SARTORELLI AucusTO (1866-1936)

Augusto Sartorelli (1858-1936) fu tra le figure più significative dell’irredentismo trentino a cavallo della prima guerra mondiale. Avvocato, allievo di Carlo Bertolini (deputato trentino a Vienna), fondò nel 1883 la società Pro patria,
allo scopo di promuovere nel Trentino e nelle valli ladine la lingua e la cultura
italiana, minacciate dall’offensiva dei circoli germanisti tirolesi. Come dirigente dell’associazione, operò per la diffusione di scuole e biblioteche nelle
vallate e nei piccoli centri della provincia. Sciolta nel 1890 la Pro patria con
l’accusa di rapporti illeciti con la società Dante Alighieri, diede vita alla sezione trentina della Lega nazionale, che della precedente iniziativa riprese metodi ed obiettivi. Come vicesindaco di Rovereto fu, nel 1904, il principale fautore del rifiuto opposto dalla città della quercia alla proposta del governo austriaco di fondarvi una facoltà giuridica in lingua italiana, a discapito del più
impegnativo progetto di fondazione di un’università italiana a Trieste.
Durante la Grande Guerra Augusto Sartorelli riparò a Firenze, dove appoggiò
la causa irredentista attraverso suoi scritti e una più intensa e fattiva collaborazione con la società Dante Alighieri. Tornato a Rovereto, riprese il suo impegno a favore della crescita della città e dell’inserimento del Trentino nella
nuova patria: collaborò alla realizzazione della ferrovia Rovereto-Riva,
dell’Ossario di Rovereto e della Campana dei caduti; presiedette la Cassa di
risparmio e la SAT. Fu accademico agiato dal 1899 alla data della morte.
L’archivio personale di Augusto Sartorelli pervenne all’ Accademia nel 1982,
grazie all’interessamento di Valentino Chiocchetti e nell’ambito della donazione di libri e dipinti disposta a favore degli A giati dal figlio, Umberto Sartorelli
(cfr. prot. 535/1982). Sono stati aggiunti all’archivio tre manoscritti preesistenti, schedati nella antica serie Archivio Manoscritti; viceversa, un manoscritto appartenente alla donazione, ma presentato ad una conferenza accademica del 1923, è stato riportato nella serie Attività scientifico-letteraria: manoscritti.
Tra le carte sono corrispondenza privata e in affari pubblici; esemplari manoscritti o dattiloscritti dei discorsi e dei contributi editi e inediti; ritagli di giornale; materiale biografico; cimeli cartacei riferiti soprattutto agli anni della
Grande Guerra. L’archivio Sartorelli, in considerazione dell’articolazione del
materiale, è ordinato su base tipologica.
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Documenti diversi e carte personali

1866-1935
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Archivi personali e di enti
- lettera di Francesco Hartan da Frain a Giuseppe Bettini (13 gennaio 1866); statistiche criminasu Roma; due copie del verbale della seduta del Consiglio comunale di Rovereto dell’11
marzo 1904; memoriali del Comitato d’azione per il Trentino; materiale propagandistico della
Grande Guerra; comunicati e circolari; circolare relativa all’applicazione del R. D. n. 17/1926
sull’italianizzazione dei cognomi nell’ Alto Adige; commemorazioni; cc. 61
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1153

1895-1932

Manoscritti e dattiloscritti
1153.1

Discorsi alla Legione trentina e alla Famiglia del volontario trentino, 18951918
- SARTORELLI, AUGUSTO, [Ai rappresentanti della Legione Tridentina], discorso, pronunciato il 18 giugno 1895, cc. 8
- In., Per la consegna della bandiera di guerra alla “Legione Trentina” dalla famiglia del
Volontario trentino, discorso, pronunciato a Firenze il 6 gennaio 1918, dattiloscritto, cc. 3
- In., La Famiglia del Volontario Trentino e la Legione Trentina, discorso, s.d., bozze di
stampa corrette dall’ autore, cc.22

1153.2

Discorsi commemorativi, 1912-1932
- SARTORELLI, Augusto, Alla memoria dell’abate Giovanni Prato [nel centenario della nascita], commemorazione, s.d. [1912], cc. 6
- In., Sulla tomba di Scipio Sighele, commemorazione, pronunciata il 16 novembre 1913,
con esemplare dattiloscritto, cc. 4
- Ip., Per commemorare l’anniversario della Società Pro Patria, discorso, letto nel novembre 1922, dattiloscritto, cc. 33
- Ip., Antonio Zandonati, commemorazione, s.d. [1932], cc. 2
- In., [In ricordo degli studenti trentini caduti al fronte], appello al Re d’Italia, s.d., cc. 5

1153.3

Discorsi alla Dante Alighieri e alla Società politica fra gli irredenti adriatici e trentini, 1915-1918
- SARTORELLI, Augusto, Parole pronunciate il 20 maggio 1915 a Firenze nell’adunanza
straordinaria della Dante Alighieri, discorso [già XLII, 3211], datato maggio 1915, cc. 8
- In., Per il genetliaco di Re Vittorio Emanuele III detto ai profughi trentini a Firenze,
discorso, pronunciato 1’ 11 novembre 1916, cc. 6
- In., A Firenze a Palazzo Vecchio nel Salone dei 500 in nome della Società Politica fra gli
Irredenti Adriatici e Trentini per la commemorazione di Cesare Battisti [già XLII, 3279],
discorso, pronunciato il 12 luglio 1918, cc. 21
- Ip., [Sull’attività e l’organizzazione della Società Politica fra gli Irredenti Adriatici e
Trentini], relazione, datata ottobre 1918, dattiloscritto, cc. 8
- Ip., [Saluto ad Antonio Tambosi], pronunciato il 25 dicembre 1918, cc. 5

1153.4
Interventi sul Trentino e sui profughi trentini, 1915-1917

- SARTORELLI, Augusto, Sullo spionaggio nel Trentino. Risposte a una inchiesta della Lega
Nazionale Italiana in Milano, relazione, datata agosto 1915, con esemplare dattiloscritto,
cc. 29
- In., Ritorno nelle loro terre delle popolazioni irredente, memoria, datata agosto 1917,
dattiloscritto, cc. 43
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- In., [Memoriali del Consiglio provinciale d’Agricoltura di Trento], datati 1920-1921, con
allegati, dattiloscritti, cc. 36
- In., [Dati statistici sul Trentino, i fuoriusciti, le prospettive demografiche), relazione all'Unione economica nazionale per le nuove province d’Italia, s.d., dattiloscritto, cc. 10
- In., Schema di proposte per un cassa provvisoria di sovvenzionie di credito per il Trentino, relazione al Comitato d’azione per il Trentino di Verona, s.d., due esemplari dattiloscritti,
cc. 6

1153.5
Interventi su Rovereto, 1917-1924
- SARTORELLI, AuGUSTO, Le scuole commerciali di Rovereto, relazione, datata maggio 1917,
dattiloscritto, cc. 10
- In., [Rovereto e dintorni], descrizione destinata al Touring club italiano, s.d. [1924], con
esemplare dattiloscritto, cc. 25
- In., Rovereto, descrizione, s.d., cc. 12

1153.6
Interventi sulla questione altoatesina, 1919

- SARTORELLI, AuGuSsTO, Assestamento politico-amministrativo, memoria [già XLIII, 3304],
datata gennaio 1919, cc. 8

- Ip., Brani storici riguardanti il tiro a segno, comunicazione, s.d., cc. 14
- In., Ladini e Tedeschi nella vita economica, memoria con postilla, s.d., con esemplare
dattiloscritto, cc. 72

1153.7
Interventi sulla ferrovia Rovereto-Riva, 1920-1923
- SARTORELLI, Augusto, Valsugana o Vallarsa?, intervento destinato a “Il Sole” di Milano
del 16 marzo 1920, dattiloscritto, cc. 12
- In., [Sulla ferrovia Rovereto-Riva], comunicazione alla Giunta municipale di Rovereto,
datata maggio 1920, dattiloscritto, cc. 12
- In., Il programma ferroviario per le linee secondarie nella Venezia tridentina, intervento
destinato alla “Nuova antologia”, datato giugno 1923, dattiloscritto, cc. 9
- Ip., La ferrovia Rovereto-Riva, comunicazione, s.d., dattiloscritto, cc. 21
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1154
Corrispondenza con persone

1897-1936

1154.1

Billia, Lorenzo Michelangelo , 30 luglio 1916 - 3 gennaio 1921

- da Firenze, Pisa, Rocca di Mezzo e Roma a Augusto Sartorelli (Firenze-Rovereto), venti
lettere, cc. 47

1154.2

Boselli, Paolo, 20 novembre 1917 - 9 novembre 1931
- da Roma (Società Dante Alighieri) a Augusto Sartorelli (Rovereto-Firenze), ventisette
lettere, cc. 64
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1154.3
Pedrotti, Giovanni, 26 ottobre 1916 - maggio 1923
- da Roma a Augusto Sartorelli, otto lettere, cc. 15

1154.4
Pedrotti, Pietro, 24 ottobre 1915 - 17 maggio 1929

- da Firenze e Roma a Augusto Sartorelli, ventiquattro lettere, cc. 47

1154.5

Tolomei, Ettore, 19 ottobre 1915 - 5 maggio 1933
- da Gleno e Roma a Augusto Sartorelli, cinque lettere, cc. 9

1154.6
Corrispondenti diversi, 6 settembre 1897 - 13 febbraio 1936

- lettere di Pietro Barbera, Pier Filippo Castelbarco, Circolo commerciale ed industriale di
Rovereto, Comando corpo d’armata di Firenze, Comune di Rovereto, Roberto Del Vecchio,
Ente nazionale per le industrie turistiche, Arturo Galanti, Alessandro Giovagnoli, Luigi
Luzzatto, Paolo Orsi, Ferdinando Pasini, Antonietta Sighele Rosmini, Touring club italiano
(Milano), cc. 67

1155

Corrispondenza con società patriottiche

1890-1919

1155.1

Lega nazionale, 22 aprile 1890 - 10 novembre 1915

- da Milano e Trento a Augusto Sartorelli (Rovereto), trenta lettere a firma Ottone Brentari,
Luigi Depretis, Ludovico Sartori, Carlo Sette, Antonio Tambosi, cc. 53

1155.2
Società patriottiche diverse, 22 agosto 1915 - 12 giugno 1919

- lettere del Comitato d’azione per il Trentino, Prefettura di Firenze, Patronato per i profughi, Commissione dell’emigrazione trentina a Milano, Alto commissario per i profughi di
guerra, Associazione politica fra gli italiani irredenti, Unione economica nazionale per le
nuove province d’Italia, cc. 32

1156

1906-1935

Rassegna stampa

- articoli di o su Augusto Sartorelli, di suoi corrispondenti (in particolare Lorenzo Michelangelo
Billia), su sue iniziative: ritagli di giornale tratti da “Il Brennero”, “Il Corriere del Leno”, “Il
domani di Vallagarina”, “La Libertà”, “La Nazione”, “Il nuovo giornale”, “Il Piccolo”, “L’Unio-

ne”, cc. 52
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