PICCOLI ARCHIVI PERSONALI (1898-1968)

Sono qui collocati tre fascicoli il cui contenuto è costituito da spezzoni di
archivi personali, pervenuti in tempi diversi all’ Accademia, i quali presentano
l’articolazione propria di un archivio personale ma restano distinti dagli altri
archivi simili per ragioni di dimensione.
Gli archivi sono collocati secondo l’ordine alfabetico dei soggetti produttori.

sc. 278
1213

1898-1968

Adami, Gualtiero
1213.1

Appunti, 1898

- ADAMI, Guattiero, Theorie des Erddruckes und der Gewòlbe, nach dem Vortrag des Herrn
Prof. R. F. Mayer an der k. k. technischen Hochschule in Wien, III. Jahrgang 1897-1898,
appunti scolastici. Quaderno, rilegatoin cartone, mm 175 x 212, cc. 44

1213.2
Corrispondenza, 31 agosto 1940 27 febbraio 1968

- relativa alla commemorazione di Luigi Negrelli e alla tecnica di costruzione delle strade:
lettere al Comune di Trento, Direzioni ANAS di Bolzano e Roma, Ministero dei lavori
pubblici, cc. 60

1213.3
Manoscritti, 1962-1966
- ApaMi, Guartiero, L’ostinata corsa alla scuola media: l’ostracismo dato al lavoro manuale. Il pensiero dell’insigne scrittore, sociologo ed acuto psicologo Scipio Sighele, dissertazione, compilata nel 1962, dattiloscritto, cc. 13
- In., La lotta e le critiche costruttive del Senato dell’ex regno alla travolgente riforma della
scuola d’Italia attuata, dopo la prima guerra mondiale, dal ministro prof. Giovanni Gentile, memoria, compilata nel 1964, dattiloscritto, cc. 16
- In., In memoria di Scipio Sighele, comunicazione, compilata nel 1965, dattiloscritto, cc. 6
- Ip., Modesto contributo alla memoria di Sua Altezza reverendissima il primo arcivescovo
Mons. Endrici, nel XXV anniversario della sua morte, e nel vicino centenario della sua
nascita (1866-1940), saggio, compilato nel 1965, dattiloscritto, cc. 23
- In., Riassunto alfabetico dei nominativi di ingegneri, architetti ed artisti italiani, che dedicarono l’opera loro agli Stati del Nord-Europa, prima del 1870, saggio, compilato nel
1966, dattiloscritto, cc. 24
- In., Capitoli del “Comun Comunal” della Val Lagarina, comunicazione, s.d., dattiloscritto, cc. 9
- In., [Considerazioni sulla tecnica di costruzione delle strade], progetti, s.d., cc. 8
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1214
Perotti Beno, Francesco

1930-1948

1214.1

Corrispondenza, 23 gennaio 1930 - 6 aprile 1948

- lettere di Lamberto Cesarini Sforza, Vittorio Fainelli, Giovanni Libera, Pietro Pedrotti,
Antonio Pichié, Carlo Santelli, cc. 17

1214.2

Raccolta di schede sulla storia della Vallagarina dal VI al XIX secolo
- conservate in ordine
cronologico in sette buste, cc. 110

1214.3
Manoscritti, s.d.

- PerotTI Beno, FRANCESCO, L’armistizio di Villa Giusti e la
partecipazione del Trentino,
commemorazione, dattiloscritto, cc. 12
- In., La corte di Badabione del X secolo in
Borgo Sacco di Rovereto, appunti, s.d., cc. 20
- Ip., Memorie antiche del Vicariato di Avio, di Simone Poli,
appunti, s.d., cc. 31
- Ip., Ragionamento intorno all’identificazione di alcune località storiche della Valle
dell’Adige, saggio, s.d., cc. 27
-Ip., Statistica della Valle Lagarina. Stralcio riferibile a Villa Lagarina, memoria, s.d.,
dattiloscritto, cc. 32
- Ib., [Stralci di storia del Vicariato di Avio],
appunti, s.d., cc. 49
- Ip., Terminologia medioevale,
appunti, s.d., cc. 76
La Val Lagarinae le sue relazioni di vicinato con Verona. La dominazione veronese
in Val Lagarina nell’Alto Medioevo, appunti, s.d., cc. 67

I.,

1214.4
Rassegna stampa, 1931-1941

- ritagli di giornale di
argomento storico tratti da

“Il Brennero” e “Il Tricolore”, cc.

8

1215

Tommasi, Fedele Domenico

1899-1903

1215.1
Corrispondenza, 15 aprile 1899 - 12 novembre 1903
- lettere della Real casa d’Italia
per il tramite della Prefettura di Milano, cc. 24

1215.2
Manoscritti, s.d.
- TomMasi, FEDELE DOMENICO, Dio, l'Universo, l'Uomo,
poemetto [già XLII, 3245], s.d.,
cc. 16
- Ip., Per l’assassinio di Umberto I Re d’Italia,
quattro sonetti [già XX, 929], s.d., cc. 3
- In., Sonetti-Indovinelli, raccolta di
quaranta sonetti enigmatici [già XX, 920], s.d., cc. 11
- In., Versi variati, editi ed inediti, raccolta di
poesie [già XX, 921], s.d., mutilo della parte
inferiore, cc. 31
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