
MANOSCRITTI DIVERSI (1775-1986)

All’attività scientifico-letteraria dell’ Accademia possono essere ascritti anche
diversi manoscritti (e dattiloscritti) la cui effettiva pubblicazione (in tornata,
in conferenza o negli “Atti’”) non risulta da alcuna fonte. Essi esulano pertanto
dalla serie ufficiale delle pubbliche letture o delle pubblicazioni accademiche,
ma restano comunque attinenti agli scopi di natura culturale propri dell’ Acca-
demia. Vengono pertanto raccolti in questa serie, per sua natura miscellanea
ma comunque collegata alla sezione Attività accademicae alla serie Attività
scientifico-letteraria: manoscritti.
I manoscritti possono avere diversa origine: saggi inviati per l'aggregazione e

sottoposti al giudizio dei censori; oppure dissertazioni destinate a pubblica
lettura ma rimaste nel cassetto per le più diverse ragioni (sospensione della
tornata, mancanza di tempo, inadeguatezza del testo); o, ancora, contributi

presentati per la pubblicazione negli “Atti” ma, anch’essi per differenti moti-
vi, rifiutati dalla redazione; infine, semplici omaggi offerti da qualche socio

all’Accademia in occasione della nomina o di altre particolari circostanze,
senza pretesa di pubblicazione. In ogni caso, le notizie disponibili sulla desti-
nazione originaria del manoscritto vengono segnalate all’interno della descri-
zione. Per ragioni di praticità e permantenere il più possibile l’unità dei mano-
scritti, sono stati inseriti nella serie, estendendone in parte i confini, anche i
contributi presentati per l'aggregazione non approvati dai censori, i mano-
scritti prodotti in anni di sospensione delle attività accademiche (1795-1810 e

1915-1920), piccoli nuclei di manoscritti dello stesso socio ed alcuni mano-
scritti anonimi e senza data (divisi in tre fascicoli per il Settecento, l’Ottocento
ed il Novecento).
Si rimanda comunque, per un accesso al materiale tramite nome dell’autore,
all'Indice alfabetico dei manoscritti.
Non sempre i manoscritti sono datati. Per l’attribuzione di data si è fatto ricor-
so, quando presenti, ad elementi indiziari intrinseci al manoscritto stesso; in
mancanza di questi, si è attribuita una datazione convenzionale basata sulla
data di aggregazione dell’autore. I manoscritti sono quindi stati ordinati su
base cronologica, fascicolati per decenni e sottofascicolati per autore o gruppo
omogeneo di autori. I sottofascicoli sono ordinati cronologicamente.
Tra i pezzi più interessanti segnaliamo la traduzione settecentesca di una com-
media tedesca dello Stefani, drammaturgo di corte presso gli Asburgo; l’ele-
gante monografia in volume di Cesare Maria Noy sul costume monastico e

cavalleresco (1837); il manoscritto delle Memorie di Tommaso Bottea sulla
storia di Pergine (pubblicate in altra sede); le ricche monografie di Giovanni
Ciccolini e SimoneWeber sulla storia del Trentinomedievale e rinascimentale,
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destinate al progetto di Storia del Trentino perseguito dall’ Accademia durante
il Ventennio e successivamente abortito.

sc. 46

283
Manoscritti di soci, XVIII secolo . 1775-1789

283.1
Manoscritto di Gasparo Trapp, 1775
- TrapP, GaspaRrO, L'empirico, commedia in cinque atti [giàXXI, 1253], s.d. [1775 circa],
tradotta dall’originale tedesco dello Stefani e offerta in omaggioall’Accademia dall’autore,
restituita all’Accademia nel 1896, cc. 42

283.2
Manoscritti di Domenico Bettini e Giuseppe Antonio Givanni, 1788-1789
- BETTINI, DOMENICO - GivaNNI, GiusEPPE ANTONIO, [Sedici sonetti vernacolari a proposta e

risposta], [già XII, 67 a-n], datati 1788-1789, probabilmente donati all’ Accademia da
Domenico Bettini, cc. 16

283.3
Manoscritto di Gianmaria De Biasi, sec. XVII
- [DE Biasi, GIANMARIA], [Sonetti e poesie varie), raccolta [già XXVIII, 2445], s.d. [sec.
XVIII], cc. 15

284
Manoscritti anonimi e senza data, [secolo XVIII] sec. XVII
- [Anonimo], Adpuerum Jesum, epigramma latino, s.d., cc. 2
- [Anonimo], A/ merito impareggiabile del p. Carlo Filiberto Gigli Carmelitano di Piemonte il
quale facendo la Predica della Buona Educazione ha esortato i genitori a non applicare i lor
figliuoli allo studio della Filosofia Moderna, come contraria a’ principi della religione Catto-
lica, corona di diciassette sonetti satirici [già XXIX, 2790], s.d., cc. 10
- [Anonimo], Della coronazione di Cirilla fatta in Arcadia dal custode chiamato col nomepa-
storale Muildo, due sonetti e distici latini, s.d., cc. 3
- [AnonImo], Dialogo fra il Todeschi e il Rosmini [già XXVII, 2131], inviato a Clementino
Vannetti nel febbraio 1789, cc. 2
- [AnonNIMO], Epistola, sonetto [già XXVII, 2110], s.d., mutilo, cc. 1

- [Anonimo], Per la nascita di Gesù, egloga [già XXIX, 2789], s.d., cc. 6
- [AnonIMO], Prose diverse sopra le poesie liriche di Vincenzo Monti [già XXVIII, 2423], s.d.,
cc. 25
- [Anonmo], [Sulla vita del barone Giulio Todeschi], biografia [già XX, 990], s.d., mutila, cc. 1

285
Manoscritti diversi 1795-1813

285.1
Manoscritti di Giuseppe Pederzani, 1795-1813
- PEDERZANI, GIUSEPPE, [Componimenti poetici in morte di Clementino Vannetti, ad un ami-
co e alla contessa Luigia Persico], quattro sonetti e un capitolo in terza rima [giàXII, 37 a-
e], cc. 6
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285.2
Manoscritti di Giovanni di Dio Galvagni, 1798-1807
- GALVAGNI, GIOVANNI DI Dio, [Componimenti in italiano e in vernacolo indirizzati a Giaco-
mo Turrati e Giovanni Battista Azzolini], per lo più sonetti [già XII, 68 a-r], cc. 27

285.3
Manoscritti di Giuseppe Sigismondo Mosca, 1800-1810
- Mosca, Giuseppe Sicismonpo, Armestis Pelopidis Tumulus, carme latino con traduzione
italiana in terzine del conte Giovanni Battista Gazola di Verona [già XIII, 29 a], s.d. [1800],
cc. 10
- Ip., Ad villam Custozam profectio, carme latino [già XII, 29 c], s.d. [1810], cc. 10
- Ip., Bovinum, carme latino dedicato a Francesco Bassetti di Trento, pubblicato in traduzio-
ne italiana di Giovanni Battista Carpentari nel 1810 [già XIII, 29 b], cc. 10

285.4
Manoscritti di soci diversi, 1800-1808
- BaroNnI, Giuseppe, A/ signorMichele Festi, canzone, s.d. [1800], cc. 2
- TRANQUILLINI, CARLO, Al dottor Tissoni a Savona che in castigo del mio lungo silenzio
m'’avea ordinato di scrivergli in verso, capitolo in terza rima [già XIII, 39 d], s.d. [1800], cc. 2
- ZAIOTTI, PARIDE, All’abate Bartolomeo Scrinzi, sonetto [già XII, 49], s.d. [1800], cc. 2
- CRISTOFORI, PIETRO, Analisacione delle acque di Bresimo fatta dal celebre chimico Pietro
Cristofori, speziale di Roveredo, sotto l’anno 1805, relazione [già XI, 40], s.d. [1805], do-
nata all’Accademia nel 1909 da Luigi Campi, cc. 2
- TELANI, Giuseppe, Epistola scritta nell’autunno del 1807 al professore Cerretti a Milano,
ode [già XIII, 35 b], datata 1807, donata all’Accademia nel 1907 dalle sorelle Negri, cc. 4
- Bonpi, CLEMENTE, [Sonetti epitalamici], datati 1808, cc. 2
- Davip, GiovannI, Nel giorno della maestà di Napoleone il Grande, cantata, datata agosto
1810, a stampa, cc. 2

286
Manoscritti diversi 1813-1821

286.1
Manoscritti presentati per l’aggregazione, 1813-1820
- LeonarpI, LeonaRDO Giovanni, La vita futura segnata nel baco da seta, favola in versi

[già XXVIII, 2481], datata luglio 1813, cc. 1

- Turrini, InnoceNZO, Il buon augurio in occasione dell’Accademia per l'apertura del nuo-
vo collegio di Volta, capitolo in terza rima [già XXVIII, 2491], datato luglio 1813, cc. 2
- ToaLpI, ANTONIO MARIA, Novella [già XXVIII, 2486], s.d. [1820], cc. 4
- SOFFETTI, Pietro, Sonetti fatti all'improvviso e dedicati al merito distinto, e singolarissi-
mo dell’Illustrissimo, e nobile riverito signor Andrea Tabarelli dal conte Pietro Soffietti
nobile etc..., raccolta di quattro sonetti, s.d. [1820], cc. 8
- [GiasseTTI, GaBRIELE], Ode civica di Gabriele Giassetti cittadino napoletano, ode [già
XXII, 1217], s.d. [1820], cc. 2

286.2
Manoscritti di Bartolomeo Giuseppe Stoffella della Croce, 1817-1821
- STOFFELLA DELLA CRocE, BARTOLOMEO GIusePPE, Saggi di poesie in versi metrici, raccolta
di odi, datata 1817, donata all’Accademia nel 1942 dal Museo del Risorgimento di Trento
su incarico di Vittorio Emanuele Baisini, cc. 45
- In., Degli stati militari, dissertazione, datata 1821, donata all’Accademia nel 1942 dal
Museo del Risorgimento di Trento su incarico di Vittorio Emanuele Baisini, cc. 9
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286.3
Manoscritti di Giuseppe Maria Lupatini, 1820
- LupaTINI, Giuseppe MARIA, Al chiarissimo signore Giuseppe Fedrigotti Roveretano de
Ochsenfeld nelle suefaustissime nozze colla chiarissima baronessa Augusta Buffa di Telve,
poemetto [già XIII, 8 b], s.d. [1820], cc. 8
- I., Per lifaustissimi imenei del chiarissimo signore Giuseppe Salvotti e della gentildonna
Lucia Salvadori di Mori: poemetto umiliato al merito impareggiabile dell’Illustrissimo
Valorosissimo Sig. Dr. Antonio Salvotti Fratello dello sposo, consigliereprovinciale dell’i.r.
Tribunale Civile, e Criminale in Trento, poemetto [già XIII, 8 a], s.d. [1820], cc. 16
- Ip., Terminando con universale applauso e con massimofrutto spirituale le zelanti quare-
simali suefatiche nella Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano diMori l’ornatissimo e molto
reverendo signore don Luigi Zambaiti de Vezzanburg di Trento: sciolto umigliato all’Illustr.
e Reverendiss. Monsignore Carlo Emmanuele Sardagna de Hochenstein, canonico della
Cattedrale e Vicario generale in Trento, poemetto [già XIII, 8 c], s.d. [1820], cc. 12

287
Manoscritti diversi 1829-1830

287.1
Manoscritto di Tommaso Gar, 1829
- GAR, ToMmMaso, La villetta di Fontana Santa. All’esimio cultore delle belle arti, il conte
Simone dei Consolati, carme [già XII, 19], datato 1829, cc. 10
- trascrizione novecentesca a cura di Augusto Sandonà, dattiloscritto, cc. 9

287.2
Manoscritti di Marco Antonio Marinelli, 1829
- MARINELLI, Marco AnTONIO, Saggio di odi sulla Vergine e tributo accademico, odi [già
XII, 45], s.d. [1829], cc. 8
- Ip., Lettera diMarco An[tonio]Marinelli canonico veronese ad un giovane deliberato di
mettersi nellapubblica carriera delle lettere, dissertazione in forma epistolare [già XI, 36],
s.d., cc. 4

287.3
Manoscritti di Antonio Crivelli, 1830
- CRIVELLI, ANTONIO, Teoria delle forze continuate costanti dedotta e dimostrata colla sola
matematica elementare, dissertazione [già XXVIII, 2488], presentata per l'aggregazione,
s.d. [1830], cc. 6
- Ib., Nuova secchia atta ad attingere acqua a qualunque profondità sotto ilpiano di livel-
lo, comunicazione [già XXVIII, 2483], presentata per l'aggregazione, s.d. [1830], cc. 14

288
Manoscritti diversi 1834-1840

288.1
Manoscritti di soci diversi, 1834-1840
- FREINADIMETZ, GiacoMO, L’amor di Christo, sonetto [già XIII, 32], s.d. [1834], cc. 2
- De Castro, Vincenzo, Memoria storica sulla Biblioteca di Corte in Vienna, comunicazio-
ne [già XII, 56], datata gennaio 1835, cc. 4
- TELANI, Giuseppe, Delle composizioni poetiche uscite alla luce nella solenne occasione,
che laMaestà di Ferdinando I Imperatorefu coronato Re della Lombardia e della Venezia,
comunicazione [già XXVIII, 2431], s.d. [1836], cc. 6
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- Nov, CESARE MARIA, Introduzione storico-cronologica al costume religioso, monastico,
cavalleresco, illustrato e descritto con numero 150 tavole infoglio, saggio [già XXV, 1689],
datato 1837, offerto in omaggioall’Accademia. Volume, rilegato in cartoncino, mm 227 x
335, cc. 83

288.2
Manoscritti di Leonardo Cloch, 1834-1838
- CLocH, LEONARDO, Aforistiche osservazioni pratiche intorno l’uso del pepe cubebe, o di
Java, dissertazione [già X, 1 a], inviata alla tornata del 27 dicembre 1834 ma non letta, cc. 4
- In., Nuovi esperimenti sull’efficacia del solfato di chinina disciolto nell’acido solforico
contro lefebbri accessionali, dissertazione [già X, 1 c], inviata all’Accademia nel 1838, cc. 16
- In., Delle relazioni della medicina con le scienze chimiche e fisiche, dissertazione [già X,
1 b], s.d., minuta, cc. 10
- In., Sul generale colorito dei capelli umani, e sulla brevità della vita in quelli che hanno i
capelli molto biondi, o bianchi, dissertazione [già XXVIII, 2434], s.d., cc. 10

288.3
Manoscritti di Alberto Casari, 1835-1840
- Cas[ARI], ALBERTO, Sonetto [già XXVIII, 2495], presentato per l'aggregazione, datato lu-
glio 1835, cc. 2
- In., La condizione durissima dei gatti [e altre poesie sugli animali], composizioni poeti-
che vernacolari, datate 1836-1840, donateall’Accademia nel 1982 da ViktorMalfer, cc. 14
- In, Per l’imeneo Kellersberg-Turrati. La primavera, ode, s.d., cc. 2

288.4
Manoscritti presentati per l'aggregazione, 1840
- GUARESCHI, FRANCESCO, Privilegio al merito de’ giovani più degni della III classe dell’i.r.
scuola normale di Rovereto, quartine, datate luglio 1840, a stampa, cc. 1

- GroTto, Luigi ANTONIO, L’eloquenza, ode dedicata a Girolamo Celsi [già XXVIII, 2482],
s.d. [1840], cc. 3
- Bottura, GiusePPE CARLO, L'ultimo giorno di Marco Botzari, poemetto in ottave [già
XXVII, 2492], s.d. [1840], cc. 4
- FRANCIOSI, GIOVANNI, Vita, Amore, Unità, ode, s.d. [1840], cc. 10
- GANDINI, ANTONIO, Dal Gange ancora non sorgea l’albore, sonetto, s.d. [1840], cc. 1

sc. 47

289
Manoscritti diversi 1841-1853

289.1
Manoscritti presentati per l'aggregazione, 1841-1848
- ABRIANI, Francesco, [Venti sonetti dedicati a Lorenzo Celsi di Venezia], raccolta [già
XXVIII, 2485], imprimatur del 1840, cc. 19
- Eccaro, ITAcO, Sopra il duello, dissertazione [già XXVIII, 2493], datata marzo 1845, cc. 8
- PeABODY, ANDREA, L'educazione scientifica deimeccanici ed artigiani, dissertazione [già
XXVIII, 2474], s.d. [1845], cc. 20
- CALLIARI, D., Ai Sovrani. Un sospiro dipace, canzone [già XLII, 3277], s.d. [1848], cc. 6
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289.2
Manoscritti di soci diversi, 1841-1850
- Rosmini, ANTONIO, Compendio delle Sacre Istruzioni date dal R.mo S.D. Ant[onio] Rosmini
nei SS. Esercizi che diede in Rovereto ai Sacerdoti l’anno 1840, meditazioni di mano di
Antonio Rosminie di altri, s.d. [1841], cc. 63
- [Gera, Luici ANTONIO], [In onore degli accademici agiati], epigrafe latina [già XXVI,
1710], inviata nel 1842 ma non letta per mancanza di tornate, cc. 1

- Petronio, MATTEO, Sovra le malattie psichiche in generale, e sulfondamento psicologico
delle facoltà, dissertazione [già X, 4), destinata ad una tornata del 1842, cc. 10
- MALFER, Pietro PaoLO, Principi di diritto penale, dissertazione [già XI, 4], datata gennaio
1848, presentata per l’aggregazione ma non letta in tornata, cc. 12
- A PRATO, GIOVANNI BATTISTA, [I] vocabolario del dialetto roveretano], dissertazione [già
XXIX, 2793], s.d. [1848], destinata ad una tornata sospesa, incompleta, cc. 4
- ZANDONATI, GASPARE, [Per la domenica XV dopo la Pentecoste], omelia [già XLII, 3252],
presentata per l'aggregazione all’Accademia [1850], incompleta, cc. 4

289.3
Manoscritti di Giovanni Battista Azzolini, 1845-1853
- AZZOLINI, GIOVANNI BATTISTA, [Dialoghi, sonetti e canzoni vernacolari dedicati a Dorotea
Turrati e a Giuseppe Bettini, alla sorella Rosina Zanolli e al cognato Domenico Zanolli]
[già XIV, 143-278, 280-330], in parte datati, acquistati dall’ Accademia nel 1911, cc. 351
- In., [Viaggio sul Lago di Garda], relazione [già XIV, 279], datata luglio1845, cc. 14

289.4
Manoscritti di Antonio Zandonati, 1848-1849
- ZANDONATI, ANTONIO, Origine, nazionalità, lingua e costumi [del Trentino], dissertazione,
datata 1848, probabilmente destinata ad una tornata sospesa, cc. 6
- [In.], [Annali di storia veronese del XV secolo], saggio, probabilmente redatto durante la
sospensione delle attività accademiche negli anni 1848-1849, incompleto, cc. 12‘
- [In.], [Riforma luterana e guerra dei contadini in Trentino], saggio, probabilmente redatto
durante la sospensione delle attività accademiche negli anni 1848-1849, incompleto, cc. 12

290
Manoscritti diversi 1855-1860

290.1
Manoscritti di soci diversi, 1855-1858
- Lutti, FRANCESCA, Un raro amico. Fatto vero, poemetto in quartine [già XX, 927], s.d.
[1855], cc. 2
- NEGRI, FERDINANDO, Antonio Rosmini filosofo sommo e teologo, sonetto [già XIII, 62],
inviato in occasione della tornata commemorativa di Antonio Rosmini dell’1 agosto 1856
ma non letto, cc. 2
- CABIANCA, JACOPO, Esperimento annuale nel collegio delle dame inglesi [di Vicenza], rela-
zione [già XXVII, 2126], datata settembre 1858, cc. 1

- Fiorio, FrancEscO - Fiorio, CARLO, Quando il gentile e virtuoso giovane Giuseppe Bozzoni
da Varone impalmava la nobile fanciulla Giovanna degli Anzolini, capitolo in quartine,
s.d., a stampa, cc. 2

290.2
Manoscritti di Bernardino Panizza, 1856
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- PANIZZA, BERNARDINO, Polmonea nelle provincie venete, dissertazione, datata 1856, invia-
ta in saggioall’Accademia insieme alle successive, cc. 4
- Ip., Lezioni serali di scienzefisiche di zoologia e veterinaria date nell’Accademia olimpi-
ca di Vicenza, comunicazione [già XXVIII, 2494], datata 1856, cc. 4
- In., Dannosi effetti delle alte dosi di crotontilio (olio) propinato come purgativo, disserta-
zione [già X, 7 c], s.d., cc. 4
- In., Rilievo e parere veterinario circa l’innesto del virus della polmonea negli animali
bovini della stalla Biasia presso Thiene, provincia di Vicenza, dissertazione [già XLII,
3300], s.d., cc. 5
- In., Storia di flemmone in un cavallo, e cenni intorno la malattia stessa presa in astratto,
dissertazione [già XLII, 3218], s.d., cc.9
- In., Storia di un caso di cimurro canino e alcune considerazioni relative (esercitazione
scolastica), dissertazione [già XLII, 3219], s.d., cc. 11
- Ip., Storia di un caso di colica saburrale-flatulenta in un cavallo, dissertazione [già X,
7 b], s.d., cc.8

290.3
Manoscritti presentati per l'aggregazione, 1856-1860
- FogoLArI, AnceLO, Sugli abusi dell’educazione infantile, trattato [già XXVIII, 2496], da-
tato Lipsia 1856, cc. 26
- MONTALEMBERT, CHARLES, [Sul tema libera Chiesa in libero Stato], dissertazione, datata
ottobre 1860, incompleta, cc. 1

- DaLL’Oncaro, [Francesco], La perla nelle macerie, ballata [già XLIII, 3280], s.d., cc. 6
- GaLLi, Pier Luigi, Memoria intorno almodo di apprendere in breve le lingue, dissertazio-
ne [già XXVIII, 2487], s.d., cc. 6
- LARZONEI, D., [A don Gaetano], capitolo in quartine, s.d., cc. 2
- PERINI, CARLOTTA, Ezzelino da Romano, poemetto [già XXVIII, 2497], s.d., cc. 22

291
Manoscritti diversi 1873-1880

291.1
Manoscritti di soci diversi, 1873-1880
- BottEA, Tommaso ViciLio,Memorie di Pergine e del Perginese, saggio [giàXXVII, 2395],
offerto in omaggioall’Accademia nel 1873, cc. 20
- Pirati, Giuseppe, [Intorno all’arte del tradurre], dissertazione [già XI, 20], datata dicem-
bre 1877, cc. 4
- Mazzei, LeopoLpo, Cristo e Satana; Lucrezia Borgia, sonetti [già XII, 60], inviati in
saggio a Francesco Paoli nel 1878, cc. 2
- Strosio, ANDREA, Funebri a Pio IX, commemorazione [già XI, 35], s.d. [1878], cc. 10
- PisceL, ANTONIO, [Epoche della cultura umana), dissertazione [già XI, 53, 59], datata apri-
le 1878, non letta per la morte dell’autore, due esemplari, cc. 13
- BETTANINI, ANATALONE, La chiocciola sulla piramide, stemma dell’I.R. Accademia degli
Agiati di Rovereto, capitolo in sestine [già XXIII, 1361], datato 1880, incompleto, cc. 1

291.2
Manoscritti di Giovanni Riolfatti, 1873
- RioLFATTI, GiovanNI, Un’osservazione sulle scuole popolari del Trentino, dissertazione
[già XXVIII, 2498], presentata per l'aggregazione, datata 1873, cc. 10
- Ip., La condizione presente della scuola italiana, dissertazione [già XXII, 1297], s.d., cc. 2
- In., La poesia santificata in Italia, ode [già XXII, 1298], s.d., cc. 2
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291.3
Manoscritti di Andrea Benuzzi (fra Giovanni da Verona), 1875-1880
- BENUZZI, ANDREA, [Sonetti e odi di ispirazione cristiana] [già XVII, 513-647], s.d., cc. 236
- elenco dei documenti depositati nell’archivio accademico dai padri Cappuccini [già XXI,
1028], cc. 1

sc. 48

292
Manoscritti di soci 1881-1889
- PAGANI, CESARE, In Antonium Rosmini, elegia latina [già XII, 6], datata giugno 1881, con
lettera di accompagnamento indirizzata a Francesco Paoli, cc. 2
- PALLAORO, ANGELO, /n morte di Monsignor Andrea Strosio; Sulla tomba diMonsignorAndrea
Strosio, sonetti [già XXVI, 2102], s.d. [1882], cc. 1

- Mengozzi, Giuseppe, Equitis Andreae Maffeii poetae praestantissimi nonnulla italica
epigrammata latine reddita Joseph Mengotius interpres auctori colendi causa mittit, traduzio-
ne, datata aprile 1885, cc. 16
- [AnzoLEtTI, Luisa], A LeoneXIII, inno, vincitore del concorso per il 50° di sacerdozio di Leone
XIII, s.d. [1887], cc. 2
- AmBrOSsI, FRANCESCO, Successo del conte Ottavio Avogadro che occupò Riva nel 1588 narrato
da un anonimo contemporaneo, comunicazione [già XI, 49], s.d. [1889], cc. 6
- PUECHER PASSAVALLI, IGNAZIO, Poesie liriche conprefazione e note storiche dell’avvocato Ignazio
Passavalli, raccolta [già XI, 45; XIII, 1 a], datata ottobre 1889, donataall’Accademia nel 1896
da Silvio Puecher Passavalli in ottemperanza ad una disposizione testamentaria del padre, cc.
351

293
Manoscritti diversi 1892-1906

293.1
Manoscritti di Giuseppe Fogolari, 1892-1906
- FOGOLARI, GAETANO, Peifausti eventi che il signor GirolamoMartinatti archivistamunici-
pale di Rovereto ottiene la ben meritata giubilazione e che unisce in matrimonio la figlia
Leopoldina col signor Francesco Volcan candidato Notaio di Cavalese, scherzo poetico
[già XXVII, 2153], datato 1892, a stampa, cc. 1

- In., Zlfiore rapito. Vera storia, scritta pellefauste nozze del signorAnselmo Vicentini con
la signorina Maria Fedriga, scherzo poetico [già XXVII, 2154], datato settembre 1906, a
stampa, cc. 1

- In., [Composizioni poetiche presentate per l’aggregazione all'Accademia), versi sciolti
[già XXVII, 2141-2142, 2145, 2147, 2149-2151], s.d., cc.9
293.2
Manoscritti di soci diversi, 1893-1897
- Bassi, CarLo, Cenni intorno all’attuale malore dei campi di frumento, dissertazione [già
XX, 943], datata 1893, presentata per l’aggregazione e rimessa al parere di Attilio Stefani,
cc. 8
- Toss, ALFONSO, La Croce monumentale di Bleggio, sonetto [già XIII, 44], datato 1894,
donatoall’Accademia da Agostino Bonomi, a stampa, cc. 1

- [BETTANINI, ANATALONE], [Su/l' “Annuario degli studenti trentini”], recensione [già XX,
956], datata 1895, non pubblicata negli “Atti” a causa del sequestro della rivista, cc. 1
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- Pilati, Giuseppe, Sopra quel verso del sommo Alighieri, il quale, parlando del divino
Poema, dice che “v’han posto mano e cielo e Terra”, dissertazione [già XXIII, 1346],
datata 1895, presentata per l'aggregazione e rimessa al parere di Antonio Francescatti, cc. 8
- GIANETTI, ALESSANDRO, Risposta ad una domanda fatta dal socio cav. Manfroni intorno
alla famiglia dei tassi, comunicazione, inviata all’Accademia il 10 dicembre 1895, cc. 2
- NACCARI, GiusepPE, “IlpianetaMarte” di J. Norman Lockyer, traduzione dall’inglese [già
XXVII, 2172], s.d. [1895], incompleta, cc. 6
- TommasonI, Luigi, Un prepotente umiliato (la superbia va a cavallo e torna a piedi),
ragionamento [già XXIII, 1345], s.d. [1895], cc. 2
- CoTTINI, Giacomo, Un episodio della vita di Mons. Bernardo Raineri ricavato da due
lettere di Antonio Rosmini, comunicazione, s.d. [1897], cc. 7

293.3
Manoscritti di Francesca Zambusi Dallago, 1893-1896
- ZAMBUSI DaLLAGO, FRANCESCA, Sulla dischiusa tomba del dott. Pietro Donati, gli orfani
figli, sonetto [già XIII, 4 e], inviato all’Accademia nel 1893, cc. 2
- In., In morte dell’illustre cavalier Ignazio Passavalli Puecher roveretano, sonetto [già
XXVII, 2179], s.d. [1896], cc. 1

- Ip., Kossuth e altre poesie, componimenti poetici [già XXI, 1143-1149], s.d., inviati al-
1’Accademia per essere letti in tornata ma rimandati per sovrabbondanza di materiale, cc. 9
- In., [Notizie sui castelli veronesi], brevi monografie [già XXI, 1142], s.d., cc. 28
- In., Per un monumento ad Eleonora d’Arborea, ode [già XIII, 4 d], s.d., cc. 2

293.4
Manoscritti di Filippo Bossi Fedrigotti, 1895-1896
- Bossi FEDRIGOTTI, FiIippo, Pel novello sacerdote GiovanniAres che saleper laprima volta
l’altare ad offrire il Divino Sacrificio in Lizzanella, discorso, datato luglio 1895, cc. 10
- Ip., [Sette discorsipronunciati dinanzi al comitato direttivo dell’Asilo infantile “A. Rosmini”
di Rovereto], datati agosto 1895 - giugno 1896, cc. 26

293.5
Manoscritti di Antonio Madernino Gresti, 1898
- GRESTI, ANTONIO MADERNINO, A Giuseppe Verdi in morte dell’adorata sua sposa Giusep-
pina, ode [già XII, 21 n], s.d. [1898], cc. 1

- In., In morte di Felice Cavallotti, ode [già XIII, 21 n], s.d. [1898], cc. 2
- I., /n morte di Guglielmo Gladstone, ode [già XII, 21 n], s.d. [1898], cc. 1

294
Manoscritti diversi 1901-1910

294.1
Manoscritti di soci diversi, 1901-1910
- Tommasi, FepELE DOMENICO, Eva, capitolo in terza rima [già XX, 922], datato maggio
1901, inviato in omaggioall’Accademia per la tornata commemorativa del 150° anniversa-
rio ma non letto, cc. 8
- [TomMmasi, MARIA Rosa], Sull’opera di recentissima pubblicazione “La tradition
Cosmique”, recensione [già XX, 924, 966], s.d. [1903], cc. 7
- BiLLia, Lorenzo MicHELANGELO, L’unitéde laphilosophie et la théorie de la connaissance,
comunicazione [già XXI, 1038], presentata dall’autore al II° congresso internazionale di
filosofia di Ginevra 1'8 settembre 1904 e successivamente offerta in omaggioall’ Accade-
mia, cc. 18
- Bustico, Guino, L'industria del sale nella Repubblica di Venezia, saggio, s.d. [1905], cc. 13
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- [PostIincer, CarLo Teoporo], [Osservazioni sulla decorazione pittorica della chiesa di
SantaMaria), relazione [già XXIII, 1380], datata 1908, cc. 2
- Bonomi, Agostino, Accademia di Scienze, Lettere edArti degliAgiati di Rovereto, relazio-
ne [già XI, 43], s.d. [1910], cc. 2
- Ricci PATERNÒ CASTELLO, MARIA, Notizie... autobiografiche (dedicate alla illustreAccade-
mia degliAgiati in Rovereto), componimento poetico, inviato in occasione dell’aggregazio-
ne [1910], cc. 4

294.2
Manoscritti presentati per l'aggregazione, 1904-1909
- BoNAPACE, CARLO, L’Agesilao di Senofonte, dissertazione [già XLII, 3285], datata 1904,
cc. 22
- MANFRINI-BRESBURG, Luci, / quattro Vicariati ed i Madruzzo, frammento di dissertazione,
presentato all’Accademia nel 1909, cc. 2

295
Manoscritti diversi 1911-1921

295.1
Manoscritti di soci diversi, 1911-1915
- BONELLI, ANTONIETTA, Solchi nuovi, componimento in quartine in attesa di pubblicazione,
offerto in omaggioall’Accademia nel 1911, cc. 3
- EMMERT, Bruno, [Intorno alla bibliografia di Luigi Antonio Prati e ai versi di Antonio
Dalla Brida], appunti {già XIV, 77], s.d. [1911], cc. 13
- MANFRONI, Mario, {Parole pronunciate dinanzi alla statua di Antonio Rosmini il 2 mag-
gio 1911 ricorrendo ilXIVanniversario dellefeste secolari rosminiane], commemorazione

[già XXVI, 1696], cc. 7
- Socin, CosTanNTINO, Risposta del Prof. C. Socin all’anonimo A. B., intervento polemico
contro il recensore sugli “Atti” dell’opera del Socin “Darwinismo nel Trentino”, pubblicato
in sei puntate su “Il Popolo” del 1911, a stampa, cc. 6
- ZANEI, GIOVANNI, La caverna delmorto. Novellaperginese, novella [già XIV, 109], proba-
bilmente destinata agli “Atti” del 1915 poi sospesi, cc. 23

295.2
Manoscritti di Gustavo Chiesa, 1914-1921
- Chiesa, Gustavo, Rovereto alla vigilia della guerra. Diario 1914-1915. Agosto 1914,
diario dall’1 al 9 agosto 1914, cc. 48
- In., Diario dal 1 giugno {al 29 settembre] 1921, diario, s.d. [1921], cc. 122
- I., / Lise. Storia sociale di una famiglia di proletari di Vallagarina, poemetto, s.d.,
cc. 122

sc. 49

296
Manoscritti anonimi e senza data secc. XIX-XX

296.1
Manoscritti di argomento scientifico
- [Anonimo], L’agitazione per l’autonomia dei Comuni in Italia, comunicazione [già XII,
46], s.d., incompleta, cc. 13
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- {AnonImo], Dell’educazione letteraria curata dalla pubblica autorità, dissertazione [già
XXVIII, 2441], s.d., cc. 18
- [Anonimo], [Procedura penale], breve trattato, s.d., incompleto, cc. 14
- [Anonimo], [Su Cristo e la Chiesa], trattato incompleto, s.d., in tedesco, cc. 28
- [Anonimo], [Su Gaspare Federico], biografia [già XI, 33], s.d., cc. 7
- [Anonimo], [Su/la storia degli ospedali di Rovereto], dissertazione, s.d., mutila, cc. 2
- [Anonimo], Studi filosofico-economici, dissertazione [già XXVIII, 2433], s.d., cc. 8
- [Anonimo], Una grande intrapresa letteraria. Ragguaglio della biblioteca diHubertHowe
Bankraft e gli usi ai quali essa è destinata, comunicazione [già XXIII, 1307], s.d., cc. 2

296.2
Manoscritti poetici
- [Anonmo], // beato, ottave, s.d., cc. 2
- [Anonimo], Elegia, s.d., cc. 3
- [Anonimo], Far l’acquila doppia, traduzione di epigrammi latini, s.d., cc. 2
- [Anonimo], La Musica (di religion ministra è l’armonia), canzone, s.d., cc. 6
- [AnonmmMi], Otto sonetti [già XXVIII, 2447, 2463, 2465], s.d., cc. 1

- [Anonimo], Per la liberazione di TommasoMarini da queste carceri, sonetto, s.d., cc. 1

- [Anonmo], Raccolta poetica: copia di poesie di diversi autori, s.d., cc. 29
- [Anonmo], Reclam pell’osteria del sig. Girolamo Zanella di Nago portante l’insegna di
due oche colla scritta O che vin O che bon, quartine, s.d., cc. 2
- [Anonmo], Sonetto di una personaa cui dal tesoriere Monsignor Cristaldi si ridussero a
metà dodici scudi l’anno assegnatigli da S.S. Pio VII, copia indirizzata a Giampietro
Fedrigotti-Ochsenfeld, s.d., cc. 2
- [Anonmmo], Totapulchra volgarizzata. In onore di S. Filippo, quartine [già XXVII, 2114],
s.d., cc. 1

- [Anonmo], [Versi sciolti senza titolo], [già XXVIII, 2444], s.d., cc. 16

297
Manoscritti di soci 1917-1920
- MALFER, GIOVANNI, Notizie biobibliografico-storiche di alcunipersonaggi illustri di Rovereto
e luoghi circonvicini, compresi Mori, Arco, Riva ed Ala nel Trentino Italiano Meridionale,
saggio, datato 1917 e successivamente offerto in omaggioall’Accademia, cc. 14
- CRISTOFOLINI, CESARE, /n tenui labor, obscurum neque inutilemunus, dissertazione, pubblicata
nel 1920, dattiloscritto, cc. 28

298
Manoscritti diversi 1924-1930

298.1
Manoscritti di Emilio Salaris, 1924
- SALARIS, EMmiLIo, Orografia ed idrografia del “Marocco”, saggio, completato nel marzo
1924, presentato per la pubblicazione alla “RivistaMilitare” e successivamente agli “Atti”,
cc. 33
- In., Ripensando alla guerra greco-turca del 1897, dissertazione, donata all’Accademia
nel 1924, dattiloscritto, cc. 5
- In., [Sullapresa diAlgeri], saggio, completato nel luglio [1924], proposto per la pubblica-
zione negli “Atti”, cc. 46
- In., L’antico regimee la rivoluzione francese, saggio, s.d., cc. 33
- Ip., Iscrizioni dettateper i solenni ingressi di S. M. il Re Vittorio Emanuele III in Firenze,
Pisa, Arezzo, Lucca, Siena e Livorno, raccolta, s.d., cc. 18
- In., Lettere del poeta Tommaso Gargallo, comunicazione, s.d., dattiloscritto, cc. 6
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- In., Sulmateriale e sulpersonale dell’artiglieria dell’antico esercitopiemontese, appunti,
s.d., cc. 11
- I., [Sulle Accademie d’Italia], premessa ad una compilazione, s.d., cc. 3

298.2
Manoscritti di Cosimo Canovetti, 1924-1930
- CANOVETTI, Cosimo, Sur l’absence de toute démonstration de la contraction Lorentz dans
lesformules d’Einstein, dissertazione, datata 1924, inviata per la pubblicazione negli “Atti”
ma rifiutata, dattiloscritto, cc. 6
- In., Démonstration des erreurs voulues par Einstein, vraies tricheries pour rendre très
difficile le récherches de ces erreurs voulues, dissertazione, datata 1930, inviata per la pub-
blicazione negli “Atti ma rifiutata, dattiloscritto, cc. 5

298.3
Manoscritti di soci diversi, 1928-1930
- LoNATI, Guipo, Pietro e Domenico Grisetti, ufficiali napoleonici, saggio, presentato per
l’aggregazione con lettera di accompagnamento datata 25 aprile 1928, cc. 50
- RizzoLi, Luigi, L’opera numismatica di S.M. il Re: l’XI volume del “Corpus Nummorum
Italicorum”, recensione, datata 1929, dattiloscritto, cc. 6
- PEDROTTI, GIOVANNI, [Su/ libro “Ventitre anni di vita africana” di Gherardo Pantano],
recensione, datata 1930, non pubblicata negli “Atti” in quanto di materia non trentina, cc. 2
- TAMANINI, ENRICO,Aproposito della satira indegna contro ilRosminipubblicata negliAtti
accademici dell’anno scorso, lettera alla redazione degli “Atti”, datata 1930, successiva-
mente ritirata, cc. 2

298.4
Manoscritto di Carlo Ferriani, 1930
- FERRIANI, CarLo, Elenco dellefamiglie inscritte nel Libro Araldico della cittadinanza ita-
liana e che sono nel legittimo e riconosciuto possesso del loro stemma, saggio, donato
all’Accademia dall’autore. Volume rilegato in cartoncino, mm 210 x 310, cc. 79

299
Manoscritti di soci 1931-1938
- SITTONI, Giovanni, Scienza e folklore nella Liguria orientale (contributo allapsicologia etni-
ca della Lunigiana), saggio, inviato nel 1931 per la pubblicazione negli “Atti”, cc. 47
- LisERA, GIOVANNI, Per una recensione, lettera alla redazione degli “Atti”, successivamente
ritirata, datata luglio 1933, dattiloscritto, cc. 1

- NEGRIOLLI, Gumo, 7/ sovrano austriaco, comunicazione, offerta in omaggioall’Accademia nel
1935, dattiloscritto, cc. 5
- Bruti, Ezio, Cenno storico-illustrativo della Accademia degli Agiati di Rovereto, saggio, de-
stinato a pubblicazione nel volume “Accademiee Istituti d’Italia”, Roma 1938, cc. 30

sc. 50

300
Manoscritti diversi 1941-1955

300.1
Manoscritti di soci diversi, 1941-1950
- [FerRARI,Mario], Parthenocarpia o no? Uno studio intorno allapossibilità difecondazione
eterogenea fra individui assai lontani nella classificazione botanica, secondo esperimenti
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eseguiti qui a Rovereto dal dott. Giovanni BattistaMalfatti, dissertazione, s.d. [1941], pro-
babilmente destinata ad una conferenza sospesa a causa della guerra, cc. 26
- [Conpini, BeniaMINO], Eziologia e profilassi della febbre ondulante o maltese, appunti,
s.d. [1950], cc. 160

300.2
Manoscritti di Livio Fiorio, 1945-1955
- Fiorio, Livio, Polemica autonomista ed economia montana, dissertazione, datata 1945,
destinata al “Corriere d’informazione”, cc. 6
- Ip., Roveretani benemeriti. Unpioniere dell’industria della cellulosa [Pietro Viola], com-
memorazione, datata 1955, dattiloscritto, cc. 2
- Ip., /l problema dell’autonomia. Considerazioni conclusive, dissertazione, s.d., cc. 4

300.3
Manoscritto di Giovanni Ciccolini, 1946
- CiccoLini, GIOVANNI, [Storia del Trentino medievale), saggio, s.d. [1946], realizzato per la
progettata “Storia del Trentino” ma rimasto inedito, cc. 308

301
Manoscritto di Simone Weber 1950
- WEBER, SIMONE, [L'età deiMadruzzo], saggio, s.d. [1950], realizzato per la progettata “Storia
del Trentino” ma rimasto inedito, dattiloscritto. Nove quaderni, mm 195 x 245, cc. 586

302
Manoscritti diversi 1952-1959

302.1
Manoscritti di Emanuele Lanzerotti, 1952-1955
- LANZEROTTI, EMANUELE, Alcuni appunti sulla grande scoperta elettromagnetica di G. C.
Oersted, comunicazione, datata gennaio 1952, dattiloscritto, cc. 1

- In., [Sulla centrale elettrica di Cavedine], appunto, datato 1955, dattiloscritto, cc. 1

- Ip., La grande scopertaprealpina comasca diA. Volta, comunicazione, s.d., dattiloscritto,
cc. ]

302.2
Manoscritti di soci diversi, 1953-1959
- FABRIZI BIANI, VITTORIA, Vittoria [e altre poesie], raccolta, inviata per la pubblicazione
negli “Atti” con lettera di accompagnamento datata maggio 1953, dattiloscritto, cc. 25
- Fox, ELIO, Carlo Pisacanee ilpensiero moderno, saggio, datato 1957, inviato in omaggio
all’Accademia, dattiloscritto, cc. 75
- ALICE, GiovannI, Osservazioni sulle acque sorgive dello Spino colla precipitazione, nel
ritenuto bacino imbrifero, al quale si vorrebbe attribuire la loro origine, dissertazione,
datata 1959, dattiloscritto, cc. 11

sc. 51

303
Manoscritti diversi 1961-1970

303.1
Manoscritti di soci diversi, 1961-1970
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- RaBisco, FRANZ, [Sulla toponomastica trentina], comunicazione, datata marzo 1961, cc. 8
- ALBERTANI, ALBERTO, Cimon et Theano, novella latina, datata 1962, dattiloscritto, cc. 35
- ARTANA, Giulio, L’opera di Vincenzo Lilla (socio corrispondente dell’Accademia degli
Agiati), saggio, inviato per la pubblicazione negli “Atti” con lettera di presentazione datata
marzo 1965, cc. 76
- [Anonimo], [Su Manzoni e il Giansenismo], dissertazione, inviata nel 1967 per la pubbli-
cazione negli “Atti”, dattiloscritto, cc. 15
- HeINRIScH DaPRÀ, ELENA, // riso di Beatrice; Pietà per Giuda, riflessioni, datate 1968,
inviate per la pubblicazione negli “Atti” ma rifiutate, dattiloscritto, cc. 17
- ChiusoLe, Pio, [Sui vocabolari del dialetto roveretano], comunicazione, s.d. [1969],
dattiloscritto, cc. 8
- Bezzi, QuRrINO, L'insegnamento della letteratura italiana come disciplina formativa, dis-
sertazione, s.d. [1970], cc. 8

303.2
Manoscritti di Ilan Novak, 1968
- Novak, JAN, Dies ignominiae, distici latini, compilati nel 1968 a seguito dell’invasione
russa in Cecoslovacchia, dattiloscritto, cc. 30
- Ip., Incursus barbarorumMCMLVIII, carmi latini, compilati nel 1968 a seguito dell’inva-
sione russa in Cecoslovacchia, dattiloscritto, cc. 14

”

- I., Musa latrans. Disticha famosa in oppressores nostros atque sicarios, distici latini,
compilati nel 1968 a seguito dell’invasione russa in Cecoslovacchia, dattiloscritto, cc. 11
- In., Zoci vernales. Carmina burana, composizioni latine, dattiloscritto, s.d., cc. 3
- In., Patibularia, commedia breve latina, dattiloscritto, s.d., cc. 25

303.3
Manoscritti di Tullio Fait, 1970
- Farr, TuLLIO, [Studi preparatori all’opera “Rovereto urbanistica”, Rovereto 1971],
dattiloscritto e fotocopie, s.d. [1970], cc. 77

304
Manoscritti diversi 1974-1979

304.1
Manoscritti di soci diversi, 1974-1979
- MiorAnpI, Luigi, Balbettamenti di un ottuagenario: uno più uno ugualea tre, riflessioni,
datate 1974, precedentemente inviate per la pubblicazione al “Giornale nuovo” di Indro
Montanelli, quindi proposte agli “Atti” ma rifiutate, dattiloscritto, cc. 16
- RIGOTTI, ADRIANO, Giuseppe Francesco Frisinghelli d’Isera prete, letterato epoeta (1690-
1758), saggio, datato 1974, inviato in omaggioall’Accademia, dattiloscritto, cc. 55
- Manzini, Giorgio MARIO, / Kuaiker: indigeni della Colombia meridionale, saggio, s.d.
[1976], inviato all’Accademia per la pubblicazione, dattiloscritto, cc. 52
- GEROLA, Gino, Gli Sciti, il contadino e la cultura, dissertazione, s.d. [1977], inviata al-
l’Accademia per la pubblicazione, dattiloscritto, cc. 4
- LuNELLI, CLEMENTE, Un ignoto poeta veneziano del primo settecento: l’abate Adriano
Paganucci, saggio, s.d. [1977], inviato all’Accademia per la pubblicazione, dattiloscritto,
cc. 18
- DépévAn, CHARLES, Dante e Virgilio, saggio, s.d. [1978], probabilmente inviatoall’ Acca-
demia per la pubblicazione, cc. 37
- HeINRIscH DAPRÀ, ELENA, Bellezza della lingua italiana, dissertazione, s.d. [1979], inviata

all’Accademia per la pubblicazione, cc. 41
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304.2
Manoscritti di Giovanna Borzaga, 1977
- Borzaga, Giovanna, Una famiglia di sensitivi; Il famiglio, racconti, datati 1977, inviati
per la pubblicazione negli “Atti”, dattiloscritto, cc. 8
- In., Bernardo Clesio, commedia in tre atti, datata 1977, inviata per la pubblicazione negli
“Atti”, dattiloscritto, cc. 55

305
Manoscritti di soci 1981-1987
- ChiiusoLE, LUIGINA, /processi delle streghe nella Valle Lagarina, dissertazione, s.d. [1981],
dattiloscritto, cc. 15
- PETROLLI, ALBERTO, Gianna Pederzini, mezzosoprano, saggio, datato 1984, inviatoall’ Acca-
demia per la pubblicazione, dattiloscritto, cc. 10
- DEMARCHI, Silvano, La Sehnsucht romantica: una fuga nello spazio e nel tempo, dissertazio-
ne, inviata nel 1985 per la pubblicazione negli “Atti”, dattiloscritto, cc. 6
- TELCHINI, ITALO, Lafacoltà giuridica dell’Università di Trentoe il diritto comunitario, comu-
nicazione, inviata nel 1985 per la pubblicazione negli “Atti”, dattiloscritto, cc. 15
- CAPPELLETTI, Mauro, /! villaggio e il mondo: riflessioni di un trentino emigrato nel diritto
comparato, dissertazione, inviata nel 1986 per la pubblicazione negli “Atti”, dattiloscritto,
ce. 16
- Hurer, Franz, Gli atti difondazione delmonastero di SanMichele all'Adige, traduzione, s.d.
[1987], cc. 18

306
Manoscritti anonimi e senza data sec. XX

306.1
Manoscritti anonimi
- [Anonmo], [Copie di epigrafi ed iscrizioni trentine di epoca romana], raccolta [giàXXIV,
1628, 1638], s.d., cc. 76
- [Anonimo], La famiglia maledetta, invettiva in versi, s.d., dattiloscritto, cc. 1

- [Anonimo], Geschichte der Familie Donati, saggio, s.d., in tedesco, cc. 7
- [Anonimo], [Regesti di documenti relativi alla storia del principato vescovile di Trento
dal 1264 al 1279], raccolta [già XXVII, 2136], s.d., cc. 10
- [Anonimo], L saut de Jokele te la libertà, novella ladina [già XLII, 3226], s.d., destinata ai
bambini della Valle di Fassa e donataall’Accademia da Ugo Rossi, cc. 6

306.2
Frammenti di manoscritto, s.d.
- frammenti di manoscritti non ricostruibili [già XXIII, 1397], cc. 30
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