TAMANINI ENRICO (1902-1971)

Enrico Tamanini (1883-1972), aggregato all’ Accademia nel 1920, fu insegnante
e poi preside in diverse scuole della Lombardia e del Trentino. Studiò ad
Innsbruck e a Vienna, conseguendo l’abilitazione all’insegnamento della storia e della geografia, dell’italiano e del francese; fu consigliere comunale a
Rovereto e deputato trentino a Roma per il Partito popolare negli anni 19211924.

Dai primi anni del ‘900 approfondì diversi temi di storia locale, dedicandosi in

particolare alle vicende di Rovereto in età moderna ed al passato di comuni
come Vigolo Vattaro (suo paese natale) e Lavis.
I manoscritti conservati presso l'archivio accademico furono donati insieme
ad alcuni volumi dalla vedova Carmela, nel 1974.
L’archivio Tamanini, non molto articolato e costituito per lo più da manoscritti datati, è ordinato cronologicamente; fa eccezione il fascicolo contenente
documenti personali, collocato all’inizio dell’ordinamento nonostante lo scarto cronologico.

sc. 268
1176
Documenti e carte personali di Enrico e Carmela Tamanini

1914-1936

- fascicolo annotato dal Tamanini con le parole “può essere un esempio come veniva documentata la relazione economica tra marito e moglie: la dote: proprietà intoccabile della moglie!”
rogiti notarili, stati di famiglia, cc. 39

1177

1902-1961

Volume miscellaneo

- TAMANINI, EnRIco, Miscellanea di pubblicazioni varie dal 1902 al 1961 con osservazioni e
correzioni, articoli a stampa di Enrico Tamanini. Volume rilegato in cartone, mm 180 x 258;
cc. 158

1178

1904-1919

Appunti

- TAMANINI, ENRICO, Note e appunti su opere varie e copia di lettere del cardinale Cristoforo
Madruzzo. Quaderno, mm 190 x 244, cc. 50

1179

Miscellanea di storia roveretana del secolo

XVI

1909

- TAMANINI, Enrico, Pubblicazioni, osservazioni, manoscritti di notizie pubblicate e inedite,
raccolta di articoli appunti manoscritti e dattiloscritti. Volume rilegato in cartone, mm 188 x
250, cc. 220
e
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1180

Raccolta di discorsi

1921-1926

- TAMANINI, ENRICO, Discorsi
pubblicati, 1921-1926, ritagli di giornale. Volume rilegato in cartone, mm 110 x 182, cc. 87

sc. 269
1181

Manoscritti sciolti

1930-1970

- TAMANINI, ENRICO,
Diploma di nobiltà di Giovanni Thamanini (1746) e famiglia, trascrizione,
datata 1930-1936; fotocopie dell’originale; cc. 33

- Ip., /l cognome Tamanini di
Vigolo Vattaro, studio, datato 1934-1970; fotocopie dell’originale; cc. 71
- In., L'istruzione e la cultura nel Trentino dal 1859 al 1918,
appunti, datati 1968; due stesure;
cc. 18
- In., Per la storia di
Vigolo Vattaro, appunti, s.d.; fotocopie dell’originale; cc. 19

1182
Storia di Rovereto

1966-1970

- TAMANINI, ENRICO, Storia di Rovereto. Manoscritto del 1966-1970 che doveva servire di base
alla “Storia di Rovereto” che intendevo approntare per il Museo Civico di Rovereto. Quaderno, mm 150 x 200, cc. 102

1183

Storia di Lavis

1970

- TAMANINI, EnRICO, Lavis. Cenni storici,
fotocopie del manoscritto originale. Due quaderni,
mm 182 x 212 e 166 x 246, cc. 134

1184

Riflessioni sul mondo contemporaneo

1970-1971

- TAMANINI, EnRIco, Uno
sguardo al mondo contemporaneo, riflessioni manoscritte. Tre quaderni, mm 148 x 202, cc. 150

1185

Riflessioni sulla scuola

1971

- TAMANINI, EnRICO, Criteri
fondamentali delle condizioni scolastiche della scuola primaria,
osservazioni manoscritte. Quaderno, mm 148 x 200, cc. 66
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