REGISTRI DIVERSI (1887-1987)

Anche singoli settori dell’attività accademica sono stati sottoposti a registrazione, sebbene molto più episodicamente di quanto avvenuto per le riunioni
degli organi istituzionali. I diversi tentativi sono rimasti legati ad uno specifico episodio, oppure sono abortiti nel giro di pochi anni: essi offrono tuttavia
interessanti spaccati sulla vita dell’istituzione. Sono qui raccolti i frutti di tali
tentativi, classificabili - nonostante sensibili difformità - in cinque categorie:
registri di entrata libri, opuscoli, manoscritti
registri delle riviste in cambio
registri dei prestiti della Biblioteca e dell’ Archivio accademici
registri di spedizione materiale
rassegna stampa.

Alcuni documenti tipologicamente analoghi, ma redatti su carte sciolte, si ritrovano in Attività istituzionale: alla posizione 86.3 è l’elenco delle spedizioni
degli estratti di una conferenza; alla posizione 126.2 sono conservati gli inventari dei manoscritti e dei libri preziosi di proprietà dell’ Accademia.
sc. 8
27

1895-1900

Registro dei libri in dono

- registro di entrata di libri, opuscoli e doni diversi, ordinato alfabeticamente per gli anni 18951896, cronologicamente per gli anni 1897-1900, incompleto. Volume non rilegato, cc. 130

28

Registro dei libri in dono

1908-1909

29
Registro dei libri in dono

1910-1911

30
Registro dei libri in dono

1912-1913

- registro di entrata di libri, opuscoli e doni diversi, ordinato cronologicamente, incompleto.
Volume non rilegato, cc. 108

- “Libri pervenuti alla Biblioteca nel 1910 e 1911”, registro di entrata di libri, opuscoli e doni
diversi, ordinato cronologicamente. Volume rilegato in carta, mm 210 x 340, cc. 66

- registro di entrata di libri, opuscoli e doni diversi, ordinato cronologicamente. Volume non
rilegato, cc. 82
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Registro dei libri in dono

1928-1958
14

Registri diversi (1887-1987)
- “Registro doni: libri, opuscoli, manoscritti dall’ottobre 1928 al 10 luglio 1958”, registro di
entrata di libri, opuscoli e doni diversi, ordinato cronologicamente. Volume rilegato in cartoncino, mm 203 x 330, cc. 150
- catalogo delle annate della “Civiltà cattolica” in possesso della biblioteca accademica, cc. 5

sc. 9
32
Registro dei libri in dono

1958-1968

33
Inventario delle riviste in cambio

1870-1942

- “Registro entrate libri”, registro di entrata di libri, opuscoli e doni diversi, ordinato cronologicamente dall’ 11 luglio 1958 al 29 settembre 1968. Volume rilegato in cartone, mm 276 x 372,
ce. 158

- registro di consistenza, ordinato alfabeticamente, incompleto. Volume non rilegato, cc. 120

34
Inventario delle riviste in cambio

1910-1913

- fogli sparsi, cc. 223

sc. 10
ei.

35

Registro delle riviste in cambio

1926-1934

- rubrica ordinata alfabeticamente per città di provenienza. Volume rilegato ir cartoncino, mm
205 x 310, cc. 90
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1

Registro delle riviste in cambio

1935-1950

- rubrica ordinata alfabeticamente per città di provenienza. Volume rilegato in cartoncino, mm
205 x 310, cc. 95

i

37

Registro delle riviste in cambio

1951

- rubrica ordinata alfabeticamente per città di provenienza. Volume rilegato in cartoncino, mm
205 x 310, cc. 62
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Registro delle riviste in cambio

1952

- rubrica ordinata alfabeticamente per città di provenienza. Quaderno, mm 150 x 205, cc. 23

39

Registro delle riviste in cambio

1953

- rubrica ordinata alfabeticamente per città di provenienza. Quaderno, mm 158 x 210, cc. 41

40
Registro dei prestiti effettuati dalla biblioteca accademica
15

1887-1898

Archivio dell’ Accademia
- registro ordinato cronologicamente dal 5 novembre 1887 al 13 ottobre 1998; copia del regolamento della biblioteca accademica. Quaderno, mm 177 x 241, cc. 25
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Registro dei prestiti effettuati dalla biblioteca accademica

1926-1931

42
Registro dei prestiti effettuati dalla biblioteca accademica

1931-1934

- registro ordinato cronologicamente dal 21 gennaio 1926 al 4 dicembre 1931. Quaderno, mm
194 x 226, cc. 7
- statini per il prestito del 1931, cc. 24

- registro ordinato cronologicamente dall’8 aprile 1931 al 12 aprile 1934. Quaderno, mm 222 x
278, cc. 16

43

Registro dei prestiti effettuati dalla biblioteca accademica

1951-1971

44
Registro dei prestiti effettuati dalla biblioteca accademica

1958-1966

- registro ordinato cronologicamente dal 16 luglio 1951 al 10 agosto 1971. Quaderno, mm 205
x 300, cc. 36

- registro ordinato cronologicamente dal 3 aprile 1958 al 18 luglio 1966. Quaderno, mm 210 x
303, cc. 30

sc. 11
45

Rassegna stampa riguardante l’attività accademica ed i soci

1979-1993

- raccolta articoli dal maggio 1979 al 22 marzo 1993. Volume rilegato in cartone, dorso in
velluto, mm 235 x 302, cc. 498
3

46
Registro di spedizione degli “Atti” a soci e istituti corrispondenti 1896-1899
- rubrica ordinata alfabeticamente. Quaderno, mm 210 x 322, cc. 15

47
Registro di spedizione degli “Atti” a soci e istituti corrispondenti 1940-1955
- registro ordinato alfabeticamente. Quaderno, mm 352 x 254, cc. 48

48

Registro di spedizione degli “Atti” a soci e istituti corrispondenti 1956-1966
- registro ordinato alfabeticamente. Volume rilegato in cartone, mm 333 x 248, cc. 82

49
Registro di spedizione di un volume edito dall’ Accademia

1952

- rubrica ordinata alfabeticamente dei destinatari del testo “Storia del Trentino. I: dalla preistoria al Cristianesimo” di L. Dal Rì U. Tomazzoni. Quaderno, mm 102 x 304, cc. 40
e
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Registri diversi (1887-1987)

sc. 12
50
1952
Prospetto delle prenotazioni di un volume edito dall’ Accademia
- registro ordinato cronologicamente delle
persone che hanno prenotato il testo “Storia del Trentino. I: dalla preistoria al Cristianesimo” di L. Dal Rì e U. Tomazzoni. Volume rilegato in cartoncino, dorso in stoffa, mm 342 x 404, cc. 50

SI
Registro di consegna alle librerie di un volume edito dall’ Accademia

1952

- registro ordinato
per città delle librerie destinatarie del testo “Storia del Trentino. I: dalla
preistoria al Cristianesimo” di L. Dal Rì e U. Tomazzoni. Volume rilegato in cartoncino, mm
498 x 418, cc. 34

52
1954
Prospetto delle prenotazioni di un volume edito dall’ Accademia
- registro ordinato cronologicamente delle persone che hanno prenotato il testo “Una
paladina
del Bene: Antonietta Giacomelli (1887-1949)” di A.A. Michieli. Volume rilegato in cartoncino,
mm 464 x 337, cc. 60

53

Registro di consegna della medaglia commemorativa di Antonio Rosmini 1955

- in occasione del centenario della morte: registro ordinato
cronologicamente. Volume rilegato
in cartoncino, mm 402 x 306, cc. 50
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