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MISCELLANEA (1551-1957)

La miscellanea contiene tutta la documentazione presente nell’archivio accademico della quale non sia stato possibile ricostruire l'origine: si tratta dunque
di carte non afferenti in alcun modo all’attività accademica, non riferibili a
soci accademici e non collegabili ad archivi aggregati o a donazioni.
Solo di alcuni documenti è possibile ipotizzare la provenienza (indicata in
nota). Il materiale è quanto mai eterogeneo: corrispondenza anonima, o non
afferente ad accademici, o di natura palesemente non accademica; manoscritti, in parte senza data autore e titolo, ma comunque non facenti parte dell’elenco dei manoscritti accademici e non attribuibili a soci accademici; documenti
ed atti relativi a famiglie o ad istituzioni; album fotografici; frammenti di vario genere; copie di atti pubblici.
Il materiale è stato articolato in fascicoli in base all’omogeneità tipologica
delle carte (fascicoli di corrispondenza, di manoscritti, di documenti diversi,
piccole sezioni di archivi familiari e così via); i fascicoli sono stati a loro volta
ordinati cronologicamente. Fanno eccezione quattro documenti di grandi dimensioni e dotati di un proprio contenitore i quali, prescindendo dall’ordine
cronologico, sono stati collocati in coda alla serie.
Il contenuto complessivo della Miscellanea è molto vario e piuttosto prezioso:
vanno segnalati numerosi documenti prodotti da amministrazioni locali nei
secoli XVI e XVII (sentenza dei prefetti delle acque, editto del podestà di
Rovereto sul porto d’armi, registro delle quietanze steorali, gli statuti secenteschi dei Quattro vicariati); almeno tre documenti privati settecenteschi (un
ricorso di Domenico Antonio Lodron, copia del testamento di Francesco Antonio Saibante, il diploma di nobilitazione concesso da Giuseppe II a Girolamo
Brunati); importanti manoscritti del Settecento (tra i quali tre di Girolamo
Tartarotti); documenti delle famiglie Cristani di Rallo, Fedrigotti e Rosmini;
documenti notarili (il registro delle imbreviature di Francesco Sardagna, i repertori dei notai Poli di Ala); le raccolte di manoscritti poetici d'occasione e di
sermoni ottocenteschi; diverse fotografie; una preziosa Bibbia illustrata del
1702, di fattura germanica, annotata da un ignoto traduttore italiano.

sc. 328
1387
Documenti sciolti dei secoli

XVI-XVII

1551-1629

1387.1
Sentenza dei prefetti delle acque di Rovereto, 14 aprile 1551, ind.
611

IX
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- “Sentenza fatta dalli Sig.ri Prefetti dell’Aque a favor della Com[uni]tà per la
Roggia
Rivoltana”: documento con firma di Mario Manfroni, da questi probabilmente donato all’ Accademia [già XLII, 3209]. Quaderno pergamenaceo, rilegato in pergamena, mm 138 x
198, cc. 12

1387.2
Frammento di atto notarile, 30 ottobre 1566, ind.

IX

- pergamenaceo, recante il signum tabellionis BS, mm 44 x 201

1387.3

Editto podestarile per la restrizione dell’uso delle armi da parte di privati, 2
agosto 1629

- “Proclama de mandato del Molto Illustre et Clar.mo Sig.r il Sig.r Henrico Andrea
Appiani
I. C. del collegio de Millano Podestà di Roveré et suo distretto”’: copia coeva, cc. 7

1388
Quietanze steorali

peri secoli XVI-XVII

1563-1673

- registro delle quietanze rilasciate dagli esattori al servizio della Camera e dei Ceti tirolesi ai
massari della Comunità di Rovereto in relazione al pagamento delle quote spettanti alla città dei
termini di steora ordinaria e straordinaria imposti dal governo territoriale tirolese [già XLIX,
3334]. Volume rilegato in pergamena, mm 142 x 210, cc. 101

1389

Raccolta di documenti dei secoli XVI-XVIII

1578-1719

- “Varietà curiose per la storia patria”: collezione miscellanea realizzata nel 1858, contenente
documenti in originale o in copia attinenti alla storia di Rovereto e del suo territorio, tra cui:
“Nota delli subditti de oltra ladisse che si ritrovano oltra li usurpatti per li signori di Lodron”,
1578; elenco dei fuochi della città di Rovereto e dintorni, [sec. XVII]; “Nota delle prezzi a
Roveré”, [sec. XVI]; diverse suppliche dei provveditori di Rovereto al governo dell’ Austria
Superiore, [secc. XVI-XVIII]; “Recursus civitatis Tridentine ad Principem Tyrolis adversus
Episcopum, [sec. XVII]; “Copia auttentica della Clementissima Cesarea Ressolutione emanata
sopra le differenze tra l’Ill.re Città di Roveredo, e le Comunità esteriori della Pretura pubblicata
in Roveredo dall’IllL Podestà Vespignani li 24 marzo 1719”. Volume rilegato in cartoncino [già
L, 3344], mm 216 x 330, cc. 72

1390
Statuti dei Quattro Vicariati, sec.

XVII

1619

- “Statuta civilia et criminalia quattuor vicariatorum. Nuper reformata, et aucta, et ab Illustrissimo, et Reverendissimo D. D. Carolo Cardinale Madrutio, Episcopo, et Principe Tridentino,
tamquam eorum Domino confirmata”, Tridenti 1619. Volume rilegato in cartoncino [già XLIX,
3338], a stampa, mm 195 x 275, cc. 82

sc. 329
1391

Documenti sciolti del

XVIII secolo

1705-1796

1391.1

Lettera di Giovanni Carlo Giordani, 6 novembre 1705
- da Rovereto ad ignoto, cc.

1
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1391.2
Frammento di atto, 1722
- stilato nella canonica di San Marco e relativo alla costituzione della “Sodalitas
Sacricolarum”, del cui statuto riporta i primi due articoli, cc. 1

1391.3
Frammento di diario familiare, [1769-1784]
- di anonimo roveretano, registra le nascite di
figli e figlie dal dicembre 1769 all’agosto
1784, cc. 3

1391.4
Ricorso in appello di Domenico Antonio Lodron, 18 ottobre 1782

- “Hochlobliche Appellationsgericht Dominick Anton Graf zu Lodron k. k. Obrister
Appellations Beschwàrde wieder das bey dem k. k. o/6 Landrecht puncto transactionis zu
favor seiner briider untern 30te August dies Jahr ausgefalinen Urtl - mit beylagen sub litt. A
et B”. Quaderno, mm 208 x 318, cc 18

1391.5
Testamento di Francesco Antonio Saibante, 4 giugno 1796, ind.

XIV

- copia coeva, donata all’ Accademia nel dicembre 1962, cc. 4

1391.6
Frammento di verbale del Collegio degli inquisitori di Venezia, s.d.
- relativo ad una deposizione di Giovanni Pitona, copia, cc. 2

1392
Manoscritti del XVIII secolo

1723-1738

1392.1
Manoscritto di Johannes Baptista Halde, [1723]

- HALDE, JOHANNES BApTISTA, Addenda et respective corrigenda in editione secunda
Ephemerologii ecclesiastico-rubristico, Oeniponti 1723, typis Mich. Ant. Wagner, trattato
[già XVII, 512]. Quaderno, rilegato in cartoncino, mm 146 x 202, cc. 51

1392.2
Manoscritto di Pier Francesco Canneti, 1735
- CANNETI, Pier FRANCESCO, [Sulle acque di Recoaro), dissertazione in forma epistolare [già
XXVIII, 2478], datata gennaio 1735, cc. 36

1392.3
Manoscritti di Girolamo Tartarotti, 1738
- TARTAROTTI, GiroLaMO, Lettera al P[adre] M[aestro] Mariano Ruele, Bibliotecario de’
Padri Carmelitani in Roma, intorno all’Eloquenza Italiana di mons. Fontanini, dissertazione in forma epistolare, datata giugno 1738, cc. 24

- In., Alla Principessa Isabella di Parma dilettante di pittura, sonetto, s.d., cc.
- In., Natura della Compagnia di Gesù, sonetto, s.d., cc. 1

1

1392.4
Manoscritto di Jacopo Tartarotti, s.d.
- TARTAROTTI, JAcoPO, Sopra il cimiterio della Pieve a vista d'un mucchio d’ossa di morti,
sonetto, s.d., cc.

1
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1392.5
Manoscritto anonimo, s.d.
- ANONIMO, Preparazione del balsamo di colcotar, saturnino bolare, d’altri detto balsamo
simpatico; virtù ed uso del detto, comunicazione, s.d., cc. 6

1393

Manoscritti di Francesco Antonio Tartarotti

1742-1751

- TARTAROTTI, FRANCESCO ANTONIO, Diario de’ fatti memorabili in Rovereto dal 1713 al 1751.
Libri due: A, diario dal luglio 1713 al dicembre 1744 [già L, 3341], iniziato presumibilmente
nel 1742, cc. 127
- In., Diario de’ fatti memorabili in Rovereto dal 1713 al
gennaio 1745 al febbraio 1751 [già L, 3342], cc. 112

1751.

Libri due: B, ultimo, diario dal

sc. 330
1394

Famiglia Cristani di Rallo

1733-1820

1394.1
Corrispondenza, 9 gennaio 1733 - 12 maggio 1820

- dieci lettere relative all’amministrazione dei beni famigliari, cc. 18

1394.2

Atto notarile, 31 maggio 1752

- atto rogato dal notaio Francesco Antonio Lorenzo Bernardelli di Trento, relativo alla vendita di un terreno presso Mezzolombardo da parte di Giovanni Gottardo Dell’ Aquila, economo del seminario di Trento, a Francesco Antonio Vigilio Cristani de Rallo. Quaderno
rilegato in cartoncino, mm 154 x 207, cc. 19

1395

1738-1804

Famiglia Rosmini

- appunti e manoscritti di contenuto poetico afferenti alla famiglia Rosmini di Rovereto [già
XXVI, 1883-1896, 1899-1901], cc. 29

1396

Famiglia Fedrigotti

1751-1832

1397
Imbreviature di Francesco Sardagna

1766-1767

- atto redatto dal notaio Antonio Giuseppe Giordani il 23 settembre 1751 relativo alla concessione di un prestito di 8000 fiorini da parte di Pietro Modesto Fedrigotti alla comunità di Lizzana;
atto redatto dal notaio Antonio Giuseppe Giordani il 14 novembre 1774 relativo alla concessione di un prestito di 1000 fiorini da parte degli eredi di Pietro Modesto Fedrigotti alla comunità
di Lizzana; atto vidimato dal Giudizio distrettuale di Rovereto il 22 dicembre 1832 relativo alla
vendita di un terreno sito nel territorio di Isera da parte di Francesco Marzani a Giuseppe Fedele
Fedrigotti; cc. 28

- registro delle imbreviature dei rogiti redatti dal notaio Francesco Sardagna di Trento dall’8
gennaio 1766 al 12 agosto 1767, con documenti allegati [già LI, 3352]. Volume rilegato in
cartone, mm 220 x 310, cc. 197

614

Miscellanea (1551-1957)

1398
Componimenti poetici d’occasione

1795-1898

- [AnonIiMo], Per el matrimoni succes dentro ‘l dì 27 Zener 1795 tra illustrissimi siori baron
Zambattista Todeschi de Rovré e contessa Bortolazza de Trent, sonetto, s.d. [1795], cc. 1
- [Anonmo], Epigrafe latina in onore di Ferdinando Orefice e Francesco Piomarta
[già XXVII,
2117], datata 1801, cc. 1
- FARINATI, BARTOLOMEO, Alla siora Anetta Turrati per el so giorno nomastic, sonetto, s.d. [1815],
cc. 1
- In., Pel giorno onomastico del reverendissimo signor don Giacomo Turrati
parroco meritissimo
di Lizzanella, sonetto, datato luglio 1815, cc. 1
- BETTINI, SONIA - BETTINI, TERESA, Al Giacom Bettini per el dì del so nome, sonetto, datato luglio
1817, cc. 1
- [Anonmo], Antonio Thaumaturgo,
epigrafe latina [già XXIX, 2791], datata giugno 1831, cc. I
- [Anonmi], Celebrando la seconda messa dopo cinquant’anni [...] il molto reverendo signore
Giuseppe Ranzi meritissimo direttore della i. r. capo scuola normale, quartine, datate 1832, a
stampa, cc. 1
- [Anonimo], Errata corrige alla risposta al second dei
quattro sonetti, sonetto, datato giugno
1850, cc. 1
- [Anonimo], Per le nozze del Guerin Baldessarelli colla Irene Giordani,
sonetti [già XVI,
due
423], datati febbraio 1851, cc. 4
- [AnonIMO], /n morte di Antonio Rosmini, ode, s.d. [1855], a stampa, cc. 1
- ZANOLLI, PARTENIO, [Pensiero a Turrati], datato
luglio 1890, cc. 1
- Dominez, Carto - ELLENA, GeGI, Nella fausta occasione delle nozze Dominez-Ellena, sonetto,
datato aprile 1894, cc. 1
- MARINA, VITTORIO - MARINA, CARLOTTA, Per le fauste nozze Pietro Marina con Rosina
Montavoce, sonetto, datato marzo 1894, a stampa, cc. 1
- MARINELLI, RucgERO, A/ chiarissimo signor Girolamo Giovanazzi, podestà di Brentonico, nel
giorno del suo onomastico, quartine, datate settembre 1894, a stampa, cc. 1
- [Anonimo], /n occasione del solenne ingresso di don Giovanni Battista Bazzoli
qual novello
pastore della parrocchia d’Isera, ode, s.d. [1895], a stampa, cc. 1
- Cini, GiusepPE - CHINI, DOMITILLA, Per le auspicate nozze della nostra cugina Anna Chini col
signor Canziano Zimmermann, pensiero, datato febbraio 1898, cc. 2
- [Anonimo], En ocasion che se marida ensema el sior Zanfrancesc Givani e la siora Teresina
Gasperina, due sonetti, s.d., cc. 2
- BARONI, CAMILLO, Per le nozze dei signori
Giuseppe Telani Maddalena Baroni, madrigale,
s.d., cc. 1
- CRISTOFORI, ALBINA, In occasione delle faustissime nozze del signor barone Lorenzo de
Kellersberg colla signora Elvira de Turrati Forneri, sonetto, s.d., cc. 1
- [MARSILLI, FRAncESco ANTONIO], [Per le nozze della contessa Teresa
Fedrigotti con il marchese Salatta di Parma), madrigale a due voci, s.d., cc. 2
- SARDAGNA, Giuseppe, Pro die onomastica admodum R.D.
Josephi Quaresima in Gymnasio
Episcopali Rethoricae professoris, elegia latina e sonetto, s.d., cc. 4
e

sc. 331
1399
Documenti sciolti del

XIX secolo

1806-1893

1399.1

Documenti diversi, 2 giugno 1806 - 24 marzo 1893
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- elenco di debiti del Comune di Rovereto verso Gasparo Antonini e Francesco Fiumi, ex
edili; elenco di debiti “del barone Felice Isacco verso gli eredi fraterni a tenore dei Laudi
fatti da Monsignor Pizzini dal 26 agosto 1805 fino il primo ottobre 1808”; testamento di
Giuseppe Maria Fontana rogato dal notaio Giuseppe Betta il 27 novembre 1812; memoriale
anonimo intorno al Beneficio di Santa Barbara di Rovereto; quietanza rilasciata da Gianmaria
Birti al Cassiere annonario di Rovereto per fornitura di pane; dati storici sulle miniere d’argento presso Brixlegg nell’alta valle dell’Inn; tavola di problemi geometrici firmata “Depaoli”;
delibera del consiglio comunale di Rovereto del 9 gennaio 1883 relativa alla sistemazione
della Via Crucis; frammento di sentenza d’appello prodotta dalla Corte di cassazione in
Roma e relativa ad un ricorso contro il Ministero dei lavori pubblici; “Responsiones
preparanda Celsissimo Episcopo ad visitationem venienti”; frammento di necrologio dedicato al professor Federico di Padova; ex-libris di Daria Malaguzzi-Valeri con richiesta di
scambio; “Indice dei nomi propri e delle cose notabili contenute nel Torracchione desolato”; proposta anonima per il rinnovo della facciata del Teatro sociale di Trento; frammento
di memoriale difensivo anonimo rivolto alla Suprema corte di giustizia; cc. 40

1399.2

Atti notarili, 1848-1856
- copia semplice della transazione testamentaria redatta dinanzi al notaio Bartolomeo Talamini
di Belluno tra i figli di Antonio Manzoni morto a Venezia il 29 agosto 1848; minuta dell’atto relativo alla cessione a Francesco Lucchini dei diritti ereditari sull’eredità di Giovanni
Fronza da parte di Giuseppe, Giovanni e Luigia Marinelli [già XX, 962]; cc. 27

1399.3
Prospetto delle ragazze ospitate dall'Unione di Santa Elisabetta di Rovereto, 1862-1864
- “Prospetto delle giovinette povere che furono in cura dell’
e di quelle che lo sono
Unione,
nel 1862”: elenchi e tabella dal 1861 al 1864 [già XIX, 861]. Quaderno, mm 150 x 208, cc. 21

1399.4

Diploma di laurea di Pietro Rella, 1873

- rilasciato
dall’ Università di Graz il 18 luglio 1873, cc.

1

1400

1816-1817

Atti ereditari Marsilli

- atti del processo celebrato davanti al giudice di pace di Rovereto, Francesco Pizzini, per l’eredità di Giuseppe del fu Francesco Marsilli [già L, 3343]. Volume rilegato in cartoncino, mm 214
x 315, cc. 82
- copia del testamento dettato da Giuseppe Marsilli il 31 ottobre 1816, cc. 2

1401

Manoscritti del

XIX

1819-1870

secolo

1401.1
Sermoni, 1819-1870
- [Anonimo], Omelia pel dì della Circoncisione. Spiegazione del Vangelo, sermone [già
XXVII, 2120], pronunciato la prima volta 1’1 gennaio 1819, cc. 6
- In., Omelia pel dì della Circoncisione. Spiegazione della Parola, sermone [già XXVII,
2119], pronunciato 1’1 gennaio 1821, cc. 6
- Ip., Omelia pel dì della Circoncisione. Santità delle opere, sermone [già XXVII, 2118],
pronunciato l’ 1 gennaio 1824, cc. 10
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- [Anonimo], Discorso sovra San Marco, sermone, pronunciato nella chiesa di San Carlo a
Verona il 25 aprile 1861, cc. 10
- In., Per la Solennità del Santissimo Rosario, sermone,
pronunciato a Breganze Vicentino
il 2 ottobre 1870, cc. 21
- [Anonimo], [Vanitas vanitatum], sermone, s.d., mutilo, cc. 14

1401.2
Manoscritto di Peter Paul Riegler, 1841

- RiegLER, Petrus PauLus, Aurea distinctio numerica notionum, et doctrinarum in Cat.
Diocesanum occurentium, trattato [già XXVII, 2121], già appartenuto a Giovanni Battista
Dorigoni. Quaderno, rilegato in carta, mm 107 x 152, cc. 22

1402
Corrispondenze del

XIX secolo

1835-1855

1402.1

Degiacomi, Giuseppe Avogadro, 20 dicembre 1835 - 19 settembre 1837

- da Modena ad ignoto, 26 dicembre 1835 - 27 maggio 1836, sei lettere, cc. 14
- da Modena a Raimondo Montecuccoli (Modena), 24 gennaio - 22 settembre 1836, cinque

lettere, cc. 10
- da Modena a Antonio Pandini, 24 aprile 1836 - 19 settembre 1837, due lettere, cc. 3
- da Modena a monsieur de la Bourdonnais (Parigi), 17
agosto - 7 novembre 1836, due
lettere, cc. 4
i

1402.2

Gilardi, Carlo,

11

aprile 1842 - 26 aprile 1855

- da Brescia e Stresa a Paolo Orsi (Rovereto), cinque lettere, cc. 8

sc. 332
1403

Illuminazione a gas della città di Rovereto

1861-1868

1403.1

Corrispondenza, 12 marzo 1861 - 15 dicembre 1868

- ditta Riedinger e Antonio Piscel al Magistrato civico di Rovereto, sei lettere, cc.

11

1403.2

Atto notarile, [1868]

- contratto tra il Magistrato civico di Rovereto e la ditta Riedinger per l’illuminazione a gas
della città, copia mutila, cc. 14

1404

Notiziari del Ministero di agricoltura, industria
- estratti dalla “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” dal
a stampa, cc. 53

5

e

commercio

1894-1896

novembre 1894 al 28 dicembre 1896,

1405

Spartiti

i

sec.

XIX

- raccolta di trentasette spartiti di motivi della tradizione musicale tedesca. Quaderno, mm 240 x
160, cc. 34
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1406
Documenti sciolti del

XX

1900-1929

secolo

1406.1

Documenti diversi, 1900-[1924]

- programma per un’esposizione da tenersi a Trento; copia dattiloscritta di un privilegio
dell’imperatore Leopoldo I a Bartolomeo Piccini del 29 dicembre 1700; copia dello statuto
della Società tridentina d’igiene; supplica del cooperatore di una parrocchia all’Ordinariato
vescovile di Trento; elenchi dei farmacisti e dei medici e chirurghi di Tione dal 1596 al 1924
[già XIV, 82]; cc. 11

1406.2
Registro di protocollo, 1900

- frammento di un registro di protocollo degli esibiti di un ufficio statale con sede a Rovereto, dal 13 gennaio al 19 febbraio 1900, cc. 14

1406.3
Atti, 30 ottobre 1902 - 24 luglio 1909

- copia dell’atto relativo alla donazione della biblioteca di Giovanni Rosmini alla Biblioteca
civica di Rovereto, con elenco dei libri; copia dell’atto relativo alla divisione della casa tra i
fratelli Bortolo, Daniele e Giovanni Callierotti di Strembo, prodotto il 21 agosto 1784, da
inviarsi a Ferdinando Callierotti di Strembo; cc. 18

1406.4
Inventario numismatico, [1929]

- minuta anonima del “Catalogo e stima delle monete e oggetti antichi
dell’
Gio. Batta Noriller di Rovereto”, cc. 14

1407

Manoscritti e appunti del

XX

Avvocato

sec.

secolo

dr.

XX

1407.1

Manoscritti
- GRUMER, H. E. - HaEFELI, R[oBERT], Metodi di ricerca per determinare se un dato materiale è adatto per la costruzione di una diga in terra, monografia, s.d., dattiloscritto, cc. 57
- SCHARRER, CARLO, // terreno quale fattore dell'economia rurale, monografia, s.d., continuativa della precedente, dattiloscritto, cc. 44
- Terzacui, K[ArL], Scienza dei terreni. Descrizione tecnica geologica della costituzione
dei terreni per scopi costruttivi, monografia, s.d., dattiloscritto, cc. 81

1407.2

Appunti

- regesti di documenti e trascrizioni di epigrafi dell’area roveretana, cc. 317

sc. 333
1408

Documentazione novecentesca su accademici del passato
1408.1

Materiale su Giovanni Prati, 1923-1954
618

1923-1957

Miscellanea (1551-1957)
- ritagli di giornale relativi a Giovanni Prati e alla sua opera, cc. 14

1408.2
Materiale su Alessandro Manzoni, 1942-1957
- ritagli di giornale e riproduzioni a sanguigna di oggetti di casa Manzoni a Milano, cc. 8

1408.3
Materiale su Carlo Goldoni, 1957
- numero speciale de “Il Gazzettino” del marzo 1957 contenente articoli commemorativi
per il 250° anniversario della nascita di Carlo Gordoni, cc. 6
2

1409
secc.

Appunti

XIX-XX

- miscellanea di brevi scritti anonimi e senza data relativi ai seguenti temi: autori e titoli di opere
[già XXVII, 2127]; quesito teologico [già XXVII, 2116]; Giuseppe Valeriano Vannetti e Bianca Laura Saibante [già XXII, 1258; XXIII, 1354]; Camere di commercio di Parigi, Udine, Lione
[già XXII, 1296]; San Nicolò, arcivescovo di Mira; testamento di Adamo Giovanni Moroni;
“Perché si studia filologia?”; apologia del fondatore dei Teatini; anatomia e zoologia; “L’uomo”; telegrafia e fotografia; misure di lunghezza, capacità e sistema metrico decimale; famiglia
Martini di Wasserberg; gioco degli scacchi; terminologia artistica applicata ai monumenti veneti;
viaggio Lugano-Issogne; Girolamo Savonarola; sacerdote Pietro Mattei; un salotto letterario a
Lizzanella; cc. 90
i

1410
secc.

Immagini

XIX-XX

- mappa catastale di Campo Penino; pianta topografica di Romeno con indicazione dei monumenti romani, firmata “Lanzerotti”; carte geografiche disegnate a mano, probabilmente parte di
una serie e raffiguranti “Asia” (Tav.IM), “India” (Tav.V1), “Hispania antiqua” (Tav.X), “Noricum,
Rhetia et Vindelicia”; illustrazioni botaniche destinate ad una pubblicazione; illustrazione simbolica raffigurante fanciulla e albero, scritte “Longe et prope” e “Mors et Vita”, didascalia “...
consensio voluntatum ex benevolentia proveniens”; pianta della chiesa di Castione su lucido di
Marco Tiella; disegno cinese; memoria funebre di Ignaz Kasslwanter; ritratto di Massimo
D’Azeglio, a china, firmato E. Crespi, mutilo della parte inferiore; cc. 17

1411
sec.

Fotografie

XIX-XX

- Francesco Leonardi [già F, 1.50]; E. Forster [già F, 1.43]; Hans Bienoch [già F, 1.45]; lapide di
Marco Azzone Chiusole (1765) [già F, 1.39]; Giuseppe Montanelli; Federico Guella; Paolo
Zamboni; Cainelli; Edmund Zichy; Bonomo Bonomi; Karl Giinder; classe scolastica composta
da Giovanni Gottardi, Mario Rella, Primo Pavani, Anselmo Vicentini, Mario Rech, Pietro
Gottardi, Olivo Todeschi, Gasparo Fogolari Toldo; Giovanni Battista Halbherr; Antonio Stoppani;
Hermann Dòring; Congresso di Parigi del 1856; monumento a Dante Alighieri a Trento; Cesare
Battisti impegnato in un discorso a Rovereto; inaugurazione della lapide dantesca ai Lavini di
Marco; soggetti non identificati; cc. 30

sc. 334
1412

Bibbia illustrata

[1702]
619

Archivio dell’ Accademia roveretana degli Agiati
- “Historischer Bilderbibel vorstellend die Geschichte der h. Patriarchen und Erb Vàitter der
Richter unter dem Volck Gottes wie auch der Kénige und Propheten heiliger Gottlicher Schrifft
Alten Testaments wie auch was in dem Neuen Testament beschriiben von Historien so sich
zugetragen mit Christo Jesu unserm Erléser auch seinen heiligen Aposteln desgleichen alle
Englische Erscheinungen und was sonsten in allen Stànden denckwiirdiges darinn aufgezeichnet
zu finden zu Ihre Gottes und Christlicher Seelen andàchtiger Beschauung verlegt und
herausgegeben von Johann Ulrich Kraussen Burgern und Kunssterstechern in Augspurg Anno
MDCCII”: annotata e tradotta in italiano. Volume rilegato in pergamena [già LI], mm 260 x
395, cc. 73

1413
1777

Nobilitazione di Girolamo Brunati

diploma rilasciato dall’imperatore Giuseppe II il 30 dicembre 1777, sottoscritto dai ministri
Colloredo e Gundel, con esemplare ufficiale dello stemma di famiglia. Volume pergamenaceo,
rilegato in cartone ricoperto in velluto rosso, con custodia originale in latta e sigillo pendente in
cera, mm 262 x 386, cc. 12
-

sc. 335
1414
Repertorio dei rogiti dei notai Poli di Ala

sec.

1415
Repertorio dei rogiti dei notai Poli di Ala

sec.

XIX

- repertorio dei rogiti redatti dal notaio Sigismondo Poli di Ala dal 9 marzo 1650 al 30 maggio
1681, dal notaio Michele Poli di Ala dal 13 settembre 1673 al 2 dicembre 1716, dal notaio Pietro
Paolo Poli di Ala dal 29 marzo 1777 al 10 marzo 1807 e dal notaio Sigismondo Giuseppe Poli di
Ala dal 28 gennaio 1712 al 22 novembre 1770 [già XLIV]. Volume rilegato in cartone, mm 278
x 402, cc. 252

XIX

- repertorio dei rogiti redatti dal notaio Bartolomeo Poli di Ala dal 3 agosto 1682 al 3 novembre
1722, dal notaio Donato Gresta di Ala dall’1 febbraio 1681 al 25 ottobre 1710 e dal notaio
Ignazio Poli di Ala dal 18 novembre 1710 al 15 dicembre 1737 [già XLV]. Volume rilegato in
cartone, mm 278 x 402, cc. 184
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