Farr TuLLIO (1753-1982)

Tullio Fait (1908-1972) si dedicò principalmente alla professione di geometra
e a studi di carattere statistico, ricoprendo in vita numerosi incarichi di prestigio nelle organizzazioni provinciali e nazionali di categoria. Estensione del
suo impegno professionale fu il costante interesse a temi di carattere urbanistico e artistico: si occupò soprattutto dell’evoluzione urbanistica di Rovereto e
della storia dell’incisione nel Trentino, questioni su cui raccolse ricco mate-

riale documentario. Fu membro del consiglio della Biblioteca civica di Rovereto alla quale legò la sua biblioteca personale.
L’archivio di Tullio Fait, pervenuto all’ Accademia dopo la morte del socio,
comprende - oltre ad alcuni documenti più antichi e non direttamente correlati
alla sua attività - le tesi di diploma in statistica, alcuni manoscritti, una selezione della corrispondenza e materiale riguardante i suoi diversi interessi di
natura culturale.
Le carte Fait, come già quelle di Teodoro Ciresola, sono state sottoposte ad un
primo intervento di ordinamento e razionalizzazione per iniziativa della Biblioteca civica di Rovereto e ad opera di Giuseppe Mascotti. L'archivio, scarsamente articolato sul piano tipologico (è costituito per la maggior parte da
documentazione raccolta da Tullio Fait) è ordinato su base cronologica e, in
second’ordine, per affinità di contenuto.
sc. 178
918
Documenti sciolti

1753-1982

- copia settecentesca di un documento podestarile di Rovereto; estratto delle Costituzioni dell'Accademia degli Agiati (1753); diplomi di accademico agiato di Pietro Cristofori (1812) e
Antonio Salvotti (1835); minute di lettere della segreteria dell’ Accademia n. 231/1901 e 76/
1906; invito alla commemorazione del 150° anniversario dell’ Accademia destinato ad Anatalone
Bettanini (1901); medaglia commemorativa dell’inaugurazione della campana dei caduti (1925);
ritagli di giornali del 7 aprile 1954 contenenti articoli sull’apertura dell’anno accademico; appunti di toponomastica trentina; riproduzioni fotografiche dell’inaugurazione del monumento
Rosmini a Rovereto, della sede roveretana della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, di antichi
stabili roveretani, del convegno storico-giuridico promosso dall’ Accademia nel 1982; cc. 75

919

Tesi di diploma in statistica (manoscritto)

1937

- Farr, TuLLIO, La ricchezza privata del Trentino nel 1914, tesi di diploma in statistica presentata presso la Scuola di statistica dell’ Università di Padova l’anno accademico 1936-1937, cc. 571

920

Tesi di diploma in statistica (dattiloscritto)
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- Fait, TuLLIo, La ricchezza privata della provincia di Trento negli anni 1914 e 1928, tesi di
diploma in statistica presentata presso la Scuola di statistica dell’ Università di Padova l’anno
accademico 1936-1937, riveduta e corretta, dattiloscritto, cc. 457

sc. 179
921

Tesi di specializzazione in statistica

1939

- Farr, TuLLio, La ricchezza privata della provincia di Bolzano negli anni 1914 e 1928, tesi
presentata presso la Scuola di statistica dell’ Università di Padova l’anno accademico 19381939, incompleta, cc. 126
- altro esemplare dattiloscritto, cc. 216

922
Documentazione storico-urbanistica su Rovereto

1953-1971

922.1

Relazioni e documenti, 1953-1971
- organizzazione di Rovereto in età veneziana; cenni storici sul convento di Santa Croce in
Rovereto; sviluppo urbanistico di Rovereto nell’Ottocento; la pianificazione tra il 1856 e il
1956; piano regolatore di Rovereto del 1964; piano regolatore di Rovereto del 1970; cc. 71

922.2

Vicinia dei quattro masi, 1954-1957

- proposta di aggregazione al comune di Rovereto delle frazioni Toldi e Pasquali; notizie
storiche sui Quattro masi; trascrizioni e riproduzioni fotografiche di documenti; parere tecnico dello studio legale Piscel-Canestrini; ritagli di giornale; cc. 77

922.3
Sede comunale di Rovereto, 1967
- TAMANINI, ENRICO, Jl Comune di Rovereto conosciuto col nome di Palazzo Pretorio, saggio, datato 1967, copia chiosata da Tullio Fait, cc. 83

922.4
Castello di Rovereto, 1971
- corrispondenza del comune di Rovereto; piante topografiche del castello di Rovereto; relazione di Marco Tiella sui recenti sviluppi urbanistici di Rovereto; progetti d’intervento
dello studio tecnico Mario Kiniger; cc. 74

922.5
Note e appunti

- illustrazioni e vedute di Rovereto, iconografia roveretana, chiese di Rovereto, memorie di
Rovereto, cronologia dei fatti urbanistici, bibliografia sulla Rovereto ottocentesca, borgo
San Tommaso, cartiera Jacob, elenco di fonti, cc. 214

sc. 180
923
1955-1971

Corrispondenza
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923.1
Baldessari, Luciano,

1

settembre 1967 - 17 gennaio 1968

- da Milano a Tullio Fait (Rovereto), sette lettere, cc. 12

923.2
Biblioteca civica di Rovereto, 7 settembre 1956 - 3 dicembre 1970
- da Rovereto a Tullio Fait (Rovereto), venti lettere, cc. 40°

923.3
Cenacolo roveretano “Amici dell’arte”, 10 luglio 1960 - 16 ottobre 1965
- da Rovereto a Tullio Fait (Rovereto), dodici lettere, cc. 12

923.4
Galleria e museo Depero, 5 novembre 1957 - 26 aprile 1971

- da Rovereto a Tullio Fait (Rovereto), ventisette lettere, cc. 37
- copia dell’inventario del legato Giovannini redatto dal notaio Giovanni Bertol (1959), cc. 34

923.5

Lions Club - sezione di Rovereto, 14 novembre -

15 dicembre 1971

- da Rovereto a Tullio Fait (Rovereto), sette lettere, cc. 7

923.6
Grassi, Lucillo, [1964-1967]
- da Palm Beach (FL) a Tullio Fait (Rovereto), tre lettere, cc. 3
923.7
Malfatti, Cesare, 18 agosto 1967 - 28 aprile 1970

- da Vigolo Vattaro a Tullio Fait (Rovereto), tre lettere, cc. 3

923.8
Maroni, Riccardo, 24 ottobre 1960 - 31 dicembre 1966
- da Trento a Tullio Fait (Rovereto), cinque lettere, cc. 5

923.9

Marsilli, Maria, 20 febbraio - 16 luglio 1970

- da Rovereto a Tullio Fait (Rovereto), quattro lettere, cc. 5

923.10
Polo, Guido, 31 gennaio 1958 - 10 ottobre 1969

- da Trento a Tullio Fait (Rovereto), ventisei lettere, cc. 33
- Tullio Fait da Rovereto a Guido Polo (Trento), sei lettere, cc. 6

923.11
Prandi (libreria), 23 novembre 1956 - 24 settembre 1966

- da Reggio Emilia a Tullio Fait (Rovereto), cinquantadue lettere e fatture, cc. 74

923.12
a Prato, Silvio, 5 luglio 1967 - 4 febbraio 1970

- da Segonzano Tullio Fait (Rovereto), otto lettere, cc. 8
a

923.13
Rotary Club - sezione di Rovereto, 2 settembre 1970 - 18 giugno 1971
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- da Rovereto a Tullio Fait (Rovereto), sette lettere, cc. 10

923.14
Uboldi, Armando, 5 ottobre 1956 - 8 ottobre 1957
- da Montorio Veronese a Tullio Fait (Rovereto), dodici lettere, cc. 16

923.15

Wolf, Remo, 10 aprile 1955 -

15

luglio 1971

- da Trento a Tullio Fait (Rovereto), ventuno lettere, cc. 24

923.16
Corrispondenti diversi, 10 settembre 1956 31 dicembre 1971

- lettere di Maria Teresa Bovo, Vittorio Casetti, Giuseppe Costisella, Giovanni Battista
Chiocchetti, Italia nostra (sezione di Trento), Libreria antiquaria Gaspare Casella (Napoli),
Libreria antiquaria Vallardi (Milano), Giovanni Maistri, Luigi Nuvolari, Carlo Someda de
Marco, Memmo Telene Simoni, Olga Zambelli, cc. 36

924
Manoscritti

1958-1966

- Fair, TULLIO, La bibliografia segantiniana della Biblioteca civica di Rovereto, comunicazione, s.d. [1958], tre esemplari, cc. 9
- In., In occasione dell’uscita del 25° volumetto della collana “Artisti trentini”, discorso in
onore di Riccardo Maroni, datato ottobre 1960, dattiloscritto, cc. 24
- In., Un disegno di Segantini nella Biblioteca civica di Rovereto, comunicazione, pubblicata
negli “Atti” del 1964, tre esemplari con bozze di stampa corrette dall’autore, cc. 8
- In., Profilo storico-urbanistico di Rovereto, relazione, presentata nel 1964 al Comune di Rovereto, cc. 17
- In., Roberto Marcello Baldessari incisore futurista e prima catalogazione illustrata dell’incisione futurista italiana, saggio, pubblicato negli “Atti”’ del 1965, con bozze corrette dall’autore,
cc. 57
- In., Grafica inedita di Clementino Vannetti: il ritratto di Marco Monegati, comunicazione,
pubblicata negli “Atti” del 1966, con riproduzioni fotografiche, cc. 17
- In., L’incesto del Sesto, filastrocca, s.d., cc. 1
- Ip., Incisori locali e stranieri in Tirolo nell'epoca dell’Arciduca Massimiliano, Gran Maestro
dell'Ordine Teutonico, comunicazione, s.d., cc. 9
- In., Incontro: la mascherae il volto, capitolo in quartine, s.d., cc. 1
- In., Rovereto, città fortificata dal XIII al XVII secolo, comunicazione, s.d., dattiloscritto, due

esemplari, cc. 24
- In., Valutazione del patrimonio nazionale del Vorarlberg prima del 1913, trattato, s.d., incompleto, cc. 75

925
1958

Scuola professionale per contadini

- corrispondenza con la Società agricoltori Vallagarina; “Relazione tecnico-organizzativa sull'istituzione presso la Società Agricoltori Vallagarina di una Scuola agraria professionale per
contadini”; cc. 14

926

Acquisizione della Bibliografia Segantiniana

1958

di
appunti; notifica del materiale su Giovanni Segantini già in possesso di Augusto Brighenti
intitolato
Maffei
di
Antonia
del
dattiloscritto
possesegantiniana
“Bibliografia
Bologna; copia
duta dalla Biblioteca civica di Rovereto”, con bozze di stampa; cc. 119
-
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927
Cenacolo roveretano “Amici dell’arte”

1961-1971

- costituzione; elenco dei soci; dépliants delle iniziative del sodalizio; ritagli di giornale; fotografie; cc. 67

sc. 181
928
Istituto italiano dei castelli

1967-1971

928.1
Corrispondenza, 5 febbraio 1967 - 23 dicembre 1971

- circolari della sede nazionale e della sezione trentina; inviti ad attività; documenti amministrativi; cc. 63

928.2

Attività, 1967-1970

- tessere; programmi di convegni ed uscite; ritagli di giornale; cc. 96

929
Documentazione su artisti ed intellettuali roveretani e trentini

sec.

XX

- fotocopie di cartelle manoscritte e dattiloscritte contenenti informazioni sulla vita e l’opera di
artisti

e

uomini di cultura trentini, cc. 251

930
Documentazione sugli incisori trentini

sec.

XX

930.1
Note e appunti generali

- abbozzo per un catalogo degli incisori trentini, dizionario storico dell’incisione trentina,
elenchi di incisori con brevi note biografiche, elenchi di stampe, collezioni private,
bibliografie, cc. 224

930.2
Note e appunti su singoli artisti

- Giuseppe Andreis, Pietro Andreis, Basilio Armani, Luciano Baldessari, Giuseppe Ballarini,
Luigi Bridi, Francesco Capretti, Agostino Carattoni, Giovanni di Dio Galvagni, Lucillo
Grassi, Francesco Malacarne, Ferdinando Malfer, Giacomo Nicolussi, Camillo Rasmo, Bianca
Laura Saibante, Vigilio Tabarelli, Oddone Tomasi, Domenico Udine, Gigiotti Zanini, cc. 71

931
Documentazione su Luciano Baldessari

sec.

XX

- riproduzioni fotografiche di opere di Luciano Baldessari; fotocopia di articoli apparsi su
“Domus” e “Casabella”; cc. 50

sc. 182

932
Documentazione su Roberto Iras Baldessari
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932.1
Note e appunti biobibliografici

- biografie; elenchi delle opere; mostre attività artistica; brevi relazioni; abbozzo per un
e
catalogo dell’opera grafica; note per la schedatura dell’opera grafica; catalogo delle incisioni; mostra del 1967 a Rovereto; cc. 141

932.2

Attività artistica
- fotocopia di lettere inviate a Roberto Iras Baldessari; dépliants relativi
zioni fotografiche di lavori di Roberto Iras Baldessari; cc. 116

932.3
Rassegna stampa

- ritagli di giornale tratti da “La stirpe”,

“L’

a

mostre; riprodu-

Adige”, “Alto Adige”, “Il Gazzettino”, cc. 125

933
Documentazione su Guido Polo

sec.

XX

- elenco delle incisioni calcografiche, elenchi delle xilografie, elenco delle litografie; dépliants
di mostre; ritagli di giornale; cc. 177

934
Appunti e documentazione storica su Noriglio

sec.

935
Documentazione statistica

sec.

XX

- appunti dal catasto di Noriglio del 1792 e dai Libri Feudali presso l’ Archivio di Stato di Trento; copia dei dattiloscritti di Guido Trentini intitolati “Cenni storici circa il paese di Noriglio” e
“Cenni di storia ecclesiastica di Noriglio”; cc. 177

XX

- statistiche su sfruttamento dei boschi, produzione di legname e produzione agricola in Trentino, cc. 107
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