FOGOLARI GAETANO (1797-1875)

La collezione di manoscritti ottocenteschi raccolta nel presente fondo rappresenta il risultato di tre diverse donazioni all’archivio accademico, operate tra
1909 e 1912 dalla signora Fanny Fogolari per volontà del defunto don Gaetano
Fogolari, suo zio.
Più precisamente, nella primavera del 1909 pervennero all’ Accademia due
manoscritti: Lo studente di Padova, di Arnaldo Fusinato, e le Biografie dei
principi vescovi di Trento realizzate dallo stesso Fogolari. Il 18 ottobre 1911
seguì un versamento più consistente, formato, secondo il resoconto degli “Atti”
da 23 fascicoli di studi e lavori per la maggior parte ascetici e storici dell’abate don Eugenio Pross, socio accademico; un fascio di manoscritti dell’abate don Eugenio Pross, e di don Domenico Zignolli, prete roveretano; un
fascio di decreti, attestati, diplomi ecc. appartenenti all’abate don Eugenio
Pross; un manoscritto dell’abate Demetrio Debiasi, socio accademico; notizie diverse manoscritte intorno alle chiese di Rovereto, ms. autografo di don
Giampietro Beltrami, socio accademico; 72 lettere e autografi dell’abate don
Giampietro Beltrami; alcuni decreti appartenenti all’abate don G. Pederzolli;
elogio manoscritto del sacerdote Giuseppe Bonfioli, detto dall'abate Giovanni Battista Manfrini nella tornata accademica del 21 gennaio 1840; 15 fasci-

coli manoscritti dell’abate Giovanni Battista Manfrini, socio accademico; un
fascio di sermoni e panegirici manoscritti del socio accademico abate don
Eleuterio Lutteri. Un'ultima soluzione si ebbe nell’inverno 1912, quando furono donati all'archivio accademico il Trattato elementare ovvero principi di
fisica del sig. Brisson 1792, manoscritto del socio abate Giampietro Beltrami;
6 manoscritti del socio abate Giampietro Beltrami, dell’anno 1817, relativi al
suo viaggio a Roma; 8 fogli manoscritti del socio abate don Eugenio Pross.
Nel giro di pochi mesi i documenti furono in buona parte inseriti nella serie
Archivio Manoscritti, numerati e schedati: ciò ha reso possibile ricostruire con
sufficiente sicurezza buona parte del legato, benché la coscienza dell’unità
originaria della donazione si fosse ben presto perduta. Mancano oggi all’appello, rispetto all’elenco pubblicato negli “Atti”, il manoscritto del Fogolari
con le biografie dei principi vescovi di Trento, cinque dei ventitré manoscritti
di Eugenio Pross e i sei manoscritti relativi al viaggio romano di Giampietro
Beltrami. L’elogio di Giuseppe Bonfioli scritto da Giovanni Battista Manfrini, essendo stato prodotto per la tornata accademica del 21 gennaio 1840, è
stato ricollocato in Attività scientifico-letteraria: manoscritti, fascicolo 154.
La donazione Fogolari consiste dunque in materiale piuttosto eterogeneo,
riferibile ad una mezza dozzina di soggetti produttori. Solo nel caso di Eugenio Pross (sacerdote roveretano, nato nel 1821 e morto nel 1876, aggregato
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sacerdote roveretano Domenico Zignolli. Il nucleo di carte riferibili ad Eugenio Pross, databili dal 1838 al 1875, è stato perciò ordinato e descritto unitariamente in coda alla donazione Fogolari, nonostante non sia cronologicamente
il più recente (fascicoli 1252-1254).
Lo precedono, in ordine cronologico, i fascicoli prodotti da altri soggetti
(Giampietro Beltrami, Demetrio Debiasi, Giovanni Battista Manfrini, Giuseppe Pederzolli ed Eleuterio Lutteri), tutti espressione dell'ambiente intellettuale e sociale dell’Ottocento roveretano.

all’ Accademia nel 1859, impegnato

sc. 291
1246

Appunti e manoscritti di Giampietro Beltrami

1797-1824

1246.1

Appunti, 1797-1824

- brevi manoscritti, quasi tutti senza titolo e senza data, per lo più appunti e brevi note,
riferibili Giampietro Beltrami [già XVI, 359-392; XXI, 995-997, 1009-1024, 1033; XXVII,
2163], cc. 70
a

1246.2
Manoscritti, 1812
- BELTRAMI, GiaAMPIETRO, Notizie diverse intorno alle chiese di Rovereto, trattato [già XVI,
358], datato 1812, annotato da Eugenio Pross e da Gaetano Fogolari, cc. 22
- In., Trattato elementare ovvero Principj di Fisica fondati sulle nozioni più certe tanto
antiche, che moderne, e confirmati dall'esperienza del sig. Brisson dell’Accademia Reale
delle Scienze di Parigi [...], traduzione dal francese [già XVII, 510]. Volume rilegato in
cartoncino, mm 144 x 212, cc. 112

1247
Manoscritto di Demetrio Debiasi

-

1827

- DeBiasi, DEMETRIO, Responsio Pr. Demetrii Deblasii ad Quaest[ionem] propositam pro m[ense]
Maio 1827, dissertazione [già XVI, 409], forse destinata all’ Accademia, cc. 6

1248

Manoscritti di Giovanni Battista Manfrini

1833-1835

- MANFRINI, GIOVANNI BATTISTA, Filosofia morale. Fascicoli I-V, appunti [già XVI, 399-404],
datati 1833, cc. 83
- Ip., Metafisica. Fascicoli I-II, appunti [già XVI, 405-406], s.d. [1834], cc. 44
- In., Pedagogica. F[ascicolo] II, appunti [già XVI, 395], datati 1835, cc. 12
- In., Alcuni cenni biografici sugli uomini illustri del circolo di Rovereto, note [già XVI, 397],
s.d., cc. 14
- In., Introductio in libros novi foederis. Compendium, appunti [già XVI, 408], s.d., cc. 34
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1249

Atti afferenti a Giuseppe Pederzolli

1836-1868

- decreti vescovili di nomina indirizzati a Giuseppe Pederzolli; quaderno di appunti di filosofia
tratti da lezioni di Giuseppe Pederzolli al Ginnasio di Rovereto nell’anno scolastico 1867-1868;
cc. 56

1250

Manoscritti di Eleuterio Lutteri

1841-1857

- LurTERI, ELEUTERIO, Per la festa del SS. Rosario, sermone [già XVI, 351], pronunciato nel
1841, cc. 4
- Ib., Panegirico di Sant'Anna, sermone [già XVI, 350], pronunciato nel 1843, cc. 6
- Ip., Panegirico di Maria Vergine Addolorata, sermone [già XVI, 346], pronunciato il 22 settembre 1844, cc. 6
- Ip., Discorso sulla falsa coscienza, sermone [già XVI, 355], pronunciato la prima volta il 29
giugno 1845, cc. 4
- Ip., Sermone [già XVI, 349], pronunciato il 24 maggio 1846, cc. 4
- In., Onus meum leva, sermone [già XVI, 344], pronunciato la prima volta il 9 maggio 1847, cc. 4
- In., Degradazione del peccatore, sermone [già XVI, 347], pronunciato 1’ 11 luglio 1847, cc. 4
- Ip., La Madonna del Caravaggio, sermone [già XVI, 348], pronunciato nel 1847, cc. 6
- In., Esercizio settenario di preparazione a celebrare la festa della Beatissima Vergine dei
Dolori che cade nella III Domenica di settembre, trattato [già XVI, 356], datato 8 settembre
1848, cc. 25
- Ip., Panegirico di San Gaetano Tiene, sermone [già XVI, 345], pronunciato il 9 agosto 1854,
cc. 2
- In., Orazione funebre per don Demetrio Debiasi [già XVI, 338], s.d. [1857], cc. 2
- In., Appunti [già XVI, 342-343], s.d., cc. 5
- In., Esercizi spirituali [già XVI, 336], s.d., cc. 9
- Ip., Le glorie della croce, riflessioni [già XVI, 357], s.d., cc. 6
- In., Omelia pella prima domenica di Quaresima, sermone [già XVI, 354], s.d., cc. 4
- In., Omelia per la domenica XIV dopo Pentecoste. Uditorio di città, sermone [già XVI, 353],
s.d., cc. 5
- In., Omelia per la seconda domenica di Quaresima, sermone [già XVI, 352], s.d., cc. 4
- In., [Sulla stampa cattolica], dialogo [già XVI, 335], s.d., cc. 2

1251

Manoscritto di Arnaldo Fusinato

sec.

XIX

- FusinaTo, ARNALDO, Lo studente di Padova, poemetto in sestine [già XXI, 1176], appartenuto
ad Andrea Rainoldi e quindi a Gaetano Fogolari, cc. 26

1252

Archivio Eugenio Pross: documenti

e carte personali

1838- 1875

- corrispondenza, certificati e
diplomi scolastici ed ecclesiastici, nomine vescovili, pareri medici, attestati, documenti patrimoniali afferenti ad Eugenio Pross e alla sua attività pastorale [già
XXVI, 1865; LXI]; riproduzioni fotografiche del busto e del monumento funebre del Pross [già
F, 1.31]; cc. 166

sc. 292

1253
Archivio Eugenio Pross: manoscritti

1840-1863
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- Pross, Eugenio, Filosofia morale, appunti [già XIX, 900], datati settembre 1840, cc. 29
- In., Religione. Fascicolo III, appunti di teologia [già XIX, 908], datati giugno 1840, cc. 16
- Ip., Religione. Fascicolo IV, appunti di teologia [già XIX, 909], s.d. [1840], cc. 12
- In., Theologiae dogmaticae prolegomena cum tractatu de Ecclesia et de Deo, trattato [già
XXVI, 1898], datato 1842, cc. 88
- In., Liturgia. Fascicolo I, appunti di teologia [già XIX, 902], datati 1843-1844, cc. 22
- In., Sacra didactica, appunti di teologia [già XIX, 903], datati 1843-1844, cc. 29
- In., Prologus, appunti di teologia {già XIX, 901], datati 1844, cc. 18
- In., Come si possa diffendere la Chiesa nelle sue preghiere pei defunti, memoria di Vincenzo
De Vit, Prato 1863, recensione [già XIX, 907], s.d. [1863], cc. 14
- Ip., Appunti di teologia [già XIX, 912], s.d., cc. 28
- Ip., Appunti diversi [già XTX, 913], s.d., cc. 17
- Ip., De fontibus historiae ecclesiasticae, appunti [già XIX, 914], s.d., cc. 6
- In., Ex tractatu Sacramenti Penitentia, appunto di teologia [già XIX, 906], s.d., cc. 4
- In., /l fondamento del primato di Pietro è solido? San Pietro è andato veramente a Roma?,
dissertazione [già XIX, 918], s.d., cc. 4
- In., Hermeneutica, appunti [già XIX, 899], s.d., cc. 25
- In., Lettera ad ignoto [già XIX, 917], s.d., cc. 6
- In., Monitoribus asper castigatique remordent, appunti di teologia [già XIX, 897], s.d., cc. 18
- In., Propedeuma in regulam pastoralem, appunti di teologia [già XIX, 898], s.d., cc. 24
- In., Storia universale. Fascicolo II, appunti [già XIX, 915], s.d., cc. 16
- In., Sull’esercizio del meditare secondo il metodo di S. Ignazio, appunti [già XIX, 911], s.d.,
cc. 13

1254

Archivio Eugenio Pross: appunti

sec.

XIX

- brevi manoscritti senza titolo e senza data, per lo più appunti e brevi note, riferibili Eugenio
Pross e a Domenico Zignolli [già XIX, 728-833, 863-896, XXVI, 1865, 1901-2094], cc. 558
a
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