
MALFER GIOVANNI (1916-1978)

Giovanni Malfer (1882-1973), nato a Rovereto, fu socio dell’ Accademia a

partire dal 1925. Figura di primo piano nelle vicende culturali della città (sua
l’iniziativa per l’istituzione a Rovereto del Museo della guerra), partecipò sem-

pre attivamente alle attività degli Agiati, occupandosi in particolare dei settori

organizzativo ed amministrativo e ricoprendo le cariche di segretario interinale,
di amministratore-tesoriere, di bibliotecario e custode dell’archivio accademi-
co; in questa veste si occupò tra l’altro, come accennato nell’introduzione, del
parziale ordinamento di alcune serie archivistiche.
A Giovanni Malfer si deve la presenza nell’archivio accademico di alcune
collezioni di giornali contenenti articoli su alcuni soci illustri del sodalizio:
Cesare Battisti, Riccardo Zandonai e Alcide Degasperi; suo, inoltre, il carteg-
gio con il latinista Teodoro Ciresola.
Meno sicura, ma comunque ascrivibile con buona probabilità allo stessoMalfer,
è invece la provenienza della collezione di articoli del giornalista veronese
Ferruccio Ferroni (1902-1944): questi, redattore de “L’ Arena”, dove trattava
in particolare temi di carattere culturale e teneva una rubrica intitolata Cose
del giorno, fu aggregato all’Accademia nel 1934 in virtù della sua attenzione
ai problemi e alle vicende del Trentino, esplicitata in particolare attraverso la
collaborazione con il giornale “Il Brennero”; scrisse anche per testate nazio-
nali come “Oggi e domani”.
L’attività di Giovanni Malfer è anche all’origine, con ogni probabilità, del
deposito presso l’archivio accademico di una sezione dell’archivio della So-
cietàper l’abbellimento di Rovereto, relativa agli anni 1920-1928. La società,
attiva a Rovereto già alla fine del XIX secolo, aveva ripreso la sua attività nel
febbraio 1921 su iniziativa di alcuni cittadini sensibili ai problemi dell’assetto
urbano, sotto il punto di vista estetico quanto funzionale. Scopo del sodalizio,
secondo il nuovo statuto, era di contribuire all’abbellimento della città e dei
suoi dintorni, onde renderne più gradito l’aspetto e maggiore il concorso dei
forestieri. Lo stesso statuto prevedeva la raccolta dei mezzi necessari tramite

quote sociali, contributi pubblici e privati, iniziative di autofinanziamento come
feste e lotterie; divideva i soci in benemeriti ed ordinari; istituiva un’assem-
blea annuale ordinaria per la discussione dei progetti e l'elezione delle cariche
sociali; stabiliva in sette membri (un presidente, un segretario-cassiere e cin-
que consiglieri) la composizione del consiglio direttivo. Primo presidente fu
Emilio Gerosa, cui seguì Alessandro Canestrini, entrambi accademici agiati.
Segretario dal 1923 fu lo stesso Malfer.
L’attività della Società per l’abbellimento di Rovereto proseguì per quasi tutti
gli anni Venti. L'archivio sociale confluì nell’archivio accademico diversi anni
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più tardi, probabilmente nel secondo dopoguerra, in parte ordinato a cura di
Giovanni Malfer.
Configurandosi come vero e proprio archivio aggregato, il materiale è stato
ordinato e descritto in coda alla donazione, indipendentemente dall’ordine cro-
nologico (fascicoli 1268-1272). Fanno parte della documentazione lo Statuto,
i verbali delle assemblee annuali fino al 1927, corrispondenza generale e per
oggetto ed i manifesti di alcune delle iniziative realizzate dalla società.

sc. 296

1263
Rassegna stampa su Cesare Battisti 1916-1960
- ritagli di giornale tratti da “Il Corriere della Sera”, “La Domenica del Corriere”, “La Libertà”,
cc. 218

1264
Rassegna stampa su Riccardo Zandonai 1919-1966
- ritagli di giornale tratti da “Alto Adige”, “La Libertà”, “Il Trentino”, cc. 224

1265
Lettere di Teodoro e Teresa Ciresola 1955-1978
- daMilano e Roma a Giovanni Malfer (Rovereto), 2 aprile 1955 - 20 febbraio 1978, quaranta
lettere, cc. 59

sc. 297

1266
Raccolta di articoli di Ferruccio Ferroni 1931-1934

93 66- ritagli di giornale tratti da “L’ Arena”, “Il Brennero”, “Il Gazzettino”, “Oggi e domani”,
cc. 185

sc. 298

1267
Rassegna stampa su Alcide Degasperi 1953-1964
- ritagli di giornale tratti da “Adige”, “Alto Adige”, “Il Borghese”, “Il Corriere della Sera”, “Il
Corriere d’informazione”, “Il Gazzettino”, “La Stampa”, cc. 565

sc. 299

1268
Archivio della “Società per l’abbellimento di Rovereto”: statuto 1921
- diverse copie a stampa; bozze manoscritte e dattiloscritte; registro delle spese; cc. 88
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1269
Archivio della “Società per l’abbellimento di Rovereto”: verbali 1922-1927

1269.1
Assemblea generale del 5 aprile 1922
- verbale; cartoncino d’invito; proposte; appunti; cc. 24

1269.2
Assemblea generale del 3 maggio 1923
- verbale; avviso di convocazione; appunti; cc. 14

1269.3
Assemblea generale del 22 maggio 1924
- verbale; cartoncino d’invito; appunti; cc. 14

1269.4
Assemblea generale del 3 aprile 1925
- verbale; appunti; cc. 14

1269.5
Assemblea generale del 24 marzo 1926
- verbale; bilancio per l’anno 1925; appunti; cc. 15

1269.6
Assemblea generale del 29 aprile 1927
- verbale; cartoncino d’invito; appunti; cartoncino d’invito all’assemblea generale program-
mata per il 26 aprile 1928; cc. 10

1270
Archivio della “Società per l’abbellimento di Rovereto”: corrispondenza ge-
nerale 1920-1928
- lettere del Comune di Rovereto, Museo della guerra, Unione sportiva Rovereto ed altre istitu-
zioni, 10 febbraio 1920 - 1 maggio 1928, cc. 211

1271
Archivio della “Società per l’abbellimento di Rovereto”: corrispondenza per
oggetto 1920-1925

1271.1
Convocazioni, 12 maggio 1920 - 23 luglio 1924
- circolari di convocazione a sedute ed assemblee generali; appunti; cc. 49

1271.2
Festa del Re, 24 gennaio - 17 novembre 1921
- corrispondenza relativa alle celebrazioni in occasione della visita a Rovereto del Re d’Ita-
lia del 14 novembre 1921: cc. 17

1271.3
Feste dei fiori, 3 marzo 1921 - 29 maggio 1923
- corrispondenza relativa alle iniziative celebrate il 5 giugno 1921 e il 27 maggio 1923:

appunti; elenchi di offerte; cartoncini d’invito; cc. 133
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1271.4
Giardino pubblico della stazione, 11 marzo 1921 - 16 marzo 1925
- corrispondenza relativa alla realizzazione e decorazione; progetto; cc. 19

1271.5
Attività sociale, 14 marzo 1921 - 30 luglio 1923
- corrispondenza; programmi; cc. 18

1271.6
Festa del 18 giugno 1922, 21 marzo 1921 - 6 luglio 1922
- corrispondenza con Luigi Rosà, direttore della banda cittadina, cc. 25

1271.7
Danni di guerra, 4 aprile 1921 - 5 dicembre 1925
- corrispondenza; perizie e stime; cc. 30

1271.8
Torre civica, 29 agosto 1922 - 21 marzo 1923
- corrispondenza; estratto dellamemoria di Giuseppe Chini pubblicata nel “Domani di Val-
lagarina” del 17 agosto 1922; cc. 29

1271.9
Veglione artistico, febbraio 1924
- corrispondenza sull’iniziativa celebrata il 23 febbraio 1924; appunti; cc. 37

1272
Archivio della “Società per l’abbellimento di Rovereto”: manifesti e rassegna
stampa 1921-1926
- ritagli di giornale tratti da “2 Novembre”, “Il Dovere”, “Il Gazzettino”, “Il Trentino”, cc. 41
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