
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (1755-1987)

In questa serie si raccoglie un variegato materiale riconducibile all’attività
istituzionale dell’ Accademia: verbali sciolti, pareri, appunti, relazioni, note,
quanto cioè compete, come già accennato, al consiglio e al corpo accademici.
Si può riscontrare una forte interdipendenza tra questa documentazione ed i
registri (di verbale e diversi), così come con la corrispondenza.
L'attività istituzionale si dipana in diversi settori:
- riunioni degli organismi istituzionali e di eventuali organismi straordinari
(commissioni o comitati)

- rapporti con i soci accademici (giudizio dei censori sulla loro aggregazione,
acquisizione di notizie biobibliografiche, stesura del necrologio)

- organizzazione dell’attività scientifico-letteraria (tornate, “Atti”, pubblica-
zioni diverse) e delle altre iniziative dell’ Accademia (inaugurazioni, com-
memorazioni, partecipazione ad attività altrui)

- rapporti con le istituzioni (per richiesta di protezione, esigenze di controllo,
domanda di contributi), con altri enti culturali (per scambio di pubblicazioni
o per collaborazioni), con privati (per donazioni, legati, eredità)

- gestione della biblioteca e dell’archivio.
Di questa attività resta una testimonianza molto frammentaria: non tutto è sta-
to affidato allamemoria attraverso la produzione di documenti, né tutti i docu-
menti prodotti si sono conservati, in un archivio la cui storia è contrassegnata
da una forte discontinuità e da numerose e lunghe pause gestionali. Non stupi-
sce, in tal senso, la prevalenza in termini quantitativi del materiale prodotto
nel periodo 1890-1914, che confluì in gran parte, insieme ai manoscritti pro-
priamente detti (inerenti all’attività scientifico-letteraria), nella antica serie
Archivio Manoscritti, trovandovi collocazione sicura e documentata.
La prevalenza di documentazione precedente alla prima guerra mondiale si

spiega anche con lo sviluppo dell’archivio nel periodo successivo. In primo
luogo, la creazionea partire dagli anni venti di una serie di fascicoli personali
dei soci ha di fatto in essa trasferito tutto il materiale inerente ad aggregazioni,
notizie biobibliografiche e necrologi. In secondo luogo, la crescente propen-
sione a formare fascicoli di corrispondenza per oggetto ha portato al loro in-
terno anche atti diversi dalla corrispondenza ma riferibili allo stesso oggetto,
per quanto tipologicamente assimilabili alla documentazione contenuta nella

presente serie.
Per certi settori (come i verbali delle riunioni e delle tornate, i necrologi, gli
elenchi dei soci e degli istituti corrispondenti, le liste dei doni ricevuti, gli
organigrammi del consiglio accademico) e per certi anni (in particolare 1895-
1914), è possibile ritrovare questa documentazione pubblicata negli “Atti”, di
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norma sotto la voce Cronaca accademica. Non si è tuttavia ritenuto di dar
conto di tale eventualità, per non appesantire la descrizione e in considerazio-
ne del fatto che la pubblicazione è comunque riscontrabile attraverso gli Indici.
L'ordinamento è condotto su base annua; in presenza di continuità su più anni,
è stato formato un fascicolo pluriennale. La sottofascicolazione dipende dalla
varietà tipologica e dalla quantità di carte presenti: si sono creati sottofascicoli
in presenza di diversi documenti afferenti a singoli settori (Organi istituziona-
li, Soci accademici, Doni e scambio di atti e così via). La datazione del mate-
riale relativo ai soci, per lo più privo di data propria, è convenzionalmente
basata sull’anno di aggregazione (per i giudizi dei censori e le notizie
biobibliografiche) o di morte (per i necrologi).
Un problema particolare è quello costituito dalla busta XXVII della antica
serie Archivio Manoscritti, nella quale era affluita diversa documentazione
inerente all’aggregazione dei soci (tra cui anche corrispondenza protocollata).
Si èrisolto di collocare nell’Attività istituzionale i pareri dei censori sull’ag-
gregazione dei soci proposti al consiglio (i censori sono infatti parte del consi-
glio accademicoe il loro giudizio sulle nomine rientra nell’attività istituziona-
le) e di riportare nella Corrispondenza le lettere contenenti le proposte dei soci
per nuove aggregazioni (si tratta infatti di vera e propria corrispondenza tra
l’ente ed i suoi membri). Si segnala che i pareri dei censori contengono spesso
dettagliateed articolate analisi dell’attività del candidatoe dei suoi scritti.
Tutto questo vale, naturalmente, per il periodo precedente la prima guerra
mondiale: con gli anni venti del nostro secolo cessano i documenti preceden-
temente raccolti nella serie ArchivioManoscritti e dotati di segnatura, compa-
iono sporadici tentativi di rassegna stampa, in generale il materiale si dirada;
lo si ritroverà nei fascicoli personali dei soci e nei fascicoli di corrispondenza
per oggetto.

sc. 13

54
Attività istituzionale 1755

54.1
Rescritto imperiale, 13 marzo 1755
- “Traduzione dell’insinuazione fatta all’ Accademia degli Agiati di Rovereto del Rescritto
di S.M. in occasione d’aver veduta la Relazione de’ loro Componimenti”, a stampa, cc. 1

54.2
Resoconto dell’attività accademica, 1755
- “Ragguaglio dell’anno quinto dell’Accademia degli Agiati di Roveredo, composto da

Vigilio de Ferrari, confermato dalla generale adunanza referendario degli Atti della detta
Accademia in quest'anno corrente 1755, e V della fondazione della medesima”. Quaderno,
mm 203 x 295, cc. 42
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55
Attività istituzionale 1756

55.1
Resoconto dell'attività accademica, 1756
- “Raggualio dell’anno sesto dell’ Accademia degli Agiati di Roveredo”, redatto da Vigilio
Ferrari e indirizzato a norma di regolamento al Capitanato distrettuale di Rovereto, con

appunto in nota: “non approvato né spedito”, cc. 42

55.2
Polemica con l’autore del “Novissimum ex amoena literatura”, Lipsia 1756
- copiamanoscritta del passo del volume dedicato alle “Costituzioni” dell’ Accademia; “Pro-
memoria di Flaviano revisore dell’ Accademia degli Agiati di Roveredo, all’occasione d’es-
sere stata la suddetta Accademia rifferita nelle Novelle letterarie di Lipsia, per maggior
cognizione del chiarissimo autor delle medesime”, redatto da Valeriano Malfatti; cc. 6

56
Progetto di trasformazione dell’ Accademia in società agraria 1762-1765
- progetto di statuto; relazione di Francesco Antonio Saibante annotata da Clemente Baroni
Cavalcabò; frammento di lettera di Clemente Baroni Cavalcabò; traduzione degli statuti della
Società economica di Berna e della Academia Theodoro-Palatina di Mannheim; appunti; cc. 18

57
Appunti biografici di soci settecenteschi 1771
- biografia di Domenico Chiusole, indirizzata a Clementino Vannetti per l’eventuale aggrega-
zione [già XXIII, 1350]; appunto biografico su Francesco Antonio Saibante [già XXVI, 2100];
ce. 3

58
Attività istituzionale 1812-1813
- “Tavola de’ soci tuttavia viventi dell’ Accademia letteraria di Rovereto della prima instituzione”’;
esemplare a stampa della lettera inviata da Pietro Perolari Malmignati ai vecchi soci; verbali
delle adunanze del 19 novembre 1812 e del 4 gennaioe del 16 agosto 1813; cc. 9

59
Attività istituzionale 1814-1824
- verbale della riunione di consiglio del 24 novembre 1814; pareri dei censori Antonio Balisti e
Pietro Cristofori sull’aggregazione di Iacopo Penada [già XXVII, 2352-2353] e di Pietro Giu-
seppe Monheim [con traduzione in francese, già XXVII, 2264-2265]; parere del censore Giu-
seppe Pederzani sull’aggregazione di Maurizio Moschini [già XXVII, 2354]; aggregazione di
Costantino Lorenzi; cc. 10

60
Attività istituzionale 1825-1828
- verbali delle riunioni di consiglio del 15 maggio e 24 agosto 1825, del 2 maggio 1826, dell’8
settembre e del 3 dicembre 1828; esemplare del diploma rilasciato ai nuovi soci negli anni venti;
cc. 6

61
Attività istituzionale 1834
- “Intorno allo stato dell’ Accademia”: considerazioni del presidente Giuseppe Telani raccolte
dal segretario Valerio Fontana ed inviate ai soci il 10 gennaio 1834; estratti del “Messaggere
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tirolese” con i resoconti delle tornate del 19 luglio e del 30 dicembre; verbale della tornata del
13 febbraio; cc. 11

62
Soci accademici 1843-1846
- pareri dei censori Pietro Cristofori e Giuseppe Sicher sulle aggregazioni di Giovanni Battista a
Prato [già XXVII, 2251], Luigi Antonio Baruffaldi [già XXVII, 2252-2253], Giuseppe Baruffi
[già XXVII, 2270-2271], JosefBergmann, Bartolomeo Biasoletto [già XXVII, 2248], Giuseppe
Bresciani Bossa [già XXVII, 2250], Giovanni Battista Campagna, Luigi Cittadini e Ludwig
Henfler [già XXVII, 2267], Francesco Eccaro e Francesco Antonio Rosental [già XXVII, 2256-
2257], Domenico Ferrari [già XXVII, 2260-2261], Edmund Gòtz, Bartolomeo Malpaga, Josef
Franz Miiller, Fortunato Luigi Naccari [già XXVII, 2274], Josef Nowodny [già XXVII, 2259],
Giuseppe Pinamonti, Ignazio Puecher Passavalli [già XXVII, 2269], Michele Sartorio e Faustino
Sanseverino [già XXVII, 2275-2276], Adolf Schmidl [già XXVII, 2272], Franz Schéneck, Lui-
gi Toffoli [già XXVII, 2266], Alessandro Torri, Giuseppe Toscani [già XXVII, 2254-2255],
Augusto Zeune, cc. 38

63
Centenario della fondazione 1848
- proposta di Francesco AntonioMarsilli per l’organizzazione delle celebrazioni del centenario,
cc. 11

64
Soci accademici 1850
- facsimile della lettera spedita ai soci per l'aggregazione; acquisto della “Storia d’Italia” curata
da Cesare Cantù; prospetto della situazione finanziaria; cc. 3

sc. 14

65
Soci accademici 1853-1854
- appunto per la spedizione del diploma a Oreste Brizzi; aggregazione dei conti Maximilian
Karl O’ Donnel e Wilhelm Albert Montecorvo; pareri dei censori Attilio Cofler e Giovanni
Cimadomo sull’aggregazione di Caterina Bon Brenzoni [già XXVII, 2236], Giuseppe Carlo
Bottura e Giulio Pagani [già XXVII, 2240], Oreste Brizzi e Giuseppe Bianconi [già XXVII,
2245], Julius Ficker e OnoratoOccioni [giàXXVII, 2233], Vincenzo Fusco e Ludwig Hòschmann
[già XXVII, 2242], Pietro Guarinoni [già XXVII, 2247], Wilhelm Heidinger e Franz Hauer [già
XXVII, 2237], Francesco Manfroni [già XXVII, 2243], Giovanni Perugini e Bartolomeo
Venturini [già XXVII, 2238], Giuseppe Segusini e S. Formiggini [già XXVII, 2234], Francesco
Viti [già XXVII, 2235], Paride Zaiotti [già XXVII, 2244]; cc. 16

66
Attività istituzionale 1855
- iniziative per la commemorazione di Antonio Rosmini; bibliografia dei lavori sul vaiolo di
Francesco Manfroni; curriculum di Karl Friedrich Kannegiesser [già XXI, 1098]; cc. 5
67
Attività istituzionale 1856
- verbali della tornata dell’1 luglio e della riunione di consiglio del 21 novembre; relazione da
inviare al “Messaggere tirolese” [incompleta]; necrologio di Karl Heidinger [giàXXVI, 1871]; cc. 7
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68
Attività istituzionale 1858
- verbali delle riunioni di consiglio del 17 marzo, 6 maggio, 18 agosto e 22 dicembre; relazione
da inviare al “Messaggere tirolese”; notizie biografiche su Giuseppe Linati [già XXVII, 2125];
cc. 12

69
Attività istituzionale 1860
- copia di pertinenza dell’ Accademia dell’atto istitutivo della Pia fondazione Orsi e del legato
Orsi a beneficio dell’ Accademia; tabella per la prenotazione delle letture alle quattro tornate

previste per il 1860; quietanza; cc. 13

70
Attività istituzionale 1864-1870
- tabella per la prenotazione delle letture alla tornata prevista per il 15 agosto; conteggio delle
letture tenute nelle tornate dal 1827 al 1863; organigramma dell’ Accademia; proposta per l’ag-
gregazione di nuovi membri [già XXVII, 2305]; parere dei censori sull’aggregazione di Pietro
Donati e Mario Manfroni [già XXVII, 2273]; prospetto dei bilanci accademici [già XIX, 802];
cc. 6

71
Attività istituzionale 1871

71.1
Organi istituzionali, 1871
- verbali delle riunioni di consiglio del 23 aprile, 22 maggio e 31 dicembre; tabella per la

prenotazione delle letture alla tornata prevista per il 18 agosto; proposte di Mario Manfroni
intorno alla riforma dello statuto [già XXVI, 1868]; relazione di Mario Manfroni sull’attivi-
tà della Smithsonian institution di Washington [già XIX, 837; XX, 986]; cc. 16

71.2
Soci accademici, 1871
- pareri dei censori Giuseppe Pederzolli e Francesco Fiorio sull’aggregazione di Francesco
Denza [giàXXVII, 2387], Alberto Eccher [giàXXVII, 2386], Giovanni Rosmini [giàXXVII,
2388], Emilio Serra-Groppelli [già XXVII, 2385], I. Zukrigl [già XXVII, 2389]; esemplari
dei diplomi rilasciati ai nuovi soci negli anni settanta; cc. 9

72
Attività istituzionale 1872

72.1
Organi istituzionali, 1872
- verbale della tornata del 17 aprile; verbale della riunione di consiglio dell’1 dicembre [già
XXHHI, 1348]; cc. 9

72.2
Soci accademici, 1872
- pareri dei censori Bartolomeo Affini e Vincenzo Baroni sull’aggregazione di Simone
Cresseri e Antonio Piscel [giàXXVII, 2383], Carlo Delaiti e Giovanni Riolfatti [giàXXVII,
2381], Cipriano Leonardi, VincenzoManfroni e Giovanni Fuester [già XXVII, 2371], Berta
Marenholtz-Billow [già XXVII, 2380], Antonio Piscel [già XX, 955], altri [già XXVII,
2382, 2384]; necrologio di Giovanni Battista Noriller [già XXI, 1134]; cc. 14
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73
Attività istituzionale 1873
- relazione da inviare al “Messaggere tirolese” [già XLII, 3213]; relazione sull’attività della
Smithsonian institution di Washington [già XLII, 3242]; pareri dei censori sull’aggregazione di
Giovanni Keppel [già XXVII, 2390-2391] e altri [già XXVII, 2377, 2379]; cc. 11

74
Attività istituzionale 1874

74.1
Organi istituzionali, 1874
- verbale della tornata del 24 giugno; verbale della riunione di consiglio del 14 giugno;
relazioni del presidente Francesco Paoli alle riunioni di consiglio del 10 gennaio e del 22
novembre; proposte dei soci Giovanni Bertanza, Francesco Fiorio, Giovanni Manincor e
Niccolò Tessari sui temi da trattarsi nelle tornate accademiche; promemoria sulle necessità
finanziarie dell’ Accademia; relazione di Mario Manfroni sull’attività della Smithsonian
institution di Washington [già XIV, 75; XIX, 836-837]; cc. 24

74.2
Commissione per l’incremento dell’attività accademica, 1874
- “Relazione della Commissione nominata per studiare il modo di ravvivare l’attività del-
l’Accademiae relative proposte”, redatta da Mario Manfroni il 18 giugno [già XVI, 420b];
“Memoriale storico-statistico dell’i.r. Accademia degli Agiati di Rovereto”, redatto da Ma-
rio Manfroni il 25 giugno [già XVI, 420a]; cc. 16
74.3
Archivio accademico, 1874
- elenco deimanoscritti conservati nell’archivio accademico e dei manoscritti mancanti [già
XXI, 1127], redatto da Mario Manfroni, cc. 7

75
Attività istituzionale 1875
- relazioni del presidente Francesco Paoli alle riunioni di consiglio del 26 gennaio e del 19

luglio; parere dei censori Giovanni Manincor, Giuseppe Pederzolli e Antonio Piscel sull’aggre-
gazione di Bernardino Visintainer [già XXVII, 2361]; cc. 8
76
Attività istituzionale 1876-1877

76.1
Organi istituzionali, 1877
- relazione del presidente Francesco Paoli alla riunione di consiglio del 18 gennaio 1877;
cc. 4

76.2
Soci accademici, 1876-1877
- relazioni del segretario Giovanni Bertanza sulla nomina di nuovi soci [già XXVII, 2357,
2374]; pareri dei censori Giovanni Manincor e Giuseppe Pederzolli sull’aggregazione di
Giovanni Cobelli [già XXVII, 2368], Napoleone D’Ancona, Louis Genonceaux, Oscar
Hassek [già XXVII, 2372], Domenico Iaccarino [già XXVII, 2359], Leopoldo Mazzei [già
XXVII, 2362], Gaetano Pellegrini, Giovanni Pesante [già XXVII, 2379], Guido Probizer
[già XXVII, 2360], Matteo Sembianti [già XXVII, 2358], Carlo Rossi, Giovanni Salvadori,
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George Sars-Ossian e Amund Helland [giàXXVII, 2363], Sjur Aamundssoen Sexe, Norbert

Spaeninks, Ferdinando Sperotti; cc. 18

77
Attività istituzionale 1878-1879

77.1
Organi istituzionali, 1878-1879
- verbale della riunione di consiglio dell’8 gennaio 1878; relazioni del presidente Francesco
Paoli alle riunioni di consiglio del 25 maggio 1878 e del 6 giugno 1879, cc. 6

77.2
Soci accademici, 1878-1879
- relazione sulla nomina di nuovi soci [già XXVII, 2366]; pareri dei censori sull’aggrega-
zione di Anatalone Bettanini [già XXVII, 2367], JosefMatscheg [già XXVII, 2356], Ange-
lo Piatti [già XXVII, 2370], Bartolomeo Rocco [già XXVII, 2369]; cc. 10

71.3
Legato Fortunato Zeni, 1878-1879
- apertura del testamento di Anna fu Simone Zeni, di fronte al notaio Lodovico Armani di
Rovereto, in data 10 maggio 1878; copia della transazione del 31 marzo 1879 con cui Fran-
cesco Paoli, presidente dell’ Accademia, e Giovanni Cobelli, direttore del Museo civico,
accettano di dividere in parti uguali l’eredità lasciata ai due istituti da Fortunato Zeni; pro-
spetto e promemoria relativi al legato Zeni; cc. 11

78
Attività istituzionale 1880
- “Statistica dell’ Accademia di Rovereto” redatta dal presidente Francesco Paoli; verbale della
riunione di consiglio del 24 febbraio; cc. 10

79 i

Attività istituzionale 1881
- relazioni del presidente Francesco Paoli alle riunioni di consiglio del 28 aprile e del 28 dicem-
bre; estratto del protocollo della seduta di rappresentanza comunale di Rovereto del 31 marzo

(relativa alla Biblioteca civica); due quietanze; cc. 7

80
Attività istituzionale 1882

80.1
Organi istituzionali e diverse, 1882
- organigramma del consiglio e del corpo accademici; commemorazione funebre di Andrea
Strosio da parte di Giovanni Bertanza [già XXI, 1097]; copia del “Regolamento per la bi-
blioteca della R. Accademia delle scienze di Torino”; iscrizione da collocarsi sul monumen-
to ad Antonio Rosmini; cc. 8

80.2
Commissione economica, 1882
- verbale della seduta dell’8 gennaio della commissione incaricata di decidere la destinazio-
ne delle rendite dell’ Accademia; pareri dei commissari; cc. 14
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80.3
Soci accademici, 1882
- pareri dei censori Giovanni Bertanza, Carlo Delaiti e Giuseppe Pederzolli sull’aggregazio-
ne di Guido Cavazzani [già XXVII, 2216], Giuseppe Ferrari Capilli [già XXVII, 2208],
JosefMatscheg [già XXVII, 2212], Pietro Mattei e Girolamo Galassini [già XXVII, 2209],
Giovanni Rosmini [già XXVII, 2211], Giuseppe Speramani [già XXVII, 2215], Giovanni
Battista Zanella [già XXVII, 2214], cc. 10

sc. 15

81
Attività istituzionale 1884

81.1
Organi istituzionali, 1884
- organigramma del consiglio e del corpo accademici; relazione del presidente Francesco
Paoli alla riunione di consiglio del 27 dicembre; rendiconto degli incassi del volume “Anto-
nio Rosmini” di Francesco Paoli; cc. 5

81.2
Soci accademici, 1884
- “Brevi cenni della vita e dei lavori letterari di Ignazio Puecher Passavalli trentino”, redatto
dallo stesso, con lettera d’accompagnamento del 18 aprile [già XLIII, 3293]; bibliografia di
Giacomo Bresadola [già XXVI, 2109); pareri dei censori sull’aggregazione di Luigi Cesare
Pavissich [già XXVII, 2206] e Alfonso Toss [già XXVII, 2203]; cc. 21

82 .

Attività istituzionale 1885
- relazioni del presidente Francesco Paoli alle riunioni di consiglio del 12 maggio, 7 luglio e 30
dicembre; relazione del segretario Bernardino Visintainer [già XLIII, 3282]; istanza di Pompeo
Rizzi per cancellazione di ipoteca; quietanza; esemplare del diploma rilasciato ai nuovi soci
negli anni ottanta; parere dei censori Giovanni Bertanza e Giuseppe Pederzolli sull’aggregazio-
ne di Enrico Cenni [già XIX, 835]; cc. 12

83
Attività istituzionale 1886-1890

83.1
Organi istituzionali e donazioni, 1886-1890
- organigramma del consiglio e del corpo accademici per il triennio 1890-1893; elenco di
libri della Accademia scientifico-letteraria di Milano; elenco delle riviste donateall’ Acca-
demia da Umberto Chiusole; minute delle lettere di accompagnamento degli “Atti”; cc. 10

83.2
Commissione economica, 1886-1888
- verbali delle sedute del 28 dicembre 1886, 20 aprile 1887 e 27 aprile 1888; certificato di
partecipazione per cinquanta azioni della Banca mutua popolare di Rovereto intestato per
conto dell’ Accademia ad Anatalone Bettanini; cc. 8
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83.3
Soci accademici, 1886-1890
- pareri dei censori sull’aggregazione di Alessandro Arnaud e Ernest Naville [già XXVII,
2196], Bernardo Felici [già XXVII, 2192], Stefano Grosso [già XXVII, 2225], Giulio
Monselise [già XXVII, 2194], Giuseppe Morando [già XXVII, 2226], Vittore Ricci [già
XXVII, 2191], altri (già XXVII, 2198-2199]; necrologi di Paolo Fagioli scritto da Antonio
Garavini [già XXVII, 2124] e di Nicola Negrelli scritto da Ignazio Puecher Passavalli [già
XX, 964]; commemorazione di Antonio Balisti scritta da Antonietta Giacomelli; cc. 13

84
Attività istituzionale 1891

84.1
Organi istituzionali, 1891
- “Notificatione della sostanza mobile secondo lo stato della sostanza nel 1 gennajo 1891”;
verbale della riunione di consiglio del 30 dicembre; cc. 6

84.2
Soci accademici, 1891
- pareri dei censori Fortunato Bertolasi e Adolfo Zanoni sull’aggregazione di Pietro
Alessandrini [già XXVII, 2223], Desiderio Reich e Carlo Calzi [già XXVII, 2224], Stefano
Rossi [già XLII, 3240], Luigi Sernagiotto; necrologi di Albert Jiger scritto da Agostino
Bonomi [già XVI, 433], di Giovanni Manincor scritto da Agostino Bonomi [già XVI, 434],
di Josef Matscheg scritto da Silvio Battelli [già XVI, 432], di Giuseppe Petri scritto da
Anatalone Bettanini [già XVI, 435]; cc. 9

85
Attività istituzionale 1893

85.1
Organi istituzionali, 1893
- organigramma del consiglio e del corpo accademici per il triennio 1893-1896; prolusione
del presidente Filippo Bossi Fedrigotti alla riunione di consiglio del 6 marzo [già XX, 950];
elenco delle società partecipanti alla celebrazione del 150° anniversario della American

philosophical society di Philadelphia; relazione di Anatalone Bettanini su un'ispezione al-
l’Archivio di stato di Venezia [già XXVIII, 2421]; cc. 9

85.2
Soci accademici, 1893
- pareri dei censori sull’aggregazioneo su lavori di Iacopo Baisini [già XXVII, 2301], Cle-
mente Benetti [già XXVII, 2228], Giacomo Bresadola [già XXVII, 2323], Pietro Pavesi

[già XXVII, 2337], Podalirio Petrini [già XXVII, 2227], Luigi Pigorini e Giovanni Ormizda
Zanoni [già XXVII, 2340]; elenco delle lettere di condoglianza giunte all’ Accademia per la
morte di Pietro Donati e Giuseppe Pederzolli [già XXVII, 2181]; cc. 12

86
Attività istituzionale 1894

86.1
Organi istituzionali, 1894
- verbale della riunione di consiglio del 31 gennaio; stato di cassa al 21 aprile; richiesta di
contributo; cc. 4
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86.2
Soci accademici, 1894
- pareri dei censori sull’aggregazione o su lavori di Luisa Anzoletti, Angelo Bastiani [già
XXVII, 2320], Francesco Cipolla [giàXXVII, 2310], Antonio Fogazzaro [giàXXVII, 2318],
Antonietta Giacomelli, Luigi Lucchini [già XXVII, 2316-2317], Nestore Mattioli; notizie
bibliografiche su Giovanni Omboni [giàXXVI, 2108]; necrologio di Francesco Denza scritto
daMario Manfroni [già XX, 953]; commemorazione di Giuseppe Pederzolli scritta da Gio-
vanni Rosmini [già XXVII, 2135]; cc. 18

86.3
Doni, scambio “Atti”, 1894
- ringraziamenti per l’invio di volumi ed opuscoli alla Biblioteca accademica; elenco delle

spedizioni degli estratti della conferenza di Torquato Taramelli; cc. 15

87
Attività istituzionale 1895

87.1
Organi istituzionali, 1895
- verbale della riunione di consiglio del 20 novembre; minuta per il protocollo della corri-

spondenza; nota delle spese postali e di cancelleria per il mese di luglio; promemoria per
una domanda di contributo; cc. 10

87.2
Soci accademici, 1895
- proposte del presidente Filippo Bossi Fedrigotti per nuove aggregazioni; elenco di antichi
soci [già XXVI, 1715]; appunti del presidente sull’opportunità di aggregare studenti univer-
sitari [giàXXVI, 1713]; pareri dei censori sull’aggregazione o su lavori di Alessandro Arnaud

[già XXVII, 2197], Lorenzo Michelangelo Billia [già XXVII, 2319], Pompeo Bresadola

[già XXVII, 2328], Francesco Cipolla [già XXVII, 2311], Raffaele Vittorio Matteucci [già
XXVII, 2297], Carlo Mutinelli {già XXVII, 2287], Camillo Panizza [già XXVII, 2329],
Giuseppe Papaleoni e Cesare Ravanelli [giàXXVII, 2300], Pietro Pavesi [giàXXVII, 2339],
Giuseppe Pilati e Francesca Zambusi Dallago [già XXVII, 2167], Carlo Teodoro Postinger
[già XXVII, 2324], Pier Liberale Rambaldi [già XXVII, 2335], N. Saint Lager [già XXVII,
2336]; necrologio di Bartolomeo Venturini [già XXII, 1255]; cc. 45

87.3
Doni, scambio “Atti”, 1895
- elenco dei libri ed opuscoli ricevuti nel primo trimestre; conteggio dei volumi ed opuscoli
ricevuti nel corso dell’anno; elenchi degli istituti corrispondenti [già XXVI, 1712, 1714];
cc. 7

88
Attività istituzionale 1896

88.1
Organi istituzionali, 1896
- verbali delle riunioni di consiglio del 19 marzo e del 13 aprile; verbale dell’adunanza
generale straordinaria del 3 luglio [già XX, 936-937]; sunto delle deliberazioni assunte dal
consiglio accademico [giàXX, 935];memoriale sull’attività del Comitato per i festeggiamenti
rosminiani; cc. 16
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88.2
Soci accademici, 1896
- segnalazione degli interessi disciplinari degli accademici roveretani; pareri dei censori

sull’aggregazione o su lavori di Emilio Cavazzani [già XXVII, 2314], Giovanni Celoria
[già XXVII, 2282], Benedetto Corti [già XXVII, 2286], Pietro Del Prete [già XXVII, 2285],
Enrico Gelmi [già XXVII, 2279], Giuseppe Oberosler [già XXHI, 1347], Gaetano Patuzzi

[già XXVII, 2298], Flaminio Pellegrini [già XXVII, 2299], Cesare Stocchetti [già XXVII,
2303], Fedele Domenico Tommasi [già XXVII, 2307], Silvio Zaniboni [già XXIII, 1344];
notizie bibliografiche su Gaetano Patuzzi [già XXIII, 1316]; necrologi di Anton Matscheg
scritto da Giuseppe Bettanini [già XLII, 3298], di Pietro Rella, di Vincenzo Lutti [già XLII,
3210], di Giovanni Rosmini scritto da Giovanni Ormizda Zanoni, di Ignazio Puecher
Passavalli scritto da Antonio Zandonati e di Alphonse Le Roy; cc. 32

88.3
Doni, scambio “Atti”, 1896
- elenco dei libri e degli opuscoli ricevuti in dono fino al 15 giugno; elenco dei libri e degli
opuscoli ricevuti in dono dal 15 giugno [già XX, 934]; cc. 11

89
Attività istituzionale 1897

89.1
Organi istituzionali, 1897
- verbali delle adunanze del corpo accademico del 25 aprile, 9 maggio e 25 maggio; verbali
delle riunioni di consiglio del 5 maggio e 14 agosto; memoriali sulle controversie tra il
presidente Filippo Bossi Fedrigotti ed il consiglio accademico [già XXIII, 1363]; dimissio-
ni del presidente dal Comitato per i festeggiamenti rosminiani; cc. 22

89.2
Soci accademici, 1897
- pareri dei censori sull’aggregazioneo su lavori di Luisa Anzoletti [giàXXVII, 2305-2306],
Eugenio Berlier e Carlo Bonadei [già XXVII, 2284], Gaudenzio Claretta [già XXVII, 2230],
Giacomo Cottini [già XXVII, 2288], Vincenzina De Felice Lanzellotti [già XXVII, 2287],
Vittorio Fontana [già XXVII, 2289], Adriano Garbini [già XXVII, 2278], Emilio Gerosa

[già XXVII, 2293], Ernesto Mariani [già XXVII, 2294], Tommaso Salvadori [già XXVII,
2304], Vittorio Salvaro [giàXXVII, 2292], Giulio Scotti [già XXVII, 2349], JosefZawodny
[già XXVII, 2295]; notizie biografiche su Jacopo Bernardi [già XXI, 1155, 1158]; necrolo-
gio di Luigi Puecher Passavalli [giàXXI, 1160]; contributo a stampa di LorenzoMichelangelo
Billia; cc. 33

sc. 16

90
Commemorazione del primo centenario della nascita di Antonio Rosmini 1897
- schede di adesione protocollate ad opera del Comitato per i festeggiamenti rosminiani, pro-
mosso dall’ Accademia, e cedute all’archivio accademico nel 1909 da Vittorio Emanuele Baisini,
già componente del Comitato, cc. 1016
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sc. 17

91
Attività istituzionale 1898

91.1
Organi istituzionali, 1898
- relazione del segretario Agostino Bonomi sull’attività 1897; verbali delle riunioni di con-
siglio del 25 maggio e 18 agosto; appunti; cc. 9

91.2
Soci accademici, 1898
- pareri dei censori sull’aggregazione o su lavori di Bernardo Benussi [già XXVII, 2330],
Antonio Brusamolin [già XXVII, 2344], Vitaliano Galli [già XXVII, 2345], Narciso Garbari
[già XXVII, 2343], Pietro Giacomelli [già XXVII, 2220], Riccardo Largaiolli [già XXVII,
2313], Fabio Luzzatto [già XXVII, 2346], Michael Mayr [già XXVII, 2347], Leopoldo
Nicotra [già XXVII, 2188], Giovanni Pacchioni [già XXVII, 2348], Luigi Rosati [giàXXVII,
2219], Cesare Stocchetti [già XXVII, 2302], Giovanni Battista Torossi [già XXVII, 2222],
Valentino Zambra [già XXVII, 2351], cc. 23

92
Attività istituzionale 1899
- verbale della riunione di consiglio dell’1marzo; contratto per la stampa degli “Atti” tra 1’Ac-
cademia, rappresentata da Anatalone Bettanini e Quintilio Perini, e la Tipografia roveretana

rappresentata da Giuseppe Cristellotti; giudizio di Agostino Bonomi su una memoria di Mario
Bezzi; appunto di Anatalone Bettanini; cc. 11

93
Attività istituzionale 1900

93.1
Organi istituzionali, 1900
- verbali delle riunioni di consiglio del 19 aprile e del 26 giugno; elenco di oggetti esposti in
occasione del 150° anniversario dell’ Accademia; appunto sul legato Antonio Pizzini; me-
moriale del cassiere Fortunato Bertolasi sull’investimento del legato Emery-Rosmini; po-
lizza di assicurazione contro i danni da incendio presso le Assicurazioni generali di Vene-
zia; cc. 18

93.2
Soci accademici, 1900
- parere di Giuseppe Bridi su un lavoro di Giuseppe Bindoni [già XXVII, 2173]; dedica di
un’iscrizione a Franz vonMerweldt, luogotenente provinciale del Tirolo; necrologio di Giulio
Monselice scritto da Gottardo Garollo [già XXI, 1115]; cc. 9

°

94
Attività istituzionale 1901

94.1
Organi istituzionali, 1901
- relazione del segretario Agostino Bonomi sull’attività 1900; appunti; cc. 12
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94.2
Soci accademici, 1901
- pareri dei censori sull’aggregazione o su lavori di Carl Ausserer [già XXVII, 2334], Gio-
vanni Oberziner [già XXVII, 2171], Emilio Silvestri [già XXVII, 2283]; notizie
biobibliografiche su Carlo Bonadei e Luigi Picaglia [già XXI, 1137]; necrologio di Enrico
Gelmi [già XXVII, 2168]; diplomi di socio accademico a nome di Ottone Brentari e Dino
Provenzal; cc. 12

95
Attività istituzionale 1902
- relazione del segretario Agostino Bonomi sull’attività 1901; verbali delle riunioni di consiglio
dell’1 giugno e del 14 dicembre; notizie biobibliografiche su Stefano Jannuzzi; necrologi di
Julius von Ficker scritto daMichaelMayr [giàXXIII, 1382; XXVII, 2169] e di Antonio Solimani

[già XXI, 1107]; elenco di società cui chiedere lo scambio degli “Atti”; cc. 23

96
Attività istituzionale 1903
- relazione del segretario Agostino Bonomi sull’attività 1902 [già XXII, 1280]; verbale della
riunione di consiglio del 13 dicembre; necrologi di Antonio Madernino Gresti e di Giacomo
Motter [già XXII, 1284]; cc. 12

97
Attività istituzionale 1904
- relazione del segretario Agostino Bonomi sull’attività 1903; parere del censore Luigi Rosati
sull’aggregazione di Arrigo Balladoro [già XXVII, 2178]; notizie biobibliografiche su Corrado
Parona [già XXI, 1136, 1138] e Luigi Sernagiotto [già XXVII, 2156]; cc. 15

98
Attività istituzionale 1905
- parere del censore Giuseppe Bridi sull’aggregazione di Giuseppe Moro [già XXVII, 2164];
notizie biobibliografiche su Guido Bustico [già XXIII, 1309], AndreaGalante [già XXIII, 1328],
Giovanni Lorenzoni [già XXIII, 1325], Vittore Vittori [già XXI, 1335], Giuseppe Moro [già
XXI, 1131]; necrologi di Bernardo Felici [già XXII, 1250] e di Pietro Sgulmero [già XXI,
1294]; discorso letto da Agostino Bonomi in occasione dello scoprimento della lapide a Filippo
Serafini [già XXII, 1292]; cc. 21

99
Attività istituzionale 1906

99.1
Organi istituzionali, 1906
- relazione del segretario Agostino Bonomi sull'attività 1905; verbale dell’adunanza del 28
marzo; appunti; cartoline d’invito alle attività accademiche; cc. 14

99.2
Soci accademici, 1906
- parere dei censori sull’aggregazione di Aristide Baragiola [già XXVII, 2170], Albertina
Furno [già XLII, 3291], Giulio Red [già XXIII, 1314] e Timoteo Zani [già XXIII, 1310,
1341]; notizie biobibliografiche su Luigi Devoto [già XXI, 1330; XXVI, 2104], Giulio
Red [già XXIII, 1313], Michael Vacek [già XXIII, 1334]; necrologio di Cesare Festi scritto
da Quintilio Perini [già XXIV, 1675]; cc. 37
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100
Attività istituzionale 1907

100.1
Organi istituzionali, 1907
- relazione del segretario Agostino Bonomi sull’attività 1906; verbali delle adunanze del 25
marzo, 29 giugno, 29 dicembre e 22 aprile 1908; cc. 12

100.2
Soci accademici, 1907
- parere del censore Giuseppe Bridi sull’aggregazione di Augusto Serena [già XXIII, 1331];
notizie biobibliografiche su Giovanni Casamichela [già XXIII, 1308], Costantino Gorini
[giàXXIII, 1329], LuigiMenghin-Brezburg und Brunnenthal [giàXLII, 3299], Henry Adrien
Naville [già XXI, 1133, 1135]; necrologi di Ferdinando Colonna di Stigliano scritto da

Quintilio Perini [già XXIV, 1685], di Filippo Bossi Fedrigotti [già XXIII, 1376], di Emilio
Paolo Le Camus scritto da Anatalone Bettanini [già XXII, 1295], di Vincenzo Papa scritto
da Zeffirino Faini [giàXXII, 1287; XLII, 3271], di Pietro Pavesi scritto daAgostino Bonomi

[già XXJI, 1291]; cc. 67

100.3
Partecipazione al Congresso per la tutela dei fanciulli - Vienna, 18-20mar-
zo 1907
- relazione del rappresentante dell’ Accademia Cesare Stocchetti [già XXII, 1270], presen-
tata alla riunione del consiglio accademico dell’1 aprile 1907; nota introduttiva del segreta-
rio Agostino Bonomi; appello della sezione di Rovereto della Lega provinciale di provvi-
denza per la gioventù [giàXXII, 1271]; proposta di pubblicazione negli “Atti” della relazio-
ne Stocchetti avanzata da Anatalone Bettanini [già XXII, 1272]; parere del presidente Gui-
do Probizer in merito a tale proposta [già XXII, 1273]; cc. 14

101
Attività istituzionale 1908

101.1
Organi istituzionali, 1908
- relazione del segretario Agostino Bonomi sull’attività 1907; frammenti di verbali di riu-
nioni di consiglio; cc. 9

101.2
Soci accademici, 1908
- giudizio di Enrico Brol sull’aggregazione di Guido Mazzoni [già XXI, 1141]; notizie
biobibliografiche su Antonietta Bonelli {già XXII, 1300-1301] e Pierdiego Siccardi [già
XXI, 1129]; necrologio di Enrico Nicolis [già XXIII, 1321, 1368; XXVI, 2103]; cc. 31

101.3
Archivio e biblioteca, 1908
- copia del testamento di Bianca Laura Saibante, 10 ottobre 1796; elenco deimanoscritti del
conte Cesare Festi depositati presso l’archivio accademico dalla contessa Violante Festi;
appunti; cc. 14

102
Attività istituzionale 1909
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102.1
Organi istituzionali, 1909
- relazione del segretario Agostino Bonomi sull’attività 1908 [già XXI, 1049]; verbali delle
adunanze del corpo accademico del 23 giugno e del 19 dicembre; verbali delle riunioni di
consiglio del 4 aprile, 15 maggio e 8 giugno; appunti; cc. 32

102.2
Soci accademici, 1909
- notizie biobibliografiche su Pietro Lanza [già XXIII, 1326], Ignaz Franz Werner Olfers

[già XXIII, 1317], Carlo Nani [giàXXIII, 1319-1320], Giuseppe Soranzo [già XXIII, 1333];
necrologi di Gaetano Patuzzi scritto da Anatalone Bettanini [già XXIII, 1384], di Claudio
Poggi scritto da Agostino Bonomi [già XIX, 838, 841, 844], di Carlo Polonini scritto da
Anatalone Bettanini [già XXI, 1139; XXIII, 1367], di Maria Rosa Tommasi scritto da

Agostino Bonomi [già XIX, 851], di Andrea Valentini scritto da Paolo Guerrini [già XXIII,
1383]; cc. 49

sc. 18

103
Attività istituzionale 1910

103.1
Organi istituzionali, 1910
- relazione del segretario Antonio Francescatti sull’attività 1909; comunicazioni della pre-
sidenza; verbale della tornata del 17 aprile; verbali delle adunanze del corpo accademico e

delle riunioni di consiglio; polizza di assicurazione contro i danni da incendio presso l’agenzia
di Rovereto delle Assicurazioni generali; elenco degli istituti corrispondenti dell’ Accade-
mia [già XXVII, 2155]; cc. 71

103.2
Soci accademici, 1910
- notizie biobibliografiche su Edoardo Benvenuti, Carl Mayer [già XXIII, 1323], Ludwig
Merk [già XXIII, 1324], Domenico Tessari [già XLII, 3228]; necrologi di Antonio
Francescatti scritto da Antonio Zandonati [giàXXIV, 1682], di Augusto Panizza [giàXXIV,
1684]; commemorazioni di Emanuele Malfatti [già XLII, 3207] e di MaurizioMorizzo [già
XX, 975]; cc. 28

104
Attività istituzionale 1911

104.1
Organi istituzionali, 1911
- relazione del segretario Carlo Teodoro Postinger sull’attività 1910; comunicazioni della

presidenza; verbali delle adunanze del corpo accademicoe delle riunioni di consiglio; cc. 61

104.2
Soci accademici, 1911
- notizie biobibliografiche su Guglielmo Bertagnolli [già XXVI, 2107], Bruno Emmert [già
XLI, 3305], Antonio Luigi Pederzolli [già XXIII, 1315], Federico Schneller [già XXIII,
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1311], Ettore Zatelli [già XXI, 1337]; necrologio di Antonio Fogazzaro [a stampa, già
XXIV, 1683]; cc. 9
104.3
“Atti”, 1911
- contratto per la stampa degli “Atti” con la tipografia Ugo Grandi di Rovereto, cc. 20

105
Attività istituzionale 1912

105.1
Organi istituzionali, 1912
- comunicazioni della presidenza; verbali delle adunanze del corpo accademicoe delle riu-
nioni di consiglio; appunti; cc. 35

105.2
Soci accademici, 1912
- notizie biobibliografiche su Friedrich Jodl [già XXVII, 2166], Osvaldo Orsi [già XXIII,
1318]; necrologi di Guido Cavazzani scritto da Agostino Bonomi [già XX, 1265], di Giu-
seppe Speramani scritto da Giuseppe Bridi [già XXI, 1177; XLII, 3257]; cc. 13

106
Attività istituzionale 1913

106.1
Organi istituzionali, 1913
- relazione del segretario Antonio Zandonati sull’attività 1912; comunicazioni della presi-
denza; verbale della tornata del 17 aprile; verbali delle adunanze del corpo accademico e
delle riunioni di consiglio; cc. 42

106.2
Soci accademici, 1913
- proposta di nuovi soci; necrologi di Giuseppe Allievo scritto da Giovanni Battista Gerini
[già XIV, 107; XXVI, 2106], di Vigilio Inama scritto da Giuseppe Fraccaroli [già XXVI,
1707], di Giovanni Rosmini scritto da Gustavo Chiesa [già XIII, 57; XIV, 101]; commemo-
razioni di Scipio Sighele pronunciata da Augusto Sartorelli [già XLIII, 3297], di Giacomo
Zanella pronunciata da Giacomo Cottini; cc. 22

106.3
Progetto per una nuova sede dell’ Accademia, 1912
- relazione tecnica, progetto e prospetto della facciata della sede da costruirsi in via Dante,
cc. 7

107
Attività istituzionale 1914
- comunicazioni della presidenza; verbali delle adunanze del corpo accademicoe delle riunioni
di consiglio; omaggio “All’abate Anatalone Bettanini nel cinquantesimo del suo sacerdozio”
[già XXVI, 1877-1878]; necrologio di Carlo Nani; proposta per una nuova suddivisione dell’ar-
chivio accademico; cc. 29

108
Attività istituzionale (carte senza data) 1812-1914
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- per lo più frammenti difficilmente ricostruibili; carte prive di data, titolo ed autore; appunti
[già XI, 44; XXII, 1267-1269; XXIV, 1627; XXVI, 1716; XLII, 3244; XLII, 3284]; cc. 27

109
Attività istituzionale 1920

109.1
Ricostituzione dell’ Accademia, 1920
- manoscritti degli articoli pubblicati dal presidente Antonio Zandonati su “La libertà” in
occasione della ricostituzione dell’Accademia; ritagli di giornale; volantino per la
ricostituzione; firme di presenza alla riunione di consiglio del 19 gennaioe

all’adunanza del

corpo accademico del 2 febbraio; discorsi del presidente al corpo accademico del 25 aprile
e del 19 dicembre; cc. 61

109.2
Soci accademici, 1920
- circolari, segnalazioni ed appunti per l’elezione di nuovi soci; presentazione della candi-
datura di Virginio Vittori; notizie bibliografiche su Giuseppe Chini; necrologio di Valentino
Zambra; cc. 28

109.3
Archivio accademico, 1920
- memoriale di Giovanni Ravagni sulle condizioni dell’archivio accademico dopo la guerra;
appunto di Federico Schneller sullo stato dell’archivio; cc. 6

110
Attività istituzionale 1922-1930
- relazione del segretario Giuseppe Bridi sull’attività 1922; relazioni del presidente e del teso-
riere all’adunanza del corpo accademico del 31 gennaio 1926; curriculum di Ugo Gioppi; ne-

crologio di Giuseppe Zippel; risposta al questionario statistico proposto dalMinistero dell’edu-
cazione nazionale; cc. 36

sc. 19

111
Rassegna stampa 1924-1930
- ritagli di giornale relativi ad attività accademiche, cc. 37

112
Attività istituzionale 1931-1940
- appunti sull’attività accademica fino all’aprile 1937; relazioni del presidente alle adunanze del

corpo accademico del 17 gennaio 1932, del 25 febbraio 1934 e dell’ 11 dicembre 1938; memo-
riale del presidente Ezio Bruti sulla ricostituzione dell’ Accademia dopo la prima guerra mon-

diale; notizie biobibliografiche su Giuseppe Bettiolo; necrologio di Gaetano Da Re; schizzo per
un distintivo dei soci accademici; cc. 95

113
Rassegna stampa 1931-1940
- ritagli di giornale relativi ad attività accademiche, cc. 47
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114
Attività istituzionale 1941-1945
- relazione sugli “Atti” e sul Fondo Giovanni Pedrotti; relazioni sul 191° e sul 192° anno di
attività [1941-1942], destinate al Ministero dell’educazione nazionale; elenco dei dipinti di pro-
prietà dell’ Accademia trasferiti nel 1944 alla cisterna di Noriglio; appunti diversi; cc. 50

115
Rassegna stampa 1941-1943
- ritagli di giornale relativi ad attività accademiche; opuscolo su Antonio Rosmini; cc. 28

116
Attività istituzionale 1946-1950
- appunti sulle riunioni di consiglio del 5 novembre 1945 e del 7 giugno 1947; introduzione del

presidente Livio Fiorio alla tornata inaugurale del 95° anno accademico, tenuta il 17 febbraio

1946, con presentazione dell’oratore, Carleton W. Washburne; volantini per l’inaugurazione
del 199° e del 200° anno accademico [1949-1950]; risposta del presidente Livio Fiorio ad un
articolo di Ettore Zucchelli; necrologi dei soci defunti, compilati dal presidente Livio Fiorio e

pubblicati negli “Atti” del 1950; cc. 59

117
Attività istituzionale 1951
- relazione del segretario sull’attività accademica 1946-1950; lettere di convocazionee verbali
delle riunioni di consiglio; elenco dei soci accademici al 31 dicembre 1950; trascrizione dell’in-
tervista concessa dal presidente Livio Fiorio a Radio Bolzano il 5 novembre; elenco spese dall’8
aprile 1949 e preventivo per il 1951; appunti; cc. 46

118
Attività istituzionale 1952
- relazione alMinistero della pubblica istruzione sull’attività 1951; discorso del presidente Livio
Fiorio all’adunanza del corpo accademico del 30 marzo con riassunto della conferenza di Emi-
lio Malesani; verbale della riunione di consiglio del 2 ottobre; revisione dell’elenco dei soci
accademici; contratto con la ditta Arti grafiche Manfrini per la pubblicazione della Storia del
Trentino; appunti; ritagli di giornale; cc. 41

119
Attività istituzionale 1953
- relazione alMinistero della pubblica istruzione sull’attività 1952; discorso del presidente Livio
Fiorio all’adunanza del corpo accademico del 29 marzo; verbali delle riunioni di consiglio; cc.
41

i

120
Attività istituzionale 1954-1955

120.1
Organi istituzionali, 1954-1955
- relazione al Ministero della pubblica istruzione sull’attività 1954; discorso del presidente
Livio Fiorio all’adunanza del corpo accademico del 27 marzo 1955; verbali delle riunioni di

consiglio del 1954; relazione sulla Biblioteca civica; cc. 51

120.2
Soci accademici, 1954-1955
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- elenchi dei nominativi proposti per l’aggregazione; necrologi dei soci defunti, compilati
dal presidente Livio Fiorio e pubblicati negli “Atti” del 1950; cc. 45

120.3
Rassegna stampa, 1954-1955
- ritagli di giornale relativi ad attività accademiche, cc. 12

sc. 20

121
Attività istituzionale 1957
- elenchi dei soci; necrologi dei soci defunti, compilati dal presidente Umberto Tomazzoni e
pubblicati negli “Atti” del 1957; indice degli “Atti” in preparazione; ritagli di giornale; cc. 66

122
Attività istituzionale 1958
- elenchi dei soci; necrologi dei soci defunti, compilati dal presidente Umberto Tomazzoni e
pubblicati negli “Atti” del 1958; ritagli di giornale; cc. 16

123
Attività istituzionale 1959
- elenchi dei soci; relazione del presidente Umberto Tomazzoni alla seduta inaugurale dell’anno
accademico; ritagli di giornale; cc. 46

124
Attività istituzionale 1961-1968

124.1
Organi istituzionali, 1961-1963
- verbali delle riunioni di consiglio del 27 novembre 1961, 10 aprile, 26 maggio e 23 no-
vembre 1963, cc. 17

124.2
Soci accademici, 1964
- elenchi dei soci al 14 giugno 1964, cc. 14

124.3
Scambio “Atti”, 1968
- elenchi degli istituti culturali italiani ed esteri con i quali 1’Accademia scambia i propri
“Atti”, cc. 31

124.4
Rassegna stampa, 1961-1966
- ritagli di giornale relativi ad attività accademiche, cc. 8

125
Attività istituzionale 1970-1979

125.1
Organi istituzionali, 1975
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Attività istituzionale (1755-1987)

- appunti e verbali dell’adunanza del corpo accademico del 22 giugno 1975; relazione di
Adriano Rigotti presentata alla riunione di consiglio del 6 dicembre 1975; schede di vota-

zione per il nuovo consiglio accademico; cc. 101

125.2
Soci accademici, 1970-1978
- elenchi ed indirizzari dei soci, cc. 52

125.3
Archivio accademico, 1974
- inventario dei manoscritti mancanti dall’archivio accademico al marzo 1974, cc. 19

125.4
Attività dei censori, 1977-1979
- giudizi dei censori su lavori presentati per la pubblicazione negli “Atti” da Giovanna
Borzaga, Silvano Demarchi, Gino Gerola, Elena Heinrisch Daprà, Clemente Lunelli, Italo
Telchini, cc. 10

126
Attività istituzionale 1981-1987

126.1
Organi istituzionali, 1981
- bilancio di previsione approvato dall’assemblea dei soci il 31 maggio, cc. 10

126.2
Archivio e biblioteca accademici, 1981-1985
- inventario dei manoscritti appartenenti all’archivio accademico; inventario dei libri pre-
ziosi di proprietà dell’ Accademia; riproduzioni per stampe; frontespizi delle cinquecentine
di proprietà della biblioteca accademica [cfr. prot. 311/1985]; cc. 195

126.3
Inventario dei beni mobili, [1987]
- appunti; carte del 1946 riutilizzate; cc. 96
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