
INDICI





INDICE ALFABETICO DEI MANOSCRITTI

I manoscritti, propriamente intesi come opera dell’ingegno, rappresentano per
certi versi l'essenza di un istituto come l’Accademia roveretana degli Agiati.
La ricca collezione dei manoscritti delle tornate accademiche costituisce forse
la più prestigiosa raccolta all’interno dell’archivio dell’ente; al tempo stesso
numerosi manoscritti fanno parte di archivi personali, donazioni, miscellanea;
valore storico, anche se purtroppo non archivistico, rivestono gli stessi titoli di
letture e pubblicazioni accademiche a noi pervenuti senza tuttavia il docu-
mento originale.
Per queste ragioni si fornisce di seguito un indice dei manoscritti, inteso come
una chiave di ricerca supplementare rispetto alla disamina delle singole serie e
dei singoli archivi aggregati. I manoscritti sono elencati sotto l'iniziale del
cognome dell'autore, quindi per ordine alfabetico; si segnala in coda la collo-
cazione del documento (m. sta per mancante: il manoscritto in questione si
trova tra quelli segnalati in Appendice 2). Ulteriori informazioni ed indicazio-
ni non sono in questa sede fornite, esse potranno eventualmente essere ricava-
te dalla descrizione del pezzo in inventario.
Si ricorda che nell’Indice dei nomi dipersona luogoe istituzione, oltre ai nomi
degli autori, sono riportati i nomi di personaggi storici e di luoghi reali com-
presi nei titoli dei manoscritti; nomi diversi andranno invece cercati nel pre-
sente elenco.

A PRATO, GIOVANNI BATTISTA - Sulla tecnica di costruzione delle strade,- Il vocabolario del dialetto roveretano, 289.2 1213.3
- Papa Gregorio VII ed Enrico IV imperato- - In memoria di Scipio Sighele, 1213.3
re in Canossa, 157.2 - La lotta e le critiche costruttive del Senato
- Sulla natura dell’odierna civiltà, 161.2 dell’ex regno alla travolgente riforma della scuo-- Sull’educazione della donna, 158.2 la d’Italia attuata, dopo laprima guerramondia-
- Sopra un’opera di Iacopo Aconcio, Mm. le, dalministro prof. Giovanni Gentile, 1213.3
- Sugli interessi materiali del tempo, m. - L’ostinata corsa alla scuola media: l’ostra-
- Sul giornalismo in generale e sul giornali- cismo dato al lavoromanuale. Ilpensiero del-
smo nel Trentino in particolare, M. l’insigne scrittore, sociologo ed acuto psico-
ABBONDI, GIORGIO logo Scipio Sighele, 1213.3
- Il contado di Arco, 164.2 - Modesto contributo alla memoria di Sua
- Una scorsa negli archivi comunali di Riva, Altezza reverendissima il primo arcivescovo
165.2 Mons. Endrici, nelXXVanniversario della sua
ABRIANI, FRANCESCO morte, e nel vicino centenario della sua na-
- Venti sonetti dedicati a Lorenzo Celsi di scita (1866-1940), 1213.3
Venezia, 289.1 - Riassunto alfabetico dei nominativi di inge-
ADAMI GUALTIERO gneri, architetti ed artisti italiani, che dedi-
- Capitoli del Comun comunal della Vallaga- carono l’opera loro agli Stati del Nord-Eu-
rina, 1213.3 ropa, prima del 1870, 1213.3
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- Theorie des Erddruckes und der Gewòlbe,
nach dem Vortrag des Hermn Prof. R. F. Mayer
an der k. k. technischen Hochschule in Wien,
III. Jahrgang 1897-1898, 1213.1
AFFINI, BARTOLOMEO
- Alcune osservazioni sull’istruzione prima-
ria, 183.1
- Commento al sonetto del Petrarca “Levom-
mi ilmio pensier”, M.
- L'’ode “Il cinque maggio”, 186.2
- Osservazioni sul Mediterraneo, 171.2
- Se il romanzo possa presentare vantaggi a

qualche classe della società, o considerazio-
ni sul romanzo in relazione ai tempipresenti,
172.1
- Sull’unità della lingua italiana, 175.3
ALBERTANI, ALBERTO
- Cimon et Theano, 303.1
ALESSANDRINI, PIETRO
- Biografia dei fratelli Agostino e Carlo
Perini, 212.4
ALESSIO, FELICE
- Antonio Rosmini e lo Statuto Albertino,
208.1
ALFIERI, VITTORIO
- O dea, già figlia di virtù, che aggiungi,
1274.4
ALICE, GIOVANNI
- Il centenario diAntonio Rosmini in Rovere-
to ricordato ai posteri in succinto diario”,
265
- Osservazioni sulle acque sorgive dello Spino
colla precipitazione, nel ritenuto bacino
imbrifero, al quale si vorrebbe attribuire la
loro origine, 302.2
ALPAGO NOVELLO, ALBERTO
- Aggiornamenti a un libro sulla via Claudia
Augusta da Altino, 276.3
- Prolegomeni al riconoscimento della via
militare Claudia Augusta a Flumine Pado,
277.1
AMATI, GIACINTO
- Dedica all’accademia della traduzione del-
le “Considerazioni generali sulla disposizio-
ne dell’universo” del Bode, Mm.

AMBROSI, FRANCESCO
- Cenni geografico-statistici sulla flora
tridentina, 163
- Commenti e riassunti della Divina Comme-
dia (introduzione e i due primi canti), M.
- Commento alla Divina Commedia, 196.3

- Successo del conte Ottavio Avogadro che

occupò Riva nel 1588 narrato da un anonimo

contemporaneo, 292
ANDREIS, GIROLAMO
- Alcuni errori storici commessi da Walter
Scott nella sua vita di Napoleone Bonaparte,
narrando la sua prima invasione in Rovere-
to, M.
- Storia delle ultime rivoluzioni tirolesi, M.
- Sul commercio roveretano, M.
- Un naufragio diferiti sull’Adige (pagina di
storia patria), M.

ANDREOLLI, BRUNO
- Proprietà fondiaria e società rurale nel
Trentino dei secoli VII-VIII, 279
ANONIMI
- A Giampietro Beltrami, 139.2
- Adpuerum Jesum, 284
- Al merito impareggiabile del p. Carlo
Filiberto Gigli Carmelitano di Piemonte il
quale facendo la Predica della Buona Edu-
cazione ha esortato i genitori a non applica-
re i lor figliuoli allo studio della Filosofia
Moderna, come contraria a’ principi della
religione Cattolica, 284
- Antonio Thaumaturgo, 1398
- Appello agli artisti italiani, 176.3
- Celebrando la seconda messa dopo cin-
quant’anni ... ilmolto reverendo signore Giu-
seppe Ranzi meritissimo direttore della i. r.

capo scuola normale, 1398
- Compendio della conferenza di Luciano
Milani su “Il socialismo confutato secondo
la mente di Antonio Rosmini”, 234
- Composizioni poetiche (per lo più sonetti)
in parte dedicate ad Edoardo Marsilli, 1066
- Contro lo studio della poesia, dichiarata
inutile e dannosa, 136.4
- Contro Napoleone, 138.1
- Copie di epigrafi ed iscrizioni trentine di

epoca romana, 306.1
- Della coronazione di Cirilla fatta in Arca-
dia dal custode chiamato col nome pastorale
Muildo, 284
- Dell’educazione letteraria curata dallapub-
blica autorità, 296.1
- Dell’obbligo naturale che ha l’uomo di col-
tivare la sua intelligenzaper scoprire il Vero,
136.4
- Di un curato della Val di Non, 136.4
- Dialogo fra il Todeschi e il Rosmini, 284
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- Dialogo tra un don Prospero e un don
Teofilo sulla legge naturale secondo San Tom-
maso e Rosmini, M.
- Discorso sovra San Marco, 1401.1
- Elegia, 296.2
- En ocasion che se marida ensema el sior
Zanfrancesc Givani e la siora Teresina Ga-
sperina, 1398
- Epigrafe latina in onore di Ferdinando Ore-
fice e Francesco Piomarta, 1398
- Epistola, 284
- Errata corrige alla risposta al second dei
quattro sonetti, 1398
- Far l’acquila doppia, 296.2
- Festeggiandosi da una Società d’Amici in
Rovereto il faustissimo giorno Natalizio
dell’Augustissimo Imperatore d'Austria Fran-
cesco I, 138.1
- Frammento di canzone vernacolare,
139.2
- Frammento di novella, 139.2
- Gente cui sifa notte innanzi sera, 147.1
- Geschichte der Familie Donati, 306.1
- Giornata pastorale in difesa della Società
degli Agiati contro dei motteggiatori della
stessa nell’occasione d’innalzare l’Impresa
dell’Accademia, 135
- Il beato, 296.2
- In morte di Antonio Rosmini, 1398
- In occasione del solemnne ingresso di don
GiovanniBattista Bazzoli qualnovellopastore
della parrocchia d’Isera, 1398
- L saut de Jokele te la libertà, 306.1
- La famiglia maledetta, 306.1
- La Musica (di religion ministra è l’armo-
nia), 296.2
- L’agitazioneper l’autonomia dei Comuni in
Italia, 296.1
- Messaggio di saluto ai partecipanti, 274
- Novella, 135
- Omelia pel dì della Circoncisione. Santità
delle opere, 1401.1
- Omelia pel dì della Circoncisione. Spiega-
zione del Vangelo, 1401.1
- Omelia pel dì della Circoncisione. Spiega-
zione della Parola, 1401.1
- Osservazioni ai quattro sonetti del Sani,
139.2
- Otto sonetti, 296.2 i

- Per elmatrimoni succes dentro ‘ldì 27Zener
1795 tra illustrissimi siori baron Zambattista

Todeschi de Rovré e contessa Bortolazza de
Trent, 1398
- Per la liberazione di Tommaso Marini da
queste carceri, 296.2
- Per la nascita di Gesù, 284
- Per la Solennità del Santissimo Rosario,
1401.1
- Per le nozze del Guerin Baldessarelli colla
Irene Giordani, 1398
- Preparazione del balsamo di colcotar,
saturnino bolare, d’altri detto balsamo sim-
patico; virtù ed uso del detto, 1392.5
- Presentazione del ritratto a olio di Giovan-
ni Bertanza, M.
- Principio delle lamentazioni del Magistra-
to inmorte diB.G. Stoffella dalla Croce, 147.1
- Procedura penale, 296.1
- Prose diverse sopra lepoesie liriche di Vin-
cenzo Monti, 284
- Raccolta poetica: copia dipoesie di diversi
autori, 296.2
- Reclam pell’osteria del sig. Girolamo
Zanella di Nago portante l’insegna di due
oche colla scritta O che vin O che bon, 296.2
- Regesti di documenti relativi alla storia del
principato vescovile di Trento dal 1264 al
1279, 306.1
- Risposta ad un invito fattomi l’altrieri di
comporre dei versi per la presente tornata,
139.2
- Sonetti, 135 i

- Sonetto di una persona a cui dal tesoriere
Monsignor Cristaldi si ridussero a metà do-
dici scudi l’anno assegnatigli da S.S. Pio VII,
296.2
- Sonetto e madrigale contro Napoleone,
139.2
- Studi filosofico-economici, 296.1
- Su Cristo e la Chiesa, 296.1
- Su Gaspare Federico, 296.1
- Su Manzoni e il Giansenismo, 303.1
- Sulla storia degli ospedalidiRovereto, 296.1
- Sulla vita del barone Giulio Todeschi, 284
- Sull’utilità difornire nozioni teoriche ai con-
tadini, 139.1
- Tota pulchra volgarizzata. In onore di S.
Filippo, 296.2
- Una grande intrapresa letteraria. Raggua-
glio della biblioteca diHubertHowe Bankraft
e gli usi ai quali essa è destinata, 296.1
- Utilità della lingua greca, 136.4
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- Vanitas vanitatum, 1401.1
- Versi sciolti senza titolo, 296.2
ANTONIOLLI, FRANCESCO
- Sulla statistica in generale, recensendo dei

quadri statistici sul Tirolo, M.
- Sulle scuole infantili, M.

ANZOLETTI, LUISA
- A Leone XIII, 292
- Les asteroides de la criminalité (traduit de
l’italien par Louis Vismara), 209.1
ARNAUD, ALESSANDRO
- La trasmissione del pensiero attraverso i
secoli, 243.1
- L’alchimia ed i suoi problemi attraverso i
secoli, 242.1
- Mediazione fra Capitale e Lavoro, 242.2
- Sui serbatoi artificiali d'acqua a beneficio
dell’irrigazione, 200.6
-Sulmiglioramento igienico-economico delle
abitazioni rurali e specialmente sulla venti-
lazione delle stalle, 196.3
ARRIGHI LANDINI, ORAZIO
- Canzone in lode diMaria Teresa, 132.1
- Elegia in lode di Delia, 132.7
- Per la nascita del IV arciduca d'Austria,
130.11
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
ARTANA, GIULIO
- L’opera di Vincenzo Lilla (socio corrispon-
dente dell’Accademia degli Agiati, 303.1
ASTE, BALDASSARRE
- De victoria Pragensi Deo Auspice ac Divo
Nepomuceni intercedente, 135
- Epigramma latino, 132.2
- Epistola latina, 133.8
- Sul peccato degli angeli, 133.15
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 132.6
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 133.6
- Versi in morte di Scipione Maffei, 131.5
- Versi per il Natale ed in onore di San Gio-
vanni Evangelista, 132.1
AVANCINI, AVANCINIO
- In val Bregaglia, M.

AVANZINI, JACOPO
- Aurindo e Fileno, 134.6
- Dodici composizioni poetiche, 1376
- In lode de’zoppi, 135
- In lode dei gnocchi, 135

- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 132.6
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 134.28
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
AZZOLINI, GIOVANNI BATTISTA
- Alla pastorella Angela Veronesi da Ponte-

longo, fra gli accademici Aglaja Anassilide,
invitandola alla rinataAccademia degliAgiati
di Rovereto, 137.1
- Derivazione di certe voci dei nostri dia-
letti, M.
- Dialoghi, sonetti e canzoni vernacolari de-
dicati a Dorotea Turrati e a Giuseppe Bettini,
alla sorella Rosina Zanolli e al cognato
Domenico Zanolli, 289.3
- Il mondo in maschera, M.
- In lode del colera, Mm.

- La lanterna magica, m.
- Presentazione del suo vocabolario vernaco-
lo-toscano, M.
- Sonetti vernacolari in risposta a Giacomo
Antonio Turrati, 1201
- Sonetti, 1066
- Studi sul dialetto trentino, 142.5
- Viaggio sul Lago di Garda, 289.3
AZZOLINI, GIUSEPPE
- Sonetti, 1066
BALESTRIERI, DOMENICO
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
BALISTA, CLAUDIO
- Relazione sedimentologica riguardante due

campioni di sedimento provenienti dall’inse-
diamento di San Valerio (Cavalese), 276.1
BALISTI, ANTONIO
- Amor di madre e amor di Dio, 152.2
- Azione delfreddo sugli animali e l’uomo, M.
- Cenni intorno l’azione, che esercita ilfred-
do sopra gli animali e specialmente sopra
l’uomo, 148.1
- Cenno storico della febbre epidemico-con-
tagiosa sviluppatasi nel paese di Brentonico
nell’anno 1823, 145.2
- Le qualità dell’espettorazione nella tisi e

altre osservazioni su questo morbo, 140.2
- Lettera ad un amico su la nuova maniera di
medicare, 142.4
- Sull’utilità della Filosofia e dellaMorale al
medico, 141.2
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BARONI CAVALCABÒ, CLEMENTE
- A Enea Vispetto Poleni, 136.2
- Anacreontica a San Giovanni Evangelista,
130.1
- Delle rovine de monti, e dell’antica esisten-
za di un lago nella Val Lagarina, 136.2
- Per il Santo Natale, 128.1
- Perla nascita di Clementino Vannetti, 136.2
- Prolusione alla tornata, 135
- Sonetto in lode dell’imperatrice Maria Te-
resa, 133.5
- Sonetto per la festa delle Palme, 128.4
- Sonetto, 128.2
- Sonetto, 130.11
- Sonetto, 132.8
- Su alcuni costumi degli antichi romani,
134.6
- Su diverse donne illustridell’antichità, 128.5
- Su unfenomeno di assorbimento del calore,
129.9
- Sui rapporti tra Essere supremo e legge na-
turale, 131.3
- Sul diritto naturale, 133.1
- Sul lento progresso di chi tende alla perfe-
zione, 128.3

i

- Sul modo di recensire i libri che vengono
donati all’Accademia, 130.11
- Sull’effetto dei prati tagliati nel provocare
la pioggia, 133.7
- Sull’uso del bacio nell’antichità, 131.8
- Sull’utilità della geometria, 129.6
- Sulla felicità, 132.9
- Sulle cause della straordinaria piena
dell’Adige, 133.15
- Sulle ricerche intorno alla malattia delfru-
mento detta “ruggine”, 130.8
- Sulle vegliepresso gli antichi romani, 129.3
- Sull’impressione che un prato seminato a
felce provochi la pioggia, 128.9
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 132.6
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 133.6
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 134.28
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 135
- Versi in lode di San Giovanni Evangelista,
135
- Versi in morte di Giuseppe Valeriano
Vannetti, 135

- Versi in morte di ScipioneMaffei, Giovanni
Marinoni e Antonio Chiusole, 131.4
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
- Versi per il Natale ed in lode di San Gio-
vanni Evangelista, 129.1
- Versi per il Natale ed in onore di San Gio-
vanni Evangelista, 131.1
- Versiper la nascita di Clementino Vannetti,
131.2
BARONI, CAMILLO
- Per le nozze dei signori Giuseppe Telani e
Maddalena Baroni, 1398
BARONI, CRISTOFORO
- Due sonetti, 135
BARONI, DOMENICO
- Sonetti, 1066
BARONI, FRANCESCO ANTONIO
- Sopra l’allievo de’ bachi da seta nelle pro-
vince dell’Austria e sopra le manifatture del-
la seta medesima in Vienna, 136.3
BARONI, GIAMPIETRO
- Discorso di accompagnamento al dono da
luifatto all’accademia di un’edizione infolio
delle opere di Virgilio, M.

BARONI, GIUSEPPE
- Al signorMichele Festi, 285.4
BARONI, TEODORO
- Ricerche intorno ai viaggi di San Pietro,
133.14
BARONI, VINCENZO
- Cenni storici sull’uso del tabacco, 171.3
- Vicende della nuova dottrina medica italia-
na durante il primo periodo del suo svi-
luppo, Mm.

BARTOLOMEI, FRANCESCO STEFANO
- Memorie sopra il carattere, costumi edusan-
ze della Popolazione del Cantone di Pergine,
139.1
BARTOLOMEI, Simon PIETRO
- AdAnton Roschmann, 133.10
- Intorno l’arginare validamente i fiumi nei
paesi montuosi, 133.13
BARUFFALDI, LUIGI ANTONIO
- A Giuseppina Marcabruni; Perché lonta-
no?; A Carlotta Grisi; Il sorriso; A Maria
Lutti; Alla nobil dama Clara Lutti di San-
t’Alessandro; Alla gentilissima damigella
Giulia di Sardagna; A Bianca Fiorioli, 852
- A Sua Altezza Reverendissima Giovanni
Della Bona vescovo di Tenedo nelleparti de-

685



Indici

gl’infedeli eletto vescovo di Trento e Princi-
pe, 852
- Ad una giovinetta il giorno che faceva so-
lenne professione religiosa, 161.2
- Alcuni giudizi di giornali sulle mie “Poesie
scelte”; Giudizi sullemie “Poesie scelte”pri-
ma che venissero stampate, eccitamenti dati-
mi per la loro pubblicazione e giudizi poste-
riori, 852
- Alla Baronessa Antonietta Ciani nata nobi-
le Bassetti del suoprimoparto lietissima, 852
- Amore e sacrificio, 163
- Dichiarazione rilasciata al dr. Ettore conte
Macola onde se ne valesse nel processo in-

tentatogli da Sua Eminenza il Cardinale Pie-
tro conte Silvestri per la pubblicazione dei
Codici Petrarcheschi di Arquà, 852
- Discorsoper l’aggregazione all’Accademia
di scienze lettere ed arti di Padova, 852
- Epigrafi da lui dettate, 853
- L’amormaterno: alla tua Elvira, 852
- Ne m’oubliez pas, 852
- Ordine secondo il quale dovrebbero distri-
buirsi le mie prose ed epigrafi riunendole in
una edizione, 852
- Parole dette nel cimitero monumentale di
Milano sul feretro di A. Maffei il 2.11.1885,
191.1
- Polimetri di NapoleoneMeuron al dr. L. A.
Baruffaldi, e risposta del dr. L. A. Baruffaldi
a Napoleone Meuron, 852
- Prefazione alle proprie poesie, M.
- Proemio alla ode di G. Prati “Ispirazione”,
852
- Ricordi di Padova: prosa e poesia, 189.2
- Sistema della difesa antica di Riva, 852
- Sonetti ed altre composizioni poetiche fa-
centiparte di raccolteframmentarie o incom-

plete, 854
- Sulla lettera di G. de Prati ad A. di
Lamartine, 852
- Sulle incisioni in rame che adornano le stan-
ze della sua dimora, 187.2
- Traduzioni poetiche dal greco e dal latino,
852
- Un amuleto egizio Nel giardino Sighele in

Nago, M.
- Un’ode, “Amoree sacrificio”, M.
- Varianti da introdursi nella lettura dell’Or-
lando Furioso di LodovicoAriosto, scritteper
la damigellaMaria Lutti, 852

- Varianti onde ridursi a correttezza morale
leMetamorfosi diOvidio tradotte da Giovanni
Andrea dell’Anguillara ed indice dei nomi

proprii delle persone e dei luoghi, 852
Bassi, CARLO
- Cenni intorno all’attuale malore dei campi
di frumento, 293.2
BATTELLI, SILVIO
- Effettimagnetici dell’elettricità, m.

BATTISTI SCOLARI, EDVIGE
- L'imperatore Massimiliano sulla
Martinswand ossiaMonte di SanMartino nel
Tirolo, l’anno 1493. Romanza di Enrico Giu-
seppe Collin”, 145.1
- Traduzione dell’idillio di Salomone Gessner
“La regione delle erbe”, M.

BATTISTI, CARLO

- Voci gergali solandre, M.

BAZZOLI, GAETANO
- Indagine storica di Ala e frazioni, 277.2
BELLEZZA, PAOLO
- Piccole cause e grandi effetti, M.

BELTRAMI, GIAMPIETRO
- A Monsignor Ferdinando Augusto Arcive-
scovo Reverendissimo di Colonia, qui
persecutionempatiturpropter iustitiam, 152.1
- Al signor Francesco Milliana in lode della

fieramalattia, che ebbe ultimamenteperquasi
cento giorni, é che fu curata da otto medici,
144
- Allocutio ad sodales litterariosRoboretanos
in conventu habito IX cal. dec. MDCCCXX,
138.5
- Attilio Regolo e Iddio, 139.2
- Cantica alla maestà di Francesco I, 139.2
- Carolus Bernardi F. Tacchius domo
Roboreto sacerdos (elogio delmorto ab. Car-
lo Tacchi; bello, ma insufficiente afarlo risu-
scitare), 1175
- Contro ilmoderno abuso di scrivere il nome

dopo il cognome, 138.6
- Critica ad un epitaffio latino posto sul se-

polcro di Sigismondo Moll, m.
- Decreto in latinoper la collocazione del ri-
tratto di Carlo Rosmini nella biblioteca ac-

cademica, 142.5
- Elogio di Carlo Telani, Mm.

- Elogio funebre per Giuseppe Pederzani, Mm.

- Elogio storico di Domenico Pasqui prete
roveretano, 140.3
- Enigma in un sonetto (I complimenti), M.

686



Indice alfabetico dei manoscritti

- Il cuore de’ Veronesi a S.M. Francesco I
Imperatore e Re, 139.2
- La Cronica di Giovanni da Parma (sec.
XIV), M.
- La maestra che insegnaa tacere, M.
- Lettura accademica, 139.1
- Notizie diverse intorno alle chiese di Rove-
reto, 1246.2
- Novella senza titolo, 151.1
- Novella toscana “sulfar del Lasca”, m.
- Novella toscana, M.
- Novella umoristica, M.
- Per laprosperità di S.M. l’Imperatore, 141.2
- Pro conventu litterario Lentorum Calendis
AugustiMDCCCXVI, 138.3
- Prolusione alla tornata, 142.2
- Relazione del segretario accademico sull’at-
tività dell’anno 1825, 140.5
- Relazione del segretario sull’attività acca-
demica di un anno compreso tra 1814 e 1824,
139.2
- Relazione del segretario, 138.6
- Relazione del segretario, 138.7
- Relazione del segretario, 138.7
-Sermo habitus in conventu sodalium
litteratorum Lentorum calendis Martiis
a.MDCCCXX, 138.5
- Sonetti, 1066
- Sonetto enigmatico, 150.2
- Sopra due iscrizioni moderne, Mm.

- Sopra la nuova orazione mandata dalla
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- Vita e morte della lingua dei popoli di
Terragnolo, Mm.
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Giovanni, 141.1
Benassù RIGOTTI, CARLO
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BENUZZI, GIOVANNI
- Cinquanta sonetti su virtù e vizi, 169.3
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169.2
- L'uomo, 170
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templata nella Natura La canzone del cie-
co, M.
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lo XVIII, m.

BENVENUTI, LUIGI
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- Elogio dei soci defunti Pietro Cristofori,
Carlo Rigotti e Giampietro Baroni, M.

- Elogio del defunto socio Pietro Orsi, M.
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- Il tribunale di Dio in terra, 1225
- Il trionfo della Umanità, 1225
- In morte dell’arcivescovo di Cesarea
monsignor Carlo Emmanuele Sardagna, già
vescovo di Cremona, 154
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Francesco d’Assisi, 1225
- Orazione sopraMaria Vergine Addolorata,
1225
- Osservazioni sul primo capitolo della Ge-
nesì, M.
- Padre Giulio Torrati da Volano, 186.5
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lari-Toldo, 1222.1
- Bernardo Tasso al figlio Torquato, 195.1
- Bianca Laura Saibante-Vannetti, 211.1
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prepotenti, 1222.2
- Discorso di chiusura, Mm.

- Gesù Cristo verace amico, 1222.2
- Il Cattolicismo, 1222.2
- Il Cristianesimo e il sentimento dell’uomo,
192.3
- Il Cristianesimo e la volontà umana, 1222.2
- Il culto dei Santi, 1222.2
- Ilpurissimo cuore diMaria Vergine santis-
sima, 1222.2
- Il SS. Sacramento, 1222.2
- In morte del M. R. Cav. don Antonio dr.
Ruzzini direttore spirituale del convitto na-
zionale Marco Foscarini in Venezia,
1222.1
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se nell’epoca presente, 183.2

689



Indici

- La chiocciola sulla piramide, stemma
dell’I.R. Accademia degliAgiati di Rovereto,
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690



Indice alfabetico dei manoscritti
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a confronto con quella di Adamo, 129.6
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lacerazione del grande omento e conseguen-
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ta e dimostrata colla solamatematica elemen-
tare, 287.3
DALLA BONA, GIOVANNI ANTONIO
- Endecasillabo latino, 128.8
- Ode latina, 128.5
DaLL’OncaRO, FRANCESCO.
- La perla nelle macerie, 290.3
DALPRÀ, LAURA
- In margine alle origini delle abbazie di San
Benedetto di Vallalta e di San Lorenzo di
Trento, 278
Dal Rì, LoRENZO
- Ledro B: una stazione del primo medioevo
a Volta di Besta sul lago di Ledro nel Trenti-
no, 279
- Scavo di un edificio di età romana a Bres-
sanone, 276.1
DEBIASI, DEMETRIO
- All’ornatissimo signore Francesco de Ros-
mini, 138.6
- Dell’origine delle Accademie letterarie.
Parte prima, 141.2
- Dell’origine delle Accademie letterarie.
Parte seconda, dissertazione prima, 145.2
- Intorno all’indifferenza in fatto di religio-
ne, M.
- Responsio Pr. Demetrii Deblasii ad
Quaestionem propositam pro mense Maio
1827, 1247
De Biasi, GIANMARIA
- De mensa primorum Christianorum, 130.2
- Elegia, 134.7
- In funere Iacobi Saibanti, 133.4
- Prolusione alla tornata ed esaltazione dei

primi due anni di vita accademica, 129.1
- Prolusione alla tornata, 132.1
- Sonetti e poesie varie, 283.3
- Sonetto in onore del conte Paris Wolkens-
tein, 130.11
- Sul numero di chiodi utilizzati per la croci-
fissione di Gesù Cristo, 128.4
- Sul versetto del salmo 88 “Quis est homo

qui vivet et non videbit mortem”, 128.8
- Sull’assioma “Poetae nascuntur”,133.16
- Sulla superstizione per cui i gentili non si
sposano in maggio, 130.6
- Sull’antico costume di bere all’altrui salu-
te, 128.2
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 132.6
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- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 133.6
- Versi in morte di ScipioneMaffei, Giovanni
Marinoni e Antonio Chiusole, 131.4
- Versi in onore dell'imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
- Versi per l’abate Lorenzi, 135
De CastRO, VINCENZO .

- Memoria storica sulla Biblioteca di Corte
in Vienna, 288.1
DépfyAN, CHARLES
- Dante e Virgilio, 304.1
DE Dominicis, ANGELO
- Sul veleno inalato nelle ossa, 247.2
DEGL’ INNOCENTI, ANTONELLA
- Agiografie toscane nell’opera diBartolomeo
da Trento, 278
DEGUBERNATIS, ANGELO
- Una pagina inedita su Clementino Vannetti
e i letterati trentini, M.

DELAITI, CARLO
- Della vita e degli scritti di Padre Antonio
Isnenghi M.C. roveretano, 176.2
- Giacomo Leopardi, 195.3
- La tragedia italiana e î meriti di Vittorio
Alfieri, m.
- L’amor paterno, Mm.

- Le relazioni segrete tra il re FrancescoI di
Francia e i Turchi, Mm.

- Sull’arte poetica di Giovanni Benuzzi, M.

DELHAM, FLORIANO
- Critica e recensione intorno ad un’opera di
Giovanni Cadonici, 133.10
DE MARCHI, DONATELLA
- I resti scheletrici umani, di epoca roma-
na, di Aldeno e di Brione di Riva del Gar-
da, 276.2
DEMARCHI, SILVANO
- La Sehnsucht romantica: unafuga nello spa-
zio e nel tempo, 305
De Toni, GIOVANNI BATTISTA
- Intorno alle relazioni del botanicoMelchior-
re Guilandino con Ulisse Aldrovandi, 251.2
- Pugillo di lettere del rosminiano Giuseppe
Gagliardi a botanici italiani, 251.3
DE VIT, VINCENZO
- Come le idee sieno divine ed anzi una ap-
partenenza di Dio, e non sieno Dio, 191.3
Devoro, LUIGI
- Ilmedicopratico e lafunzione sociale della
medicina, M.

DIALER, CARLO
- A San Rocco, proteggitore di Rovereto,
151.3
DionISsI, GIOVANNI FRANCESCO
- Circa il catalogo dei vescovi della chiesa di
Trento pubblicato dal sig. Tartarotti, 135
DomMINEz, CARLO
- Nellafausta occasione delle nozze Dominez-
Ellena, 1398
Donar, JosEF
- Gutachten iiberdieAuswirkungen der in den
Jahren 1886-90 erfolgten Regulierung der
Etsch zwischen Marling und Sacco, 1170
DONATI, PIETRO
- Delpregio della medicina, Mm.

- Introduzione alla commemorazione di Fran-
cesco Paoli, Mm.

- Prolusione alla tornata, 197.1
Dorpi, CARLO
- La spedizione di Algeri nel 1830, 145.2
Dossi, EMILIO
- L’alcoolismoe la sua diffusione nel Trenti-
no, 267
DURANTI, DURANTE
- Tre sonetti, 129.5
Eccaro, ITACO
- Sopra il duello, 289.1
EICHENSEER, CELESTE
- Homilia, 274
ELLENA, GEGI
- Nellafausta occasione delle nozzeDominez-
Ellena, 1398
EMMERT, BRUNO
- Giovanni Prati. Saggio bibliografico, Mm.

- Intorno alla bibliografia di Luigi Anto-
nio Prati e ai versi di Antonio Dalla Brida,
295.1
ERSPAMER, GABRIELLA
- I resti scheletrici umani, di epoca romana,
diAldeno e diBrione diRiva delGarda, 276.2
Esposito, GIUSEPPE
- Il sistemafilosofico diAntonio Rosmini, 261
FABRIZI BIANI, VITTORIA
- Poesie varie, 264
- Sua madre [di Antonio Rosmini], 265
- Vittoria e altre poesie, 302.2
FAES, ANTONIO
- Pensieri sulla vita, M.
- Trattato sul cervello, M.

Fani MEDAGLIA, DIAMANTE
- Due sonetti, 129.7
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FAIT, TULLIO
- Grafica inedita di Clementino Vannetti: il
ritratto di Marco Monegati, 924
- In occasione dell'uscita del 25° volumetto
della collana “Artisti trentini”, 924
- Incisori locali e stranieri in Tirolo nell’epo-
ca dell’ArciducaMassimiliano, GranMaestro
dell’Ordine Teutonico, 924
- Incontro: la mascherae il volto, 924
- La bibliografia segantiniana della Biblio-
teca Civica di Rovereto, 924
- La ricchezza privata del Trentino nel 1914,
919
- La ricchezzaprivata dellaprovincia di Bol-
zano negli anni 1914 e 1928, 921
- La ricchezzaprivata dellaprovincia di Tren-
to negli anni 1914 e 1928, 920
- L’incesto del Sesto, 924
- Profilo storico-urbanistico di Rovereto,
924
- Roberto Marcello Baldessari incisore futu-
rista eprima catalogazione illustrata dell’in-
cisione futurista italiana, 924
- Roberto Marcello Baldessari, incisore
futurista, 270.2
- Rovereto, città fortificata dal XIII al XVII
secolo, 924
- Studi preparatori all’opera “Rovereto ur-
banistica”, Rovereto 1971, 303.3
- Un disegno di Segantini nella Biblioteca
Civica di Rovereto, 924
- Valutazione del patrimonio nazionale del
Vorarlberg prima del 1913, 924
FARINATI, BARTOLOMEO
- Alla siora Anetta Turrati per el so giorno
nomastic, 1398
- Pel giorno onomastico del reverendissimo
signor don Giacomo Turrati parroco meri-
tissimo di Lizzanella, 1398
FEDRIGOTTI, GIROLAMO
- Capitolo in terza rima dedicato a Clementi-
no Vannetti, 1300.12
- Sonetti, 135
- Sopra la vera gloria diMisoginio, 135
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 135
- Versi in lode di San Giovanni Evangelista,
135
FENAROLI, CAMILLA
- Due sonetti, 131.7
- Sonetti a proposta e risposta”, 129.8

FERRARI, DOMENICO
- Novella in volgare fiorentino (il cappucci-
no che rifiutò di cercar moglie a un giovanot-
to), M.
- Sulla sacra eloquenzae sul suo stile, 157.2
FERRARI, EMILIO
- Su Antonio Rosmini, 259
FERRARI, MARIO
- Parthenocarpia o no? Uno studio intorno
allapossibilità difecondazione eterogeneafra
individui assai lontani nella classificazione
botanica, secondo esperimenti eseguiti qui a
Rovereto dal dott. Giovanni Battista Malfat-
ti, 300.1

‘FERRARI, VIGILIO
- Che gli uccelli sieno più tosto custodi, che

predatori delle campagne, 128.6
- Contro l’opinione di Montesquieu sul dirit-
to degli europei di ridurre in schiavitù gli afri-
cani, 131.10
- Discorso in lode dell’imperatrice Maria
Teresa in occasione del di lei genetliaco e

sonetto, 131.6
- In lode del padre Zucco olivetano, 129.9
- Prolusione alla tornata conproposta di leg-
gere composizioni di soci non residenti, 131.7
- Se la superficie, oppure il letto di un fiume
sia il luogo dove si forma il ghiaccio che si
vede in superficie, 129.2
- Sonetti in onore di San Giovanni Evangeli-
sta, 130.1
- Sonetto per il Natale, 128.1
- Sopra il prender per moglie più tosto una
donna che un’altra, 134.5
- Sui bachi da seta, 128.6
- Sulla comparsa dei bachi negli alberi e nei
frutti, 128.4
- Sullafisica dell’abbigliamento estivo, 129.8
- Sullaformazione difulmini dovuta allapre-
senza di acque stagnanti, 129.5
- Sulla necessità che lo scienziato misuri le

parole e gli atti, 131.2
- Sulla vita e sulla morte, 133.15
- Sull’importanza del buon esempio, 128.2
- Sull’origine dei proverbi, 128.8
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 130.7
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 135
- Versi in morte di Giuseppe Valeriano
Vannetti, 135
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- Versi inmorte di Scipione Maffei, Giovanni
Marinoni e Antonio Chiusole, 131.4
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
- Versi per il Natale ed in onore di San Gio-
vanni Evangelista, 131.1
- Versiper la nascita di Clementino Vannetti,
131.2
FERRIANI, CARLO
- Elenco delle famiglie inscritte nel Libro
Araldico della cittadinanza italiana e che sono
nel legittimo e riconosciuto possesso del loro
stemma, 298.4
FERRUCCI, LUIGI GRISOSTOMO
- Sul sepolcro di Napoleone III, 1301.8
FESTI, CESARE
- Genealogia dei nobili dinasti d’Egna, m.
- Notizie storico-genealogiche sugli ultimi
dinasti di Nomi, 240.2
- Sonetti a proposta e risposta, 130.6
FESsTI, FRANCESCO SIMONE
- De geminu connato partu observatio, 135
- Due sonetti, 127.5
- Novella umoristica, 127.6
- Novella umoristica, 127.7
- Prolusione alla tornata e sonetti inmorte di
Scipione Maffei e GiovanniMarinoni, 131.4
- Prolusione alla tornata e sonetto, 128.4
- Sonetti a proposta e risposta, 133.4
- Sonetti in onore di San Giovanni Evangeli-
sta, 130.1
- Sugli effetti del freddo sul corpo umano,
131.2
- Sulmotivoper cui il vento di sciroccofa ri-
bollire i vini, 127.9
- Sul taglio delle piante in luna crescente,
127.8
- Sul veleno della tarantola, 128.6
- Sull’unione di anima e corpo, 129.2
- Sull’unione di anima e corpo, 129.5
- Sulla formazione del cosiddetto “veleno
ingenito”, 130.2
- Sulla respirazione cutanea, 130.10
- Sull’attesa.messianica presso gli Ebrei,
128.1
- Sulle caratteristiche dello specchio ustore,
128.2
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 130.7
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 132.6

- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
- Versi per il Natale ed in lode di San Gio-
vanni Evangelista, 129.1
FESTI, GIOVANNI BATTISTA
- Sul peccato del primo angelo, 129.5
- Sull’utilità della storiapergli studi teologi-
ci, 130.6
- Sull’ispirazione divina della Sacra Scrittu-
ra, 128.8
FESTI, GIUSEPPE ANTONIO
- Canzone, 130.7
- Due sonetti, 135
- Esaltazione della poesia, 131.8
- In lode del padre Zucco olivetano, 129.9
- Morte di Cicerone, 128.3
- Parafrasi elegiaca dal libro di Geremia,
128.4
- Parafrasi in versi della seconda lamenta-
zione di Geremia, 130.5
- Sonetti in morte di Pietro Fontana, 131.9
- Sonetto in lode di San Giovanni Evangeli-
sta, 129.1
- Sonetto in onore del conte Paris
Wolkenstein, 130.11
- Sulmotto “nosce te ipsum”, 129.7
- Sul rapporto tra carichepubbliche ed au-
torità personale degli uomini di governo,
129.4
- Sull’asserzione che le leggi limitino la liber-
tà, 129.1
- Sull’uso del vino, 130.9
- Sulla costituzione dell’impero romano ad
opera di Ottaviano Augusto, 130.1
- Sulla cultura della mente in confronto con
quella del corpo, 128.1
- Sulla ricerca della felicità, 128.7
- Sullo stile adatto ai predicatori, 128.5
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 132.6
- Versi inmorte di ScipioneMaffei, Giovanni
Marinoni e Antonio Chiusole, 131.4
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
- Versiper il Natale ed in onore di San Gio-
vanni Evangelista, 132.1
- Versiper la nascita di Clementino Vannetti,
131.2
FESTI, GrusEPPE FRANCESCO
- Sonetti in morte di Giuseppe Valeriano
Vannetti, 136.3
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FESTI, GOTTARDO ANTONIO
- Corrado III all’assedio di Bamberga,
127.6
- Di una visita di fra Giovanni da Vercelli
domenicano ad un convento del proprio or-
dine, 128.1
- Filosseno e Dionigi, 127.3
- Lapolino il saccente, 127.1
- Novella erotica, 127.5
- Novella umoristica e sonetto in lode di Enea
Giuseppe Valeriano Vannetti, 127.2
- Novella umoristica, 127.4
- Novella umoristica, 127.8
- Prolusione alla tornata, 127.17
- Prolusione alla tornata, 132.2
- Ragguaglio di Parnaso, 127.9
- Sonetto alle Muse, 127.2
- Sul detto toscano “giorni neri” per indica-
re i giorni d’astinenza, 129.4
- Sul dilemma se radereo lasciar crescere la
barba, 128.7
- Sul significato simbolico della fronda rap-
presentata sui sepolcri dei gentili, 131.8
- Sull’uso degli incensi, 130.1
- Sull’uso di dipingere giganteschi San
Cristoforo sulle pareti delle chiese, 130.9
- Sull’uso di dipingere San Giorgio nell’atto
di uccidere il drago, 129.1
- Sull’utilità dell’Accademia nelpromuovere
il commercio e in particolare il commercio
della seta, 129.2
- Sulla necessità che ogni gioco sia istrutti-
vo, 128.5
- Sull’uso antico di assegnare alle donne la
custodia delle case, 128.3
FESTI, SIMONE
- Versi in lode di San Giovanni Evangelista,
135
- Versi in morte di Giuseppe Valeriano Van-
netti, 135
Fiuipri, LODADIO
- Esame del nuovo piano di istruzione
ginnasiale, Mm.

- La divina provvidenza nelle gesta di Napo-
leone, Mm.

- Osservazioni sul nuovopiano di organizza-
zione pei ginnasi, 164.1
FiLos, FRANCESCO
- Complimento almunicipioper l'acquisto del
palazzo dell’istruzione, M.
- Delle influenze meteorologiche, 166.1

- Errori astronomici di alcuni lunari stampa-
ti a Trento, M.
- Introduzione ai “Cenni intorno alle antiche
divisioni geografiche e politiche del Tirolo e
alla famiglia dei conti Spaur”, Mm.

- Manifestazione di esultanza in occasione
dell’imeneo dell’imperatore, M.
- Statistica del Circolo di Rovereto, 161.2
- Sulla ricchezza delle lingue tedesca, italia-
na, e francese comparativamente esaminata,
145.3
-Sull’opera di Giorgio Cuvier “Le rivoluzio-
ni della superficie del globo”, m.
- Traduzione di un’opera di D.F. Arago, in-
serita nell'annuario della Specola di Parigi,
intorno alle previsioni del tempo deducibili
dallefasi della luna o dal corso delle stelle, Mm.

Fiorio, CARLO
- Alcune considerazioni sui bisogni delpopo-
lo, 174.2
- I bisogni del popolo, 173.1
- Quando il gentile e virtuoso giovane Giu-
seppe Bozzoni da Varone impalmava la nobi-
le fanciulla Giovanna degli Anzolini, 290.1
- Sul modo di creare un istituto di pensione
per la vecchiaia a favore della classe degli
artigiani, M.

Fiorio, FRANCESCO
- Quando il gentile e virtuoso giovane Giu-
seppe Bozzoni da Varone impalmava la nobi-
le fanciulla Giovanna degli Anzolini, 290.1
- Sulle case operaie, M.

Fiorio, Giovanni PIETRO
- Sonetto, 132.5
- Sonetto, 132.7
Fiorio, Livio
- Il problema dell’autonomia. Considerazio-
ni conclusive, 300.2
- Polemica autonomista ed economia monta-
na, 300.2
- Roveretani benemeriti. Unpioniere dell’in-
dustria della cellulosa Pietro Viola, 300.2
FIscHER, PIETRO
- Sonetti in morte di Pietro Fontana, 131.9
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 134.28
- Sonetto in ringraziamentoper l’aggregazio-
ne, 131.7
- Sonetto, 131.8
- Sonetto, 134.14
- Suimoderni scettici, 134.22
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- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 133.6
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 133.14
- Versi in lode di San Giovanni Evangelista,
135
- Versi in morte di Giuseppe Valeriano Van-
netti, 135
- Versi per il Natale e in onore di san Gio-
vanni Evangelista, 134.21
- Versi per il Natale e in onore di San Gio-
vanni Evangelista, 134.27
- Versi per il Natale ed in onore di San Gio-
vanni Evangelista, 132.1
- Versi per l’abate Lorenzi, 135
FOGOLARI, ANGELO
- Sugli abusi dell’educazione infantile, 290.3
FOGOLARI, GAETANO )

- Composizioni poetiche presentate per l’ag-
gregazione all'Accademia, 293.1
- Il fiore rapito. Vera storia, scritta pelle
fauste nozze del signorAnselmo Vicentini con
la signorina Maria Fedriga, 293.1
- Pei fausti eventi che il signor Girolamo
Martinatti archivista municipale di Rovereto
ottiene la benmeritata giubilazione e che uni-
sce in matrimonio lafiglia Leopoldina col si-
gnor Francesco Volcan candidato Notaio di
Cavalese, 293.1
FOGOLARI, GASPARO
- Prolusione alla tornata, 129.3
- Prolusione alla tornata, 132.3
- Ringraziamento per l’aggregazione, 128.5
- Sonetti, 1066
- Sonetto, 128.3
FONTANA, FELICE
- Sulla cancrena e sugli effetti del congela-
mento negli esseri animali, 131.3
- Sulla cancrena e sugli effetti del congela-
mento negli esseri animali, 131.5
- Sulla polvere da sparo, 130.11
- Sulle lucerne inestinguibili degli antichi,
130.6
FONTANA, GIUSEPPE
- Dissertazione d’argomento medico, 134.8
- Sul colore rosso del sangue, 130.2
- Sul colore rosso del sangue, 130.6
- Sull’origine dei mari, 133.7
- Sull’origine dei mostri, 131.1
- Sull’uso delle meccaniche e delle matema-
tiche nella razional medicina, 130.10

- Sulla rarefazione dei corpi originata dal
caldo, 134.24
- Versi in morte di Giuseppe Valeriano Van-
netti, 135
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
FONTANA, GREGORIO
- Sull’astronomia, 134.19
FONTANA, PIETRO
- Gli Ebrei difesi da Giuseppe Flavio accen-
nano a Tacito che scrisse male di loro, 128.2
- Su antichi costumi sacri eprofanipervenuti
fino all’oggi, 130.8
- Sul discorso di San Paolo agli ateniesi cir-
ca l’iscrizione greca “Ignoto deo”, 128.6
- Sulla tradizione delle tenebre nel momento
della morte di Gesù Cristo, 128.4
FONTANA, VALERIO
- Decreto accademico per il ritratto ad olio
di Giuseppe Bartolomeo Stoffella, Mm.

- In lode del cane, 140.5
- La Fenice di Claudiano, 143.2
- Per la morte del Cav. Carlo de Rosmini,
141.4
- Qui conta di una beffa ad un servo che vo-
lendosi cercare un altro padrone, rimaneva
senza nessuno, 140.2
- Relazione del segretario accademico sull’at-
tività dell’anno 1827, 142.1
- Relazione del segretario accademico sull’at-
tività dell’anno 1828, 143.1
- Relazione del segretario accademico sull’at-
tività dell’anno 1829, 144
FORCELLINI, EGIDIO
- De Auctoribus, et Scriptoribus Catechismi
Romani, 1303.2
ForLin PATRUCCO, MARCELLA
- Agiografia nel Trentino altomedievale, 278
FORTI, CARMELITANO
- Due sonetti, 133.2
Fossati, GIUSEPPE
- Egloga, 135
FRANCESCATTI, ANTONIO
- Di una similitudine dantesca, 200.4
- Germanesimo e storia, 245.3
- Uno sguardo al secolo decimonono, 213
FRANCIOSI, GIOVANNI
- Vita, Amore, Unità, 288.4
FRANZONI, LANFRANCO
- Un ritrovamento trentino e le “Hermae Ge-
nio hominis cuiusdamprivati dicatae”, 276.3
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FRATI, ENRICO
- Mimì 900. Commedia in due atti, 1075.1
FREINADIMETZ, GIACOMO
- L’amor di Christo, 288.1
FRIOLI, DONATELLA
- Alcune vite di Santi Veneti nell’ “Epilogus
in gesta Sanctorum” di Bartolomeo da Tren-
to, 278
FRISINGHELLI, GiusEPPE FRANCESCO
- All’angelo custode, 135
- Canzone e sonetto”, 129.8
- Canzone in lode alla Vergine Maria e so-
netti, 128.6
- Due sonetti, 128.2
- Due sonetti, 130.2
- Epistola in versi a Giuseppe Valeriano Van-
netti, 130.10
- Poemetto in versi sciolti, 129.2
- Sonetto in onore del conte Paris Wolkens-
tein, 130.11
- Sonetto, 127.9
- Sonetto, 128.4
- Sonetto, 128.7
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Ebrei, 129.5
- Sull’utilità della storia, 131.9
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 132.6
- Versi in morte di Scipione Maffei, 131.5
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
FUSINATO, ARNALDO
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- Lo studente di Padova, 1251
- Sonetti, 1066
GAETANI, PIETRO ANTONIO
- Comiti Joanni Baptistae Suardo, 132.7
- Due sonetti, 133.3
GALANTE, ANDREA
- Il concilio di Trento, Mm.

- L’arte a Ravenna, m.
- Professor Tullio cav. de Sartori-Montecro-
ce, 239.1
GALLETTI, DOMENICO
- Sonetti, 1066
GaLLI, PiER LUIGI
- Memoria intorno al modo di apprendere in
breve le lingue, 290.3
GALVAGNI, GIOVANNI DI Dio
- Componimenti in italiano e in vernacolo in-
dirizzati a Giacomo Turrati e Giovanni Bat-

tista Azzolini, 285.2
- Per lo riaprimento dell’Accademia di Ro-
vereto. Canzonetta in lode della chiocciolapo-
staper segnale della stessaAccademia, 137.2
GALVAGNI, IAcoPO
- Alla notte, i miei pensieri, 152.1
- Favola in versi, M.
- Il passaggio della montagna, 151.2
- Il tempo della gloria, M.
- In lode del Colera morbus, 151.1
- In morte di monsignor Carlo Emmanuele
Sardagna, arcivescovo di Cesarea già vesco-
vo di Cremona, 154
- Inno a Dio, 153.2
- L’uso della mitologia per la storia, M.
- Ode toscana, Mm.

- Pel nostro italicomondo al tutto liberato nel
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lera, 153.1
GANDINI, ANTONIO
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238.4
Gar, Tommaso
- Della vita, e degli scritti del Conte Carlo
Martini, 165.2
- Discorso sulle Armoniepoetichee religiose
del Lamartine, Mm.
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- Breve cenno sullo stato dell’analisifatta dal
medico parigino Bertrand de Saint Germain
all’opera di Francis Devay, dottore in medi-
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293.2
GIASSETTI, GABRIELE
- Ode civica di Gabriele Giassetti cittadino
napoletano, 286.1
GIORDANI, MARIANO
- Relazioni storiche sulla nascita e lo svilup-
po dei centri abitati del comune di Villa
Lagarina, 277.2
GIUSTINIANI, SERAFINO
- Canzoneper lapassione diNostro Signore,
132.7

GIVANNI, GIANFRANCO
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- Una traduzione dell’elegia X di Tibullo,
127.5
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
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200.6
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- In morte di Guglielmo Gladstone, 293.5
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materiale è adatto per la costruzione di una
diga in terra, 1407.1
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Rovereto, 288.4
GUELLA, ARRIGO
- Insediamento romano del monte di S.
Martino (Riva del Garda), 276.3
GUERRA, CARLO
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- Annotazioni al Protagora di Platone, 1033
- Appunti di archeologia, 1041
- Appunti di filologia, 1041
- Appunti di filologia, 1044
- Appunti di fonologia greca, 1040
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- Erodoto, 1024
- Eronda, 1020
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- Filologia classica, greca e latina, 1042
- Filologia classica, 1042
- Filologia, grammatica, stilistica, 1041
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1019
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- I Persiani (Persai) di Eschilo, 1026
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- Ipoemi omerici e l’età micenea, 1031
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- La filologia e la storia, 1038
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- La storia nei Persiani di Eschilo: i nomi di
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- Lachmanne i lachmanniani, 1041
- Le antiche iscrizioni romane nel Trentino,
1050
- Le iscrizioni romane nel Trentino, 1050
- Le lettere greche dopo Alessandro, 1038
- Le lingue europeee loro carattere, 1044
- Le nuove poesie di Bacchilide, 1022
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- Lisia: orazione XXIV, 1029
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- Melici, 1020
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Non, 1048
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- Miscellanea, 1053
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1046
- Note a Omeroe l’età micenea, 1030
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- Omeroe l’età micenea, 1030
- Omeroe sue ope, 1031
- Omero, 1030
- Opinioni diverse sullo svolgimento dell’epi-
ca greca, 1038
- Opinioni politiche di Polibio, 1019
- Oratori attici, 1019
- Pagine di letteratura greca (la commedia),
1019
- Pel manuale di letteratura greca, 1038
- Per la storia della letteratura greca: poeti
ciclici, Esiodo, 1038
- Persai. Appendice, note critiche, 1026
- Per una guida di Fondo e dei dintorni,
1048
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- Precursori di Omero, 1030
- Proposizioni oggettive e causali, 1040
- Prospetto delle lingue indo-europee, 1044
- Quadro della vita umana di Cebete filosofo
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A. Gallo, 1020
- Quando e dove visse Omero?, 1030
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- Sofisti, 1035
- Sofocle, 1036
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Bopp, 1052
- Sussidi per lo studio della filologia classi-
ca, 1041
- Teocrito, 1020
- Teognide, 1037
- Terpandro, Alemano, Arione, Stesicore,
Ibico, Saffo, Anacreonte, Simonide, Bacchili-
de, Arifrane, Scolii, 1020
- Tibullo, 1045
- Toponomastica, 1047
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KEMBTER, ADRIANO
- Sul granoturco, 135
KePPEL, GIOVANNI
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- Sul sublime, 179.1
LAMPERTICO, FEDELE
- Antonio Rosmini e la scienza, o la scienza
nella vita, M.

LANZA, PIETRO
- Cesare Beccaria, M.

LANZEROTTI, EMANUELE
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A. Volta, 302.1
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LARGAIOLLI, FILIPPO
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LARZONEI, D.
- A don Gaetano, 290.3
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- Versi in lode di San Giovanni Evangelista,
135
LENZI, GIOVANNI BATTISTA
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LEONARDELLI, FABRIZIO
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LEONARDI, CIPRIANO
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LEONARDI, CLAUDIO
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LEONARDI, DEMETRIO
- Analisi deimesoliti di Pais sopra Tierno, Mm.

- Analisi dell’acqua calda sotto le terme di
Comano, M.
- Descrizione del suo nuovo nonio termome-
trico, M.
- Descrizione di un nuovo strumento farma-
ceutico atto a saturare l’acqua di gas acido
carbonico in breve tempo, 148.1
- Pensieri sul giornalismo politico, religioso
e letterario”, 177.3
- Ricerche chimiche sullapelle incenerita del-
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acque naturalimedicamentose da loro inven-
tori mediante chimiche indagini, o appalesa-
mento di vari segni per reputarle talor bug-
giarde, 149.2
- Sulle acque minerali di Fiemme, Mm.

LEONARDI, LEONARDO GIOVANNI
- La vitafutura segnata nel baco da seta, 286.1
LEONARDI, LUIGI
- Studio chimico sopra un nuovoHibiscusper
la ricerca dell’alcaloide, Mm.

LEONARDI, PAOLO
- Indagine storica di Ala e frazioni, 271.2
LEONARDI, PIETRO
- Studio chimico sopra un nuovoHibiscusper
la ricerca dell’alcaloide, Mm.

- Ricerca chimico-legale in un caso di avve-
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- Sopra alcune modificazioni introdotte nel
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LIBERA, GIOVANNI
- Per una recensione, 299
LiLLA, VINCENZO
- Due scoperte di Antonio Rosmini, l’essere
possibile e l’unità della storia dei sistemi ide-
ologici, M.

LOCATELLI, GIOVANNI BATTISTA
- Influenza del governo sulle lettere, 137.3
LONATI, Guipo
- Pietro e Domenico Grisetti ufficiali napo-
leonici, 298.3
Loose, RAINER
- Mittelalterliche Siedlungselemente und -
strukturen in Siidtirol und im Trentino, 278
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mo-medievale nell’alta Val Venosta, 276.1
LORENZI, BARTOLOMEO
- Sonetti, 1066
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- Sonetti vernacolari in risposta a Giacomo
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- Ada Negri, m.
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- A Girolamo Tartarotti, 133.5
- Due sonetti, 135
- Sonetto, 135
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Teresa, 133.6
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
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me nozze colla chiarissima baronessaAugusta
Buffa di Telve, 286.3
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- Discorso d’apertura e complimento a
monsignor Strosio, M.
- Discorso inaugurale alla tornataper il cen-
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LUTTERI, ELEUTERIO
- Appunti, 1250
- Breve storia dell’accademia, Mm.

- Degradazione del peccatore, 1250
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- Sermone, 1250

- Sulla stampa cattolica, 1250
LuTTI, FRANCESCA
- Ad Antonio Rosmini, 167.2
- Due sonetti, 1314.12
- Un raro amico. Fatto vero, 290.1
LUZZATTI, ISACCO
- Discorso medico e morale sopra l’odio, M.

LUuZzATTO, FABIO
- Morale e diritto nella filosofia di Antonio
Rosmini, 210.1
MAFFEI, ANDREA
- Ad Antonio Rosmini, 167.2
- Traduzione in italiano di unpoema tedesco,
M.

MAIA, GIUSEPPE
- Qual sia maggior contrassegno d’ignoran-
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natura, 134.8
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vero, 134.7

i
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il superarle, 134.8
- Se sia più malaggevole conservarsi mode-
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MALANOTTI, BARTOLOMEO
- D’onde nasca lo rilassamento della Teolo-
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- Frammento di dissertazione, 136.3
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MALFATTI, CESARE
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134.2
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gia, alla legge e alla medicina, 132.10
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- Sulla fisica, 134.25
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- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
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- Pensieri sulla educazione del popolo, Mm.

- Sui dialetti della Val diNon, con un dialogo
in dialetto noneso “Le strade dell’Anaunia”,
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- Lettera di Marco Antonio Marinelli cano-
nico veronese ad un giovane deliberato dimet-
tersi nella pubblica carriera delle lettere,
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mastico, 1398
MARSILLI, EDOARDO
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MARSILLI, FRANCESCO ANTONIO
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mia, 1065.1
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l’asino, 1065.1
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- La cetra, 145.2
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- La cultura autunnale dei semi del baco da
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- La ghirlanda, 145.2
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- La vita, 145.2
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- Proposta al Magistrato civico di Rovereto
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- Relazione attività 1857, m.
- Relazione Istituto di educazione agraria in
Meleto, 1061
- Relazioni sull’attività dell’Accademia,
1065.1

- Risposte brevi e famigliari sulle obiezioni
più comuni contra la Religione, 1061
- Seila, ovvero il sacrificio di Jefte, 1067
- Sinodo di Magonza, 1061
- Statuti e proposte di statuti, 1061
- Sul Congresso degli Amici della Pace tenu-
to a Bruxelles il 20 settembre 1848, 1065.2
- Sul poemetto “La grotta d’Adelberga” di
Antonio Gazzoletti, 1065.2
- Sul viaggio da Trieste a Costantinopoli e
considerazioni sul commercio a Costantino-
poli, 1065.2
- Sul volume “Notizie medico-pratiche sopra
le acque aciduleminerali diRecoaro” di Gio-
vanni Biasi, Padova 1833, 1065.1
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Nago, 1065.1
- Sulla dissertazione di Luigi Benvenuti
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168.1
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PerolariMalmignati, Turrati e Beltrami, m.
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to, 1064.1
- Sull’utilità della costruzione di un battello
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- Traduzioni dipoesie diAlphonse de Lamar-
tine, 1062.6
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- Il martirio del Trentino, 895
MASCHERONI, LORENZO
- A monsignor Camillo Ajardi, 1318.9
MASCHKA, JOSEF
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MasotTO, Luci
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MASSONELLI, DIEGO
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- Romanità in Val di Non, 276.1
- Toponimi longobardi nel Trentino, 278
MATTALIA, DANIELE
- La Divina Commedia: l’itinerario a Dio
come processo al mondo degli uomini, 270.1
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MATTEI, SAVERIO
- Supplica di Saverio Mattei Napolitano al
marchese Fanucci, 941
MATTEINI, ANNA MARIA
- Note sulla pianificazione dei centri storici
nell’ambito della L.P. n.44, 277.2
MAZZEI, LEOPOLDO
- Cristo e Satana; Lucrezia Borgia, 291.1
MAZZETTI, ANTONIO
- Alla trentina urbana milizia, 139.2
MAZZONELLI, DOMENICO
- Acroasis musica I, 274
MEDAGLIA FAMI, DIAMANTE
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 134.28
MELOTTI, DOMENICO ROBERTO
- Versi in lode di San Giovanni Evangelista,
135
MENESTÒ, ENRICO
- Le lettere di San Vigilio, 278
MENGOZZI, GIUSEPPE
- EquitisAndreaeMaffeiipoetaepraestantis-
simi nonnulla italica epigrammata latine
reddita Joseph Mengotius interpres auctori
colendi causa mittit, 292
MENZINI, BENEDETTO
- Canzone di Benedetto Menzini fatta nella
villeggiatura di Frascati l’ottobre del 1692,
1319.11
MIELI, CHERUBINO
- Sonetti, 1066
MILANI, LUCIANO
- Esame critico sul commento della Divina
Commedia del p. Cornoldi, Mm.

MILLER, WILLIAM
- Sull’opera “Monumenti veneti nell’isola di
Creta” di Giuseppe Gerola, 242.1
MINICUCCI, ANGELA
- De Caesare Minicucci eiusque scriptis
quibusdam, 274
MINISCALCHI, LUIGI
- Due composizioni poetiche latine, 131.7
- In lode di Delia e contro Cinzia, 131.8
MioranpI, MARIO
- Sopra alcune modificazioni introdotte nel
processo elettrolitico di O. Gasparini,
245.2
MIORANDI SORGENTI, LUIGI
- A proposito delfilm “Addio alle armi”, 1081
- Acqua alta. Commedia veneziana in tre atti,
1076

- Acqua del spin, ovvero: origini dei Rovere-
tani, 1087
- Addio, mia bella, addio. Bozzetto in un atto,
1073
- Ai prinzìpi del secol, 1087
- All’ingresso. Atto unico, 1076
- Amleto Bucarin, 1079
- Aquile nelpollaio. Soggetto cinematografi-
co, 1086
- Arco, città primaverile, 1082
- Arrivano i nostri. Scenetta milanese, 1079
- Atterrando. Bozzetto, 1079
- Automi amletici. Dramma sintetico a ripeti-
zione per musica e ballo, 1079
- Balbettamenti di un ottuagenario: uno più
uno uguale a tre, 304.1, 1082
- Biagio e Armanda. Commedia in tre atti,
1073
- Boris Godunov. Dramma in tre atti e cin-
que quadri, 1077
- Brevi di cronaca (scene telegrafiche), 1079
- Cenni autobiografici, 1082
- Chi cipotrà salvare. Prologo in tre atti, 1074
- Daghe acqua! Commedia dialettale veneta
in tre atti, 1076
- David ha peccato. Dramma biblico in quat-
tro atti, 1073
- Diari e ricordi della prima guerra mondia-
le, 1088
- Dina, è unafollia. Dramma in tre atti e quat-
tro quadri, 1073
- Dina, è una follia. Soggetto cinematografi-
co, 1086
- Doman t’el disi. Commedia in tre atti in dia-
letto milanese, 1075.3
- Dusolina. Pantomima in un attopermusica
e ballo, 1079
- È vero o non è vero. No, non è vero. Prolo-
go per una commedia o tragedia da farsi, a
piacere, 1079
- El compagno Mussolini en presom a Rove-
redo, 1087
- Elmuseo dela guera su en Castel, 1087
- El Vincent e la soa ripartizion de le done,
1087
- El vosterMilan. Commedia dialettalemila-
nese in tre atti, 1078
- Enpiaza de le oche, 1087
- Finestra magica. Rivista di cartoni anima-
ti, 1081
- Fra due cuori, 1083
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- Gioia. Sceneggiatura filmica, 1086
- Gli angeli volano ancora. Abbozzo per un
lavoro teatrale, adatto a Luigi Cimara, 1079
- Gli uomini hanno bisogno di Cristo; La
Milanesina; Il segno immortale, 1074
- Holliwood a Milano. Tre atti, 1075.2
- I monti stanno fermi. Un atto drammatico,
1073
- I cartoni, 1081
- Imaestri comacini. Soggetto, sceneggiatura
e dialogo, 1086
-I salmi nella tempesta eterna. Dramma
biblico in quattro atti, 1073
- Il capo-ufficio. Soggetto cinematografico,
1086
- Il castello dei camosci. Commedia in tre atti,
1076
- Il commissario Dondé. Soggetto cinemato-
grafico, 1086
- Ilfantasma aspetta un bambino, 1085
- Ilfattorino della cassa. Romanzopoliziesco,
1085
- Ilfattorino della cassa. Soggetto cinemato-
grafico, 1086
- Il maestro ignoto. Soggetto cinematografi-
co, 1086
- Il mio pensiero, 1082
- Il padre, 1083
- Il pianoforte, ovvero: I coniugi Sacrifizio,
ovvero: Ilponte dei sospiri, 1086
- Il pianoforte. Un atto, 1073
- Il Picasso italiano Fortunato Depero, 1081
- Il restaurant razionale. Bozzetto, 1079
- Il ritorno. Atto unico, 1072
- Il romanzoe la vita, 1084
- Il segno immortale. Un atto, 1077
- Il sentiero deimiracoli. Soggetto cinemato-
grafico, 1086
- Il sole deglialtri. Commedia in tre atti, 1075.2
- Il sole difuori. Tre atti, 1075.2
- Il teatrino diAlonso. Brevi scrittiper la sce-
na, 1079
- Il teatro lirico e il teatro di prosa, 1081
- Itinerari turistici: valorizziamo i nostrimon-
ti. Il castello di Castellano, 1082
- Labreccia. Romanzo cinematografico in sei
parti, 1086
- La commedia di Bebe. Scene brillanti di vita
goliardica in tre atti, 1076
- La corona del popolo. Commedia tragica
in quattro atti e nove quadri, 1077
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- La domestica. Scherzo in un atto, 1072
- La donnae il diavolo. Soggetto cinemato-
grafico, 1086
- La famiglia trentina, 1083
- La femme de chambre. Scherzo in un atto,
1076
- La ferrata. Sintesi tragica in un atto, 1079
- La féte de la fable. Grande phantasie pour
enfants en trois actes, 1079
- La finestra nella montagna. dramma sinte-
tico polifonico, 1079
- La fontanela dela Madona delMont, 1087
- La lezione del teatro, 1081
- La lezione di Van Gogh, 1082
- La malattia del dottore. Commedia in tre
atti, 1076
- La mano calda. Soggetto cinematografico,
1086
- La morale della favola. Favola in tre atti,
1072
- La nuova luce. Dramma in tre atti, 1072
- La scala gioiosa. Grandefantasiaper bam-
bini, 1077
- La seminatrice. Dramma in tre atti, 1076
- La sorpresa. Soggetto cinematografico,
1086
- La triennale, 1081
- La voce che uccide. Dramma in tre atti, 1077
- La voce che uccide. Romanzo breve, 1085
- L’abbazia di Chiaravalle, 1082
- Lamento del Riki, 1087
- L’autore nell’imbarazzo, 1081
- Lefigure del sogno. Evocazioni sceniche in
quattro atti, 1076
- Le madri, 1087
- L’è minga inscì. Commedia in tre atti e cin-
que quadri in dialetto milanese, 1078
- L’è minga vera. Prologo di una tragicom-
media da fare, 1079
- Le stagioni teatrali di prosa, 1081
- Le vetrine come opera d’arte, 1081
- Lettere a me stesso: del perché, 1082
- L’oro sulle ali. Tre atti, 1075.2
- Los Abel di Ana Maria Matute, 1081
- L’uomo dalla stella infronte. Tre atti, 1075.2
- Macariopresenta: “L'avventura di Pinin”.
Favola neorealistica in due serate, 1077
- Mastro Empica a Roveredo, 1087
- Mimì 900. Commedia in due atti, 1075.1
- Naturamorta. Saggioper un teatro irrapre-
sentabile, 1079
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- Naufragio. Dramma irrapresentabilepopo-
lare in otto quadri, 1079
- Navi senza ritorno. Un atto, 1072
- Nel poema. Scene drammatiche in un atto,
1072
- Nubifughi. Saggioper un teatro irrapresen-
tabile, 1079
- On missil in orbita. Commedia dialettale
milanese in tre atti e cinque quadri, 1078
- Passa l’amore. Dramma grottesco in tre atti,
1072
- Per un pelo. Favola neorealistica in tre atti
e quattro quadri, 1077
- Piccoli attori. Commedia in due atti, 1073
- Presentazione: quasi uno scherzo. Soggetto
cinematografico, 1086
- Racconti del cronista ingenuo, 1080.2
- Racconti pubblicati sulle pagine dei gior-
nali, 1080.1
- Racconti tra due malattie, 1080.2
- Raggioa ritroso, 1082
- Ricordo di Emma Gramatica a Trento, 1081
- Romanticherie, 1082
- Rutip. Drammain tre atti, 1072
- Saggi del vivere e del sapere: comicità dram-
matica e realtà comica, 1082
- Saggi per un teatro irrapresentabile, 1081
- Santa Giovanna sul banco di Cesare Batti-
sti, 1081
- Scritti sul teatro, 1081
- Scrittori dei nostri giorni: Bontempelli, Gen-
te nel tempo”, 1081
- Sì. Commedia in due atti, 1073
- Signori, il tempo cambia, 1085
- Soddisfazioni del soggettista anonimo, 1082
- Sogno di una notte di mezz’autunno. Panto-
mima grottesca per musica e ballo, 1079
- Sonada roveretana, 1087
- Su Costantinopoli: posizione, clima, geogra-
fia storica, equilibrio geopolitico, 1082
- Sui baladori, 1087
- Sulla “Giovanna d'Arco” di G. B. Shaw in-

terpretata da Emma Gramatica, 1081
- Sulla vita umana (il libro segreto dell’uo-
mo; la nostra età; fra otto o dieci anni scrive-
rò), 1082
- Te lo dirò domani. Commedia in tre atti,
1075.3
- Teatro irrapresentabile ed impubblicabile,
1079
- Teatro trentino ?!, 1081

- Temporai en val d’Adige, 1087
- Terra dei miracoli. Trattamento per la
sceneggiatura, 1086
- Testimonianze su fatti del 1945: incontro
con i partigiani; piazza Loreto, 1082
- Testimonianze. Allegoria drammatica in tre

tempi, 1074
- Tra le righe della storia: un soggiorno di
Mussolini nelle carceri di Rovereto, 1082
- Tragica sorpresa, 1079
- Trascrizione difonti sulla storia dell’assas-
sinio del dottor Alton e della nipote Maria,
1082
- Trattamento per la sceneggiatura del film
“Insufficienza di prove”, 1086
- Trenta novelle e racconti brevi, 1080.3
- Trentini a Milano, 1082
- Turismo d'altri tempi, 1087
- Un grido da Chiaravalle, 1082
- Una burrascosa serata al teatro dell’ope-
ra. Dramma spettacolare in tre parti e sette

quadri, 1077
- Uno scorcio di storia roveretana, 1082
- Vagabondi. Racconto cinematografico,
1086
- Valbuson, 1087
- Venezia mia. Appunti per una commedia
dialettale veneta, 1079
- Verzente el sipari su sto teatrin?, 1087
- Visita a Rovereto, 1082
- Vita del viaggiatore. Commedia dialettale
milanese in tre atti, 1078
- Zibaldone riflessioni sull'Italia, 1082
MIORANDI, VIRGILIO
- Relazioni storiche sulla nascita e lo svilup-
po dei centri abitati del comune di Villa
Lagarina, 277.2
Miori, FRANCESCO
- A mio figlio Luciano, 1112.1
- Appunti in versi e in prosa, 1112.1
- Diari di guerra, 1112
- El me patron de casa, 1112.1
- Pensieri e riflessioni, 1112
- Poesie in italiano, 1112.1
- Traduzioni da Goethe, Schiller, Voss, 1112.1
MiIoRrI, LUCIANO
- Antidemagogia e rimpianto del passato nei
“Cavalieri” di Aristofane, 1118
- Arria Minor Breves ex itineribus imagines,
274
- Arria minor, 1119
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- Attualità politica di Aristofane, 1117
- Breves ex itineribus imagines, 1119
- Cesare, il fondatore dell’Impero, 1117
- De Ciceronis operibus, 1118
- Eleusi o della religione, 1118
- Eschilo. La vita, la visione etico-religiosa, i
personaggi, 1118
- Eschilo, 1118
- Fantasie, 1119
- Gabriele D'Annunzio nel secondo anniver-
sario della morte, 1117
- Ianua linguae latinae. I: Primus liber, 1124
- Janua linguae latinae. III: Sextus, 1121
- Il problema delle “Baccanti” di Euripide,
1118
- Il Risorgimento Italiano, 1117
- Impressioni di viaggio, 1119
- Impressioni, 1119
- La poesia di Properzio, 1117
- La tragedia di Eracle in Sofocle edEuripide,
1118
- L'anima e l’arte di Valerio Catullo (in oc-
casione del bimillenario della morte), 1117
- L’Antigone di Sofocle, 1118
- L’ideale di Tacito e il suopessimismo, 1117
- L’Ippolito di Euripide, 1118
- Livio nel bimillenario della nascita, 1117
- Novum iter, 1120
- Nuovo corso di latino, 1122
- Passo Buole; Incontro, 1119
- Pervigilatio; Ver serenum; Securitatis
desiderium, 1119
- Principi generali sulle relazioni tra turismo
e letteratura, 1118
- Raccolta di centododici componimentipoe-
tici, 1119
- Reviviscenza letteraria della lingua di Roma
nel Trentino, 1117
- Ricordo diNiccolò d'Arco. Prefazione e tra-
duzione, 1118 :

- Rileggendo Saffo, 1117
- Rutilius Namatianus in Galliam rediens
Urbem salutat, 1118
- Sensibilità ambivalente nell’Iliade, 1118
- Sensibilità antica e moderna nell’espressio-
ne lirica, 1117 i

- Spunti di umanità nel “Rudens” plautino,
1118
- Su Goethe, 1117
- Sull’“Orestea” di Eschilo. I personaggi e
la visione etico-religiosa, 1118
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- Sull’attualità della cultura classica, 1117
- Tibullus poeta. Cum excerptis elegiarum,
1118
- Tra realtà e sogno, 1119
- Turismo e Umanesimo, 1118
- Un mistero sacro sulla scena ateniese:
l’“Edipo a Colono” di Sofocle, 1118
- Vesper in Ripa Larii, 1119
- Viaggio in Grecia, 1117
- Virgilio nel bimillenario dellamorte. La sen-
sibilità e la visione della vita, 1117
- Voci, 1119
Mir, JIM
- Quo modo vocem “Pianoforte” latine
reddemus?, 274
MocenIGO, ALVISE
- Due sonetti, 133.2
MOLTENI
- Ode a Rosmini, Mm.

Monico, JACOPO
- Sonetti, 1066
MONTALEMBERT, CHARLES
- Sul tema libera Chiesa in libero Stato,
290.3
MONTANARI, ALFONSO
- Epigramma latino, 128.5
- Quattro sonetti, 1321.2
- Sonetto in ringraziamentoper l’aggregazio-
ne, 129.7
- Versi in morte di Scipione Maffei, 131.5
- Versi per il Natale ed in onore di San Gio-
vanni Evangelista e del principe vescovo di
Trento, 134.13
MonTI, CARLO
- Alla Maestà di Maria Teresa imperatrice
celebrandosi le fauste nozze diMadamaMa-
riaAmalia arciduchessa d’Austria con il real
infante Ferdinando di Borbone duca di Par-
ma, 135
Morizzo, Marco
- Cronachetta del monastero di San Carlo in
Rovereto, M.
- Regesto dell’urbario del Castello del Buon
Consiglio di Trento, 249
Moro, GIUSEPPE
- Canti lirici; Canti per il popolo; Ballate di
Giovanni Prati, 255.1
- Intorno al canto storico di Giovanni Prati
“Amedeo VI di Savoia”, 245.2
Mosca, GIUSEPPE SIGISMONDO
- Ad villam Custozam profectio, 285.3
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- Armestis Pelopidis Tumulus, 285.3
- Bovinum, 285.3
- Per la riapertura dell’Accademia, 137.3
MoscHINI, MAURIZIO
- A don Giovampietro Beltrami, 139.2
- Per il genetliaco di S.M. Francesco I, 141.2
MUTINELLI, GIUSEPPE GIOACCHINO
- Sonetto, 134.7
NACCARI, GIUSEPPE
- “Il pianeta Marte” di J. Norman Lockyer,
293.2
NASCIMBENI, GIOVANNI BATTISTA
- Sonetto, 132.9
NEGRELLI, NICOLA
- Due sonetti, M.
- Sonetti, 1066
NEGRI DE SAN PIETRO, RODOLFO
- Lafamiglia de Gandis diPorta Oriola e loro

parenti, 278
NEGRI, FERDINANDO
- Antonio Rosmini filosofo sommoe teologo,
290.1
NEGRIOLLI, GuiDpo
- Il sovrano austriaco, 299
NEUWALL, LEOPOLD
- Carme ad imitazione de “Isepolcri” di Ugo
Foscolo, M.

NICOLETTI, LINO
- Pomarolo, 277.2
Nicotra, LEOPOLDO
- La biologiae le scienze biologiche, 202.1
- La questione teleologica, 199.3
NocHER, FRANCESCO ANTONIO
- Per le nozze Giovanelli-Martinelli, 132.2
- Versi in lode di San Giovanni Evangelista,
135
- Versi in morte di Giuseppe Valeriano Van-
netti, 135
NOVAK, JAN
- De feriis latinis Roboreti, 274
- Dies ignominiae, 303.2
- Incursus barbarorum MCMLVIII, 303.2
- Ioci vernales. Carmina burana, 303.2
- Musa latrans. Disticha famosa in oppres-
sores nostros atque sicarios, 303.2
- Patibularia, 303.2
Nov, CESARE MARIA
- Introduzione storico-cronologica al costu-
me religioso, monastico, cavalleresco, illu-
strato e descritto con numero 150 tavole in

foglio, 288.1

OBEROSLER, GIUSEPPE
- L’origine del libro, 204.2
OBERZINER, Lopovico
- L’anima della donna, Mm.

ODESCALCHI, BENEDETTO
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
OLIBONI, FRANCESCO
- Due sonetti, 129.4
- Sonetto, 128.5
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
Orsi, PaoLO
- Decreto in latinoper la collocazione del ri-
tratto di Antonio Rosmini nell’aula accade-
mica, 167.2
- Della moderazione che deve usare il sag-
gio educatore nel dirigere la gioventù,
164.2
- Discorso d'occasioneper il genetliaco di sua
Maestà, Mm.

- Inonore dell’imperatore Francesco Giusep-
pe, 167.3
- Prolusione alle tornate dell’anno, 167.1
- Regole perfar una meridiana, 140.3
- Sulla concordanza dell'educazione pubbli-
ca e della privata, necessaria al buon esito

degli educati, M.

Orsi, PIETRO
- Intorno al modo di formare la linea meri-
diana, che ogni giorno dell’anno segni ilmez-
zodì, secondo il moto medio del sole, M.
- Intorno all’origine della lingua, m.

PACCHIONI, GIOVANNI
- Degli effetti della litis contestatio sulle ob-

bligazioni solidali passive, M.

PAGANI, CESARE
- In Antonium Rosmini, 292
PAGANI, GIOVANNI BATTISTA
- Il Rosmini e San Francesco, 259
PAGANI, GIULIO
- Alcuni giudizi di Ferdinando Pasini intor-
no ad Antonio Rosmini e Francesco Paoli,
242.1
- Fantasie di un poeta morente, 168.2
- I due monaci di Rembrandt, m.
- Ifalciatori della Maremma, 173.2
- Il monte della sposata, M.
- Il perdono, m.
- L’avaro, Il fumatore, L’osteria, L'attacco
dei lupi, 171.4
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- Le estreme ore di Camoens, M.
- Matelda Malapresi, 170
- Ode in morte di Antonio Rosmini, m.
- Sonetti di argomento diverso, M.
- Sospiri alla patria, 167.1
PAGANINI, PAGANO
- Prolusione in lingua latina per un corso di
lezioni filosofiche (Pisa), M.

PALLAORO, ANGELO
- Inmorte diMonsignorAndrea Strosio; Sul-
la tomba di MonsignorAndrea Strosio, 292
PANIZZA, BERNARDINO
- Colpo d’occhio alla storia della chirurgia
veterinaria, 172.3
- Dannosi effetti delle alte dosi di crotontilio
(olio) propinato come purgativo, 290.2
- Lezioni serali di scienze fisiche di zoologia
e veterinaria date nell’Accademia olimpica di
Vicenza, 290.2
- Polmonea nelle provincie venete, 290.2
- Rilievo e parere veterinario circa l’innesto
del virus dellapolmonea negli animali bovini
della stalla Biasia presso Thiene, provincia
di Vicenza, 290.2
- Storia di flemmone in un cavallo, e cenni
intorno la malattia stessa presa in astratto,
290.2
- Storia di un caso di cimurro canino e alcu-
ne considerazioni relative (esercitazione sco-
lastica), 290.2
- Storia di un caso di colica saburrale-
flatulenta in un cavallo, 290.2
- Sul professor Pastorello, 174.3
PANIZZA, CAMILLO
- Zibaldone. Quaderno di ricordi e appunti,
Vita, letteratura e affini, 1144-1145
PANZOLDI, BARTOLOMEO
- Sui difetti e ipregiudizi che accompagnano
l’arte medica, 130.5
- Sulla necessità dimoderare lepassioni del-
l’uomo, 128.7
PAOLI, FRANCESCO
- Appendice alle osservazioni sulla controver-
sia rosminiana, 185.1
- Del metodo d’insegnare, 167.3
- Del moto, 191.5
- Del supremoprincipio dell’agricoltura, 181
- Della volgare espressione “Il lume di ra-
gione”, 177.3
- Discorso di apertura sul ruolo dell’Acca-
demia ed i mezzi per espletarlo, 175.1
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- Due parole sul Bello, 175.2
- Due parole sul Vero, 175.3
- Due parole sull’Amore, 176.3
- Forza e materia, Mm.

- Ilparadiso di Dante, Mm.

- Il secolo dei lumi, m.
- In giro per la città di Rovereto, mM.

- In morte di A. Manzoni, 194
- Interpretazione di vari luoghi della Divina
Commedia, Mm.

- Intorno alle forze della natura, m.
- Introduzione alla tornata, Mm.

- La carità universale di Antonio Rosmini, m.
- La creazione dell’universo. Lettera ad An-
tonio Stoppani, 185.4
- La prosapia Rosmini, 176.2
- L’amore del bambino, 177.2
- Le forze della natura, Mm.

- L’oggettivismo di Antonio Rosmini, m.
- Pensiero e affetto, 179.3
- Prefazione ad un trattato sull’educazione dei
bambini, 183.3
- Prolusione alla tornata, 187.1
- Quadro sinottico del paradiso dante-
SCO, M.
- Quadro sinottico del purgatorio dante-
SCO, M.
- Quadro sinottico dell’inferno dantesco, M.
- Razionalismo e panteismo, 184.1
- Se i bruti siano capaci di sentire piacere e
dolore, M.
- Sugli Statuti accademici, 192.2
- Sugli studi filosofici e letterari, 180.1
- Sul concetto dantesco della Fortuna nel VII
canto dell’Inferno, 189.2
- Sul linguaggio dell’amore, 177.1
- Sul razionalismo e sul panteismo, M.
- Sulla cognizione diretta e riflessa in rela-
zione alle applicazioni morali ed all’imputa-
bilità delle azioni umane, 176.1
- Sulla legge morale, 189.3
- Sulle cause, M.
- Sulle potenze sentimentali ed intellettuali
nell’educazione della gioventù, M.
- Sulle ragioni dell’autorità, 178
- Volontà, azioni volontarie, fatti precedenti
l’atto volitivo, M.

PAPALEONI, GIUSEPPE
- Comuni e feudatari nel Trentino. I: il Co-
mune di Primiero e i signori di Welsperg nel
sec. XV, 205.1
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- Comuni e feudatari nel Trentino. II, perga-
mene di Bondone, Mm.

- Giustizia a Trento sotto il vescovo Giovan-
ni IV, M.
- La rega, 212.1
PARAVIA, PIER ALESSANDRO
- Traduzione di un inno di Juan Menendez
Valdez, Mm.

PARIS, PIETRO
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ToaLpi, ANTONIO MARIA
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gno, 133.7
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vanni Evangelista, 129.1
- Versi per il Natale ed in onore di San Gio-
vanni Evangelista, 131.1
TODESCHI, GIOVANNI BATTISTA
- AdMascovii principia iuris publici imperii
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- Della forma dell’impero romano-germani-
co, 133.5
- Egloga, 132.7
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te dagli Annali d’Italia del Muratori, e dallo
Struvio “Corpus Historie Germanice”, 1191
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- Poesia in versi martelliani, 133.12
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- Sonetto, 129.8
- Sonetto, 133.1
- Sonetto, 133.7
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- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
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Vannetti, 135
- Versi per il Natale e in onore di san Gio-
vanni Evangelista, 134.21
- Versi per il Natale ed in lode di San Gio-
vanni Evangelista, 129.1
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filiale, 141.1
- Il vero concetto della libertà, M.

TopEscHI, REMO
- Relazioni storiche sulla nascita e lo svilup-
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- Per l’elezione del conte Francesco Felice
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- Sonetto in morte di Girolamo Tartarotti,
134.18
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 134.28 .

i

TOMAZZONI, UMBERTO
- Presentazione del volume degli “Atti”,
265
TOMMASI, ANNIBALE
- Contributo allafauna del calcare bianco del
Latemar e della Marmolada, 203.1
Tommasi, FEDELE DOMENICO
- Eva, 294.1
- Dio, l'Universo, l'Uomo, 1215.2
- Per l’assassinio di Umberto I Re d’Italia,
1215.2
- Sonetti-Indovinelli, 1215.2
- Versi variati, editi ed inediti, 1215.2
ToMMasiI, MARIA Rosa
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“La tradition Cosmique”, 294.1
TOMMASONI, LUIGI
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- La scienza selvana ad uso de forestali. Vo-
lume I: Napoli presso Angelo Trani 1821,
1232
TORRICANI, FRANCESCO
- Tre sonetti, 132.7
Tosi, GIOVANNA .

- Resti di abitato romano a Trento, 276.1
Toss, ALFONSO
- Ad Antonio Rosmini, 189.1
- Appunti diversi, 1256.2
- Fiori sparsi. I volume: poesie edite, 1256.1
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- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
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TRENTINI, FERRUCCIO
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Antonio Turrati, 1201
TURRATI, GIACOMO ANTONIO
- Al Signor Vice-Prefetto Pietro Perolari
Malmignati per di cui opera rinasce ora in
Roveredo l'Accademia degli Agiati, 137.2

- Alla Nob. Compagnia de’ Sig.ri Dilettanti
di Sacco, che replicò l’opera de’ Visionari,
1192
- Apollo bandis en vitaDom Turrati dalmonte

Parnas, 142.5
- Capitolo in terza rima, 138.3
- Cinque sonetti enigmatici, 138.2
- Composizione in ottava rima, M.
- Descriziom al natural del viaz d’Isera seguì
ai tredes de fevrer del 1794, 1347.13
- Due enigmi in due sonetti, M.
- Due enigmi poetici, 138.7
- Due sonetti, M.
- Enigma poetico, 138.7
- Enigmi poetici, M.
- I due lucarini e altre poesie, 139.2
- Il carnevale e La cotta dei preti, M.
- Parabola del Figliuol Prodigo portata in
dialetto Roveretano per ordine del Sig. Vice-
Prefetto, 137.1
- Quattro sonetti enigmatici, 137.3
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- Sonetti enigmatici, 147.1
- Sonetti, 1066
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- Sonetto enigmatico, 142.5
- Sonetto enigmatico, 155
- Sonetto enigmatico, 145.1
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- Un enigma poetico, M.
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TURRINI, INNOCENZO
- Il buon augurio in occasione dell’Accade-
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ta, 286.1
VAI, FRANCESCO SAVERIO
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
VALENTI, SILVESTRO
- Antiche fiere delle Giudicarie con notizie
d’altri mercati trentini, M.

VALENTINELLI, GIANDOMENICO
- L’ubbriachezza nei suoi rapporti morali,
igienici, sociali ed economici, 176.2
VALLISNERI, ANTONIO
- Sui corpi pietrificati di Brentonico, 132.9
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VANNETTI, CLEMENTINO
- In segno di gratitudine, e di stima ai dotti e
valorosi Accademici Agiati, 136.3
VANNETTI, GIUSEPPE VALERIANO
- A Giulio Pizzini sulla commedia di Aristo-
fane, 131.9
- Anacreontica, 128.2
- Breve esame di un passo del signor Paolo
Zambaldi gentiluomo feltrino, 136.1
- Carletto de Miorandi con una sottile ritro-
vata fa, che messer Pietro Fraporti, che ave-
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- Discorso intorno almodo del tradurre, 136.1
- Discorso sopra l’origine del modo di dire
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Sebastiano Pauli, 136.1
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le traggon volontariamente di mano quattro
bellissimi castroni, 136.1
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- Il poemetto “L’origine del lampoe delful-
mine” del Triller, 130.9
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- In lode di San Giovanni Evangelista, 129.1
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zio Arrighi Landini, 131.8
- Intorno ad alcune circostanze della vita di
Dante, alla dimora sua nella Lagarina, ed
all’aver egli composta in quella una sua can-
zone, 136.1
- Intorno ad una storia della letteratura au-
striaca, 133.13 °

- Intorno al titolo di divino non mai dato uni-
versalmente al Petrarca, 136.1
- La contessa di Mansfeld, 127.4
- Novella umoristica e capitolo in terza rima
dedicato all’agiatissima madonna Atalia
Sabina CanburiBianca Laura Saibante, 127.2
- Novella umoristica e sonetti, 127.7
- Novella umoristica e traduzione della VI e
VII ode di Orazio, 127.6
- Novella umoristica ed anacreontica, 127.3
- Novella umoristica ed egloga, 127.9
- Novella umoristica, anacreontica e sonetto,
127.8

- Novellette due, 136.1
- Per la commemorazione della nascita del
Signor Nostro Redentore, 127.1
- Piacevole dialogo tra’! Giudizio e la Me-
moria intorno al primo Re di Egitto, 136.1
- Prolusione alla tornatae capitolo in lode di
padre Zucco olivetano, 132.5
- Prolusione alla tornata e sonetti per il Na-
tale, 128.1
- Prolusione alla tornata e novella umoristi-
ca in versi, 127.5
- Prolusione alla tornata e novella, 127.1
- Sogno letto in una piacevole brigata l’ulti-
mo giorno di giugno dell’anno 1751, 136.1
- Sonetti a proposta e risposta sul tema Ro-
vereto, 133.4
- Sonetti a proposta e risposta, 128.6
- Sonetti a proposta e risposta, 130.6
- Sonetti a proposta e risposta, 135
- Sonetti a proposta e risposta, 134.10
- Sonetti a proposta e risposta, 134.11
- Sonetti in onore di San Giovanni Evangeli-
sta, 130.1
- Sonetto in onore del conte Paris Wolkens-
tein, 130.11
- Sonetto, 127.2
- Sonetto, 129.5
- Sonetto, 129.9
- Sonetto, 134.16
- Sul detto “e’ stafresco” citato inDante, 129.1
- Sul modo di sedere a tavola degli antichi,
131.1
- Sulmodo di tradurre un testo da una lingua
morta in una lingua viva, 129.4
- Sul San Girolamo delBrusasorci nella chie-
sa di San Marco, 127.4
- Sull’attribuzione a Francesco Petrarca del
titolo di “divino”, 132.2
- Sulla collezione diMatthias DominikMenz
diBolzano. Relazione inviata alle “Nuoveme-
morieper servire all’istoria letteraria”, 134.2
- Sulla funzione e l’utilità delle rappresenta-
zioni teatrali e sulla necessità di purgarne i
contenuti, 131.2
- Sulla metrica dell’esametro latino, 130.5
- Sulla natura dell’egloga, 129.7
- Sull’uso della barba nei tempi antichi e re-
centi, 128.7
- Un sonetto ed un capitolo in terza rima, 135
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 130.7
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- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 132.6
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 133.6
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 133.14
- Per il genetliaco dell'imperatrice Maria
Teresa, 134.28
- Versi in morte di ScipioneMaffei, Giovanni
Marinoni e Antonio Chiusole, 131.4
- Versi in onore dell’imperatrice Maria Te-
resa, 130.4
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- Versiper la nascita di Clementino Vannetti,
131.2
VENTURINI, BARTOLOMEO
- Il monte Tombea, 166.2
- Importanza della poesia lirica, Mm.

- Leggenda, 166.2
VENZO, GIULIO ANTONIO
- Proposte e orientamenti per lo studio
idrogeologico del bacino dell’Adige, 1170
VETTORAZZI, GEDEONE
- Osservazioni sopra Victor Hugo, M.

VETTORI, DANILO
- De latinis in provincia Tridentina
scriptoribus, 274
VIGORELLI, GIANCARLO
- Omaggio a Marco Polae la sua opera, 280
VILLARI, Lucio
- La mutualità nella vita, 202.2
VISINTAINER, BERNARDINO
- Antonio Rosmini in Germania, Mm.

- Cervello e anima, materialismo e spiritua-
lismo, M.
- Commemorazione del socio Giovanni Ber-
tanza, M.
- Del metodo in generale, Mm.

- Il darwinismoe la scienza filologica, M.
- Il metodo interlineare hamiltoniano, Mm.

- Il sogno considerato psicologicamente, M.
- La grammatica in riguardo alle facoltà
psichiche, memoria e intelligenza, M.
- Pensiero e linguaggio, M.
- Relazione tra l’intelligenza e il linguag-
gio, M.
- Sulla vera cultura, Mm.

- Sulle cause dell’entusiasmo suscitato dalle
teorie trasformistiche di Darwin, M.

- Sull’educazione preventiva e repressiva, M.

VISMARA, LouIs
- Jeanne d’Arc, 247.2
VITI, GOFFREDO
- Precisazioni sul codice cistercense 1711
della Biblioteca Comunale di Trento, 278
WEBER, SIMONE
- L’età dei Madruzzo, 301
ZAIOTTI, PARIDE
- All’abate Bartolomeo Scrinzi, 285.4
ZALLINGER, FRANZ
- De invenienda locorum altitudine ope ba-
rometri, 139.1
ZaMBusi DALLAGO, FRANCESCA
- A Giannina Milli, 197.3
- Il castello di Soave, 200.3
- In morte dell’illustre cavalier Ignazio
Passavalli Puecher roveretano, 293.3
- Kossuth e altre poesie, 293.3
- La mia nonnae La suora di carità, 198
- Notizie sui castelli veronesi, 293.3
- Per la festa del tiro a segno regionale in
Verona a beneficio della Croce Rossa,
200.3
- Per un monumento ad Eleonora d’Arborea,
293.3
- Sulla dischiusa tomba del dott. Pietro Do-
nati, gli orfanifigli, 293.3
- Torquato Tasso, 202.2
ZANATTI, CARLO
- Sonetto, 133.4
ZANDONATI, ANTONIO (1)
- Annali di storia veronese del XV secolo,
289.4
- Intorno al progresso, 161.1
- La revoca del voto al barone a Prato alle
leggi confessionali austriache davanti al tri-
bunale della storia, 253.1
- Origine, nazionalità, lingua e costumi del
Trentino, 289.4
- Relazione attività 1859, m.
- Relazione attività 1861, M.
- Riforma luterana e guerra rustica in Tren-
tino, 289.4
- Storia patria dall’anno 1509 fino a noi,
164.1
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senza eccezione convenga lamassima “La li-
bera concorrenza forma il buon mercato”,
ovvero se per alcuni non convenga meglio
adottare gli appalti, 165.1
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- Sull’equilibrio europeo, M.

ZANDONATI, ANTONIO (Il)
- Una treccia nera ed una barba bianca, M.

ZANDONATI, GASPARE
- Per la domenica XV dopo la Pentecoste,
289.2
ZANEI, GIOVANNI
- Il canopo nella villa Aelia Hadriana
Tiburtina in relazione al culto delle divinità
alessandrine, 237.1
- La caverna del morto. Novella perginese,
295.1
- Per il terremoto delle Calabrie, 240.3
ZANFI, LUIGI
- Biografie relative a soci accademici inviate
su richiesta del comitato di redazione delle
“Memorie” pubblicate nel 1901, 219
ZANIBONI, SILVIO
- Sul clima e sulle acque di Roncegno, Mm.

ZANOLINI, VIGILIO
- Per la storia del duomo di Trento, m.
- Una lettera giovanile di Bernardo Clesio,
247.3
ZANOLLI, DOMENICO
- El cercante Cappuccin e’l Gesuita, 1382.2
- La zavatta, 1382.2
- Solennità de Linzima: elNadal 1849, 1382.2
ZANOLLI, PARTENIO
- Pensiero a Turrati, 1398
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- Amori dipoeti. Cinque romanze di Lodovico
Uhland, 196.2
- Introduzione alla conferenza di Bertolasi, M.
- Poesie di L. Uhland, K.E. Ebert, A. Chamis-
so, H. Heine e Libro dei Salmi, 199.4
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tricità, M.
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ZANONI, LILIANA
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turali dei Musei civici di Rovereto, 279
ZATELLI, DOMENICO
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- Sul sistema politico-religioso di Dante, M.

ZENI, FORTUNATO
- Ipsometria del Trentino, 166.1
ZEVIANI, GIOVANNI AGOSTINO
- Traduzione da Orazio, 132.17
- Versi in morte di Scipione Maffei, 131.5
ZIGIOTTI, FRANCESCO ANTONIO
- Canzone in celebrazione del genetliaco del-
l’imperatrice Maria Teresa, 133.4
ZIGIOTTI, GIACINTO i
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socio, 131.4
- Per il genetliaco dell’imperatrice Maria
Teresa, 132.6
ZopPI, GIOVANNI BATTISTA
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