
CORRISPONDENZA DELL'ACCADEMIA E DEI SOCI
(1812-1915)
CON DOCUMENTI DEGLI ANNI 1752-1765 E 1920-1950

Si conserva in questa serie la corrispondenza ottocentesca dell’ Accademia,
separata dalla corrispondenza novecentesca in virtù delle forti differenze nella

tipologia e nell’organizzazione del materiale. Nel corso dell’Ottocento, infat-
ti, come si chiarirà meglio in seguito, si formano fascicoli annuali di corri-
spondenza generale, di norma non articolati per oggetto, contenenti dal 1890

corrispondenza tanto protocollata quanto non protocollata; si registra una sal-
tuaria presenza di fascicoli per affare ed una cospicua presenza di fascicoli di
corrispondenza tra soci e Accademia, dovuta all’intervento di riordinamento
attuato negli anni venti del Novecento. Ordinati a parte, sia pur nel corpo della
serie, sono fascicoli di corrispondenza in materia di aggregazioni edi fascicoli
della corrispondenza in materia di archivi notarili che si estende dal 1904 al
1911.
Le ragioni di tali specificità vanno, almeno in parte, ricondotte alle vicende
storico-istituzionali dell’ente. Il XIX secolo accompagna una lenta ma fonda-
mentale trasformazione nell’essenza del sodalizio: si passa infatti da una per-
cezione dell’ Accademia come gruppo di singoli individui a quella di un ente
dotato di propria personalità. Per il Settecento esiste pressoché esclusivamen-
te una corrispondenza degli accademici; per il Novecento si potrà tranquilla-
mente parlare di corrispondenza accademica. L’Ottocento rimane invece, a

lungo, a metà del guado: da una parte è ancora possibile trovare parecchia
corrispondenza relativa ad attività accademiche nelle carte private degli espo-
nenti più rappresentativi (da un Francesco Antonio Marsilli a un Giampietro
Beltrami), dall’altra cresce con gli anni la consapevolezza di un destino pro-
prio dell’istituzione, separato da quello dei suoi componenti e bisognoso di un

proprio spazio di memoria e conservazione.
È in virtù di questa coscienza che viene introdotto, nel 1890, il protocollo
della corrispondenza, dopo un primo tentativo, presto abortito, del 1882. Le
conseguenze sono di notevole spessore per la storia dell’archivio accademico:

per la prima volta le lettere spedite e ricevute sono ufficialmente registrate e,
almeno nelle intenzioni, ordinatamente conservate; diminuisce contestualmente
la libertà dei segretari e dei presidenti di gestire la corrispondenza in forme

personalistiche. Un immediato riscontro del cambiamento si coglie nell’ac-
cresciuto volume dei fascicoli di corrispondenza annuale.
La documentazione epistolare dell'Ottocento e del primo Novecento è stata

sottoposta, dopo la Grande Guerra, ai pervasivi ma mai decisivi interventi di
riordinamento che si sono susseguiti nel corso degli anni e dei quali si è parla-
to nell’Introduzione. Considerata la forte contraddittorietà e parzialità dei ri-
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sultati allora raggiunti, si è preferito intervenire in forme piuttosto radicali,
partendo dall’analisi formale dei documenti e dal confronto coni registri di
protocollo: si è isolata la corrispondenza accademica rispetto alla corrispon-
denza personale dei soci; si è riportato tutto il materiale in fascicoli annuali di
corrispondenza generale, come peraltro doveva trovarsi prima della guerra. In
diversi casi, quando la continuità non fosse interrotta, i fascicoli annuali sono
stati aggregati, senza tuttavia perdere il requisito principale dell’ordine crono-
logico.
Si tenga peraltro presente che l'assenza di un ufficio di segreteria permanente
e la diversa valutazione dell’importanza dei singoli documenti fecero sì che,
accanto alla serie di corrispondenza protocollata, sopravvivesse sempre un
residuo di corrispondenza non protocollata: la si è ordinata in parallelo alla
corrispondenza protocollata, all’interno dei fascicoli annuali ma previa sepa-
razione interna in sottofascicoli.
Un'ultima osservazione preliminare: non tutta la corrispondenza protocollata
si trova nei relativi fascicoli annuali. Parte è infatti confluita nei fascicoli di
corrispondenza dei soci e di corrispondenza per oggetto, di cui si dirà sotto;
parte è invece andata persa, probabilmente in via definitiva.
Rispetto al criterio della suddivisione del materiale in fascicoli annuali vanno
registrate due eccezioni. La prima riguarda la corrispondenza degli anni 1894-
1896 quando, probabilmente per iniziativa del segretario Silvio Battelli, fu
realizzato e posto in esecuzione un titolario in quindici voci per la registrazio-
ne e (possiamo immaginare) l’archiviazione del materiale. Del titolario non si
è trovata traccia, in archivio; un breve esame consente tuttavia di attribuire
alle quindici categorie i seguenti contenuti:
1) statuto; rapporti con le tipografie per la stampa degli “Atti”
II) convocazionidel consiglio e del corpo accademico con relative risposte
III) materiale per gli “Atti”, pubblicazioni, attività scientifica, conferenze
IV) scambio degli “Atti” con le pubblicazioni di altre istituzioni culturali
V) amministrazione contabile e finanziaria
VI) proposte di aggregazione, nomina nuovi soci e risposte dei medesimi
VII) doni e omaggi
VII) relazioni e convocazioni del presidente e del segretario
IX) invitie richieste a studiosi per conferenze e relazioni
X) archivi notarili, comunali e personali
XI) rapporti con amministrazioni pubbliche ed istituzioni culturali
XII) fotografiee ritratti
XIII) commemorazioni, necrologi, anniversari
XIV) varie
XV) invio manoscritti.
Negli anni 1895 e 1896 la categoria XIII aumentò enormemente in relazione
alla vasta produzione di documenti per la commemorazione del centenario
della nascita di Antonio Rosmini, contrassegnati a un certo punto “XII-R”.
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Nell’attribuzione di un documento all’una o all’altra categoria non mancano
incongruenze.
Con il protocollo 249 del 1896, subentrando come nuovo segretario Adolfo
Zanoni, il titolario fu abbandonato. Per rispetto dell’iniziativa di Silvio Battel-
li, nonostante la sua breve durata, ma anche per ragioni di praticità (gli anni in
questione conobbero grandimovimenti di corrispondenza), si è comunque scelto
di suddividere e fascicolare il materiale sulla base del titolario. Tale scelta è
confortata dal fatto che i settori di attività desumibili dal titolario del 1893
restano validi per la corrispondenza generale nel suo complesso.
La seconda eccezione alla scansione annuale della corrispondenza ottocentesca
è costituita dal mantenimento dei fascicoli di corrispondenza coni soci acca-
demici. Si tratta di estrapolazioni di materiale dalla corrispondenza generale
realizzate a partire dagli anni venti del Novecento, probabilmente da Federico
Schneller, allo scopo di estendere al passato (quando in realtà nulla del genere
esisteva) la nuova formula di ordinamento basata sulle cartelle personali dei
soci, che doveva sembrare pratica e funzionale. Tali fascicoli, di per sé, non

possono avanzare alcuna pretesa di completezza: si passa da cartellette piutto-
sto elaborate, le cui carte sono addirittura state cucite in filze, a camicie conte-
nenti un’unica lettera (di norma il ringraziamento per la nomina); in ogni caso
è possibile che altra corrispondenza con il medesimo socio sia tuttora
rintracciabile nei fascicoli di corrispondenza generale. D'altro canto, solo per
una parte dei soci effettivamente aggregati nel periodo 1812-1914è stato rea-
lizzato uno specifico fascicolo, mentre in diversi altri casi sono stati commessi
grossolani errori di attribuzione dei documenti.
Con tutto questo, si è scelto di mantenere questa formula ordinativa, salvo le
correzioni d’obbligo, nei termini in cui la si è trovata, ritenendosi che - con le
dovute cautele- essa possa comunque accrescere gli elementi di informazione
sul contenuto dell’archivio.
L’ordinamento dei fascicoli di corrispondenza coni soci, che Schneller aveva
costituito su base alfabetica, si fonda ora sulla successione cronologica delle
aggregazioni: in un fascicolo vengono dunque compresi tutti i soci, nominati
nel medesimo anno, di cui esista una cartella personale. Fa fede, per le
aggregazioni fino al 1900, la datazione fornita nelle Memorie del 1901, non
sempre attendibile ma fonte principale per gli ordinatori degli anni ’20; solo in
alcuni casi, in cui l'evidenza documentaria smentisca le notizie riportate sulle
Memorie, si è corretta la collocazione delle carte. Naturalmente, non sempre la
data di effettivo inizio della documentazione coincide con la data di aggrega-
zione: di questo sarà tuttavia fornita notizia nella datazione del sottofascicolo.
Mancherà invece all’appello la corrispondenza dei soci nominati prima del
1914 e defunti dopo il 1920 dei quali sia stato costituito il fascicolo personale
vero e proprio, che andrà pertanto cercato nell’apposita serie (si noti che tale
circostanza è piuttosto casuale e per nulla pianificata: dipende dal grado di
rapporti mantenuti dall’antico socio con la ricostituita Accademia, come si
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dirà meglio introducendo la serie Fascicoli personali dei soci). Peraltro, la
corrispondenza conservata in alcuni fascicoli qui collocati può spingersi an-
che oltre il limite del 1915 (fino al 1950 nel caso di Costantino Gorini): ciò
avviene quando del socio non si sia conservato altro materiale se non la corri-
spondenza, non giustificandosi così l'apertura di un fascicolo personale vero e

proprio.
Dove esista, è stata inserita nel fascicolo del socio la fotografia (di norma
inviata insieme alla corrispondenza e, in certi casi, pure protocollata), con la
segnatura ad essa eventualmente assegnata in un tentativo di costituzione di
archivio fotografico attuato intorno agli anni ’30.
Piuttosto rari, nella corrispondenza ottocentesca, sono invece i fascicoli per
affare: quelli, cioè, estrapolati dalla corrispondenza generale in quanto relativi
ad uno specifico oggetto dell’attività accademica e non riferibili al complesso
degli interessi del sodalizio. A volte estesi su più anni, essi sono stati ordinati
sotto l’anno di riferimento per l’attività cui si riferiscono (l’anno cioè in cui ha
avuto luogo l’iniziativa di cui all’oggetto del fascicolo).
Particolare menzione, tra le unità per oggetto, meritano i fascicoli contenenti
le proposte di aggregazione inoltrate alla segreteria tra 1853 e 1908: vi sono
contenute lettere (non di rado protocollate), che ebbero la sorte, intorno al
1910, di confluire, non si capisce bene in base a quale criterio, nella serie
Archivio Manoscritti, e di essere conseguentemente dotate di segnatura e
schedatura (in particolare alle buste XXIII e XXVII). Trattandosi evidente-
mente di corrispondenza tra l’Accademia e suoi soci esterni, si è ritenuto di
riportare questomateriale nel suo ambito naturale. Ricordiamo, per inciso, che
altra documentazione conservata tra i manoscritti insieme a questa, vale a dire
i pareri dei censori sulle proposte di aggregazione, per la sua natura di produ-
zione del consiglio accademico è stata ricollocata nella Attività istituzionale,
sotto l’anno di riferimento.
Va registrata, infine, la presenza di un filone di corrispondenza parallelo a

quella dell’ Accademia e riferibile ad una segreteria separata: si tratta della
corrispondenza in materia di archivi notarili che, come si ricorderà, furono
ospitati presso l'archivio accademicoa partire dal 1904, sotto la supervisione
del direttore Carlo Teodoro Postinger e, dal 1907, del segretario agli archivi
notarili, Quintilio Perini. Tale corrispondenza, che si estende dal 1904 al 1911,
è stata a sua volta ordinata per fascicoli annuali, collocati parallelamente alla
corrispondenza generale.
La descrizione della serie comprende l’indicazione dei corrispondenti per il
periodo 1812-1889, non coperto da protocollo, nonché per i sottofascicoli di
corrispondenza non protocollata del periodo 1890-1914. Peraltro, con il pas-
sare degli anni, la corrispondenza non protocollata tende ad assumere una fi-
sionomia più precisa e a comprendere documentazione di carattere più generi-
co (circolari di enti pubblici e culturali, ricevute relative agli “Atti” o ad altre
pubblicazioni, biglietti da visita): contestualmente è stata fornita una descri-
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zione meno puntuale, riservando l’indicazione precisa del mittente solo ai do-
cumenti di contenuto peculiare. Della corrispondenza protocollata, rinviando
ai registri di protocollo per notizie più precise circa mittenti ed oggetto delle
singole missive, si sono forniti i numeri estremi di registrazione; l’indicazione
diversi numeri mancanti intende segnalare che diversa documentazione è an-
data perduta, mentre altre posizioni possono essere recuperate nei fascicoli di
corrispondenza coni soci o - più raramente - nei fascicoli per oggetto. Quanto
ai fascicoli di corrispondenza coni soci, si fornisce - oltre agli estremi crono-
logici e ai dati sulla provenienza - anche l'indicazione sommaria del contenu-
to, che può comprendere proposte di collaborazione, la lettera in ringrazia-
mento per l’aggregazione, corrispondenza relativa ad attività accademiche,
corrispondenza con la famiglia o con l’Università di appartenenza del socio in
occasione della di lui morte.
In chiusura, sono stati collocati due fascicoli miscellanei: il primo contenente
la corrispondenza sicuramente riferibile al periodo 1812-1915 ma non altri-
menti databile; il secondo destinato alle fotografie di soci accademici dei quali
non si sia conservato il fascicolo di corrispondenza personale.

sc. 52

307
Corrispondenza, XVIII secolo 1752- 1765
- lettere di Giovanni Battista Graser, Johann Sigmund Popowitsch, Francesco Antonio Saibante,
Ignaz Tannenberg; lettere all’imperatrice Maria Teresa, Johann Sigmund Popowitsch; cc. 12

308
Corrispondenza generale, 1812 1812
- lettere di Giovanni Battista Azzolini, Giampietro Beltrami, Pietro Perolari Malmignati, pode-
stà di Rovereto, Giovanni BattistaWalter, cc. 20

309
Corrispondenza con soci aggregati nel 1812 1812-1846

309.1
Perolari Malmignati, Pietro, 10 novembre 1817 - 15 ottobre 1838
- da Venezia e Veronaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche, cc. 6

309.2
Telani, Giuseppe, 3 agosto 1812 - 19 gennaio 1846
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), otto lettere in attività accademiche, cc. 13

309.3
Turrati, Giacomo Antonio, 3 dicembre 1821 - 19 gennaio 1822
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), due lettere in attività accademiche, cc. 3

310
Corrispondenza generale, 1813 1813
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- lettere di Francesco Vigilio Barbacovi, Giampietro Baroni, Francesco Stefano Bartolomei,
Carlo Bridi, Costantino Lorenzi, Giuseppe SigismondoMosca, Giovanni Giacomo Pizzini, Carlo

Rosmini, Giuliano Bartolomeo Sani, cc. 25

311
Corrispondenza con soci aggregati nel 1813 1813-1853

311.1
Carpentari, Giovanni Battista, 28 gennaio 1813 - 23 giugno 1821
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in

attività accademiche, cc. 5

311.2
Giovanelli, Benedetto, 1 aprile 1813 - 7 agosto 1844
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), dieci lettere in ringraziamento per l'aggregazione e

in attività accademiche, cc. 18

311.3
Rosmini, Antonio, 24 gennaio 1815 - 23 giugno 1853
- da Stresa all’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività accademiche, cc. 8

311.4
Soini, Antonio, 26 gennaio 1812 - 29 maggio 1813
- da Alaall’Accademia, tre lettere in ringraziamento per l'aggregazionee in attività accade-

miche, cc. 5

311.5
Zamboni, Giuseppe, 20 luglio 1813 - 6 aprile 1816
- da Verona all’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in

attività accademiche, cc. 4

312
Corrispondenza generale, 1814-1828 1814-1828
- lettere dell’ Accademia dei rinvigoriti di Cento, Francesco Vigilio Barbacovi, Giuseppe Nicolò

Bettini, Giuseppe Canella, Capitanato circolare di Rovereto, Giovanni Battista Figarolli, Gio-
vanni Frapporti, Giuseppe Pederzani, Iacopo Penada, Carlo Emanuele Sardagna, Giovanni Bat-

tista Vincenzi, Alessandro Volpi; lettere a Elia Barchetti, Capitanato circolare di Rovereto, Giu-

seppe Haim, Iacopo Penada, Giovanni Serafini, Franz Zallinger; cc. 52

313
Pubblicazione del volume “Opere italiane e latine del cav. Clementino
Vannetti”, 1828 1826-1827
- lettere di Valerio Fontana, Accademia della crusca; lettere a Pietro Andreis, Giovanni Antonio

Rossi; cc. 13

314
Corrispondenza con soci aggregati nel 1828 1828-1835

314.1
Crescini, Giacomo, 2 giugno 1835
«- da Veneziaall’Accademia (Rovereto), una lettera in attività accademiche, cc. 1
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314.2
Meneghelli, Antonio, 1 ottobre 1828 - 20 novembre 1834
- da Padovaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 2

314.3
Vedova, Giuseppe, 6 aprile 1828
- da località ignota all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggrega-
zione, cc. 2

315
Corrispondenza generale, 1829-1834 1829-1834
- lettere dell’ Accademia dei rinvigoriti di Cento, Giacinto Amati, Girolamo Asquini, Edvige
Battisti Scolari, Ginevra Canella, Capitanato circolare di Rovereto, Luigi Carrer, Leonardo Cloch,
Bartolomeo Gamba, Magistrato politico-economico di Rovereto, Antonio Mazzetti, Faustino
Sanseverino, Joseph Sonnleitner, Martino Francesco Steer, Scipione Sighele, Carlo Giusto
Torresani, Angelo Valbusa, Friedrich Wilckzek; lettere all’Accademia dei rinvigoriti di Cento,
Ginevra Canella, Magistrato politico-economico di Rovereto, Gabrio Piola, Martino Francesco
Steer, Carlo Giusto Torresani, Friedrich Wilckzek, Marco Antonio Zannone; cc. 63

316
Corrispondenza con soci aggregati nel 1834 1833-1860

316.1
Dietrichstein, Moritz von, 11 marzo 1833 - 31 maggio 1834
- da Viennaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 5

316.2
Freinadimetz, Giacomo, 1 marzo 1834
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

316.3
Luschin, Francesco Saverio, 8 febbraio 1834
- da Trento all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

316.4
Maffei, Giuseppe, 15 agosto 1842 - 15 maggio 1856
- da Padovae Riva del Gardaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in attività accademiche,
cc. 6

316.5
Manzoni, Alessandro, 29 marzo - 24 aprile 1834
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 3

316.6
Sacchi, Defendente, 16 novembre 1834
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

316.7
Zantedeschi, Francesco, 2 luglio 1834 - 29 agosto 1860
- da Brescia, Padova e Venezia all’ Accademia (Rovereto), nove lettere in ringraziamento
per l’aggregazionee in attività accademiche, cc. 11
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317
Corrispondenza generale, 1835-1841 1835-1841
- lettere di Giampietro Baroni, Antonio Bossioli, Clemens von Brandis, Luca Cavazzo, Ema-
nuele Cicogna, Leonardo Cloch, Demetrio Debiasi, Valentino Fassetta, Francesco Saverio Festler,
Franz Josef Hohenwart, Bartolomeo Kopitar, Isacco Luzzati, Pietro Maggi, Antonio Manfroni,
Marco Antonio Marinelli, Nicola Negrelli, Agostino Perini, Giovanni Prati, Scipione Sighele,
Emilio Tipaldo, Giovanni Nepomuceno Tschiderer, Giuseppe Turri; lettere a Pietro Cristofori,

Giuseppe Turri; cc. 49

318
Corrispondenza con soci aggregati nel 1841 1841-1903

318.1
Gresti, Antonio Madernino, 31 dicembre 1885 - 27 luglio 1903
- da Dogna, Peschiera e Veneziaall’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività acca-

demiche; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 12

318.2
Krapf, Franz, 9 maggio 1841
- da Innsbruckall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione
(sul verso, minuta di lettera dell’ Accademia a Isacco Luzzati), cc. 3

318.3
Krathy, Wencel Eduard, 19 aprile 1841
- da Viennaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione
(sul verso, minuta di lettera dell’ Accademia ad Antonio Cicogna), cc. 4

318.4
Staffler, Johann Jacob, 16 maggio 1841
- da Innsbruckall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione
cc. 2

318.5
Weber, Beda, 29 settembre 1841 - 28 ottobre 1842
- da Meranoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione,
cc. 3

sc. 53

319
Corrispondenza generale, 1842-1844 1842- 1844
- lettere dell’ Ateneo veneto, Giuseppe Baruffi, Luigi Antonio Gera, Augusto Guastalla, Franz
Cassian Hallaschka, Raffaello Lambruschini, Magistrato politico-economico di Rovereto, Josef
Franz Miiller, Paolo Orsi, Placido Pantal, Michele Sartorio, Domenico Trattenero, Angelo
Valbusa, cc. 31

320
Corrispondenza con soci aggregati nel 1844 1844-1913
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320.1
a Prato, Giovanni Battista, 12 gennaio 1856 - 20 gennaio 1883
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), due lettere in attività accademiche, cc. 6

320.2
Baruffaldi, Luigi Antonio, 13 novembre 1850 - 11 luglio 1913
- da Riva del Gardaall’Accademia (Rovereto), quarantaquattro lettere legate in filza relati-
ve all’attività accademica {già XHI, 21]; corrispondenza con la famiglia in occasione della
morte; cc. 84

320.3
Bresciani-Borsa, Giuseppe, 10 gennaio 1845
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggrega-
zione, cc. 2

320.4
Cittadini, Luigi, 18 agosto 1844
- da Arezzo all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazio-
ne, cc. 2

321
Corrispondenza generale, 1845 1845
- lettere di Adriano Balbi, Bartolomeo Biasoletto, Vincenzo De Castro, Francesco Facchini (a
Pietro Cristofori), Joseph Jiger, Museo bresciano, Francesco Antonio Rosental, Nicola
Santangelo, Luigi Toffoli, cc. 17

322
Corrispondenza con soci aggregati nel 1845 1845-1897

322.1
Puecher Passavalli, Ignazio, 19 luglio 1845 - 28 ottobre 1897
- da Ancona, Bologna, Firenze, Foggia, Trento e Veronaall’Accademia (Rovereto), ventidue
lettere legate in filza relative all’attività accademica [già XIII, 21]; corrispondenza con la
famiglia in occasione della morte; fotografia [già F, 1.11]; cc.43

322.2
Tecini, Francesco, 24 marzo 1845 - 17 luglio 1847
- da Pergineall’ Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione,
ce. 3

323
Corrispondenza generale, 1846-1847 1846-1847
- lettere di Giorgio Abbondi, Giampietro Baroni, Pietro Cristofori, Giuseppe Toscani; lettere a
Giampietro Baroni, Capitanato circolare di Rovereto, Pietro Cristofori, Francesco Tecini; cc. 21

324
Corrispondenza con soci aggregati nel 1847 1847-1857

324.1
Anani, Salvatore, 27 ottobre 1847
- da Santa Maria Maddalenaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per
l’aggregazione, cc. 2

139



Archivio dell’ Accademia

324.2
Filippi Lodadio, 28 novembre 1853 - 11 dicembre 1857
- da Viennaall’Accademia (Rovereto), sette lettere in attività accademiche, cc. 13

324.3
Schrott, Vincenzo, 9 ottobre 1847
- da Veneziaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione,
cc. 2

324.4
Sorgato, Gaetano, 7 maggio 1847
- da Padova all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

325
Corrispondenza generale, 1848-1851 1848-1851
- lettere dell’ Akademie der Wissenschaften (Vienna), Giovanni Battista Baseggio, Capitanato
distrettuale di Rovereto, Cesare Cavazzoni, Antonio Faes, Demetrio Leonardi, Ministero del
commercio di Vienna, Cesare Malfatti, Karl Neuwerk, Francesco Puecher, Pietro Ravelli, Feli-
ce Seeber, Società per l’incoraggiamento di scienze lettere ed arti (Milano), Karl Vogt; lettere al

Magistrato politico-economico di Rovereto, Karl JosefMittermaier, Karl Neuwerk, Karl Vogt;
cc. 38

326
Corrispondenza con soci aggregati nel 1851 1851-1890

326.1
Ambrosi, Francesco, 13 settembre 1851 - 22 dicembre 1890
- da Borgo Valsuganaall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche, cc. 10

326.2
Brizzi, Oreste, 11 febbraio 1852 - 2 febbraio 1853
- da Arezzoall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 4

326.3
Malvezzi, Giovanni Maria, 11 febbraio 1851
- da Veneziaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione,
cc. 2

326.4
Paoli, Francesco, 1 agosto 1855 - 31 dicembre 1880
- da Stresa all’ Accademia (Rovereto), comunicazione della morte di Antonio Rosmini [già
XXVI, 2096]; riconoscimento al Paoli dei diritti d’autore sul volume “Della vita di Antonio
Rosmini-Serbati”; tre fotografie [già F, 1.7]; cc. 9

326.5
Raspi, Luigi, 1 dicembre 1851
- da Viennaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

326.6
Strobel, Pellegrino, 9 agosto 1851
- da Lavis all’Accademia (Rovereto), una lettera in attività accademiche, cc. 2
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326.7
Venturini, Carlo, 23 novembre 1851 - 19 marzo 1855
- da Città della Pieve all’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazione, cc. 3

327
Vertenza sulla proprietà del dipinto “Morte di Archimede” di Domenico Udine,
1851 1851- 1853
- lettere di Giuseppe Sandonà, Giuseppe Sanquirico, Giovanni BattistaUdine; atti notarili; estratto
degli atti relativi alla proprietà del quadro [già XLII, 3235]; cc. 30

328
Corrispondenza con soci aggregati nel 1852 1846-1893

328.1
Brizzi, Tommaso, 21 febbraio 1852
- da Arezzoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazio-
ne, cc. 2

328.2
Cornet, Enrico, 11 marzo 1853 - 4 aprile 1881
- da Viennaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche, cc. 6

328.3
Hientsch, Johann Gottfried, 12 giugno 1853 - 14 marzo 1855
- da Berlinoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l'aggregazione
e in attività accademiche, cc. 8

328.4
Pederzolli, Giuseppe, 6 agosto 1874 - 16 aprile 1886
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), otto lettere in attività accademiche [già XX, 933];
fotografia [già F, I.3]; ritaglio di giornale; cc. 19

328.5
Senoner, Adolf, 16 dicembre 1846 - 12 marzo 1893
- da Viennaall’Accademia (Rovereto), tre lettere con proposta di collaborazionee in ringra-
ziamento per l’aggregazione, cc. 6

329
Corrispondenza generale, 1853-1855 1853-1855
- lettere di Giuseppe Altenburger, Andrea Maria Arrigoni, Caterina Bon Brenzoni, Camera di
commercio e d’industria di Rovereto, Capitanato distrettuale di Rovereto, Giovanni Antonio
Cappellari, Tullio Dandolo, Andrea Dompieri, Antonio Emmert, Fabio Fabbrucci, Julius Ficker,
Francesco Giuseppe imperatore d°Austria, Vincenzo Fusco, Geologische Reichsanstalt (Vien-
na), Franz von Hauer, Johann Leonhard Hoffmann, Tommaso Levante, Leonhard Liebener,
padre Luigi da Trento, Luogotenenza provinciale di Innsbruck, Pietro Marasca, Giuseppe Mar-
silli, Giuseppe Moll, Magistrato civico di Rovereto, Società triestina contro il maltrattamento

degli animali, Gaetano Spandri, Alessandro Volpi, Paride Zaiotti; lettere a Caterina Bon-Brenzoni,
‘

Julius Ficker, Tommaso Gar, Ludwig Haufler, Richard Hochmann, Albert Jiger, Eleuterio Lutteri,
‘

GiuseppeMarsilli, Wilhelm AlbertMontecorvo, Magistrato civico di Rovereto, Camillo Nodari,
Maximilian Karl O’ Donnel, Benedetto Riccabona, Beda Weber; cc. 111
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330
Proposte per l’aggregazione di nuovi soci 1853- 1855
- riguardano i candidati soci Vincenzo De Vit [già XXVII, 2232], Vincenzo Fusco [già XXVII,
2241], Nikolaus Olfers [già XXVII, 2246], Giacomo Radlinsky [già XXVII, 2231], Gaetano
Spandri [già XXVII, 2239], cc. 9

sc. 54

331
Corrispondenza con soci aggregati nel 1855 1854-1883

331.1
Barone, Francesco, 15 dicembre 1855 - 26 maggio 1881
- da Torinoall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche, cc. 4

331.2
Kannegiesser, Karl Friedrich, 27 giugno 1855
- da Berlinoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 1

331.3
Manfroni, Francesco (Rovereto), [1877] - agosto 1883
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), otto lettere in attività accademiche, cc. 14

331.4
Pagani, Giovanni Battista, 5 ottobre 1855
- da Stresaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione, cc. 2

331.5
Radlinsky, Giacomo, 31 maggio 1857 - 1 settembre 1858
- daMantovae Milanoall’Accademia (Rovereto), due lettere in attività accademiche, cc. 4

331.6
Strosio, Andrea, 22 agosto 1855 - 22 ottobre 1880
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), due lettere in attività accademiche; lettera di Gio-
vanni Della Bona, vescovo di Trento; corrispondenza privata con Valentino Amadori di
Ala; fotografia da ritratto; ritaglio di giornale; cc. 29

331.7
Viti, Francesco, 24 marzo 1854 - 15 luglio 1855
- da Isernia e Piedimonte Mateseall’Accademia (Rovereto), tre lettere con proposta di col-
laborazionee in ringraziamento per l’aggregazione, cc. 5

332
Corrispondenza generale, 1856-1858 1856- 1858
- lettere dell’ Accademia delle scienze (Torino), Telesforo Bini, Giuseppe Bombardini, Giulio
Carcano, Congrès de la propriété litteraire et artistique (Bruxelles), Ormizda Donaggio, Angelo
Fogolari, Pier Luigi Galli, Tommaso Gar, Moritz Hornes, Francesca Lutti, Luigi Malvezzi,
Magistrato civico di Rovereto, Pretura politica di Rovereto, Accademia colombaria (Firenze),
Società degli amici della scuola, Giovanni Battista Zenotti; lettere a Vincenzo Baroni, Compu-
tisteria provinciale di Innsbruck, Pretura politica di Rovereto; circolari interne; cc. 97
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333
Corrispondenza con soci aggregati nel 1858 1859-1874

333.1
Betta, Edoardo, [1859]
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

333.2
Cittadella, Luigi Napoleone, 11 gennaio - 27 settembre 1859
- da Ferraraall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 5

333.3
Linati, Filippo, 12 gennaio 1859 - 19 giugno 1874
- da Parmaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche, cc. 7

334
Corrispondenza generale, 1859 1859
- lettere dell’Accademia pontaniana di Napoli, Accademia di scienze lettere ed arti di Modena,
Commissione per la statistica dei monumenti delle provincie venete,Magistrato civico di Rove-
reto, Josef Petzwal; lettere al Magistrato civico di Rovereto, Antonio Zandonati; cc. 18

335
Corrispondenza con soci aggregati nel 1859 1859-1881

335.1
Massalongo, Abramo, 28 dicembre 1859
- da Verona all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamentoper l'aggregazione, cc. 3

335.2
Padova, Giulio Cesare, 10 maggio 1859
- da Casalmaggioreall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggrega-
zione, cc. 2

335.3
Sonklar, Karl, febbraio 1859 - 30 marzo 1881
- da Innsbruckall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zionee in attività accademiche, cc. 5

336
Corrispondenza generale, 1860 1860
- lettere di Antonio Maria Arrigoni, Luigi Carrer, famiglia Castelbarco, Magistrato civico di
Rovereto, famiglia Massalongo, cc. 14

337
Corrispondenza con soci aggregati nel 1860 1860-1895

337.1
Bottea, Tommaso, 2 gennaio 1861 - 16 gennaio 1895
- da Pergineall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche, cc. 6
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337.2
Ellero, Pietro, 2 marzo - 10 luglio 1860
- da Pordenoneall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione,
cc. 3

338
Corrispondenza generale, 1861-1862 1861-1862
- lettere dell’ Akademie derWissenschaften (Vienna), Francesca Lutti, Magistrato civico di Ro-
vereto, famiglia Marcabruni; lettere a Giovanni Benuzzi, Magistrato civico di Rovereto; cc. 17

339
Corrispondenza con soci aggregati nel 1862 1862-1863

339.1
Trissino, Francesco, 22 maggio - 28 dicembre 1862
- da Vicenzaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione,
cc. 2

339.2
Zotti, Raffaele, 29 luglio 1862 - 3 gennaio 1863
- da Saccoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche, cc. 6

340
Corrispondenza generale, 1863-1866 1863-1863
- lettere dell’ Accademia di scienze lettere ed arti di Modena, Cancelleria aulica di Trento, fami-

glia Longhena, Magistrato civico di Rovereto, Antonio Malgrani, ditta Marsilli di Rovereto,
Comune di Padova, Anton Perchtold, Pretura politica di Rovereto, Antonio Tonzig; lettere

all’ Akademie der Wissenschaften di Vienna, Magistrato civico di Rovereto, Comune di Pado-

va; circolari interne; cc. 38

341
Corrispondenza generale, 1869-1871 1869-1871
- lettere di Giovanni Bertanza, Alessandro Canestrini, Capitanato distrettuale di Rovereto, Ma-

gistrato civico di Rovereto, Francesco Menestrina, Leopoldo Tacchi; circolari interne; cc. 31

342
Corrispondenza con soci aggregati nel 1871 1871-1930

342.1
Bossi Fedrigotti, Filippo, 21 maggio 1871 - 28 maggio 1901
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), ventidue lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zionee relative alla vertenza che oppose il presidente Bossi Fedrigotti al consiglio accade-
mico nel 1897, cc. 43

342.2
Eccher, Alberto, 9 marzo 1895 - 10 febbraio 1925
- da Firenzeall’Accademia (Rovereto), tre lettere in attività accademiche; corrispondenza
con la famiglia in occasione della morte; fotografia; ritaglio di giornale; cc. 8

342.3
Manfroni, Mario, 7 aprile 1872 - 12 febbraio 1930
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- daMilano, Roma e Roveretoall’Accademia (Rovereto), ventuno lettere in attività accade-
miche; ritagli di giornale contenenti articoli di o su MarioManfroni; diplomi di aggregazio-
ne a diverse Accademie italiane; cc. 88

342.4
Rosmini, Giovanni (Rovereto), [1872] - 15 febbraio 1909
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), sei lettere in attività accademiche, cc. 13

342.5
Zambusi Dallago, Francesca, 26 aprile 1871 - 9 giugno 1895
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), dodici lettere in ringraziamento per l’aggregazione
e in attività accademiche, cc. 22

sc. 55

343
Corrispondenza generale, 1872 1872
- lettere di Giovanni Bertanza, Ambrogio Boschetti, Simone Cresseri, Francesca Lutti, Magi-
strato civico di Rovereto, Smithsonian institution di Washington; circolari interne; cc. 16

344
Corrispondenza con soci aggregati nel 1872 1872-1902

344.1
Calza, Giuseppe, 27 novembre 1872 - 18 aprile 1894
- da Domodossolaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche, cc. 6

344.2
Leonardi, Cipriano, 1872 - 18 marzo 1891
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), una lettera in attività accademiche; diploma di
socio dell’ Accademia degli Agiati; libretto dell’università di Innsbruck; cc. 19

344,3
Manfroni, Francesco (Cuneo), 4 aprile 1872 - 28 novembre 1902
- da Cuneoall’Accademia (Rovereto), dieci lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche, cc. 21

345
Corrispondenza generale, 1873-1874 1873-1874
- lettere di Giovanni Bertanza, Guglielmo Bossi Fedrigotti, Comitato amici della scuola (Rove-
reto), Giunta municipale di Milano, Magistrato civico di Rovereto, Magistrato civico di Trento,
Smithsonian institution di Washington, Società agraria di Rovereto, Tobia Toniatti; lettere a
Guglielmo Bossi Fedrigotti, Capitanato distrettuale di Rovereto, Commissione per l’inaugura-
zione del monumento Rosmini a Rovereto, Luogotenenza provinciale di Innsbruck, Magistrato
civico di Rovereto, Arcangelo Pilati, Smithsonian institution di Washington; cc. 60

346
Corrispondenza con soci aggregati nel 1874 1874-1900
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346.1
Demattio, Fortunato, 10 febbraio 1890 - 27 aprile 1895
- da Innsbruckall’Accademia (Rovereto), sei lettere in attività accademiche, cc. 11

346.2
Mayr, Georg, 21 agosto 1874 - 13 aprile 1900
- daMonaco di Baviera, Strasburgo e Tutzing am Starnbergall’Accademia (Rovereto), die-
ci lettere in ringraziamento per l'aggregazionee in attività accademiche; lettera di France-
sco Paoli intorno al diploma del Mayr [già XXVII, 2376]; fotografia [già F, 1.20]; cc. 25

347
Corrispondenza generale, 1875-1876 1875-1876
- lettere dell’ Accademia di scienze lettere ed arti di Modena, Giovanni Firmian, Andrea Fonta-

na,Magistrato civico di Rovereto, Comune di Belluno, Rinnovamento cattolico (Bologna), Fran-
cesco Sperotti, Silvio Zaniboni; lettere al Magistrato civico di Rovereto; cc. 42

348
Corrispondenza con soci aggregati nel 1876 1876-1926

348.1
Pertmer, Martino, 15 luglio 1876
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), una lettera sulla questione rosminiana, cc. 2

348.2
Probizer, Guido, 6 febbraio 1896 - 30 gennaio 1926
- da Rovereto all’Accademia (Rovereto), diciotto lettere legate in filza relative all’attività
del Probizer come presidente; proposta a socio di Benito Mussolini; ritagli di giornale in
occasione della morte; cc. 33

348.3
Sembianti, Matteo, 13 maggio 1876
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione;
fotografia; cc. 3

348.4
Sperotti, Ferdinando, 11 maggio 1876 - 6 febbraio 1884
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 4

348.5
Visintainer, Bernardino, 23 gennaio 1890 - 26 marzo 1902
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), sei lettere in attività accademiche, cc. 10

349
Corrispondenza generale, 1877 1877
- lettere di Louis Genonceaux, Magistrato civico di Rovereto, Reale istituto veneto, Riforma

disciplinare cattolica (già Rinnovamento cattolico) di Bologna, Girolamo Valania; lettere al-
l’Università di Christiania; cc. 14

350
Corrispondenza con soci aggregati nel 1877 1877-1906
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350.1
Mazzei, Leopoldo, [1877] - novembre 1901
- da Pistoiaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche; fotografia [già F, 1.25]; cc. 6

350.2
Pesante, Giovanni, 5 aprile 1877 - 3 agosto 1906
- da Parenzoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l'aggregazionee in
attività accademiche; fotografia [già F, 1.26]; cc. 7

351
Corrispondenza generale, 1878 1878
- lettere del Comitato per il monumento ad Antonio Rosmini, Giacomo Antonio Giordani, Ma-
gistrato civico di Rovereto, Francesco Paoli; lettere al Magistrato civico di Rovereto, Fortunato
Zeni; cc. 27

352
Corrispondenza con soci aggregati nel 1878 1877-1921

352.1
Bettanini, Anatalone, 16 marzo 1891 - 27 febbraio 1921
- da Rovereto all’Accademia (Rovereto), venti lettere, legate in filza, relative all’attività del
Bettanini come segretario e vicepresidente accademico; corrispondenza con il curatore te-
stamentario del Bettanini; cc. 45

352.2
Cobelli, Giovanni, 8 marzo 1878 - 21 ottobre 1879
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
relative alla polemica che oppose Giovanni Cobelli ed il fratello Ruggeroall’Accademia,
ce. 12

352.3
Rocco, Bartolomeo, 7 ottobre 1877 - 9 marzo 1878
- da Parenzoall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche, cc. 4

352.4
Tessari, Domenico, 9 gennaio 1879 - 1 luglio 1910
- da Torinoall’Accademia (Rovereto), undici lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche, cc. 21

353
Corrispondenza generale, 1879-1881 1879-1881
- lettere di Attilio Cofler, Comitato per il monumento ad Antonio Rosmini, Congregazione di
carità di Rovereto, Carlo Delaiti, Pietro Maria Ferré, Carlo Giuliani, Magistrato civico di Rove-
reto, Vincenzo Papa, ditta Paravia (Torino), Francesco Perretti, Pretura urbana di Rovereto, “Il
Raccoglitore” di Rovereto, Luigi Raggio, Enrico Salgari, Egidio Sartorelli, Ferdinando Sperotti,
Antonio Stoppani, Giuseppe Tommaseo, Angelo Torelli, Giuseppe Ughi; lettere a Giovanni
Bertanza, Attilio Cofler; circolari interne; cc. 62

354
Corrispondenza con soci aggregati nel 1881 1881-1909
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354.1
Bernardi, Jacopo, 27 aprile 1881 - 17 ottobre 1897
- da Veneziaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione;
corrispondenza con Giovanni Bernardi in merito al busto dedicato a Jacopo Bernardi; cc. 6

354.2
Fagioli, Paolo, 24 maggio 1881 - 2 maggio 1891
- da Faenza e Genovaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zione; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 8

354.3
Gastaldi, Lorenzo, 9 agosto 1881
- da Torino all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

354.4
Motter, Giacomo, 1 maggio 1891 - 28 novembre 1897
- da Tennaall’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività accademiche, cc. 8

354.5
Papa, Vincenzo, 28 maggio 1881 - 19 luglio 1906
- da Torinoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggregazione;
corrispondenza in occasione della morte; cc. 7

354.6
Pedrotti, Marco Antonio, 24 maggio 1881 - 6 maggio 1887
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l'aggregazione;
lettera di Elena Pedrotti relativa al deposito di parte dell’archivio Pedrotti presso l’archivio
accademico; cc. 8

354.7
Polonini, Carlo, 14 agosto 1882 - 3 marzo 1909
- da Cremaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in attività accademiche; corrispondenza
con la famiglia in occasione della morte; cc. 8

354.8
Taglioretti, Angelo, 27 maggio 1881
- da Bergamoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione,
cc. 2

354.9
Zilioli, Gaetano, 8 giugno 1881 - 29 gennaio 1884
- da Parmaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 4

sc. 56

355
Corrispondenza generale, 1882 1882

355.1
Corrispondenza protocollata, 1 gennaio - 28 giugno 1882
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- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 20, diversi numeri mancanti, cc. 6
- registro di protocollo in duplice copia, cc. 2

355.2
Corrispondenza non protocollata, 14 giugno - 2 novembre 1882
- lettere di Francesco Angeleri, padre Fabrizio daModena, Luigi Fincati, Giovanni Franciosi,
Carlo Gasparini, Magistrato civico di Rovereto; circolari interne; cc. 15

356
Corrispondenza con soci aggregati nel 1882 1873-1908

356.1
Franciosi, Giovanni, 1 novembre 1882 - 1 febbraio 1883
- daModenaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 7

356.2
Hettinger, Franz, 6 agosto 1882
- daWiirzburgall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione,
cc. 2

356.3
Mazzotti Biancinelli, Giovanni, 8 febbraio 1884 - 4 luglio 1908
- da Chiari all’Accademia (Rovereto), dieci lettere in attività accademiche, cc. 15

356.4
Rosmini, Giovanni (Milano), 4 marzo 1883
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche; fotografia; cc. 7

356.5
Speramani, Giuseppe, 19 novembre 1894 - 5 gennaio 1895
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), tre lettere relative all’attività dello Speramani come
segretario accademico, cc. 5

356.6
Stampa, Stefano, 25 maggio 1873 - 9 ottobre 1900
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), ventuno lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
nee in attività accademiche, cc. 38

357
Corrispondenza generale, 1883-1884 1883- 1884
- lettere del Capitanato distrettuale di Rovereto, Comitato per il monumento a Giovanni Prati,
tipografia Grigoletti di Rovereto, Magistrato civico di Rovereto, Giovanni Manincor, Marco
Massella, Giuseppe Pederzolli, Tipografia roveretana, Sjur Aamundssoen Sexe, Gualtiero Sighele,
Smithsonian institution di Washington, Luigia Tacchi, Ufficio delle imposte di Rovereto, Gia-
como Zanella, Luigi Zini, cc. 29

358
Corrispondenza con soci aggregati nel 1884 1883-1927

358.1
Bresadola, Giacomo, 19 dicembre 1883 - 18 febbraio 1927
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- da Trentoall’Accademia (Rovereto), tredici lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche; corrispondenza con il comune di Rovereto in occasione dellamor-
te; ritagli di giornale; cc. 35

358.2
Cipolla, Carlo, 3 agosto 1884 - 15 giugno 1890
- da Verona e Torinoall’ Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche, cc. 4

358.3
Cipolla, Francesco, 3 agosto 1884 - 8 aprile 1894
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), cinque lettere in ringraziamento per l’aggregazione
e in attività accademiche, cc. 10

358.4
Frati, Severino, 14 maggio 1885 - 19 giugno 1892
- da Parmaall’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività accademiche, cc. 8

358.5
Moglia, Agostino, 3 aprile 1885 - 5 marzo 1898
- da Piacenzaall’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività accademiche, cc. 6

358.6
Pavissich, Luigi Cesare, 13 agosto 1884 - 16 agosto 1899
- da Gorizia e Trieste all’Accademia (Rovereto), sedici lettere in ringraziamento per l’ag-
gregazionee in attività accademiche, cc. 30

358.7
Poggi, Claudio, 12 gennaio 1885 - 31 dicembre 1905
- da Parmaall’Accademia (Rovereto), sette lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche; fotografia [già F, I.23]; proposta di aggregazione [già XXVII, 2205];
cc. 16

358.8
Toss, Alfonso, 30 luglio 1884 - 5 febbraio 1885
- da Besagnoall’Accademia (Rovereto), cinque lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
nee in attività accademiche, cc. 9

358.9
Werner, Karl, [1884]
- da località ignota all’ Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zione, cc. 2

358.10
Zoppi, Giovanni Battista, 8 agosto 1884 - 27 marzo 1895
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggregazione
e in attività accademiche, cc. 8

359
Corrispondenza generale, 1885 1885
- lettere dell’ Accademia lucchese, Luigi Benvenuti, Comitato per l’erezione di un monumento
ad Alessandro Manzoni in Lecco, Museo civico di Rovereto, famiglia Rossetti, Ufficio delle

imposte di Rovereto, Lodovico Zandonati, Luigia Zanghellini, cc. 16
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360
Corrispondenza con soci aggregati nel 1885 1885-1912

360.1
Andreis, Guglielmo, 21 gennaio 1886
- daBolzanoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

360.2
Cenni, Enrico, 29 agosto 1885 - 27 febbraio 1886
- da Napoli all’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione, cc. 4

360.3
Cicuto, Antonio, 19 giugno 1886 - 22 marzo 1895
- da Bagnarola all’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche, cc. 8

360.4
Leonardi, Pietro, 27 gennaio 1886 - 11 marzo 1901.
- da Veneziaall’Accademia (Rovereto), dieci lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche; fotografia [già F, 1.24]; cc. 18

360.5
Milani, Luciano, 28 ottobre 1900 - 2 febbraio 1912
- da Settefonti all’Accademia (Rovereto), nove lettere in attività accademiche, cc. 19

361
Corrispondenza generale, 1886 1886
- lettere di “Archivio trentino”, Silvio Bertolasi, Fedrigo Fedrigotti, Joseph Hirst, Museo civico
di Rovereto, Giovanni Rizzi, Smithsonian institution di Washington, Unione tipografico-editri-
ce torinese, Luigi Zini, ec. 22

362
Corrispondenza con soci aggregati nel 1886 1886-1912

362.1
Bonomi, Agostino, 26 marzo 1894 - marzo 1912
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), venti lettere relative all’attività del Bonomi come
segretario e vicepresidente accademico; estratti a stampa dei discorsi commemorativi in
morte del Bonomi; cc. 79

362.2
Festi, Cesare, 11 novembre 1886 - 12 giugno 1901
- da Pisa e Veronaall’Accademia (Rovereto), sette lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zionee in attività accademiche, cc. 19

362.3
Ricci, Vittore, 11 novembre 1886 - 20 marzo 1903
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), nove lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche, cc. 14

362.4
Sannicolò, Giuseppe, 15 gennaio 1901 - 19 febbraio 1912
- da Domodossola e Stresa all’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività accademi-
che, cc. 9
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sc. 57

363
Corrispondenza generale, 1887 1887
- lettere dell’ Accademia delle scienze di Bologna, Giovanni Bertanza, Circolo accademico ita-
liano in Innsbruck, Bernardo Felici, Magistrato civico di Rovereto, Luigi Puecher Passavalli,
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck; circolari interne; cc. 24

364
Corrispondenza con soci aggregati nel 1887 1887-1923

364.1
Biadego, Giuseppe, 3 febbraio 1887 - 13 aprile 1921
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), sedici lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 35

364.2
Billia, Lorenzo Michelangelo, 3 luglio 1887 - 29 aprile 1923
- da Alessandria, Mondovì, Parma e Torino all’Accademia (Rovereto), ventisette lettere

legate in filza in ringraziamento per l'aggregazionee in attività accademiche, cc. 48

364.3
Nicotra, Leopoldo, 10 luglio 1887 - 27 marzo 1920
- da Acireale eMessinaall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche, cc. 7

364.4
Rotta, Paolo, 6 luglio 1887 - 15 marzo 1895
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche, cc. 4

365
Corrispondenza generale, 1888 1888
- lettere della famiglia Affini, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Magistrato civico di
Rovereto, ditta Gelsomino Scanagatta, Società degli amici della scuola (Rovereto), Ufficio del-
le imposte di Rovereto, cc. 13

366
Corrispondenza con soci aggregati nel 1888 . 1888-1931

366.1
Gerosa, Francesco, [1888] - 10 gennaio 1909
- da Rovereto all’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
nee in attività accademiche, cc. 7

366.2
Inama, Vigilio, 3 giugno 1888 - 25 dicembre 1910
- da Milanoall’Accademia (Rovereto), dieci lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche, cc. 17

366.3
Malfatti, Valeriano, 18 marzo 1896 - 19 ottobre 1931
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- da Rovereto e Vienna all’Accademia (Rovereto), tre lettere in attività accademiche; corri-
spondenza con il comune di Rovereto in occasione della morte; cc. 8

366.4
Monselice, Giulio, 3 giugno 1888 - 29 novembre 1891
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche, cc. 2

366.5
Porta, Pietro, 19 aprile 1891 - 1 giugno 1923
- da Cologna Venetaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in attività accademiche; corri-
spondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 9

366.6
Zanoni, Adolfo, 10 gennaio 1889 - 20 marzo 1896
- da Cles e Fondoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
nee in attività accademiche, cc. 6

367
Proposte per l’aggregazione di nuovi soci 1889-1893
- riguardano i candidati soci Alessandro Arnaud e Ernest Naville [già XXVII, 2195], Angelo
Berenzi [già XXVII, 2184], Gustavo Chiesa [già XXVII, 2201], Francesco Paolo Contuzzi [già
XXVII, 2341], Stefano Rossi [già XXVII, 2200], altri [già XXVII, 2207, 2213], cc. 13

368
Corrispondenza generale, 1889-1890 1889-1890

368.1
Corrispondenza protocollata, 23 gennaio - 28 novembre 1890
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 123, diversi numerimancanti, cc. 50

368.2
Corrispondenza non protocollata, 27 gennaio 1889 - 24 giugno 1890
- lettere dell’ Accademia olimpica di Vicenza, Francesco Chini, Guido Dominez, famiglia
Fiorio, cc. 11

369
Corrispondenza con soci aggregati nel 1890 1890-1935

369.1
Arnaud, Alessandro, 13 marzo 1890 - 26 febbraio 1909
- da Cuneoall’Accademia (Rovereto), venti lettere legate in filza in ringraziamento per
l’aggregazione e in attività accademiche; “La guida del maestro elementare italiano”, 23
aprile 1890; cc. 49

369.2
Battelli, Silvio, 10 gennaio 1891 - 16 gennaio 1896
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche, cc. 4

369.3
Berenzi, Angelo, 12 gennaio 1891 - 20 marzo 1924
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- da Cremonaall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche; fotografia in compagnia di padre Semeria [già F, I.8]; cc. 12

369.4
Bettanini, Giuseppe, 23 aprile 1891 - 29 luglio 1919
- da lesi e Veneziaall’Accademia (Rovereto), sette lettere in attività accademiche, cc. 14

369.5
Grosso, Stefano, 4 febbraio 1891 - 5 marzo 1904
- da Albisola e Celle Ligure all’Accademia (Rovereto), dodici lettere in attività accademi-
che; corrispondenza con Giovanni Canna (Università di Pavia) in occasione della morte;
cc. 20

369.6
Malfatti, Andrea, 27 aprile 1891 - 6 maggio 1895
- daMilanoe Trentoall’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività accademiche, cc. 9

369.7
Naville, Ernest, 1 marzo 1900
- da Ginevraall’Accademia (Rovereto), una lettera in attività accademiche, cc. 2

369.8
Papaleoni, Giuseppe, 13 marzo 1890 - 5 gennaio 1935
- da Massa e Napoli all’Accademia (Rovereto), undici lettere legate in filza in ringrazia-
mento per l'aggregazionee in attività accademiche, cc. 23

369.9
Predelli, Riccardo, 13 marzo 1890 - 31 ottobre 1908
- da Trento e Venezia all’Accademia (Rovereto), undici lettere in ringraziamento per l’ag-
gregazionee in attività accademiche, cc. 17

369.10
Zatelli, Domenico, 10 gennaio 1891
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione,
cc. 2

370
Corrispondenza generale, 1891 1891

370.1
Corrispondenza protocollata, 1 gennaio - 7 dicembre 1891
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 189, diversi numerimancanti, cc. 41

370.2
Corrispondenza non protocollata, 18 marzo - 12 giugno 1891
- lettere dell’ Accademia dei georgofili di Firenze, Accademia pontificia de’ nuovi Lincei,
Accademia virgiliana di Mantova, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Guglielmo
Calderoni, Luigi Fincati, Franz von Hauer, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Inns-

bruck, cc. 16

371
Corrispondenza con soci aggregati nel 1891 1891-1913

154



Corrispondenza dell’ Accademia e dei soci (1812-1915)

371.1
Alessandrini, Pietro, 14 maggio 1892 - 24 novembre 1900
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), due lettere in attività accademiche, cc. 4

371.2
Brogi, Sigismondo, 27 aprile 1891 - 16 gennaio 1892
- da Siena all’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
ne, cc. 4

371.3
Calzi, Carlo, gennaio 1892 - 20 febbraio 1902
- da Cremona, Parma e Reggio Emiliaall’Accademia (Rovereto), otto lettere in ringrazia-
mento per l’aggregazionee in attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occa-
sione della morte; fotografia [già F, 1.28]; cc. 10

371.4
Reich, Desiderio, 13 gennaio 1892 - 23 marzo 1913
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), otto lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 17

371.5
Sernagiotto, Luigi, 11 gennaio 1892 - 4 ottobre 1904
- da Veneziaall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; fotografia
[già F, 1.9]; cc. 17

371.6
Taramelli, Torquato, 10 gennaio 1892 - 23 dicembre 1905
- da Paviaall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 10

371.7
Villari, Luigi Antonio, 18 aprile 1892 - 9 novembre 1905
- da Napoli all’Accademia (Rovereto), otto lettere in attività accademiche, cc. 14

sc. 58

372
Corrispondenza generale, 1892 . 1892
- corrispondenza in attività accademiche, protocollata, numerata da 1 a 272, diversi numeri

mancanti, cc. 45

373
Corrispondenza con soci aggregati nel 1892 1892-1914

373.1
Campi, Luigi, 27 marzo 1892 - 30 luglio 1913
- da Cles e Rivaall’Accademia (Rovereto), otto lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
ne e in attività accademiche, cc. 17
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373.2
Casagrande, Alberto, [1899] - ottobre 1900
- da Trieste all’Accademia (Rovereto), due lettere in attività accademiche; fotografia [già F,
1.17]; cc. 5

373.3
Caumo, Giuseppe, 5 gennaio 1893 - 5 maggio 1903
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche, cc. 6

373.4 .

Garollo, Gottardo, 24 gennaio 1893 - 5 gennaio 1914
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 5

374
Corrispondenza generale, 1893 1893
- corrispondenza in attività accademiche, protocollata, numerata da 1 a 379, diversi numeri
mancanti, cc. 190

375
Corrispondenza con soci aggregati nel 1893 1893-1929

375.1
Contuzzi, Francesco Paolo, 20 aprile 1893 - 22 settembre 1929
- da Napoli all’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione;
corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 5

375.2
Hitschmann, Hugo H., 19 gennaio 1894 - 9 maggio 1904
- da Viennaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggregazione
e in attività accademiche, cc. 7

375.3
Issel, Arturo, 14 marzo 1899 - 7 maggio 1912
- da Genovaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche, cc. 7

3754
Pavesi, Pietro, 5 marzo 1895 - 10 novembre 1905
- da Pavia all’Accademia (Rovereto), sei lettere in attività accademiche, cc. 10

375.5
Zanoni, Giovanni Ormizda, 17 marzo -12 luglio 1901
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), nove lettere in attività accademiche, cc. 11

376
Corrispondenza generale (categorie I-IV), 1894 1894

376.1
Corrispondenza protocollata sotto la categoria I del titolario, 12 gennaio -
24 dicembre 1894
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- corrispondenza in attività accademiche, titolata I (rapporti con le tipografie per la stampa
degli “Atti” e Statuto), diversi numeri mancanti, cc. 11

376.2
Corrispondenza protocollata sotto la categoria II del titolario, 12 gennaio -
24 dicembre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata II (convocazioni del consiglio e del corpo
accademico con relative risposte), diversi numeri mancanti, cc. 7

376.3
Corrispondenza protocollata sotto la categoria III del titolario, 4 gennaio -
3 ottobre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata III (materiale per gli “Atti”, pubblicazioni,
attività scientifiche, conferenze), diversi numeri mancanti, cc. 38

376.4
Corrispondenza protocollata sotto la categoria IV del titolario, 30 maggio -
2 dicembre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata IV (scambio degli “Atti” con le pubblica-
zioni di altre istituzioni culturali), diversi numeri mancanti, cc. 184

sc. 59

377
Corrispondenza generale (categorie V-XIV), 1894 1894

377.1
Corrispondenza protocollata sotto la categoria V del titolario, 26 aprile -
26 novembre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata V (amministrazione contabile e finanzia-
ria), diversi numeri mancanti, cc. 10

377.2
Corrispondenza protocollata sotto la categoria VI del titolario, 1 gennaio -
28 dicembre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolataVI (proposte di aggregazione, nomina nuovi
soci e risposte dei medesimi), diversi numeri mancanti, cc. 17

377.3
Corrispondenza protocollata sotto la categoria VII del titolario, 17 gennaio -
17 novembre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata VII (doni e omaggi), diversi numeri man-
canti, cc. 24

377.4
Corrispondenza protocollata sotto la categoria VII del titolario, 31 marzo -
15 novembre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata VIII (relazioni e convocazioni del presi-
dente e del segretario), diversi numeri mancanti, cc. 4
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377.5
Corrispondenza protocollata sotto la categoria IX del titolario, 7 febbraio -
30 novembre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata IX (inviti e richieste a studiosi per confe-
renze e relazioni), diversi numeri mancanti, cc. 5

377.6
Corrispondenza protocollata sotto la categoria X del titolario, 4 maggio -
24 giugno 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata X (archivi notarili, comunali e personali),
diversi numeri mancanti, cc. 31

377.7
Corrispondenza protocollata sotto la categoria XI del titolario, 15 agosto -
6 settembre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata XI (rapporti con amministrazioni pubbli-
che ed istituzioni culturali), diversi numeri mancanti, cc. 4

377.8
Corrispondenza protocollata sotto la categoria XIII del titolario, 10 febbraio -
17 giugno 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata XIII (commemorazioni, necrologi, anni-
versari), diversi numeri mancanti, cc. 4

377.9
Corrispondenza protocollata sotto la categoriaXIV del titolario, 10 febbraio -
20 dicembre 1894
- corrispondenza in attività accademiche, titolata XIV (varie), diversi numeri mancan-
ti, cc. 34 i

377.10
Corrispondenza non protocollata, 5 gennaio - 24 settembre 1894
- lettere di Francesco Denza, famiglia Malfer, Società geografica italiana, cc. 4

378
Corrispondenza con soci aggregati nel 1894 1894-1912

378.1
Bassi, Carlo, 20 novembre 1894 - 2 marzo 1900
- daMilano all’Accademia (Rovereto), tre lettere con proposta di collaborazionee in ringra-
ziamento per l'aggregazione, cc. 5

378.2
Baumgartner, Heinrich, 2 novembre 1894 - 30 gennaio 1898
- da Wiener Neustadt all’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività accademi-
che, cc. 9

378.3
Fogazzaro, Antonio, 4 gennaio 1895 - 7 luglio 1906
- da Vicenzaall’Accademia (Rovereto), cinque lettere in ringraziamento per l'aggregazione
e in attività accademiche; ritagli di giornale; cc. 12
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378.4
Lucchini, Luigi, 4 gennaio 1895 - 8 novembre 1898
- da Romaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 4

378.5
Mach, Edmondo, 21 luglio 1893 - 25 gennaio 1895
- da San Michele all’ Adige all’Accademia (Rovereto), tre lettere in attività accademi-
che, cc. 6

378.6
Mattioli, Nestore, 27 ottobre 1894 - 29 novembre 1894
- da Ronciglioneall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazione
e in attività accademiche, cc. 6

378.7
Pasolini, Pier Desiderio, [1901, ottobre] - 8 ottobre 1912
- da Imola e Romaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche; foto-
grafia [già F, 121]; cc. 8

378.8
Schiaparelli, Giovanni, 8 novembre 1894 - 15 novembre 1911
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), otto lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione dellamorte; cc. 15

379 .

Corrispondenza generale (categorie I-IV), 1895 1895

379.1
Corrispondenza protocollata sotto la categoria I del titolario, 7 marzo 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata I (rapporti con le tipografie per la stampa
degli “Atti” e Statuto), diversi numeri mancanti, cc. 2

379.2
Corrispondenza protocollata sotto la categoria II del titolario, 7 gennaio -
26 dicembre 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata Il (convocazioni del consiglio e del corpo
accademico con relative risposte), diversi numeri mancanti, cc. 29

379.3
Corrispondenza protocollata sotto la categoria III del titolario, 29 gennaio -
29 dicembre 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata III (materiale per gli “Atti”, pubblicazioni,
attività scientifiche, conferenze), diversi numeri mancanti, cc. 64

379.4
Corrispondenza protocollata sotto la categoria IV del titolario, 6 gennaio -
16 dicembre 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata IV (scambio degli “Atti” con le pubblica-
zioni di altre istituzioni culturali), diversi numeri mancanti, cc. 159
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sc. 60

380
Corrispondenza generale (categorie V-XIV), 1895 1895

380.1
Corrispondenza protocollata sotto la categoria V del titolario, 7 febbraio -
5 dicembre 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata V (amministrazione contabile e finanzia-
ria), diversi numeri mancanti, cc. 29

380.2
Corrispondenza protocollata sotto la categoria VI del titolario, 1 gennaio -
26 dicembre 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolataVI (proposte di aggregazione, nomina nuovi
soci e risposte dei medesimi), diversi numeri mancanti, cc. 60

380.3
Corrispondenza protocollata sotto la categoria VII del titolario, 7 gennaio -
8 dicembre 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata VII (doni e omaggi), diversi numeri man-
canti, cc. 96

380.4
Corrispondenza protocollata sotto la categoria IX del titolario, 8 giugno -
19 dicembre 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata IX (inviti e richieste a studiosi per confe-
renze e relazioni), diversi numeri mancanti, cc. 5

380.5
Corrispondenza protocollata sotto la categoriaXI del titolario, 5 aprile 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata XI (rapporti con amministrazioni pubbli-
che ed istituzioni culturali), diversi numeri mancanti, cc. 4

380.6
Corrispondenza protocollata sotto la categoria XIII del titolario, 19 gennaio -
30 novembre 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata XII (commemorazioni, necrologi, anni-
versari), diversi numeri mancanti, cc. 31

380.7
Corrispondenza protocollata sotto la categoria XIV del titolario, 16 febbraio -
12 dicembre 1895
- corrispondenza in attività accademiche, titolata XIV (varie), diversi numeri mancanti, cc. 46

380.8
Corrispondenza non protocolliata, 5 gennaio - 24 settembre 1895
- lettere di Angelo Bastiani, cc. 13

381
Corrispondenza con soci aggregati nel 1895 1882-1933
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381.1
Canestrini, Giovanni, 13 luglio 1895 - 6 novembre 1911
- da Padovaall’Accademia (Rovereto), sette lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche; corrispondenza con Augusto Sanavio per la posa di un busto al
Canestrini; cc. 14

381.2
De Toni, Giovanni Battista, 4 giugno 1895 - 31 luglio 1924
- da Padova all’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche; necrologio; cc. 8

381.3
Folgheraiter, Giuseppe, 9 maggio 1895 - 11 settembre 1907
- da Romaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche, cc. 6

381.4
Gambari, Luigi, 24 aprile 1895 - 10 marzo 1901
- da Veneziaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
nee in attività accademiche; fotografia [già F, 1.15]; cc. 8

381.5
Hoepli, Ulrico, 7 agosto 1895 - 14 febbraio 1913
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggregazione
e in attività accademiche, cc. 9

381.6
Jiilg, Carlo, 10 giugno 1895 - 4 settembre 1933
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 12

381.7
Lovera, Romeo, 25 giugno 1895 - 16 novembre 1922
- da Salò all’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione dellamorte; cc. 10

381.8
Morizzo, Maurizio, luglio 1882 - [1903]
- da Borgo Valsuganaall’Accademia (Rovereto), sei lettere in attività accademiche, cc. 13

381.9
Naccari, Giuseppe, 7 aprile 1895 - 31 dicembre 1910
- da Venezia all’Accademia (Rovereto), cinque lettere in ringraziamento per l'aggregazione
e in attività accademiche, cc. 9

381.10
Oberziner, Ludovico, 27 febbraio 1899 - 5 ottobre 1912
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), undici lettere in attività accademiche, cc. 19

381.11
Perini, Quintilio, [giugno 1895] - 8 giugno 1902
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche, cc. 8
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381.12
Postinger, Carlo Teodoro, 31 maggio 1895 - 28 novembre 1916
- da Cavalese, Innsbruck e Roveretoall’Accademia (Rovereto), ventitre lettere in ringrazia-
mento per l'aggregazionee in attività accademiche; ritagli di giornale; commemorazione da

parte di Antonio Zandonati in occasione della morte; cc. 64

381.13
Ravanelli, Cesare, 5 maggio 1895 - 1 giugno 1897
- da Bergamoe Triesteall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche, cc. 10

381.14
Rosati, Luigi, 3 maggio 1895 - 21 marzo 1920
- da Rovereto e Trento all’Accademia (Rovereto), dieci lettere in ringraziamento per l’ag-
gregazionee in attività accademiche, cc. 17

381.15
Sighele, Scipio, 29 giugno 1895 - 4 dicembre 1913
- da Nago e Romaall’Accademia (Rovereto), undici lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche; ritagli di giornale; cc. 29

381.16
Tommasi, Annibale, 22 giugno 1895 - 26 gennaio 1905
- da Mantovae Pavia all’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’ag-
gregazionee in attività accademiche, cc. 6

381.17
Tommasoni, Luigi, 5 maggio 1895 - 22 febbraio 1906
- da Alaall’Accademia (Rovereto), otto lettere legate in filza in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche; fotografia [già F, 1.19]; cc. 13

381.18
Zanei, Giovanni, 27 maggio 1903 - 25 marzo 1908
- da San Remoall’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività accademiche, cc. 10

381.19
Zippel, Giuseppe, 19 novembre 1890 - 16 agosto 1900
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggregazione
e in attività accademiche; fotografia; cc. 9

382
Proposte per l'aggregazione di nuovi soci 1895
- riguardano i candidati soci Francesco Bassani [già XXVII, 2277], Pio Chilovi [già XXVII,
2321-2322], Francesco Parteli [già XXVII, 2331-2333], Carlo Teodoro Postinger [già XXVII,
2325-2327], Vittorio Salvaro [già XXVII, 2290-2291], cc. 25

sc. 61

383
Corrispondenza generale (categorie I-XV), 1896 1895-1896
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383.1
Corrispondenza protocollata sotto la categoria I del titolario, 5 febbraio
1896
- corrispondenza in attività accademiche, titolata I (rapporti con le tipografie per la stampa
degli “Atti” e Statuto), diversi numeri mancanti, cc. 4

383.2
Corrispondenza protocollata sotto la categoria II del titolario, 27 gennaio -
11 aprile 1896
- corrispondenza in attività accademiche, titolata II (convocazioni del consiglio e del corpo
accademico con relative risposte), diversi numeri mancanti, cc. 6

383.3
Corrispondenza protocollata sotto la categoria III del titolario,
- corrispondenza in attività accademiche, titolata III (materiale per gli “Atti”, pubblicazioni,
attività scientifiche, conferenze), diversi numeri mancanti, cc. 11

383.4
Corrispondenza protocollata sotto la categoria IV del titolario, 21 dicem-
bre 1895 - 8 aprile 1896
- corrispondenza in attività accademiche, titolata IV (scambio degli “Atti” con le pubblica-
zioni di altre istituzioni culturali), diversi numeri mancanti, cc. 36

383.5
Corrispondenza protocollata sotto la categoria V del titolario, 31 dicembre
1895 - 18 febbraio 1896
- corrispondenza in attività accademiche, titolata V (amministrazione contabile e finanzia-
ria), diversi numeri mancanti, cc. 4

383.6
Corrispondenza protocollata sotto la categoria VI del titolario, 20 gennaio -

30 marzo 1896
- corrispondenza in attività accademiche, titolata VI (proposte di aggregazione, nomina nuov?
soci e risposte dei medesimi), diversi numeri mancanti, cc. 11

383.7
Corrispondenza protocollata sotto la categoria VII del titolario, 2 febbraio -
20 marzo 1896
- corrispondenza in attività accademiche, titolata VII (doni e omaggi), diversi numeri man-
canti, cc. 6

383.8
Corrispondenza protocollata sotto la categoriaXII del titolario, 17 gennaio -
7 aprile 1896
- corrispondenza in attività accademiche, titolata XIII (rapporti con amministrazioni pub-
bliche ed istituzioni culturali), diversi numeri mancanti, cc.13

383.9
Corrispondenza protocollata sotto la categoria XIV del titolario, 21 febbraio -

12 marzo 1896
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- corrispondenza in attività accademiche, titolata XIV (commemorazioni, necrologi, anni-
versari), diversi numeri mancanti, cc. 6

383.10
Corrispondenza protocollata sotto la categoriaXV del titolario, 11 febbraio -
14 marzo 1896
- corrispondenza in attività accademiche, titolataXV (varie), diversi numerimancanti, cc. 6

384
Corrispondenza generale (non suddivisa per categorie), 1896 1896

384.1
Corrispondenza protocollata, 12 aprile - 28 dicembre 1896
- corrispondenza in attività accademiche, non titolata e numerata da 249 a 564, diversi nu-
meri mancanti, cc. 169

384.2
Corrispondenza non protocollata, 17 febbraio - 26 dicembre 1896
- lettere di Heinrich Baumgartner, Biblioteca apostolica vaticana, Sebastiano Casara, Guido
Dominez, tipografia Grigoletti di Rovereto, Società ligure di storia patria, accademie italia-
ne e straniere; lettere a Eugenio Berlier, Istituto americano di studi superiori di Boston,
Ministero del culto e dell’istruzione di Vienna; circolari interne; cc. 29

385
Corrispondenza con soci aggregati nel 1896 1895-1908

385.1
Bassani, Francesco, 31 marzo 1896 - 8 luglio 1906
- da Napoliall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche, cc. 6

385.2
Bresadola, Pompeo, 5 luglio 1895 - 25 gennaio 1900
- da Spoletoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in attività accademiche, cc. 5

385.3
Cornelio, Angelo Maria, 18 aprile 1896 - 2 aprile 1907
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), dieci lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche; fotografia [già F, 1.35]; cc. 18

385.4
Patuzzi, Giovanni, 30 marzo 1896 - 2 agosto 1908
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 6

386
Corrispondenza generale, 1897 1897

386.1
Corrispondenza protocollata, 8 gennaio - 31 dicembre 1897
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 401, diversi numeri mancanti,
cc. 200
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386.2
Corrispondenza non protocollata, 22 marzo - 1 dicembre 1897
- lettere del consiglio accademico, conte Genova di Revel, ditta Stefano Johnson (Milano),
Luogotenenza pel Tirolo e Vorarlberg (Innsbruck), Philologikos syllogos Parnassos; lettere
al Comune di Rovereto; circolari interne; cc. 24

sc. 62

387
Centenario della nascita di Antonio Rosmini, 1897 1895-1898

387.1
Corrispondenza del Comune di Rovereto, 28 dicembre 1895 - 12 maggio
1898
- fascicolo dell’archivio comunale di Rovereto (B I, n°13 del 1897), trasferito all’archivio
dell’ Accademia in qualità di ente promotore del “Comitato centrale per la prima commemo-
razione centenaria della nascita di Antonio Rosmini” (fotocopia della documentazione si
trova presso l’archivio comunale): corrispondenza tra Comune di Rovereto, Accademia e
Museo civico di Rovereto, con istituzioni e privati, cc. 277

387.2
Corrispondenza del comitato cittadino, 7 giugno 1895 - 19 aprile 1897
- circolari del “Comitato per la prima commemorazione centenaria della nascita di Antonio
Rosmini”, cc. 19

387.3
Ritagli di giornale, 1897
- copia della “Relazione della Presidenza del comitato sulla festa accademica del 2 maggio
1897”; bozze di stampa del discorso di Fedele Lampertico; cc. 119

388
Corrispondenza con soci aggregati nel 1897 1896-1943

388.1
Alessio, Felice, 2 agosto 1897 - 27 febbraio 1904
- da Luserna di Torino e Pineroloall’Accademia (Rovereto), sette lettere in ringraziamento
per l'aggregazionee in attività accademiche, cc. 9

388.2
Allievo, Giuseppe, 10 agosto 1897 - 24 marzo 1913
- da Torinoall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche, cc. 10

'

388.3
Baisini, Iacopo, 5 agosto 1897 - 2 marzo 1909
- daMilanoe Stresaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zione; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 6

388.4
Candelpergher, Carlo, 5 febbraio 1897 - 30 novembre 1899
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- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche, cc. 4

388.5
Corti, Benedetto, 17 febbraio 1897 - 31 maggio 1907
- da Pavia all’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 12

388.6
Cottini, Giacomo, 4 agosto 1897 - 22 marzo 1924
- da Domodossolaall’Accademia (Rovereto), dieci lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zionee in attività accademiche; biobibliografia del Cottini al 22 marzo 1924; cc. 22

388.7
Ferri, Felice, 5 agosto 1898 - 3 maggio 1905
- da Pisaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche, cc. 5

388.8
Garbini, Adriano, 7 gennaio 1898 - 23 aprile 1943
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; fotografia;
cc. 10

388.9
Grabinsky, Giuseppe, 2 febbraio 1897 - 7 marzo 1911
- da Bologna, Faenza e San Lazzaroall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringrazia-
mento per l'aggregazionee in attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occa-
sione della morte; due fotografie [già F, 1.5; 1.40]; cc. 20

388.10
Morelli, Erminio, 6 agosto - 11 dicembre 1897
- da Ferraraall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche, cc. 6

388.11
Morizzo, Marco, 27 marzo 1900 - 25 gennaio 1911
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche; biobibliografia
del Morizzo al 1920; cc. 10

388.12
Pugliese, Paolo, 8 novembre 1896 - 26 marzo 1898
- da Bergamo e Vogheraall’Accademia (Rovereto), tre lettere con proposta di collaborazio-
ne e in ringraziamento per l’aggregazione, cc. 5

388.13
Rusconi, Pietro, 27 agosto 1897 - 3 gennaio 1908
- da Lecco e Milanoall’Accademia (Rovereto), sette lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche, cc. 14

388.14
Tommasi, Fedele Domenico, 12 febbraio 1897 - 27 maggio 1900
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- daMilanoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche; fotografia [già F, 1.6]; cc. 7

388.15
Tommasi, Maria Rosa, 31 dicembre 1902
- da Zarif all’ Accademia (Rovereto), una lettera in attività accademiche; fotografia [già F,
1.18]; cc. 2

388.16
Vismara, Edmonde e Louise, 14 gennaio 1898 - 1 luglio 1909
- da Lione e Milanoall’Accademia (Rovereto), undici lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche, cc. 14

389
Corrispondenza generale, 1898 1898-1899

389.1
Corrispondenza protocollata, 2 gennaio 1898 - 3 gennaio 1899
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 195, diversi numeri man-
canti, cc. 117

389.2
Corrispondenza non protocollata, 5 gennaio - 24 dicembre 1898
- lettere diMario Bezzi, Central-Commission fiir Kunst- und historische Denkmale di Vien-
na, tipografia Grigoletti di Rovereto, Giuseppe Manfrini, legale della famiglia Pizzini di
Ala, Valentino Zambra; circolari interne; cc. 24

sc. 63

390
Corrispondenza con soci aggregati nel 1898 1898-1907

390.1
Brusamolin, Antonio, 10 febbraio 1900 - 6 gennaio 1903
- da Castelnuovoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche, cc. 7

390.2
Conti, Augusto, 28 aprile - 19 maggio 1898
- da Firenze all’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
ne, cc. 4

390.3
Galli, Vitaliano, 22 dicembre 1898 - 6 gennaio 1904
- da Brescia all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione;
corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 4

390.4
Pacchioni, Giovanni, 7 gennaio 1899 - 15 aprile 1905
- da Innsbruckall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zionee in attività accademiche, cc. 7
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390.5
Piccioni, Luigi, 29 aprile 1898 - 7 novembre 1905
- da Torino e Vogheraall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche, cc. 4

390.6
Scotti, Giulio, 18 marzo 1899 - 27 marzo 1905
- da Bergamo e Chieti all’Accademia (Rovereto), cinque lettere in attività accademi-
che, cc. 8

390.7
Stocchetti, Cesare, 28 dicembre 1898 - 10 aprile 1907
- da Viennaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l'aggregazione
e in attività accademiche, cc. 8

390.8
Uttini, Carlo, 12 maggio 1898 - 28 giugno 1902
- da Piacenzaall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
ne e in attività accademiche, cc. 6

390.9
Zanolini, Vigilio, 13 aprile 1899 - 13 aprile 1907
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in attività accademiche, cc. 6

391
Proposte per l'aggregazione di nuovi soci 1898-1901
- riguardano i candidati soci Ettore Arrigoni degli Oddi [già XXVII, 2183], Ferdinando Colon-
na di Stigliano [già XXVII, 2308], Vitaliano Galli e Giovanni Mori [già XXVII, 2176], Pietro
Giacomelli [già XXVII, 2221], Michael Mayr [già XXVII, 2175], Salomone Morpurgo [già
XXVII, 2165, 2185], Maurizio Moschini {già XXII, 1198], Luigi Rizzoli {già XXVII, 2249],
Andrea Salentini [già XXVII, 2268], Giuseppe Sannicolò [già XXVII, 2177], cc. 20

392
Corrispondenza generale, 1899 1899

392.1
Corrispondenza protocollata, 20 gennaio - 29 dicembre 1899
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 186, diversi numerimancanti, cc. 81

392.2
Corrispondenza non protocollata, 5 gennaio - 21 dicembre 1899
- lettere di Ettore Arrigoni degli Oddi, Clemente Bonetti, tipografia Cogliati di Milano,
Luigi Grandi, Riccardo Largaiolli, Naturforschende Gesellschaft in Ziirich, Angelo Pegrassi,
Ludwig Wézl, famiglia Tomazzoni, cc. 25

393
Corrispondenza con soci aggregati nel 1899 1899-1936

393.1 .

Bazzanella, Emanuele, 16 dicembre 1899 - 10 gennaio 1927
- da Strignoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche; necrologio; cc. 9
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393.2
Chiesa, Gustavo, 17 dicembre 1899 - 29 agosto 1927
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; necrolo-
gio; fotografia; cc. 7

393.3
Chilovi, Desiderio, 1 aprile 1899 - 1 marzo 1902
- da Firenzeall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche, cc. 12

393.4
Lenzi, Giovanni Battista, 15 dicembre 1899 - settembre 1920
- da Innsbruck e Santa Croce di Bleggioall’ Accademia (Rovereto), tre lettere in ringrazia-
mento per l’aggregazionee in attività accademiche; corrispondenza con il Comitato per le
onoranze in occasione della morte; cc. 8

393.5
Nicolis, Enrico, 21 marzo 1899 - 8 gennaio 1909
- da Veronaall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l'aggregazionee in
attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 11

393.6
Pistelli, Ermenegildo, 5 dicembre 1899 - 10 marzo 1901
- da Firenzeall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche, cc. 4

393.7
Sartorelli, Augusto, 18 dicembre 1899 - 25 gennaio 1936
- da Rovereto all’Accademia (Rovereto), cinque lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
nee in attività accademiche; fotografia; cc. 10

394
Comitato per la celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’ Ac-
cademia 1899-1900

394.1
Corrispondenza protocollata, 7 febbraio 1899 - 8 agosto 1900
- documentazione prodotta dal Comitato istituito dall’ Accademia per preparare le celebra-
zioni in occasione del 150° anniversario della fondazione dell’ Accademia: corrispondenza
protocollata su registro a parte (“B”’), numerata da 1 a 170, alcuni numeri mancanti,
ce. 95

394.2
Corrispondenza non protocollata, 14 novembre 1899 - 5 agosto 1900
- lettere di Vittorio Castiglioni, Marco Morizzo, Paolo Orsi, Riccardo Predelli, Luigi
Tommasoni, cc. 8

394.3
Atti diversi, 1899-1900
- protocollo (‘“B’’) della corrispondenza del Comitato; circolari del comitato; cc. 16
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395
Corrispondenza generale, 1900 1899-1900

395.1
Corrispondenza protocollata, 30 dicembre 1899 - 31 dicembre 1900
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 289, diversi numeri mancanti,
cc. 130

395.2
Corrispondenza non protocollata, 1 gennaio - 20 dicembre 1900
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, Luigi Bailo, Giovanni Celoria, Deputazione to-
scana di storia patria, cc. 25

396
Corrispondenza con soci aggregati nel 1900 1900-1931

396.1
Bindoni, Giuseppe, 11 giugno 1900 - 29 marzo 1931
- da Trevisoall’Accademia (Rovereto), dieci lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione dellamorte; fotografia;
ce. 18

396.2
Largaiolli, Filippo, 9 agosto 1900 - 24 luglio 1921
- da Torinoall’Accademia (Rovereto), quattordici lettere in attività accademiche, cc. 26

396.3
Valentini, Andrea, 21 marzo 1900 - 12 novembre 1907
- da Bresciaall’Accademia (Rovereto), nove lettere in ringraziamento per l'aggregazione e
in attività accademiche, cc. 15

sc. 64

397
Corrispondenza generale, 1901 1901

397.1
Corrispondenza protocollata, 3 gennaio - 26 dicembre 1901
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 346, diversi numeri mancanti,
cc. 128

397.2
Corrispondenza non protocollata, 14 gennaio - 14 dicembre 1901
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, Ateneo bresciano, Carlo Bassi, Giorgio Farinati,
Antonio Francescatti, Giovanni Gerloni, Pietro Giacomelli, Fanny Luzzatto, Michael Mayr,
Cesare Paoli, Dino Provenzal, Emilio Silvestri, Attilio Stefani; lettera a Augusto Sartorelli;
cc. 54

398
Commemorazione del 150° anniversario della fondazione dell’ Accademia,
1901 1901
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398.1
Corrispondenza protocollata, 17 aprile - 27 giugno 1901
- corrispondenza relativa all’organizzazione della commemorazione del 2 giugno 1901, com-
presa tra i numeri 137 e 236 del protocollo 1901, cc. 42

398.2
Lettere e telegrammi gratulatori, 24 maggio - 7 giugno 1901
- ricevuti in occasione della commemorazione del 2 giugno 1901e registrati cumulativamente
sotto la posizione 214 del protocollo 1901, cc. 95

398.3
Atti diversi, 1901
- esemplari di cartoncino d’invito alla commemorazione; quaderno delle presenza allamo-
stra organizzata per commemorare il 150° anniversario; elenco delle lettere e telegrammi
gratulatori; elenchi dei destinatari del volume di “Memorie dell’i.r. Accademia di Scienze
Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto” Rovereto 1901; cc. 41

399
Corrispondenza con soci aggregati nel 1901 1895-1938

399.1
Ausserer, Carl, 15 maggio 1901 - 27 aprile 1906
- da Romae Viennaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zionee in attività accademiche, cc. 6

399.2
Benussi, Bernardo, 1 aprile 1901 - 20 marzo 1929
- da Trieste all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione;
necrologio; cc. 3

399.3
Bettoni, Pio, 1 dicembre 1901 - 11 marzo 1926
- da Salò all’Accademia (Rovereto), cinque lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche, cc. 9

399.4
Brentari, Ottone, 23 aprile 1895 - 31 maggio 1921
- daMilano e Trentoall’Accademia (Rovereto), nove lettere in attività accademiche, cc. 15

399.5
Colonna di Stigliano, Ferdinando, 2 maggio 1900 - 16 marzo 1905
- daNapoli all’ Accademia (Rovereto), quattordici lettere con proposta di collaborazione, in
ringraziamento per l’aggregazionee in attività accademiche, cc. 25

399.6
Enzenberg, Arthur, 8 luglio 1901
- da Innsbruckall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione;
fotografia [già F, I.10]; cc. 2

399.7
Fumagalli, Giuseppe, 12 giugno 1901 - 1 marzo 1938
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche, cc. 9
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399.8
Lazzari Turco, Giulia, 10 dicembre 1901 - 11 agosto 1912
- da Sopramonteall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazio-
ne e in attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione dellamorte; cc. 6

400
Corrispondenza generale, 1902 1902

400.1
Corrispondenza protocollata, 11 gennaio - 11 dicembre 1902
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 304, diversi numeri mancanti,
cc. 89

400.2
Corrispondenza non protocollata, 2 aprile - 27 dicembre 1902
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, Comitato del Congresso generale della Lega Na-
zionale, casa editrice Loescher (Torino), Comune di Brescia, cc. 15

401
Corrispondenza con soci aggregati nel 1902 1900-1930

401.1
Biagini, Roderigo, 10 dicembre 1901 - 14 luglio 1902
- da Luccaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

401.2
Jannuzzi, Stefano, 14 luglio 1900 - 13 dicembre 1906
- da Napoli all’Accademia (Rovereto), cinque lettere con proposta di collaborazione, in

ringraziamento per l'aggregazionee in attività accademiche; corrispondenza con la famiglia
in occasione della morte; fotografia [già F, 1.38]; cc. 10

401.3
Oberziner, Giovanni, 11 aprile 1902 - 5 novembre 1930
- da Milano e Romaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggrega-
zionee in attività accademiche; necrologio; fotografia [già F, 1.44]; cc. 10

401.4
Renier, Rodolfo, 18 maggio - 6 luglio 1902
- da Torinoall’Accademia (Rovereto), due lettere con proposta di collaborazionee in rin-

graziamento per l’aggregazione, cc. 3

401.5
Segarizzi, Arnaldo, 13 novembre 1901 - 11 settembre 1924
- da Avio e Veneziaall’Accademia (Rovereto), sette lettere in ringraziamento per l’aggre-
gazionee in attività accademiche; necrologio; cc. 19

sc. 65

402
Corrispondenza generale, 1903 1903
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402.1
Corrispondenza protocollata, 5 gennaio - 22 dicembre 1903
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 320, diversi numeri mancanti,
ce. 1li
402.2
Corrispondenza non protocollata, 29 gennaio - 4 dicembre 1903
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, Luigi Alessandrini, Luigi Betti, Lamberto Cesarini
Sforza, Fedrigo Fedrigotti, Vincenzo Lilla, Giuseppe Parona, Giuseppe Pilati, Gaetano Vitis,
cc. 48

403
Corrispondenza generale, 1904 1903-1904

403.1
Corrispondenza protocollata, 16 dicembre 1903 - 22 dicembre 1904
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 317, diversi numerimancanti, cc. 85

403.2
Corrispondenza non protocollata, 2 febbraio - 3 dicembre 1904
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, Paolo Bellezza, Antonio Boselli, Rodolfo Maiocchi,MichaelMayr, Corrado Parona,
Gennaro Scarpa, cc. 26

404
Corrispondenza con soci aggregati nel 1904 1894-1911

404.1
Cristofolini, Cesare, 19 ottobre 1904 - 30 marzo 1908
- da Trieste all’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione, cc. 4

404.2
Pilati, Silvino, 16 dicembre 1906 - 7 gennaio 1911
- da Moriall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in attività accademiche; fotografia [già
F, 1.30]; cc. 8

404.3
Zenatti, Albino, 19 aprile 1894 - 30 aprile 1904
- da Messina e Padovaall’Accademia (Rovereto), due lettere con proposta di collaborazio-
ne e in ringraziamento per l’aggregazione, cc. 4

405
Archivi notarili, 1904 1904
- corrispondenza relativa alla gestione degli archivi notarili del Circolo di Rovereto, cc. 13

406
Corrispondenza generale, 1905 1905

406.1
Corrispondenza protocollata, 7 gennaio - 31 dicembre 1905
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 483, diversi numeri mancanti,
cc. 134
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406.2
Corrispondenza non protocollata, 2 gennaio - 31 dicembre 1905
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, Luigi Betti, libreria Emmert di Arco, Egidio Fracassi, famiglia Malfatti, Michael

Mayr, Giuseppe Moro, Giacomo Pera, Dario Taiti, Eugenio Volani, cc. 33

407
Corrispondenza con soci aggregati nel 1905 1905-1947

407.1
Bustico, Guido, 11 febbraio 1905 - 11 aprile 1912
- da Salòall’Accademia (Rovereto), tredici lettere in ringraziamento per l’aggregazione e in
attività accademiche, cc. 26

407.2
Galante, Andrea, 9 marzo 1905 - 28 ottobre 1910
- da Innsbruckall’Accademia (Rovereto), dodici lettere in attività accademiche, cc. 17

407.3
Vittori, Vittore, 2 aprile 1905 - 5 giugno 1947
- da Bolognaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche, cc. 3

408
Archivi notarili, 1905 1905
- corrispondenza relativa alla gestione degli archivi notarili del Circolo di Rovereto, cc. 43

sc. 66

409
Corrispondenza generale, 1906 1905-1906

409.1
Corrispondenza protocollata, 21 dicembre 1905 - 1 dicembre 1906
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 418, diversi numeri mancanti,
cc. 145

409.2
Corrispondenza non protocollata, 5 gennaio - 14 dicembre 1906
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, docenti delle scuole cittadine, Lamberto Cesarini Sforza, Circolo trentino diMila-
no, Vescovato di La Rochelle, Angelo Zanchi, cc. 38

410
Corrispondenza con soci aggregati nel 1906 1900-1913

410.1
Baragiola, Aristide, 14 luglio 1906
- da Padovaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione,
cc. 2
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410.2
Endrizzi, Raffaele, 16 gennaio 1907
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione;
necrologio; cc. 5

410.3
Zandonati, Antonio, 18 settembre 1900 - 10 novembre 1913
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), venti lettere legata in filza relative all’attività dello
Zandonati come segretario accademico e redattore del “Bollettino bibliografico trentino”,
cc. 39

411
Archivi notarili, 1906 1906
- corrispondenza relativa alla gestione degli archivi notarili del Circolo di Rovereto, cc. 14

412
Proposte per l’aggregazione di nuovi soci 1906-1908
- riguardano i candidati soci Antonietta Bonelli [già XXVII, 2174], Henry Adrien Naville e
Giovanni Battista Gerini, Riccardo Pitteri [già XXI, 1140], Luigi Simeoni [già XXIII, 1332],
Antonio Zandonati [già XXIII, 1339], Timoteo Zani [già XXIII, 1340], Eugenio Zaniboni [già
XXIII, 1338], cc. 20

413
Corrispondenza generale, 1907 1907

413.1
Corrispondenza protocollata, 7 gennaio - 31 dicembre 1907
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 354, diversi numeri mancanti,
cc. 135

413.2
Corrispondenza non protocollata, 12 gennaio - 20 dicembre 1907
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, Capitanato distrettuale di Rovereto, Lamberto Cesarini Sforza, Zeffirino Faini,
Lorenzo Felicetti, Lega provinciale di provvidenza per la gioventù di Rovereto, Pier Libera-
le Rambaldi, Gennaro Scarpa, cc. 56

414
Corrispondenza con soci aggregati nel 1907 1904-1950

414.1
Casamichela, Giovanni, 18 marzo 1907 - 7 settembre 1921
- da Lucca e Torinoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l’ag-
gregazionee in attività accademiche, cc. 6

414.2
Gerini, Giovanni Battista, 7 gennaio 1908 - 7 novembre 1913
- da Torinoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche, cc. 5

414.3
Gorini, Costantino, 10 luglio 1904 - 16 ottobre 1950
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- daMilano e Viennaali’Accademia (Rovereto), sette lettere in attività accademiche; corri-

spondenza con la famiglia in occasione della morte; cc. 17

414.4
Naville, Henry Adrien, 7 gennaio 1908 - 24 settembre 1936
- da Ginevraall’ Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione;
corrispondenza con l’Università di Ginevra in occasione della morte; fotografia [già F. I,
13]; cc. 5

415
Archivi notarili, 1907 1907
- corrispondenza relativa alla gestione degli archivi notarili del Circolo di Rovereto, cc. 8

sc. 67

416
Corrispondenza generale, 1908 1908

416.1
Corrispondenza protocollata, 16 gennaio - 21 dicembre 1908
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 405, diversi numeri mancanti,
cc. 123

416.2
Corrispondenza non protocollata, 15 gennaio - 24 dicembre 1908
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, Mario Bezzi, Giuseppe Moro, Luigi Vitali, Ettore Zatelli, cc. 62

417
Corrispondenza con soci aggregati nel 1908 1908-1930

417.1
Lanza, Pietro, 29 aprile 1908 - 23 marzo 1915
- da Amsterdam e Trento all’Accademia (Rovereto), dieci lettere in ringraziamento per l’ag-
gregazionee in attività accademiche, cc. 19

417.2
Mazzoni, Guido, 4 aprile 1908 - [1928]
- da Firenzeall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l'aggregazione
e in attività accademiche, cc. 8

417.3
Pitteri, Riccardo, 1 aprile 1908
- da Trieste all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione,
cc. 2

417.4
Ruffini, Francesco, 30 aprile - 11 luglio 1908
- da Torinoall’Accademia (Rovereto), tre lettere con proposta di collaborazionee

in ringra-
ziamento per l'aggregazione, cc. 6
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417.5
Schio, Almerico da, 1 luglio 1908 - 29 novembre 1930
- da Vicenzaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione e
in attività accademiche; necrologio; cc. 6

417.6
Zaniboni, Eugenio, 3 maggio 1908
- da Napoli all’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione;
ritaglio di giornale; cc. 3

418
Archivi notarili, 1908 1908
- corrispondenza relativa alla gestione degli archivi notarili del Circolo di Rovereto, cc. 31

419
Corrispondenza generale, 1909 1908-1909

419.1
Corrispondenza protocollata, 31 dicembre 1908 - 23 ottobre 1909
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 396, diversi numeri mancanti, cc. 50

419.2
Corrispondenza non protocollata, 8 gennaio - 31 dicembre 1909
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, Elena Alberti, Augusto Panizza, Josef Zawodny, cc. 33

420
Archivi notarili, 1909 1909
- corrispondenza relativa alla gestione degli archivi notarili del Circolo di Rovereto, cc. 28

421
Corrispondenza generale, 1910 1910

421.1
Corrispondenza protocollata, 26 gennaio - 29 dicembre 1910
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 439, diversi numeri mancanti,
cc. 128

421.2
Corrispondenza non protocollata, 2 gennaio - 25 novembre 1910
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, Domenica Grabinska Rossi, famiglia Rosati, cc. 22

422
Corrispondenza con soci aggregati nel 1910 1910-1920

422.1
Avancini, Avancino, 24 dicembre 1910 - 21 aprile 1914
- daMilanoall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l'aggregazione e in
attività accademiche; fotografia [già F, 1.42]; cc. 6

422.2
Benvenuti, Edoardo, 31 dicembre 1910 - 20 febbraio 1912
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- da Firenzeall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento per l’aggregazionee in
attività accademiche, cc. 6

422.3
Ferrari, Emilio, 14 luglio 1910
- da Bronzoloall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione,
cc. 2

4224
Molmenti, Pompeo, 24 dicembre 1910 - 5 giugno 1920
- da Moniga del Garda e Veneziaall’Accademia (Rovereto), tre lettere in ringraziamento
per l’aggregazione e in attività accademiche, cc. 6

423
Archivi notarili, 1910 1910
- corrispondenza relativa alla gestione degli archivi notarili del Circolo di Rovereto, cc. 53

sc. 68

424
Corrispondenza generale, 1911 1910-1912

424.1
Corrispondenza protocollata, 30 dicembre 1910 - 5 gennaio 1912
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 535, diversi numeri mancanti,
cc. 315

424.2
Corrispondenza non protocollata, 17 gennaio - dicembre 1911
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, Michele Craveri, tipografia Ugo Grandi di Rovereto, Antonio Manno, cc. 22

425
Corrispondenza con soci aggregati nel 1911 1894-1912

425.1
Bertagnolli, Guglielmo, 25 gennaio - 20 giugno 1912
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), quattro lettere in ringraziamento per l'aggregazione
e in attività accademiche; fotografia [già F, 1.29]; cc. 9

425.2
Bonomelli, Geremia, 4 agosto - 17 novembre 1911
- da Cremonaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’aggregazione,
cc. 4

425.3
Capellini, Giovanni, 8 giugno 1911
- da Bolognaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 2

425.4
Jodl, Friedrich, 15 luglio 1912
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- da Viennaall’Accademia (Rovereto), una lettera in attività accademiche; fotografia [già F,
1.41]; cc. 2

425.5
Tambosi, Antonio, 23 marzo 1894 - 31 dicembre 1911
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), una lettera a Filippo Bossi Fedrigotti e una lettera in
ringraziamento per l’aggregazione, cc. 4

425.6
Untersteiner, Alfredo, 22 maggio 1911
- da Meranoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione,
cc. 2

425.7
Zatelli, Ettore, 28 dicembre 1911
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione,
cc. 2

426
Archivi notarili, 1911 1911
- corrispondenza relativa alla gestione degli archivi notarili del Circolo di Rovereto, cc. 76

427
Corrispondenza generale, 1912 1911-1913

427.1
Corrispondenza protocollata, 29 dicembre 1911 - 3 gennaio 1913
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 436, diversi numeri mancanti,
cc. 270

427.2
Corrispondenza non protocollata, 1 febbraio - 7 dicembre 1912
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni, cc. 15

428
Corrispondenza con soci aggregati nel 1912 1912

428.1
Ceruti, Antonio, 8 maggio - 10 giugno 1912
- da Cernobbio e Ravennaall’Accademia (Rovereto), due lettere in ringraziamento per l’ag-
gregazione, cc. 4

428.2
Gentilini, Alfonso, 25 gennaio 1912
- da Roveretoall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l'aggregazione,
cc. 2

sc. 69

429
Corrispondenza generale, 1913 1912-1913
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429.1
Corrispondenza protocollata, 1 novembre 1912 - 30 dicembre 1913
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 496, diversi numeri mancanti,
cc. 198

429.2
Corrispondenza non protocollata, 25 gennaio - 30 dicembre 1913
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, famiglia Bozzoni, Tomaso Capraro, Guido Gianotti, famiglia Masera, cc. 37

430
Corrispondenza con soci aggregati nel 1913 1902-1927

430.1
Riccabona, Vittorio, 23 aprile 1913 - 27 novembre 1927
- da Trentoall’Accademia (Rovereto), sei lettere in ringraziamento per l'aggregazionee in
attività accademiche; corrispondenza con la famiglia in occasione della morte; ritaglio di

giornale; cc. 26

430.2
Rumor, Sebastiano, 11 dicembre 1913
- da Vicenzaall’Accademia (Rovereto), una lettera in ringraziamento per l’aggregazione, cc. 2

430.3
Valenti, Silvestro, 27 aprile 1902 - 15 maggio 1913
- da Tione di Trentoall’Accademia (Rovereto), sei lettere con proposta di collaborazione e

in ringraziamento per l'aggregazione, cc. 11

431
Corrispondenza generale, 1914 1914-1915

431.1
Corrispondenza protocollata, 3 gennaio 1914 - 8 febbraio 1915
- corrispondenza in attività accademiche, numerata da 1 a 428, diversi numerimancanti, cc. 31

431.2
Corrispondenza non protocollata, 2 gennaio - 26 novembre 1914
- lettere di bibliotechee istituti di cultura, segreterie organizzative di convegni ed iniziative
culturali, ministeri austro-ungarici, cc. 26

432
Corrispondenza generale, 1915 1915
- corrispondenza in attività accademiche, cc. 4

433
Miscellanea secc. XIX-XX
- materiale privo di data e non databile in base ad elementi intrinseci, riferibile al periodo 1812-
1915: frammenti di lettere, minute, biglietti da visita di bibliotechee istituti di cultura, segreterie
organizzative di convegni ed iniziative culturali, cc. 91

434
Fotografie di soci privi di fascicolo personale secc. XIX-XX
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434.1
Benvenuti, Luigi
- fotografia [già F, I.27], cc. 1

434.2
Bezzi, Comingio
- fotografia; notizie sulla famiglia Bezzi e genealogia dei Bezzi di Cusiano; cc. 8

434.3
Cattani, Cristoforo
- fotografia, cc. 1

434.4
Cicogna, Emanuele
- litografia dell’incisore Viviani, su disegno di Busato (1846), donata all’ Accademia dal-
l’autore [già F, 1.36], cc. 1

434.5
Cimadomo, Giovanni
- due fotografie [già F, 1.1, 1.4], cc. 2

434.6
Filos, Francesco
- riproduzione fotografica del ritratto dipinto dal pittore Ballarini di Rovereto nel 1834 [già
F, 1.37], cc. 1

434.7
Garzetti, Giovanni Battista
- litografia da disegno “del Signor Pock”, cc. 1

434.8
Lutteri, Eleuterio
- fotografia [già F, 1.2], cc. 1

434.9
Malfer, Pietro Paolo
- fotografia, donataali’Accademia da Giovanni Malfer, cc. 1

434.10
Merk, Ludwig
- due fotografie [già F, I.12, 1.47], cc. 2

434.11
Nani, Carlo
- fotografia [già F, I.16], cc. 1

434.12
Negri, Cristoforo
- fotografia del 1896 [già F, I.32], cc. 1

434.13
Pasquali, Luigi
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- fotografia [già F, 1.46], cc. 1

434.14
Rella, Pietro
- fotografia [già F, 1.33], cc. 2

434.15
Saccardo, Pier Andrea
- fotografia [già F, I.14], cc. 1

434.16
Valbusa Angelo
- fotografia, cc. 3

434.17
Venturi, Adolfo
- fotografia [già F, 1.22], cc. 1

434.18
Vicentini, Giuseppe
- fotografia, cc. 1
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