MALFATTI CESARE (1971-1973)

Cesare Malfatti (1897-1981), discendente della nobile famiglia roveretana che
numerosi soci diede all’ Accademia, svolse la professione di ingegnere, per lo
più come rappresentante in Spagna della ditta Pirelli. All’impegno professionale affiancò interessi culturali, in particolare per la storia, che gli valsero la
nomina ad accademico nel 1949. Nelle biblioteche e negli archivi spagnoli
effettuò diverse ricerche; parte del materiale così raccolto fu ceduto probabilmente dallo stesso Malfatti all’archivio accademico.

sc. 295
1260

Archivo General de Simancas, Spagna

1971

- “Documentos de Simancas que podrian estar relacionados con Rodrigo de Cuevo”, fotocopie,
cc. 11

- “Memoriale del Rey D. Phelipe 2° de mano del Dr Juan de Paez”, fotocopie e trascrizione;
esemplare a stampa della “Real Cedula de S. M. y Sefiores del Consejo, por la qual, conforme al
Real Decreto inserto, manda se corte toda comunicacion, trato, o comercio entre sus Vasallos, y
los Subditos del Rey Britanico”, Antequera 1779; cc. 38
- riproduzione fotografica dei documenti AGS, Estado, 1213, ff. 163, 165
- microfilm, riproduzione fotografica e trascrizione dei documenti AGS, Estado, 1214, ff. 13,
24, cc. 9

1261

Saggio su Brandano da Rettoio

1973

1261.1
Corrispondenza, 28 maggio - 29 luglio 1973

- lettere di Oreste Macrì e Gaetano Chiappini, cc. 26
- appunti e fotocopia dell’articolo di TOGNETTI, GiampaoLo, Sul romito e profeta Brandano
da Petroio, in “Rivista storica italiana”, LXXII, pp. 20-44, cc. 18

1261.2

Saggio, [1973]

- MALFATTI, CESARE, Vita del venerabil servo d’Iddio Bartolomeo Garosi detto Brandano
da Rettoio dello stato di Siena, saggio, dattiloscritto, cc. 39

1262
Storia d’Inghilterra

sec.

XX

1262.1

Trascrizione del ms. X-II-20 dell’archivio dell’Escorial
- pE Cuevo, RopRIGO, Descripciòn de Inglaterra, Escocia i Irlanda. Due quaderni, mm 210
x 290, cc. 80
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Donazioni

1262.2
Trascrizione della “Chronicle of Englonde”

- WrNKyN DE WoRDE, Chronicle of Englonde with the Fruytes of Tymes, [London] 1502,
riproduzione fotografica e trascrizione, cc. 72

1262.3
Materiale diverso
- microfilm, riproduzioni fotografiche, trascrizioni, appunti relativi alla ricerca del Malfatti
sulla “Descripci6n de Inglaterra”, cc. 273
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