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Accademia — Sua origine desunta da un verbale del segretario Vannetti Cav. Giu-

seppe Valeriano Pag. T

— Vione eccitata dal Governo a presentare delle composizioni di Accademici

tendenti a promuovere Îl vantaggio del paese nell'agricoltura, nell'edilizia e

nelle industrie
» 2

- Sua riorganizzazione all'epoca del sottoprefetto nob. Perolari-Malmignati » 27,30

— Pratiche iniziate nel 1812 per ottenere il legale riconoscimento iell'Accademia

da parte del governo napoleonico
» 30

— Sessione di costituzione în seguito all'approvazione legale dell istituzione da

- parte del governo napoleonico
» 36

— Seduta solenne d'inaugurazione col discorso di Perolari-Malmignati » 3%

— Vita dell'Accademia dopu cessato il governo napoleonico, e celebrità italiane

ed estere aggregate alla stessa
» 41

— Indirizzo più vasto addottato dall'Accademia nell'anno 1823 sotto la presi-

denza Teluni
» 4

— Proposta di unirla a quella degli Accesi di Trento, e ciò onde togliere le

gare di campanile
» 46

— È rappresentata al congresso dei dotti di Venezia (1847)
» 47

— Progetto di festeggiare il centenario di sua esistenza, proposto dal segretario

A, Marsili nel 1848
° 798

— Programma dei festeggiamenti pel primo centenario di sua esistenza. Tor-

nata solenne commemorativa tenuta in tale circostanza » 50

— Domanda al Governo un sussidio per l'ammanuense € eustode della biblioteca» 50

— Giustilica presso il Governo il motivo per il quale essa nen tenne tornata

nel 18 Agosto 1864, giorno natalizio dell' Imperatore
» 60

— Rinnova al Governo la domanda per una sovvenzione onde poter esplicare

la sua attività (1 Luglio 1874)
» 63.
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VII
Accademia — Indicazione delle diverse sedi dell'Accademia dopo la sua fondazione

— Nel 1891 propone di rivendicare la propria autonomia nei riguardi della

legge sulle associazioni
— Decille di festeggiare il 150° anniversario di sua esistenza
-- Sunto di storia dell'Accademia da inserirsi in un° opera del Dott. Sonn-

leitner di Vienna
— Pratiche per darle maggior vita e sviluppo e renderla corrispondente ai

bisogni del paese
Proposta fatta di mutarne il tilolo con quello: Accademia Antonio Rosmini

giù gli Agiati in Rovereto
— Solennizzazione del 150° anniversario di vita (27 Dicembre 1900)

Accademia di scienze a Vienna — Regala i propri Atti nel 1851

Accademici — Catalogo degli accademici ascritti all’epoca dell'approvazione delle

costituzioni da Maria Teresa
— Elenco delle pubblicazioni degli accademici terrieri e forestieri nei «lieci

anni di esistenza dell'Accademia, compilato da Ctementino Vannetti
— Deplorasi (1834) la loro inerzia
— Procedura da eseguirsi nell'assunzione dei soci
— Loro biografie, Si stabilisce di raccogliere i dati per compilarle
— Proposta di aumentare i} numero dei soci residenti
— Disposizione di pubblicarne le neerologie negli Atti

Accesi di Trento — Proposta fatta dal Dott. Mazzetti e da Antonio Rosmini di fon-

derla con l'Accademia degli Agiati
Ammanuense per l'Accademia — Stabilite le competenze per la copiatura di atti

dì riguardo
Andreis M. pillore — Incaricato di dipingere il ritratto di A. Rosmini

Andreis Pietro — Suo vitratto di Clementino Vannetti. Regalo fatto al pittore
Archivio accademico — Chiesto un locale al Municipio per istituirlo
Archivi comunali — Circolare dell'Accademia per la loro cura e conservazione

— Pratiche perché vengano dati in custodia dell'Accademia
Asilo Infantile — Chiesto alla Congregazione di Carità un locale nell'Asilo Infan-

tile come sede dell'Accademia
Assicurazione — dei libri e dell Archivio alle « Assicurazioni Generali » di

Venezia
Associazioni — Nuova legge sulle associazioni emessa nel 1852 nella quale non é

contemplata l'Accademia
Atti Accademici — Principio della loro punblicazione nel 1883

— Omaggiati all' I. R. Luogotenente del Tirolo
— Si intraprende la pubblicazione degli stessi in quattro fascicoli
— Proposta di pubblicarli nel 1874
— Si rinnova la proposta di darli alla luce
— Deliberazione presa nel ;882 di pubblicarli ogni tre mesi
— Per pubblicarli annualmente in un volume
— Contratto per la stampa degli stessi
— Sospesi ai soci residenti che fossero negligenti alle tornate
— Proposto Io scambio con quegli di altri istituti
— Contratto col tipografo fatto nel 1894

— Si stabilisce di pubblicarli in quattro fascicoli
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Austria — Poesia stampata festeggiandosi il natalizio dell’imperatore d'Austria
Francesco I e la liberazione del Trentino dal dominio francese

Autonomia dell’Accademia — Pratiche per rivendicarla nei riguardi della legge
sulle associazioni
— Di fronte alla Jegge sulle associazioni e pratiche fatte per conseguiria

Asszolini Ab. G. B. -- Proposta di ripubblicare per intero il di lui dizionario ver-
nacolo italiano
— Suoi manoscritti. Pratiche per averli .

Benefaltori insigni — Ne viene consacrata la memoria nell’ adunanza dei i4 Di-

cembre 1898

Berlino -- Società antropologica ed etnologica. Festeggiata pel 25° anniversario di

istituzione
Biblioteca dell'Aceademit — Intenzione di aprirla al pubblico

— Trasportata dalla casa presso S. Marco al palazzo Piomarta
— Proposta di aprirla per uso del pubblico
— Si stabilisce di riordinarla e di invitare i cittadini a concorrere al di lei
incremento
— Diritto dei soci residenti di valersene
— Aperta al pubblico
— Regolamento per la stessa

Biblioteca Civien — Assegnata dal Municipio all'Accademia come sede nel 1875

— Questione sulla comproprietà della Biblioteca fra Accademia, Clero e

Comune
— Decisione presa di riorganizzarla (1843) segnando sopra ogni libro îl nome
del proprietario (Accademia, Clero, Città)
— Convocazione dei comproprietari per renderla di pubblico uso e regolarne
l’amministrazione
— Atto di convenzione sulla comproprietà
— Si concreta la cessione alla Biblioteca dei libri dell'Accademia
— Ventilazione sulle questioni di comproprietà (1875)
— Si decide di non rinunciare alla comproprietà della Biblioteca
— Perché venga permessa la lettura a domicilio pei soci accademici
— Proposta di trasportarla altrove per maggior comodo del pubblico
— Perchè possa esser messa a disposizione dei soci accademici

Biblioteca Trentina a Milano -- Costituzione e contribuzione dell'Accademia
HBidello dell’Accademia — Assegnatagli un'annua retribuzione

— Pratiche per l'assunzione di un B. .
Biografie dei soci — Da stamparsi net volume commemorativo pel CL anniversario

di vita dell'Accademia
Bollettino bibliografico rosmininno — Pubblicato dall'Accademia
Centenario dell'Accademia — Proposta fatta nel 1848 dal segretario F. A. Marsilli

di commemorarlo
— Programma dei festeggiamenti c solenne tornata commemorativa
— Proposta pubblicazione di un volume di storia civile e letteraria dei Ro-

veretano
— La tristezza dei tempi non permette una solennizzazione dell'avvenimento.
Come invece sia stato stabilito di ricordare la ricorrenza

Centocinquantesimo anno di esistenza dell'Accademia — $i stabilisce di solennizzario
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x
Censori — Devono dare il loro parere in iscritto

Cittadinanza -- Sì lamenta il poco interesse che prende la cittadinanza per l’Acc.

Ciero — Questione colìa città e con l'Accademia per la comproprietà della civica

Biblioteca

Vogliati F. L. Dilla — Trattative per la stampa del Volume « Pro Rosmini »

Composizioni degli Accademici: — Ragguaglio esteso dal segretario per il primo

triennio di esistenza dell'Accademia c spedito al trono dell’ Imperatrice
— Ragguaglio per il quarto anno dell'Accademia

Cunferense a pagamento — Proposte per sopperire ai bisogni dell'Accademia

Congresso geografico ital. — L'Accademia è rappresentata dal Prof. Marinelli

Consiglio direttiva dell'Accademia — Da le sue dimissioni in massa

Dante Alighieri — L'Accademia festeggia il HI centenario della nascita

— Per l'erezione del suo monumento a Trento

Dialetto roveretano — Desiderio espresso di poter tenere una conferenza su tale

argomento
Diploma di Maria Teresa — Spesa occorsa per poter conseguirlo

Diplomi -- Proposta la loro ristampa
Discussioni scientifiche — iniziate nel 1872

Dorigoni Silvio, podestà di Trenulo — Condoglianze per la di lui morte

Epistolario fra Rosmini e Tummasco — Pubblicazioni

Esposizione di Innsbruck — L'Accademia viene invitata a prendervi parte

Foscolo Ugo — Transito delle sue ceneri per Rovereto. Invito del Municipio alle

onoranze
Francesco Giuseppe I imperatore — Felicitazioni dell'Accademia per lo scampato

pericolo dall'attentato Libeny meditato contro S. M. l' imperatore
— Felicitazioni dell’Accademia per le nozze di S. M. 1 imperatore con S.A. R
Elisabetta di Baviera
— Congratulazioni per il giubileo di regne

Gubinetto di lettura — Ne viene proposta la istituzione

Gazzetta di Rovereto — L'Accademia rifiuta l'offerta del governo di assumere la

compilazione dell’appendiee della &.

Gazzoletti Antonio — Lapide inaugurata a Nago

Ginnusio civico privato — Stipendio «i fior. 60 assegnato dall'Accademia ad uno

studente povero
Governo uustriaco — Suo interessamento per l'Accademia

— Sua dimostrazione di poca stima e di stiducia verso l'Accademia

— Lascia sperare un contributo pecuniario per poter aumentare lo sviluppo

dell'Accademia
— Sussidio accordato all'Accademia dal Governo

— accorda pro 1898 una sovvenzione di Cor 1600

— Domanla di sussidio chiestagii nel 1804

— Nega il solito assegno pro anno 1896

— Accorda una sovvenzione straordinaria di 2000) Corone per la stampa delle

memorie accademiche nel 150° anniversario dell'Accademia
— Vuole il nome dei soci eletti a coprire cariche accademiche

— Memoriale e domanda di sussidio innalzati nel 1874

— Chiestagli (1875) l'annua dotazione di flor. 3000

Gubernatis (De) conte Angelo — Felicitato pel suo giubileo d'insegnamento

Pag.
»

»

»
»
»
»

»

»
»

»
»

»

»

»

98:
46-

66
153.

22
2
165.

141

151

104

131,148

161

21

133:

107

161

4
75

6l

56

56

85
» 97,98,163

»

»
»
»

90
1602

IZK

60,62
63

so

31,141
136

144

90

109

10

Imperatore Franc. Giuseppe I — lndirizzo gratulatorio dell'Accademia per il giu-
bileo di regno di S. M.
— Protesta per l’infame attentato regicida del Libeny
— Suo arrivo a Trento. Omaggio dell’Accademia

Felicitato per il suo giubileo di regno

Imperutrice Elisabetta — assassinata a Ginevra. Condoglianza e protesta ilell'Ac-

cademia per l’infame delitto
— Ufficio funebre a Rovereto

Istanza innalzata al Governo per ottenere un sussidio
— al Governo per un sussidio straordinario per la pubblicazione delle Me-

rcademiamorie accademiche nel 150” anniversario di esistenza

Lega Nazionale — |

— L'Accademia é rappresentata al Congresso tenuto a Riva

Lettori delle tornate accademiche — eletti nel 1826 (Dicembre) e susseguenti

Letture di Accademici — tenute nella sessione solenne inaugurale dei 7 proseguita

li i3 Gennaio 1813

Letture popolari e conferenze — ideate dall'Accademia nel 1565

Libro d'oro dei cittadini illustri — proposto dal Municipio

Locali — quali sede dell'Accademia dalla sua fondazione in poi

Lorenzoni Don Sitrio — redattore della « Voce Cattolica ». Dichiara di aborrire dal

Accademia viene rappresentata al HI Congresso tenuto a Trento

rosminianismo in fatto di filosotia

Maria Teresa imperatrice — Istanza innalzatale one conseguire la legale costitu-

zione dell'Accademia e la protezione dello stato
— Approva le costituzioni dell'Accademia con diploma d. d. Vienna 29 Set-

tembre 1753

— Tornata accademica straordinaria in onore di M. Teresa per l'ottenuta ap-

provazione delle costituzioni
— aggradisee con speciale predilezione il ragguaglio sui lavori dell'Accademia

nel primo quadriennio di sua esistenza
— Consacrata la sua memoria come insigne benefattrice dell'Accademia

Medaglia commemorativa — del centenario rosminiano fatta coniare dal Municipio
— del centenario rosminiano fatta coniare dall'Accademia a Vienna

Memorie dell'Accaremie — Ne viene decisa la pubblicazione in oceasione del 150°

anniversario di vita dell'accademia
— sovvenzione straordinaria di 2000 Corone elargita dal Governo per poter

stampante
Merveldl conte Francesco i. Luogotenente — Sue benemerenze di fronte all'Ace.

— Diploma di benemerenza omaggiatogli
— Consacrata la sua memoria come insigne henefattore dell'Accademia
— Omaggiato dall'Accademia nelta sua visita a Rovereto

Messuggiere Tirolese -- Nel 1326 imprende a pubblicare nelle sue colonne le rela.

zioni delle tornate accademiche

Metastasio Pietro — Contributo per l'erezione di un mausoleo a Vienna

Municipio — Probabili suoi impegni verso l'Ace. in riguardo alla sede della stessa

— Accorda per le sedute dell'Accademia una sala nel palazzo comunale

— Interessato a voler accordare una sede all'Accademia (1875)

— Interessato ad accordare all'Accademia una sede od è corrisponterie ade-

guato sussidio

Pag.
»

»

»

8
101

88

152

» 95,96,97

»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

156,

»
»

»

»

»

40

104

FI.124
65

125

lo

20,28

23.

87

153

155

88

no.

80

158,161

37

156,162

di
100

55
56
6A



XI
Mutinelli ab. Carlo — Offre all'Accademia un suo lavoro di memorie patrie

Mutuo passivo — assunto dall'Accademia

Napoleone Bonaparte — L'Accademia festeggia il governo napoleonico nell'Ag. 1810

Nome accademico — Disposizione presa (1813) di sopprimere il nome accademico

come contrario al gusto del secolo

Nuovo Risorgimento di Torino — Pubblica una relazione inesatta Uelle feste per il

centenario rosminiano ‘

Palazzo Pinmarta — L'Accademia vi tiene le sue adunanze dopo che lo ebbe

acquistato il Municipio
Presidente dell'Accademia — Suo voto nelle elezioni comunali

Regolamento interno — Abhozzo

Ritratti di accademici — Da rivendicarsi presso la civica biblioteca

— Album da raccoglierli
Sartorelli dv Emilio - Regala all'Accademia una Crusca postillata da Vannetti

«Secolo» Giornale dì Milano — Pubblica una relazione inesatta delle feste pel cen-

tenario rosminiano
Sede dell'Accademin — Si stablisce di prendere all'uopo in affitto i locali nel pa-

lazzo Fedrigotti
— Progetto e disposizione per una nuova sede

— lratiche per averne una nuova presso il Municipio
— Licenziata dal palazzo Fedrigotti

a della Congregazione di Carità— Trasferita nella ci

dell’Accudemia, — Misintelligenze insorte fra essi

Serro ammunvense — Assunto dall'Accademia
Servo dell'Accademia — Nominato Guglielmo $irain servo delle scuole li ;2 No-

vembre 1812

Sessioni dell'Accademia — Sunto dei protocolli «lelle sessioni di carattere ufficiale
ed amministrativo
— Tenute in casa Rosmini

Smilsoniano (Istituto) a Washinglon — Nlustrazione dell'Istituto al quale si manda

la storia dell'Accademia
Soci accademici — Vedi accademici

Soci Renemeriti — Istituzioni di questa categoria. Reiezione della proposta

Soci defunti — Che si pubblichi ta toro biografia e che se ne conservino i ritratti

Soci onorari — Alboliti
— anolita la categoria: e limitate le classi dei soci cioé: residenti e non

residenti
Società alpina delle Alpi Ginlie — L'Accademia è rappresentata al di lei congresso

Società Economica — Dipentente dall'Accademia. Progetto di costituzione

sucietà Veneto Trenlina di scienze nat. — Manda i suoi atti all'Accademia

Sonnicithuer da — Suo lavoro ove trovasi un sunto dì storia accademica

Statuti dell'Accademia — Compilati ed innalzati al trono dell'imperatrice M. Teresa

— Loro testo
— Primi mutamenti introdotti
— Riforma degli stessi proposta da Antonio Rosmini nel 1823

— Im rapporto alla nuova legge sulle associazioni emanata nel 1852

— Modificazioni introdotte nell'anno 1853; lo statuto rimodernato viene stam-

pato a Verona nel 1854
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Statuti dell'Accademia — Richiesti dall'Autorità governativa per l'approvazione
— Nuova riforma eseguita nell'anno 1875
— Nuova riforma effettuata nel 1890
— Proposta la madificazione nel 5852
- Il Governo dichiara non accorrere per il nuovo statuto la sovrana ricon-
forma (1852)
— Ne viene «deliberata la stampa (1853)
— Modificazione di alcuni paragrafi
— Modificazioni introdotte nel 1875
— beliberata la revi one e la ristampa
— Approvansi come furono modificati. Denominazione presa dall'Accademia
— Mailificazioni approvate nel 1897

Statuti — por una società diretta allo sviluppo del benessere nel paese per quanto
riflette l'agricoltura, l'etilizia e L'industria

Statuto interno — Approvato pel 1897

— per le letture dei soci. Modificazioni introdottevi
Stemma dell'Accademin = Commessone uno nuovo col motto: Lentorum Acca

demia Roboretana
Storia dell'Accademia — Opuscolo pubblicato nel 1850

— Da pubblicarsi in 300 esemplari
Storia civile e letteraria det Roveretano — Pubblicazione ideata per festeggiare il

centenario «di esistenza dell'accademia (1859)
Storia del Trentino — Pubblicazione ideata da Gar e da Malfatti nel 185I

Studenti trentini — Chieggono contributo per stipendiare studenti che volessero

perfezionarsi a Firenze
— l'Accademia è rappresentata al loro Congresso in Arco

Tartarotti Girolamo -- Suo collocato nel palazzo della pubbl. istruzione
Tasse = imposte ad acerdemici che mancassero agli obblighi assunti

— Dei soci residenti fissate a fior. due annui
— dei soci, modificate

Tasse sociali — Portate da uno a due fiorini
Tassa sociale — per supperire alle spese correnti stante il denegato con-

tributo del tioverno
Tusse accademiche — Sospesa l’esazione (1870)
Temi — da fiss arsi previamente dai soci per essere svolti nelle tornate accad.

Tronto — Wea di tenere colà qualehe tornata accademica
Udine pittore — Commemorazione: regalo del suo quadro Archimede fatto all'Ac-

cademia. Contestazioni per venir al possesso di questo quadro

Uffici dell'Accademia — Elezione delle cariche accademiche fatta nel Novembre 1826

e susseguenti
— Devono rinnovarsi ogni tre anni

Umberto I Re d'Italia — Assassinato a Monza. Condoglianze dell'Accademia alla Re-

gina vedova Margherita
Venezia -- Congresso dei dotti (1847) al quale è rappresentata anche l'Accadenia

tlal socio Gian Pietro Baroni
— Documenti per noi importanti, esistenti in quell'Archivio di stato

Verbali dell'Accademia — Protesta perché il libro degli stessi non è ostensibile

ai soci
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XIV

Verona — Manda i suoi atti
Vescovo di Trento E. C. Valussi — L'Accademia gli omaggia un lavoro dell’Acca-

demico Zoppi
« Voce Cuttolica» di Trento — Protesta dell'Accademia contro la guerra mossa

dalla V. C. al rosminianismo
— Diffidata a rettificare diverse inesattezze da essa pubblicate

Volume commemorativo — Prefazione c programma ai soci accad.
— Stan:pato pel 150° anniversario dell'Accademia. Contributo del Governo alle
spese di pubblicazione

Zandonali prof. Antonio — Incaricato di consegnare all'Accademia la medaglia
commemorativa di Rosmini fatta coniare dall'Ateneo di Treviso
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Andreis Silvio pg. ‘721
Angeleri Francesco pg. 78,122,134,°718
Ansaldi Carlo Agostino pg. ‘415
Ansaldi Casto Innocenzo pg. ‘415
Antonelli Catterina pg. *451
Antoniolli Francesco pg. 211,°618
anzoletti Luisa pg. 277,278,°838
Apolloni Giuseppe pg
Araldi Gio Batta pg.
Arco Emanuello pg. ‘36
Arco Francesco Eugenio pg. 183,186,189,*3682
Armani Giambattista pg. °467
Arnaud Alessandro pg. 234,237,270,272,*816
Arrighi-Landini Orazio pg. 178,181,186,187,

248,249,°352

Arrigoni degli Oddi Ettore pg. *902
Arrò Alessandro pg.
Asquini Girolamo pg. 4Î,°560
Aste Baldassare :3 pg. 183,185,185,189,190,191,.

246,248,°393
asti-Solar Fenarolii Camilla _ pg. 184,°318
Avanzini Jacopo pg. 18,173,183.192,196,246,

247,248,250,251,°343
à

Bo pe. 37,102,141,142,202,204,208,

Baccini Giacomo pg. *478
Baisini lacopo pg. *S86
Baitelli Giulia pg. ‘336
Baitelli Giulio pg. 3341335
Balbi Adriano pg. *626
Balestrieri Domenico pg.
Balista Francesco pg. 485
Balisti Antonio pg. 200,201,203,204,‘557
Balzani Achilleo Geremia pg. ‘347
Bandiera Giuseppe pg. ‘666
Banditi Pietro pg. ‘324
Barach-Rappaport Carle Sigismondo pg. "780
Baratieri Oreste pe. ‘870
Barbacovi Frane. Vigilio pg. ‘521
Barbieri Lodovico pg.
Barnabò Alessandro pg. ‘460
Barone Francesco pg. "691
Barone lrancesco pg. ‘760
Baroni-Cavalcabò Cristof. pg. 18,°309
Baroni Cavalcabò Clemente pg. 8,17,24,25,78,

168,169,172,173,175,176,178,179,180,181,
3,184,187,189,191,192,196,247,248,249,

a abò Francesco Antonio pg. °467
Baroni Gio. Batta pg. ‘485
Baroni Giovampietro pg. 98,212,°540
Baroni Sesto pg. ‘487
Baroni Teodoro pg. 18.184,191,*312
Baroni Vincenzo pg. 104,105,219,220,258,°694


