Trento (vi è compreso Giovanni Battista Fogazzaro)
sec. XIX
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
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sottoserie BCT66-5.18

Palazzo di Trento,
1678 marzo 15 - 1859 maggio 6

BCT66-5.18.1
"Obligazione di casa Bertolazzi di tenere coperta la roggia"
1678 marzo 15
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.18.2
Convenzione tra Gasparo Bortolazzi e Bernardino Agosti "per diversi alzamenti che il secondo intende poter
fare con pregiudizio dei lumi inservienti alla realità Bortolazzi"
1815 ottobre 20
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: N.° 103 (Segnatura apposta probabilmente da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850); Rubrica XV, n.° 33
(Segnatura databile al XIX secolo)

BCT66-5.18.3
Approvazione del Magistrato politico economico di Trento al progetto di demolizione di un poggiolo in casa
di proprietà di Bartolomeo Bortolazzi sita al n.° 300 in Trento
1834 maggio 24
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.18.4
Carte relative al progetto di elevazione di un piano della casa Micheli sita in vicolo di S. Simone, n.° 301 a
Trento, confinante con Bartolomeo Bortolazzi
1836
c. 4 n.n.
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.18.5
Intimazione a Giovanni Battista Fogazzaro di quartiere militare nella sua casa di Trento, e ricevuta di
pagamento di f. 2 per esenzione da tale obbligo
1859 maggio 6
italiano
Documento singolo, carta
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BCT66-5.18.6
"Conto preventivo dell'aprossimativa spesa che può occorere per la nuova scala da farsi a tenore del' [...]
anesso dissegno, come pure le inovazioni da farsi nel quartiero del 2° piano nella casa del signor conte
Bortolameo Bortolazzi"
sec. XIX prima metà
italiano
Fascicolo e Disegno, carta, c. 3 n.n.
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sottoserie BCT66-5.19

Beni di Vattaro,
1768 settembre 18 - sec. XX prima metà

BCT66-5.19.1
Carte relative alla cisterna pubblica di Vattaro
1768 settembre 18 - 1852 luglio 25
italiano
Fascicolo, carta, c. 7 n.n. (bianche c. 1)
Segnature precedenti: n.° 105 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850) alla "Riconoscenza per l'aqua di Vattaro
della magnifica comunità li 25 luglio 1769”); BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla
Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-5.19.2
Progetto relativo a servizi igenici nel palazzo Bortolazzi a Vattaro
sec. XIX seconda metà - sec. XX prima metà
italiano
Disegno, carta
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sottoserie BCT66-5.20

Tenuta dell'Acquaviva,
1694 maggio 10 - 1976

BCT66-5.20.1
Atti vari relativi alla tenuta dell'Acquaviva
1694 maggio 10 - 1897 giugno 8
italiano
Fascicolo, carta, cc. 108 n.n. (bianche c. 1)
Segnature precedenti: C, n.° 135 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo) all' "Acordo
con la magnifica comunità di Caliano per il fosso di comune e termine da metersi al'Aqua Viva", e databile al XVIII secolo); A, n.° 5
(Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850) all' "Umilissima rimostranza del conte Bartolammeo Bortolazzi acciò i
prodotti dei suoi masi all'Acquaviva e le tradotte de' medesimi in questa città [di Trento], non ché i generi spettanti a
quell'agricoltura ed inservienti alla sussistenza delle famiglie ivi permanenti siano dichiarati immuni ed esenti dall'esazione
pedaggiale"); N.° 29 (Segnatura apposta dallo stesso alla "Descrizione de' confini all'Acquaviva")

BCT66-5.20.2
Perizia degli agrimensori Giacomo Verones e Giovanni Battista Lochmann relativa alla distanza esistente tra
Trento e il principio dei beni Bortolazzi dell'Acquaviva
1800 aprile 15
italiano
Documento singolo, carta

BCT66-5.20.3
"Cappittolli generalli che devono osservare esattamente da ogni singollo manente all'Aquaviva, oltre quelli
che vengono portatti dalle rispettive locazzioni"
sec. XIX
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.20.4
Carte relative all'arginazione del fiume Adige presso la tenuta dell'Acquaviva
1811 aprile 11 - 1849 novembre 8
italiano
Fascicolo, carta, c. 56 n.n. (bianche c. 1)

BCT66-5.20.5
Carte relative alla navigazione sull'Adige presso l'Acquaviva
1813 maggio 18 - 1821 settembre 22
italiano
Fascicolo, carta, c. 19 n.n.
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Segnature precedenti: BCT1-3643/3 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.20.6
Topografia della tenuta dell'Acquaviva
1830
italiano
Disegno, carta

BCT66-5.20.7
"Descrizione dei lavori e capitolato d'asta per l'allargamento di un tronco di strada postato fra Mattarello e
l'Acquaviva"
1836 febbraio 27
italiano
Documento singolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.20.8
Lettera di protesta di Bartolomeo Bortolazzi all'i.r. Camera Aulica contro i lavori di rettifica dell'Adige a
Mattarello
1841 circa
italiano
Lettera, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.20.9
Topografie e piani di situazione relativi alla tenuta dell'Acquaviva e profilo longitudinale di sezione della
sponda sinistra dell'Adige presso la tenuta stessa
1841 - 1858 marzo 24
italiano
Fascicolo e disegno, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.20.10
"Progettino in profillo per la sottomurazione alla facciata d'una casa rustica, cioè l'ultima a mezzodì sulla
linea della strada comerciale, che il signor Bartolomeo conte de' Bortolazzi medita di fare nella sua
possessione all'Acquaviva"
1844 aprile 7
italiano
Disegno e documento singolo, carta

BCT66-5.20.11
Lettera dell'i.r. Giudizio distrettuale di Rovereto al Comune di Besenello relativa al restauro delle stradelle
lungo l'Adige ad uso della navigazione. In copia
1846 aprile 30
italiano
Lettera, carta
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BCT66-5.20.12
Carte relative all'espropriazione di parte del fondo dell'Acquaviva a uso di strada ferrata
1854 ottobre 17 - 1861 luglio 10
italiano
Fascicolo, carta, c. 20 n.n. (bianche c. 3)

BCT66-5.20.13
"Stralcio della campagna dell'Aquaviva trato dal'originalle"
1855
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 1 n.n.

BCT66-5.20.14
Prospetti delle vendemmie generali dell'Acquaviva
1855 - 1859
italiano
Fascicolo, carta, c. 8 n.n.

BCT66-5.20.15
"Notta dei palli distribuitti ai manenti"
1859 settembre - 1860 marzo 29
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-5.20.16
Carte relative a contratti agricoli stipulati per la tenuta dell'Acquaviva
1861 novembre 26 - 1871 aprile 11
italiano
Fascicolo, carta, c. 22 n.n.

BCT66-5.20.17
Note di vari restauri effettuati nella villa dell'Acquaviva tra il 1888 e il 1914
1914 circa
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-5.20.18
Mappe catastali dell'Acquaviva
1976
italiano
Disegno e fascicolo, carta, c. 9 n.n.

78

sottoserie BCT66-5.21

Beni di Roncafort (Trento),
1809 luglio 19 - 1818 febbraio 18

BCT66-5.21.1
Carte relative alla costruzione e mantenimento delle roste dell'Adige a Roncafort
1809 luglio 19 - 1818 febbraio 18
italiano
Fascicolo, carta, c. 11 n.n.
Segnature precedenti: N.° 104 (Segnatura apposta probabilmente da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1855); Rub. XV, n.° 37
(Segnatura apposta alla "Topografia dei fondi stabili che risentono vantaggio dalla deviazione dell'Adige a Roncafort...", e databile
al XIX secolo. La "Topografia" è stata donata alla Biblioteca comunale di Trento nel 2007-2008); BCT1-3643/2 (Segnatura relativa
al fascicolo degli atti, senza la mappa, e posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di Trento)
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sottoserie BCT66-5.22

Imposte e tasse,
1829 agosto 2 - 1844 novembre 14

BCT66-5.22.1
Carte relative alla supplica di vari possidenti produttori di vino a Trento contro l'introduzione del dazio
consumo
1829 agosto 2 - 1829 ottobre 10
tedesco, italiano
Fascicolo, carta, c. 9 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/4 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-5.22.2
Tabelle relative alle tasse dei solidi e dei liquidi pubblicate dal Magistrato politico-economico di Trento
1833 novembre 13 - 1844 novembre 14
italiano
Fascicolo e stampa, carta, c. 11 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/4 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)
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sottoserie BCT66-5.23

Memorie sulla gestione del patrimonio,
1840 aprile 5

BCT66-5.23.1
Bartolomeo Bortolazzi, "Pro memoria circa la trista condotta di Francesco Ranzi fu agente di casa
Bertolazzi"
1840 aprile 5
italiano
Documento singolo e manoscritto, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)
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serie BCT66-6

Conti,
1684 - 1889
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sottoserie BCT66-6.1

Registri contabili,
1684 - 1889 febbraio 21

BCT66-6.1.1
"Libro maestro O delli signori fratelli Bortolazzi"
1684 - 1694 (con notizie dal 1683)
italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 272, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 9 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni Battista
Fogazzaro)

BCT66-6.1.2
"Libro maestro P, [...] signori fratelli [Bortolazzi]"
1684 - 1701
italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 197, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 10 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.3
"Libro maestro Q delli signori fratelli Bortolazzi"
1688 - 1703
italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 218, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 11 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.4
"B, Libro del quondam signor Giovanni [Bortolazzi]"
1693 - 1721
italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 269, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 14 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.5
Libro maestro "n.° 1" di Bartolomeo Bortolazzi
1694 - 1713
italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 194, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 13 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)
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BCT66-6.1.6
"Libro maestro A, signor conte Lodovico [Bortolazzi]"
1694 - 1714
Una nota interna del possessore Lodovico Bortolazzi indica: "Le partite del presente libro A, che servì e serve per quelli di Vattaro e
contorni, le trasportai in parte, et in parte le vado trasportando nel libro C".
italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 219, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 15 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.7
"Maestro C di Trento [...] del signor conte Ludovico [Bortolazzi]"
1694 - 1739
italiano
Registro, carta, Legatura in pergamena, c. 183, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 17 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.8
"Libro maestro n.° 2 di me Bartolomeo Bortolazzi"
1701 - 1718 (con notizie dal 1700)
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 191, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 20 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.9
Libro maestro "C" di Lodovico Bortolazzi
1706 - 1727
Una nota interna del possessore Lodovico Bortolazzi indica: "Nel presente libro C ho trasportato in parte, et in parte vado
trasportando le partite delli due libri, A e B cioè delli due miei libri, l'uno de' quali servì per quelli di Vattaro, e l'altro per quelli della
giurisdizione di Caldonazzo".
italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 179, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 21 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.10
"Libro maestro n.° 3 di me Bartolomeo conte Bortolazzi"
1713 - 1737 (con notizie dal 1701)
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 291, con indice alfabetico all'inizio
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Segnature precedenti: 23 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.11
"D, libro maestro di Vattaro"
1720 - 1736
italiano
Registro, carta, legatura in pergamena, c. 128, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 25 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.12
"Libro maestro D di Trento [...] del signor conte Ludovico [Bortolazzi]"
1723 - 1752 (con registrazioni dal 1721)
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 69, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 24 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.13
"Libro maestro n.° 4"
1733 - 1750 (con notizie dal 1718 al 1751)
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 370, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 27 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.14
"Libro maestro n.° 5"
1747 - 1768
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 369, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 29 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.15
"Libro maestro L"
1754 - 1794
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 166 (bianche c. 1, numerazione originale parziale), con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 30 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.16
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"Libro maestro n.° 6"
1761 - 1764 (con notizie fino al 1768)
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. sd 123, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 34 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.17
"Libro maestro n.° 7, Lodovico conte Bortolazzi"
1762 - 1794
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. sd 415, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 36 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.18
"A, maestro"
1783 - 1786
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 221, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 38 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.19
"Maestro B"
1783 - 1787
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 235, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 39 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.20
"Libro maestro n.° 8 [...] nel quale sono registrate tutte le partite dei coloni, dei livellari, degli affittuali e di
quelli che pagano interessi di capitali"
1792 - 1804
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. sd 262, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 43 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.21
"Libro maestro M [...] nel quale sono registrati tutti li crediti buoni chirografari, cioè li debitori di sete, vini,
acquavite e depositi ed in fine principiando a carte 150 gli aggravi"
1794 - 1816
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italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. 193, con indice alfabetico alla fine
Segnature precedenti: 44 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.22
"Libro della miniera del vetriolo di Monte Fronte di Levico"
1800 - 1809 (con notizie dal 1791)
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 17 (numerazione originale parziale, bianche c. 2)
Segnature precedenti: 47 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.23
Registro per la miniera di vetriolo di Monte Fronte presso Levico
1800 - 1803 (con notizie fino al 29 novembre 1856)
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 26 (numerazione originale parziale, bianche c. 7)
Segnature precedenti: 48 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.24
"Prima nota che serve per libro maestro". Di Bartolomeo Bortolazzi
1800 - 1826
Contiene in particolare divisione di beni mobili e "conti vicendevoli" tra Bartolomeo e Gasparo fratelli Bortolazzi.
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. 35 (numerazione originale varia, bianche c. 1)
Segnature precedenti: 49 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.25
"Maestro n.° 9"
1801 - 1816
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. sd 140, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 46 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.26
"Maestro n.° 10, Bartolomeo conte Bortolazzi"
1810 - 1818
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pergamena, c. sd 119, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 52 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)
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BCT66-6.1.27
"Maestro n.° 11"
1817 - 1825
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, c. sd 186, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 55 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.28
"Libro cassa già entratta ed uscita, Bartolomeo conte Bortolazzi"
1817 febbraio 13 - 1820 marzo 31
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pergamena, p. 107
Segnature precedenti: 54 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.29
"N.° 2, giornale"
1817 febbraio 13 - 1827 dicembre 31
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, p. 448
Segnature precedenti: 53 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.30
"N.° II, libro cassa ossia entrata ed uscita". Di Bartolomeo Bortolazzi
1818 giugno 18 - 1829 dicembre 31
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pergamena, p. 280
Segnature precedenti: 57 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.31
"Libro che si contiene li affari della famiglia di Mattarello che appartiene al sottoscritto Pietro Tamanini"
1819 - 1855 (con notizie fino al 20 febbraio 1854)
1854 febbraio 20
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 81 (bianche c. 1)

BCT66-6.1.32
"N.° 1, registro graspati, [...] Bartolomeo Bortolazzi"
1821 - 1842
Contiene i prospetti relativi alle vendemmie nella tenuta dell'Acquaviva.
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italiano
Registro, carta, legatura in mezza pergamena, p. 187 (bianche p. 22), con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 58 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.33
"N.° 1, registro aggravi, [...] Bartolomeo Bortolazzi"
1821 - 1851
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. 57 (numerazione originale varia), con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 59 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.34
"N.° 1, registro biade"
1823 - 1841
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. 119 (bianche molte c.)
Segnature precedenti: 60 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.35
"Registro opere [...] n.° 1"
1823 - 1841
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. sd 164, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 61 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.36
"Libro maestro n.° 12 scritto dall'agente Francesco Ranzi di Trento"
1823 - 1850 (con notizie fino al 31 marzo 1860)
italiano
Registro, carta, legatura in pelle, p. 333, con fascicolo indice alfabetico aggiunto
Segnature precedenti: 62 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.37
"Registro cassa n.° II dell'agente Francesco Ranzi"
1825 gennaio 1 - 1833 dicembre 8
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, p. 380
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Segnature precedenti: 63 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.38
"Giornale n.° 2"
1828 gennaio 1 - 1835 novembre 8
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, p. 421
Segnature precedenti: 64 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.39
"Libro cassa n.° III". Di Bartolomeo Bortolazzi
1830 gennaio 1 - 1834 dicembre 31
italiano
Registro, carta, legatura in carta, p. 333
Segnature precedenti: 65 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.40
"Giornale n.° 3"
1835 novembre 9 - 1850 settembre 4
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, p. 387
Segnature precedenti: 67 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.41
"Registro nuovo del graspato"
1842 - 1850
Contiene i prospetti relativi alle vendemmie nella tenuta dell'Acquaviva.
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. 58
Segnature precedenti: 68 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.42
"N.° 1, registro-cassa"
1843 gennaio 2 - 1849 dicembre 31
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. 109
Segnature precedenti: 69 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)
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BCT66-6.1.43
"N.° 2, libro aggravi, [...] Bartolomeo conte Bortolazzi"
1845 - 1850
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 47, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 70 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro.)

BCT66-6.1.44
Libro cassa "A e P"
1847 - 1861
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 65 (numerazione originale parziale), con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 66 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.45
Libro maestro
1847 - 1857
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. sd 150, con indice alfabetico all'inizio

BCT66-6.1.46
"Registro delle spese di famiglia". Di Giovanni Battista Fogazzaro
1847 luglio 8 - 1860 maggio 18
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. 65 n.n.
Segnature precedenti: 72 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

bct66-6.1.47
"Maestro [...] n.° 2"
1848 - 1852
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 41

BCT66-6.1.48
"Libro cassa, Adelaide [Bortolazzi Fogazzaro]"
1849 agosto - 1860 luglio 28
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 39 n.n.

BCT66-6.1.49
"Maestro n.° 13"
1850 - 1853
91

italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. sd 163
Segnature precedenti: 76 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.50
"Giornale n.° 4"
1850 settembre 4 - 1852 febbraio 12
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 42
Segnature precedenti: 73 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.51
"Registro dei grani provenienti da' livelli ed affitti dei villaggi di Vattaro, di Vigolo-Vattaro e Bosentino
nonché dalla decima della possessione all'Aquaviva e porzione dominicale della stessa"
1850 - 1861
italiano
Registro, carta, c. 22 (bianche c. 2)

BCT66-6.1.52
"Strazzetto n.° 1"
1850 settembre 4 - 1852 febbraio 12
italiano
Registro, carta, legatura in carta, p. 76
Segnature precedenti: 74 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.53
"Maestro capitali n.° 1"
1850 - 1878
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. sd 152, con indice alfabetico all'inizio
Segnature precedenti: 75 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.54
"Maestro A, signor Giovanni Battista Fogazzaro di qui"
1850 - 1880
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pergamena, c. sd 143, con fascicolo indice alfabetico aggiunto
Segnature precedenti: 77 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)
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BCT66-6.1.55
Libro cassa
1851 settembre 14 - 1854 luglio 1
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. sd 37

BCT66-6.1.56
"Maestro stabili"
1854 - 1859 (con registrazioni dal 1852)
Si riferisce ai fondi dell'Acquaviva, di Vattaro e di Trento.
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. 58 (numerazione originale parziale, bianche c. 15), con indice alfabetico alla fine

BCT66-6.1.57
"Annuale per l'Acquaviva"
1854 - 1862 (con notizie fino al 22 agosto 1872)
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pelle, c. 84 (numerazione originale parziale, bianche c. 10)

BCT66-6.1.58
Libro giornale
1860 giugno 2 - 1864 novembre 8
italiano
Registro, carta, legatura in mezza pergamena, c. 36 n.n.
Segnature precedenti: 78 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.59
Libro giornale
1860 giugno 24 - 1872 dicembre 31
italiano
Registro, carta, legatura in mezza tela, c. 96 n.n.

BCT66-6.1.60
"Stabili di eredità paterna: attività e passività assegnatemi [ad Adelaide Bortolazzi Fogazzaro] nelle
divisioni maritali dei 26 luglio 1860"
1860 - 1880
italiano
Registro, carta, legatura in mezza tela, p. 209 (bianche p. 1), con indice alfabetico alla fine

BCT66-6.1.61
"Libro cassa n.° 1 corrispondente al maestro A, 1860, del signor Giovanni Battista Fogazzaro di Trento"
1860 settembre 24 - 1873 dicembre 16
italiano

93

Registro, carta, legatura in mezza tela, c. sd 77

BCT66-6.1.62
Libro maestro per la tenuta dell'Acquaviva
1861 - 1864 (con notizie fino al 1865)
italiano
Registro, carta, legatura in mezza tela, c. 60 n.n.

BCT66-6.1.63
"Libro conti"
1863 ottobre 6 - 1870 ottobre 31
italiano
Registro, carta, legatura in mezza tela, c. 71 n.n.
Segnature precedenti: 79 (Segnatura risalente all'ordinamento dei registri dell'archivio effettuato nel XIX secolo da Giovanni
Battista Fogazzaro)

BCT66-6.1.64
Libro giornale
1873 gennaio 2 - 1888 gennaio 22
italiano
Registro, carta, legatura in mezza tela, c. 77 n.n.

BCT66-6.1.65
"Libro cassa n.° 2 corrispondente al maestro A del signor Giovanni Battista Fogazzaro da Trento"
1873 ottobre 16 - 1886 agosto 6
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 37 (numerazione originale parziale)

BCT66-6.1.66
Libro cassa
1878 - 1889
italiano
Registro, carta, legatura in mezza tela, c. sd 30 (molte c. bianche), con indice alfabetico aggiunto

BCT66-6.1.67
Libro giornale
1883 gennaio 1 - 1886 maggio 29
italiano
Registro, carta, legatura in mezza tela, c. 33 n.n.
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sottoserie BCT66-6.2

Note contabili,
1803 - 1804

BCT66-6.2.1
Nota delle spese compiute da Bartolomeo Bortolazzi durante il suo viaggio in Toscana del 1802
1803
italiano
Documento singolo, carta, c. 10 n.n.

BCT66-6.2.2
"Nota delle spese fatte nel piccolo viaggio di Venezia e Mantova coll'amico Cheluzzi e nobile signor
Federico dall'Acquila partiti da Trento li 10 febbraio 1804 avendo poi lasciato il signor dall'Acquila a
Verona, e ritornati li 20 suddetto a pranzo". Di Bartolomeo Bortolazzi
1804
italiano
Documento singolo, carta, c. 5 n.n.
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sottoserie BCT66-6.3

Fatture e quietanze,
1818 gennaio 15 - 1847 aprile 29

BCT66-6.3.1
Lettera d'invito, certificati e ricevute relative al palco acquistato da Bartolomeo Bortolazzi nel teatro di
palazzo Festi a Trento
1818 gennaio 15 - 1819 giugno 9
italiano
Fascicolo e Stampa e Manoscritto, carta, c. 26 n.n.

BCT66-6.3.2
Fattura rilasciata a Leopoldo Scrinzi di Trento dal Magazzino di moda e seterie "E. Gandolfi" di Milano
1847 aprile 29
italiano
Documento singolo, carta
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serie BCT66-7

Atti di lite,
1662 gennaio 17 - 1903 dicembre 30

BCT66-7.1
"Pretese di casa Fabreti di Thiene contro Maria et Orsola sorele Menegoni per due livelli che li sodeti
Fabreti pretendono a nome di casa Bortolazzi"
1662 gennaio 17 - 1738 settembre 15
italiano
Volume e Manoscritto e stampa, carta, c. 36 n.n. (bianche c. 7)
Segnature precedenti: N.° 81 (Segnatura apposta dall'agente Giuseppe Pergher (seconda metà del XVIII secolo), e corrispondente
allo stesso numero nel "Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti..." (BCT66-9.1))

BCT66-7.2
Carte relative alla causa civile di Bartolomeo, Giovanni e Lodovico fratelli Bortolazzi contro Johann Ignaz
Part di Bolzano in punto di azione ipotecaria
1690 dicembre 11 - 1691 maggio 8
latino, tedesco
Fascicolo, carta, c. 10 n.n.

BCT66-7.3
N.° 2 precetti del pretore di Trento contro Giacomo Manara a fratelli, su istanza di Lodovico Bortolazzi
1705 luglio 23 - 1706 aprile 8
italiano
Fascicolo, carta, c. 3 n.n. (bianche c. 1)

BCT66-7.4
Carte relative alla causa civile di Giovanni Battista Valentini di Calliano contro Bartolomeo Bortolazzi in
punto di servitù della strada passante attraverso il bosco di proprietà Bortolazzi all'Acquaviva
1712 dicembre 5 - 1852 novembre 4
italiano
Fascicolo, carta, c. 55 n.n. (bianche c. 5)
Segnature precedenti: n.° 35 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850) alla "Compra fatta dalla comunità del
Calliano e Besenello d'un pezzo di bosco, 1752")

BCT66-7.5
"Carte per l'affar Paccanaro"
1771 novembre 21 - 1812 aprile 2
italiano
Fascicolo, carta, c. 33 n.n. (bianche c. 3)

BCT66-7.6
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Copia della sentenza di assoluzione del sacerdote Gasparo Ziller emanata dal Supremo Tribunale di
Giustizia di Vienna e approvata dall'imperatrice Maria Teresa
1777
italiano
Documento singolo, carta

BCT66-7.7
Traduzione italiana di lettera di Andreas von Stock, consigliere effettivo imperiale e segretario del Consiglio
Imperiale Aulico, al conte ... relativa alla causa civile vinta dalla famiglia Bortolazzi contro la città di Trento
1778 luglio 27
italiano
Lettera, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: N.° 107 (Segnatura apposta da Bartolomeo Bortolazzi (1761-1850), e corrispondente allo stesso numero nel
"Repertorio per il mazzo delle scritture et istromenti..." (BCT66-9.1))

BCT66-7.8
Carte relative all'esercizio della miniera di vetriolo di Monte Fronte presso Levico, conteso da Bartolomeo
Bortolazzi all'ing. Luigi Dorna
1786 aprile 12 - 1850 maggio 22
italiano
Fascicolo, carta, c. 510 n.n. (bianche molte c.)
Segnature precedenti: BCT1-3638 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-7.9
Carte relative alla causa civile di Bartolomeo Bortolazzi contro Pietro e Giovanni Ducati di Migazzone in
punto di credito
1813 febbraio 13 - 1852 aprile 30
italiano
Fascicolo, carta, c. 24 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-7.10
Decisione della Provvisoria Corte di Giustizia Civile e Criminale, sezione civile di appello, nella causa di
Bartolomeo e Gasparo fratelli Bortolazzi contro Marcello Offner, Brigida Froner, Luigi Florio Dorna e
Giuseppe Nerz in punto di resa di conto sull'amministrazione della miniera di vetriolo di Monte Fronte
presso Levico
1815 aprile 22 (con notizie fino al 24 maggio 1815)
italiano
Documento singolo, carta, c. 6 n.n.

BCT66-7.11
Carte relative alla causa civile di Bartolomeo Bortolazzi contro il barone canonico Giovanni Battista
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Trentini in punto di preteso turbato possesso di un tratto di terreno grezzivo sito nelle pertinenze di
Mattarello
1818 gennaio 16 - 1819 marzo 10
italiano
Fascicolo, carta, c. 58 n.n. (bianche c. 2)

BCT66-7.12
Compromesso nella causa civile di Domenico del fu Giovanni Andreata e Pietro Sottopietra, tutti di
Migazzone, contro Bartolomeo Bortolazzi
1821 agosto 3 - 1821 agosto 10
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66.7.13
Atto di compromesso nella causa civile di Simone Gosetti di Trento contro Bartolomeo Bortolazzi
1824 novembre 17
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: N.° 111 (Segnatura apposta probabilmente dall'agente Francesco Ranzi (prima metà del XIX secolo))

BCT66-7.14
"Sentenza nella causa civile vertente fra il signor Bartolomeo conte Bortolazzi di Trento [...] dall'una, contro
Agostino Agostini di Mattarello [...] dall'altra parte, promossa con petizione [...] diretta ad ottenere la
dimissione degli stabili alle Laste nelle pertinenze di Mattarello, e rifusione dei frutti dal 1826 in poi"
1829 marzo 14 (con notizie fino al 3 aprile 1829)
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-7.15
Carte relative alla causa civile di Bartolomeo Bortolazzi contro Giovanni Postal di Nave San Rocco in punto
di prestazione livellaria
1833 giugno 20 - 1844 marzo 4
italiano
Fascicolo, carta, c. 33 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-7.16
Carte relative a 18 cause giudiziarie sostenute da Giovanni Battista Fogazzaro, dalla moglie Adelaide nata
Bortolazzi e dalla cognata Giuseppina Bortolazzi Altemburger
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1833 settembre 11 - 1903 dicembre 30
italiano
Fascicolo, carta, c. 107 (bianche c. 1)

BCT66-7.17
Petizioni di Giovanni Battista Fogazzaro, spesso come legale amministratore dei beni di sua moglie
Adelaide nata Bortolazzi, all'i.r. Pretura Distrettuale Delegata Urbana di Trento e all'i.r. Pretura Distrettuale
di Levico contro vari, soprattutto in punto di crediti; insinuazione di Bartolomeo Bortolazzi al Magistrato
politico-economico di Trento
1840 novembre 9 - 1857 aprile 14
tedesco, italiano
Fascicolo, carta, c. 150 n.n. (bianche c. 3)
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-7.18
Carte relative alla causa civile dei creditori della massa di Cristoforo del fu Lazzaro Zamboni di Vigolo
Vattaro
1840 dicembre 2 - 1844 dicembre 21
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-7.19
Petizioni di Bartolomeo Bortolazzi e della sua vedova Anna nata Tomasini, come amministratrice della
massa ereditaria maritale, agli i.r. Giudizi Distrettuali di Levico e Civezzano, all'i.r. Tribunale civile e
criminale di Trento e all'i.r. Giudicatura Distrettuale di Trento contro vari, in punto di crediti
1841 febbraio 23 - 1851 marzo 17
italiano
Fascicolo, carta, c. 61 n.n.

BCT66-7.20
Carte relative alle pretese di Francesco Bettoni e Paola vedova Corniani di Brescia nella successione
intestata di Francesca Bortolazzi Riccabona
1847
italiano
Fascicolo, carta, c. 12 n.n. (bianche c. 1)

BCT66-7.21
Carte relative alle spese giudiziali sostenute da Giovanni Battista Fogazzaro
1850 maggio 28 - 1856 novembre 24
italiano
Fascicolo, carta, c. 34 n.n. (bianche c. 1)
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Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-7.22
Sentenza nella causa civile di Giovanni Battista Fogazzaro, come legale amministratore dei beni di sua
moglie Adelaide nata Bortolazzi, contro Giovanni Michele Rossi di Centa, in punto di credito
1856 giugno 15 (con notizie fino al 5 luglio 1856)
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.
Segnature precedenti: BCT1-3643/2 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-7.23
Carte relative alla causa civile tra il Capitolo della Cattedrale di Trento contro Adelaide e Giovanni Battista
Fogazzaro in punto di aumento delle rendite del beneficio di S. Domenico nel duomo di Trento
1860 settembre 7 - 1860 novembre 17 (con documenti in copia 6 novembre 1792)
italiano
Fascicolo, carta, c. 10 n.n.
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serie BCT66-8

Varia / biblioteca,
sec. XVIII inizio - sec. XX prima metà

BCT66-8.1
Sigismondo Carlo Tomasini, "L'horologgio da mostra". Manuale d'amore
sec. XVIII inizio
italiano
Volume e Manoscritto, carta, legatura in carta, c. 26 n.n.

BCT66-8.2
Carte relative alla signoria dei conti Liechtenstein sul feudo di Castel Corno
1746 agosto 17 - 1746 dicembre 18 (tutta la documentazione in copia del sec. XVIII)
tedesco
Fascicolo, carta, c. 8 n.n.

BCT66-8.3
Immaginette sacre e piccole incisioni di argomento storico
sec. XVIII - sec. XIX
italiano, tedesco
Fascicolo, carta, c. 33 n.n.

BCT66-8.4
Copie di poesie, memoriali, proclama, senatoconsulto e di testi storici, annotazioni di argomento letterario e
storico e indice tratto dall'Encyclopédie, spesso di mano di Bartolomeo Bortolazzi.
sec. XVIII fine - sec. XIX prima metà
italiano
Fascicolo, carta, c. 506 (bianche molte c.)
Segnature precedenti: BCT1-3644 (Segnatura relativa a parte della documentazione, e posteriore al 1932, data di donazione alla
Biblioteca comunale di Trento)

BCT66-8.5
Francesco Malacarne, "Disegno con cui si dimostra il progetto di fabbrica da adattarsi nella casa del signor
Giovanni Salvotti giacente in Trento a bifronte verso Piazza del Macello [a Trento]". Con disegno allegato
dell'ingegner (Antonio?) Caminada
1809
italiano
Disegno e Fascicolo, carta, c. 8 n.n.

BCT66-8.6
Friedrich Strass, "Neuester Strom der Zeiten, oder bildliche Darstellung der Weltgeschichte von den
aeltesten Zeiten bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts"
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1819
tedesco
Bifoglio e disegno, carta

BCT66-8.7
Lettera di Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, vescovo principe di Trento, al Magistrato politico
economico di Trento
1845 dicembre 28
italiano
Lettera, carta

BCT66-8.8
"Carta geografica del teatro della guerra in Italia nell'anno 1848"
1848
italiano
Stampa e carta geografica, carta

BCT66-8.9
"Carta geografica del teatro della guerra in Italia, n.° 2"
sec. XIX metà
italiano
Stampa e carta geografica, carta

BCT66-8.10
"Ricordi alla gioventù in occasione delle sante missioni nella cattedrale di Trento in novembre 1852". N.° 2
esemplari della litografia
1852
italiano
Fascicolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-8.11
"Il papa non muore: decreto di cassazione della finale sentenza del papato bugiardamente asserta come
pronunziata da Gesù Cristo nell'anno 1861"
1861
italiano
Manifesto, carta

BCT66-8.12
Carte relative all'istituzione dell'Istituto Camilliano di Trento
1864 aprile 1 - 1866 (tutta la documentazione in copia del sec. XIX)
italiano
Fascicolo e stampa, carta, c. 4 n.n.
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BCT66-8.13
"Carta del teatro della Guerra d'Oriente (1877): Turchia europea e Turchia asiatica: supplemento al n.° 6 del
giornale "Il Trentino""
1877
italiano
Carta geografica e stampa, carta

BCT66-8.14
Ritagli stampa vari
1881 maggio - 1895 aprile 20
italiano
Fascicolo, carta, c. 4 n.n.

BCT66-8.15
Manuale di uncinetto
sec. XIX prima metà
italiano
Manoscritto e volume, carta, legatura in carta, c. 22 n.n.

BCT66-8.16
Biografia di Maria Teresa Innocente Mazzi Fogazzaro
sec. XIX prima metà
italiano
Volume e manoscritto, carta, legatura in mezza tela., c. 45 n.n. (bianche c. 19)

BCT66-8.17
"Diritto costituzionale". Opera in 11 fascicoli slegati
sec. XIX
italiano
Manoscritto, carta, c. 133 n.n. (bianche c. 3)

BCT66-8.18
Appunti sulla preparazione degli alcolici
sec. XIX
italiano
Quaderno, carta, c. 12 n.n.

BCT66-8.19
Avviso pubblico relativo alla concessione di un'indulgenza di 40 giorni da parte del vescovo di Trento
sec. XIX
italiano
Stampa, carta

BCT66-8.20
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"Ordine delle sacre funzioni che la Confraternita della SS. Annunziata in Trento celebra annualmente nella
chiesa del suo titolo". Litografia
sec. XIX
italiano
Stampa

BCT66-8.21
Avviso pubblico relativo a un'esposizione di gruppi statuari
sec. XIX
italiano
Stampa, carta

BCT66-8.22
Progetto (?) "per la casa alle Pontare"
sec. XIX
italiano
Disegno, carta

BCT66-8.23
Piante del piano terreno e del piano secondo di un'abitazione non identificata
sec. XVIII fine
italiano
Disegno e fascicolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-8.24
Promemoria relativo alle case nn. 300 e 323 in Contrada Oriola a Trento
sec. XIX
italiano
Documento singolo, carta

BCT66-8.25
"La marseillaise", paroles et musique de Rouget de Lisle, accompagnement de piano par Louis James Alfred
Lefébure-Wély
sec. XIX seconda metà
francese
Stampa, carta, c. 2 n.n.

BCT66-8.26
"Carta geografica-postale delle province lombarde"
sec. XIX
italiano
Carta geografica e stampa, carta

BCT66-8.27
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Mappa della città di Trento, con progetto di sventramento edilizio tra via Giovanni Prati a via S. Trinità
sec. XX prima metà
italiano
Mappa, carta
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serie BCT66-9

Elenchi di scritture e di altri beni mobili,
sec. XVIII seconda metà - sec. XX

BCT66-9.1
"Repertorio del mazzo delle scriture et istromenti vechi". Indice dei documenti dell'archivio familiare
Bortolazzi, iniziato da Giuseppe Pergher, agente di casa, e continuato da Bartolomeo Bortolazzi
sec. XVIII seconda metà
italiano
Registro, carta, legatura in carta, c. 7 n.n.

BCT66-9.2
Bartolomeo Bortolazzi, "Nota de' miei vestiti e mobili di mio uso proprio"
1826
italiano
Documento singolo, carta, c. 2 n.n.

BCT66-9.3
"Testamenti nel cassettino". Elenco degli atti
sec. XIX seconda metà
italiano
Documento singolo, carta

BCT66-9.4
Nota dei documenti relativi alla casa di Vattaro del defunto Gasparo Bortolazzi consegnati da Giovanni
Battista Fogazzaro al suo cognato Luigi Altenburger
1858 maggio 19
italiano
Documento singolo, carta
Segnature precedenti: BCT1-3643/1 (Segnatura posteriore al 1932, data di donazione del documento alla Biblioteca comunale di
Trento)

BCT66-9.5
N.° 2 quaderni contenenti l'elenco della biblioteca della famiglia Fogazzaro-Larcher
sec. XX
italiano
Fascicolo, carta, c. 51 n.n. (bianche c. 8)
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