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Albero delle strutture 
 

       Circoli trentini, 1846 - 1926  

             Circolo trentino in Milano, sec. XIX metà - 1921  

                   Verbali della direzione e dei soci, 1881 - 1917  

                   Registri e elenchi dei soci del circolo, 1890 - 1915  

                   Registri della corrispondenza, 1897 - 1898  

                   Carteggio e atti, 1846 - 1918  

                   Copialettere, 1882 - 1914  

                   Diari dell'attività e memorie, 1899 - 1921  

             Commissione dell'emigrazione trentina in Milano, 1914 - 1918  

                   Registri degli iscritti, 1914 - 1916  

                   Carteggio e atti, 1915 - 1918  

             Circolo trentino in Torino e Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino, 1901 - 1926  

                   Circolo trentino in Torino, 1903 - 1926  

                         Carteggio e atti, 1903 - 1926  

                   Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino, 1901 - 1919  

                         Carteggio e atti, registri, 1901 - 1919  

             Circolo trentino in Verona, 1915 - 1921  

                   Verbali delle sedute, 1915 - 1920  

                   Carteggio e atti, 1915 - 1920  

                   Contabilità, 1915 - 1921  

             Comitato d'azione per il Trentino in Verona, 1915 - 1920  

                   Verbali delle adunanze, 1915 - 1916  

                   Carteggio e atti, 1915 - 1920  

             Circolo trentino in Roma, 1901 - 1911  

                   Statuto, carteggio e atti, 1901 - 1911  
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Albero dei soggetti produttori 
 

 
 Circolo trentino in Milano, Milano, [1881] - 1921 

 
 Commissione dell'emigrazione trentina, Milano, 1914 - 1916 

 
 Circolo trentino in Torino, Torino, 1903 novembre 29 - 1926 ottobre 16 

 Si separa in: Commissione dell'emigrazione trentina, Torino, 1916 aprile 15 - 1919 maggio 21 
 E' assorbito da: Commissione dell'emigrazione trentina, Torino, 1916 aprile 15 - 1919 maggio 21 

 
 Commissione dell'emigrazione trentina, Torino, 1916 aprile 15 - 1919 maggio 21 

 Si separa da: Circolo trentino in Torino, Torino, 1903 novembre 29 - 1926 ottobre 16 
 Assorbe: Circolo trentino in Torino, Torino, 1903 novembre 29 - 1926 ottobre 16 

 
 Circolo trentino in Verona, Verona, 1915 febbraio 12 - 1919 giugno 15 

 Ha per organo/ufficio: Comitato d'azione per il Trentino, Verona, 1915 luglio 5 - 1919 

 
 Comitato d'azione per il Trentino, Verona, 1915 luglio 5 - 1919 

 E' organo/ufficio di: Circolo trentino in Verona, Verona, 1915 febbraio 12 - 1919 giugno 15 

 
 Circolo trentino in Roma, Roma, [1901] - [1912] 
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superfondo H 

Circoli trentini, sec. XIX metà - 1926   

 

unità archivistiche 103 

 

Modalità di acquisizione e versamento 

La documentazione relativa all'attività dei circoli trentini è stata versata in diversi momenti nel corso del Novecento ed 

è confluita in un'ampia raccolta denominata "Circoli trentini" contrassegnata dalla lettera "H", così come appare nella 

Guida generale agli archivi del Museo del Risorgimento e della Lotta per la libertà. 

Diverse donazioni si sono susseguite nel tempo dal 1919 fino agli anni '60 del Novecento:  

- Circolo trentino in Milano e Commissione dell'emigrazione trentina in Milano, donati da Giannino [Giovanni] 

Galvagni, segretario del circolo, il 16 novembre 1936 (n. 6.391) e da Gino Marzani il 26 febbraio 1941 (n. 7366) e il 17 

luglio 1964 (n. 10503). 

- Circolo trentino in Torino e Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino donato da Filippo Largaiolli il 

30 agosto 1934 (n. 5032); 

- Circolo trentino in Verona donato al costituendo Museo del Risorgimento nel 1919 con successiva donazione del 25 

marzo 1929 (n. 2195); 

- Comitato d’azione per il Trentino in Verona donato nel 1974 a opera di Leopoldina Tabarelli De Fatis (n. 11052) e poi 

nel 1985 per mano di Luigina Adami (n. 13269) 

- Circolo trentino in Roma consegnata al Museo del Risorgimento di Trento presumibilmente da Gino Marzani negli 

anni 50 del Novecento. 

Una piccola parte della documentazione, quella riferita al Circolo trentino in Milano, originariamente era stata donata al 

Comune di Trento per poi confluire in deposito permanente presso l'allora nascente Museo del Risorgimento.  

 

Contenuto 

Il complesso documentario è costituito da documentazione prodotta tra la metà del XIX secolo e i primi anni del 

Novecento da alcune associazioni di trentini nate a Torino, Milano, Verona e Roma.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Il fondo si presentava in un discreto stato di conservazione, anche per quanto riguarda l'ordinamento originale. 

Solamente l'archivio del Comitato d'azione di Verona, proveniente dalle carte di C. Adami, versava in un notevole 

disordine.  

L'intervento di ordinamento si è rivolto perlopiù all'individuazione, all'interno del complesso documentario denominato 

"Circoli trentini", della documentazione appartenente ai diversi soggetti e relativi fondi e quindi alla ricostruzione delle 

serie documentarie e dell'ordinamento tra le unità archivistiche al loro interno. Nelle singole schede di ogni unità 

(fascicolo o registro) sono stati riportati i titoli (tra virgolette se originali), la data, il contenuto e le precedenti segnature 

archivistiche. 
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Condizioni di accesso 

La consultabilità dei documenti dell'archivio comunale è disciplinata dall'art. 24, comma 1, della L.P. 17 febbraio 2003, 

n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", che fa riferimento alla legislazione statale in materia. In base a 

tale normativa e a quanto previsto dal paragrafo 10 delle Direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale 

n. 80 del 29 gennaio 2016, i documenti dell'archivio comunale sono liberamente consultabili, con le seguenti eccezioni 

e limitazioni: i documenti di carattere riservato, ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 

s.m., relativi alla politica estera o interna dello Stato, divengono consultabili cinquant'anni dopo la loro data; i 

documenti relativi a situazioni di carattere privato o personale atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni 

a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, diventano consultabili quarant'anni dopo la loro data; il termine è di 

settant'anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Infine, 

i documenti contenenti i dati giudiziari, che l'art. 4, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

definisce come "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), 

del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 

codice di procedura penale", diventano consultabili quarant'anni dopo la loro data.  

Ai termini sopra indicati (40, 50 o 70 anni) si può derogare, in Trentino, solamente con l'autorizzazione del dirigente 

della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia autonoma di Trento. 

 

Condizioni di riproduzione 

La fotoriproduzione sostitutiva è ammessa nei limiti e con le cautele stabilite dall'art. 25 della legge del 4 gennaio 1968, 

n.15, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dal decreto del Ministro per i Beni 

Culturali ed Ambientali del 29 marzo 1979 e dal Regolamento della Fondazione Museo storico del Trentino. La 

fotoriproduzione di sicurezza, di completamento e di integrazione è eseguita in conformità alla normativa tecnica 

disposta dalla circolare del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, di data 

1 febbraio 1988 n. 12. 

L'ente pubblico può rifiutare la fotoriproduzione (microfilmatura e fotografia) dei documenti solo per comprovati 

motivi, quali, ad esempio, l'impossibilità di procedere alla stessa a causa del cattivo stato di conservazione dei 

documenti. Lo stesso può richiedere che le riproduzioni fotografiche siano eseguite con luce naturale. Nei procedimenti 

vanno comunque evitate quelle manovre che potrebbero compromettere l'integrità dei singoli documenti o delle unità 

archivistiche che li contengono. Con le stesse cautele è ammesso l'uso saltuario della fotocopiatrice. 
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Ente 

Circolo trentino in Milano  

[1881] - 1921 

 

Luoghi 

Milano, Via Larga 16; Milano, Via Dante; Milano, galleria De Cristoforis; Milano, via S. Redegonda; Milano, via 

Monte di Pietà; 

 

Altre forme del nome 

Circolo trentino di beneficenza in Milano  

 

Archivi prodotti 

Fondo Circolo trentino in Milano, 01/01/1846 - 31/12/1921  

 

Storia 

"La fondazione del circolo trentino di Milano ebbe luogo il 20 dicembre 1879 al debole tepore di quattro tizzoni ardenti 

del caminetto della sala superiore dell'Albergo Laghetto in Ospedale 1 da parte di" (1) Mosè Bordato, Enrico de 

Eccheri, Domenico Vianini, Jacopo Baisini, Carlo Chimelli, Lorenzo Weiss, Nepomuceno Bolognini e Antonio 

Angelici; cosi scriveva Galvagni nella lettera inviata al sindaco di Trento Vittorio Zippel in occasione della donazione 

nel 1921 di tutti i beni, appartenenti al circolo, per il nascente Museo del Risorgimento. Nessun documento attesta la 

fondazione del circolo al 1879 e i primi atti risalgono all'anno dopo, al 1880. Nell'aprile del 1880 i soci si riunirono per 

approvare delle proposte fatte dai trentini residenti in Roma ("radunatesi quaranta trentini residenti in Milano nella casa 

via Ospedale n. 1 dietro convocazione del signor colonnello Bolognini il quale diede loro comunicazione delle proposte 

ad esso pervenute dai trentini residenti in Roma" (2)) ma è nel marzo del 1881 che una commissione con a capo M. 

Bordato si ritrovò con il preciso scopo di approvare il regolamento e lo statuto del Circolo trentino e nel dicembre del 

1881 venne nominata la direzione con l'incarico di presidente per N. Bolognini e di segretario per M. Bordato. 

Il circolo nacque come "Circolo trentino in Milano" al quale però venne aggiunta, su imposizione della questura nel 

1881, la parola beneficenza diventando dunque "Circolo trentino di beneficenza in Milano". Scopo della società era 

quello di "affratellare i Trentini mediante periodiche unioni ed eventuali conferenze in apposito locale... di tutelarne gli 

interessi appoggiandoli e soccorrendoli concorrere alla difesa della lingua e della cultura nazionale del Trentino".  

Nel 1881 vi fu l'approvazione dello statuto e del regolamento del circolo.  

L'attività del circolo iniziò con il sostegno alle celebrazioni garibaldine nel 1882. Significative poi furono le azioni 

svolte a sostegno degli alluvionati in Trentino del 1882 tramite un "Comitato di soccorso per i danneggiati" o per aiutare 

alcuni reduci ad ottenere la pensione, ampliando poi l'attività nel corso degli anni ad elargizioni per la costruzione di 

asili, scuole e biblioteche.  

Di particolare interesse fu l'iniziativa di istituire presso il circolo una biblioteca di autori trentini dando l'incarico, nel 

1897, ad una apposita commissione composta da Mattei, O. Brentari, G. Oss, E. Faider; tale operazione sfociò poi nella 
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donazione della "Raccolta trentina" alla biblioteca braidense di Milano. Il Circolo partecipò ad iniziative di carattere 

patriottico e all'inaugurazione di monumenti fra cui quello per la famiglia Cairoli o per Giovani Segantini e programmò 

numerose conferenze. Per l'anniversario nel 1904 del 25° anno di fondazione venne organizzato un "concerto trentino" 

presso sala del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e una "gita patriottica" a Solferino - San Martino.  

L'associazione proseguì la sua attività fino al 1921. 

Alla conclusione della prima guerra mondiale, venne deliberato il suo scioglimento e l'invio dei suoi documenti al 

Sindaco di Trento, perché fossero riuniti nel locale del Museo del Risorgimento allora in formazione. 

 

Funzioni, occupazioni e attività 

L'associazione era dotata di un corposo statuto formato da 138 articoli (del 1881) riformulato poi nel 1898 

Scopo sociale (art. 2 dello statuto) del circolo era quello di "affratellare i trentini mediante periodici ritrovi e eventuali 

conferenze (...) tutelare gli interessi appoggiandoli e soccorrendoli". 

 

Struttura amministrativa 

La direzione del circolo era affidata ad un presidente, due amministratori, un tesoriere, un segretario, tre consiglieri e un 

revisore, eletti annualmente. 

Presidenti del circolo furono Antonio Angelini, Nepomuceno Bolognini, Cesare Mattei, Archimede Martini, Vittore 

Ricci, Ottone Brentari, Girolamo Martini, Vigilio Inama, Giovanni Festi. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Bibliografia 

BAISINI J., I trentini immigrati nel Regno d'Italia nella seconda metà del secolo XIX, Milano, Agnelli, 1901 

Statuto del Circolo trentino di beneficenza in Milano, Milano, Agnelli, 1901 

GARBARI M., Il circolo trentino di Milano. L'irredentismo trentino nel Regno, Trento, TEMI, 1979. 

SANDONA' A., L'irredentismo nelle lotte politiche e nelle contese diplomatiche italo-austriache, Bologna, 

Zanichelli, 1938. 

Storia del Trentino: l'età contemporanea 1803-1918, a cura di Maria Garbari e Andrea Leonardi, vol. V, 

Bologna, 2003 

 

 

Note 

(1) H.1.6-42, "III. Diario del circolo trentino di Milano (...)", unità 42. 

(2) H.1.4-22, Carteggio e atti in ordine cronologico, unità 22. 
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fondo H.1 

Circolo trentino in Milano, sec. XIX metà - 1921   

Altre denominazioni: Circolo trentino di beneficenza, Milano 

 

Soggetti produttori 

Circolo trentino in Milano, [1881]- 1921  

 

Modalità di acquisizione e versamento 

In una lettera del 20 giugno 1921 inviata al Sindaco di Trento Vittorio Zippel il segretario del circolo trentino di Milano, 

Giovanni Galvagni, annunciava l'intenzione di donare i cimeli del circolo al costituendo Museo del Risorgimento (1), 

avvenuta poi effettivamente soltanto il 16 novembre 1936 (n. 6391). Lo statuto stesso del circolo stabiliva (art. 30) di 

depositare il capitale "presso persona o istituto di fiducia designato dall'assemblea" mentre la "bandiera del circolo sarà 

affidata in deposito al Museo del risorgimento di Milano". 

 

Contenuto 

Il fondo conserva numerosi registri delle sedute e dei verbali del circolo, corrispondenza, elenchi dei trentini residenti a 

Milano, nel regno e dei soci del circolo.  

Si conservano inoltre tre diari ove sono raccolti atti e documenti e memorie sull'intera vita del circolo. 

 

Note 

(1) H.1.6-42, "III. Diario del circolo trentino di Milano (...)", unità 42. 
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serie H.1.1 

Verbali della direzione e dei soci, 1881 - 1917   

 

Contenuto 

La serie conserva i registri dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie del consiglio di direzione e dei soci. 

I verbali delle assemblee del circolo dall'aprile del 1896 al gennaio 1897 sono conservati nell'unità "Carteggio 

cronologico", 1880-1901. 

 

H.1.1-1  

"Verbali" 

1881 settembre 27 -1888 dicembre 2  

Verbali delle sedute: 

- sedute dell'assemblea generale, 1881 settembre 27 - 1884 maggio 9; 

- seduta del consiglio di direzione, 1884 maggio 19 e 20; 

- seduta dell'assemblea generale, 1884 maggio 24; 

- seduta del consiglio di direzione, 1884 luglio 31; 

- sedute dell'assemblea generale, 1884 dicembre 2 - 1885 aprile 18; 

- sedute del consiglio di direzione, 1885 aprile 30 - 1885 ottobre 29; 

- sedute dell'assemblea generale, 1886 giugno 23 - 1886 luglio 16; 

- sedute del consiglio di direzione, 1886 dicembre 8 - 1887 dicembre 21; 

- seduta dell'assemblea generale, 1888 maggio 31; 

- seduta del consiglio di direzione, 1888 dicembre 2 (si conserva su c. sciolta). 

Sul verso della coperta elenco delle cariche sociali. 

Registro, cc. 22  

Segnature precedenti: b. E/29, fasc. 3 

Num. un. progr. 1 

 

H.1.1-2  

"Verbali" 

1889 dicembre 2 -1895 dicembre 16  

Verbali delle sedute: 

- sedute del consiglio di direzione, 1889 dicembre 2 - 1890 dicembre 8,  

- sedute dell'assemblea generale, 1891 aprile 5 - 1892 giugno 25; 

- seduta del consiglio di direzione, 1892 ottobre 30; 

- sedute dell'assemblea generale, 1893 maggio 11 - 1894 marzo 4; 

- seduta del consiglio di direzione e della "Commissione pei locali", 1894 aprile 19 - 1895 marzo 16; 

- sedute dell'assemblea generale, 1895 marzo 24 - 1895 aprile 4; 
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- sedute del consiglio di direzione, 1895 luglio 27; 

- sedute del "Comitato per la corona a Garibaldi", 1895 agosto 10 - 1895 dicembre 16; 

In allegato: 

- elenco dei trentini presenti all'inaugurazione, il 15 dicembre 1894, dei locali sociali di via Santa Radegonda 10 ; 

- elenco dei trentini che non appartengono al circolo. 

Registro, cc. 20  

Segnature precedenti: b. E/29, fasc. 2 

Num. un. progr. 2 

 

H.1.1-3  

"Verbali di sedute 1897 (...)" 

1897 gennaio 31 - 1897 agosto 24; 1899 marzo 30  

Verbali delle sedute: 

- dell'assemblea generale ordinaria, 1897 gennaio 31; 

- del consiglio di direzione, 1897 febbraio 13-1897 agosto 24, nn. 1-6; 

- dell'assemblea generale ordinaria, 1899 marzo 30. 

Registro, cc. 10  

Segnature precedenti: b. E/29, fasc. 2 

Num. un. progr. 3 

 

H.1.1-4  

"Verbale della direzione (Consiglio direttivo)" 

1899 aprile 8 - 1913 giugno 30  

Verbali delle sedute del consiglio di direzione. 

Registro, cc. 91  

Segnature precedenti: b. E/29, fasc. 4 

Il registro riporta il timbro "Raccolta tridentina". Fa parte della serie di libri, registri e volumi consegnati alla Biblioteca nazionale 

braidense di Milano dal 1899, e successivamente, da G. Galvagni. 

Num. un. progr. 4 

 

H.1.1-5  

"Verbali di sedute del consiglio del Circolo trentino di Milano" (tit. int.) 

1914 ottobre 2 - 1916 luglio 22  

Verbali delle sedute del consiglio di direzione. 

Registro, cc. 8  

Segnature precedenti: b. E/29, fasc. 2 

Num. un. progr. 5 
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H.1.1-6  

"Verbali assemblee ordinarie e generali dei soci" 

1899 marzo 30 -1907 dicembre 14  

Verbali delle assemblee dei soci. 

Registro, cc. 43  

Segnature precedenti: b. E/29, fasc. 4 

Il registro riporta il timbro "Raccolta tridentina". Fa parte della serie di libri, registri e volumi consegnati alla Biblioteca nazionale 

braidense di Milano dal 1899, e successivamente, da G. Galvagni. 

Num. un. progr. 6 

 

H.1.1-7  

"Verbali assemblee generali dei soci" 

1908 marzo 23 - 1917 aprile 14  

Verbali delle assemblee dei soci. 

Registro, cc. 40 (registro e alcune cc. sciolte)  

Segnature precedenti: b. E/29, fasc. 4 

Num. un. progr. 7 
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serie H.1.2 

Registri e elenchi dei soci del circolo, 1890 - 1915   

 

Contenuto 

La serie conserva elenchi dei trentini presenti a Milano con i relativi recapiti. 

 

H.1.2-8  

 "1890. Elenco dei soci appartenenti al circolo trentino di beneficenza residenti in Milano" 

1890  

L'elenco riporta per ogni socio il numero di matricola, il numero progressivo, il nome e il cognome, la residenza e se presenti a 

Milano, 

Documento singolo, cc. 2  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 8 

 

H.1.2-9  

"Elenco dei soci del circolo trentino di beneficenza" 

[1890]  

L'elenco riporta per ogni socio il numero di matricola, il nome e il cognome e l'indirizzo. 

Documento singolo, cc. 2  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 9 

 

H.1.2-10  

Elenco dei soci del circolo trentino 

[1890]  

L'elenco riporta per ogni socio il numero corrente, di matricola, il nome e il cognome e l'indirizzo. 

Documento singolo, cc. 2  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 10 

 

H.1.2-11  

"Elenco dei soci del circolo trentino" 

[1897]  

Il registro riporta per ogni socio il numero progressivo, di matricola, il nome e il cognome e l'indirizzo di residenza. 

Documento singolo, cc. 2  
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Segnature precedenti: b. 2, fasc. 6 

Num. un. progr. 11 

 

H.1.2-12  

"Elenco dei soci" 

1899 marzo  

Elenco dei soci onorari, perpetui ed effettivi con indicazione delle generalità e dell'indirizzo di residenza al marzo 1899. 

Fascicolo, cc. 6  

Segnature precedenti: E/29, fasc. 2 

Num. un. progr. 12 

 

H.1.2-13  

"Elenco dei trentini residenti nel Regno" 

sec. XX inizio  

Rubrica alfabetica dei trentini presenti a Milano con indirizzo di residenza. 

Registro a rubrica, cc. 23  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 13 

 

H.1.2-14  

"Elenco dei trentini residenti in Milano" 

sec. XX inizio  

Rubrica alfabetica dei trentini presenti a Milano con indirizzo di residenza. 

Registro a rubrica, cc. 32  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 14 

 

H.1.2-15  

"Soci del circolo trentino in Milano" 

[1903]  

Il registro riporta in ordine alfabetico i soci residenti in Milano, i soci residenti in altri luoghi del regno, i soci residenti in Trentino e 

quelli residenti all'estero. Per ogni socio oltre all'indirizzo vengono date informazioni sulle modalità di pagamento della quota 

sociale. 

Registro, cc. 8  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 15 
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H.1.2-16  

"Soci del circolo trentino in Milano" (tit. int.) 

[1905-1907]  

Registro dei soci del circolo. 

Sulla coperta interna viene riportata la composizione del Consiglio direttivo del circolo per il triennio 1905-1907 (Presidente 

Girolamo Martini, vice presidente Mosè Bordato, segretario Giovanni Galvagni, cassiere: Arnaldo Zeni, consiglieri Simone Iungg, 

Filippo Braito, Leopoldo Fedrizzi, Vigilio Inama, Avancini, Claudio Zecchini). 

Registro a rubrica, cc. 23  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 16 

 

H.1.2-17  

"Rubrica" 

[1913]  

Rubrica alfabetica dei soci del circolo trentino a Milano con indirizzo di residenza.  

Sul recto della coperta: composizione della direzione per l'anno 1913 (direzione, consiglieri, cassieri) e 2 cc. sciolte con elenco degli 

appartenenti alla direzione, consiglieri e revisori s.d. e orari di apertura del circolo.  

Registro a rubrica  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 17 

 

H.1.2-18  

Elenco dei soci del circolo trentino 

sec. XX inizio  

Rubrica alfabetica dei soci presenti a Milano con indirizzo di residenza. 

Registro a rubrica, privo di coperta  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 18 

 

H.1.2-19  

"Registro spedizioni dell'elenco dei trentini domiciliati nel Regno" 

1901-1903  

Rubrica alfabetica delle spedizioni effettuate relative all'"Elenco dei trentini domiciliati nel Regno". Il registro riporta la data di 

spedizione a chi e dove è stato spedito, il numero di copie e delle annotazioni.  

Registro a rubrica  
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Segnature precedenti: b. 6, fasc. 2 

Num. un. progr. 19 
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serie H.1.3 

Registri della corrispondenza, 1897 - 1898   

 

Contenuto 

Si conservano due quaderni con le minute della corrispondenza inviata negli anni 1897-1898. 

 

H.1.3-20  

"Corrispondenza novembre e dicembre 1897" 

1897 novembre 1 - 1898 gennaio 22  

Protocollo della corrispondenza in uscita con minute delle lettere spedite, nn. 101-195. 

Registro, cc. 20, con indice iniziale  

Segnature precedenti: b. 6, allegato 

Num. un. progr. 20 

 

H.1.3-21  

"Corrispondenza 1898" 

1898 gennaio 26-1898 aprile 21  

Minute della corrispondenza in uscita, nn. 1-58. 

Registro, cc. 14  

Segnature precedenti: b. 6, allegato 

Num. un. progr. 21 
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serie H.1.4 

Carteggio e atti, sec. XIX metà - 1918   

 

Contenuto 

Il carteggio del circolo di Milano è organizzato in: 

- ordine cronologico per quanto riguarda le prime due unità che coprono un periodo dal 1880 al 1918;  

- in fascicoli originali per argomento specifico. 

 

H.1.4-22  

Carteggio e atti in ordine cronologico 

1880-1901  

Carteggio, inviti a conferenze, incontri conviviali, ordini del giorno, convocazioni alle assemblee, necrologi, ritagli stampa e atti del 

circolo trentino organizzato cronologicamente. 

- 1880-1881. Si segnala: verbale di una riunione tenutasi il 19 aprile 1880 presso la casa di via Ospedale 1 per discutere su alcune 

proposte pervenute dai trentini residenti a Roma; sottoscrizione per un ricevimento dell'agosto 1880; "Spese incontrate dai trentini in 

occasione dell'arrivo del generale Garibaldi in Milano il 1° novembre 1880"; invito della Commissione incaricata di provvedere alla 

fondazione del Circolo trentino ad una riunione di approvazione del regolamento, 8 marzo 1881; copia dei verbali delle sedute del 

dicembre 1881; 

- 1883-1888. Si segnala: "Resoconto a favore dei danneggiati dalle inondazioni nel Trentino (1882) raccolte (...)", 1883; 

- 1895-1897. Verbali delle assemblee del circolo, 1896-1897, nn. 1-10; relazione della presidenza sull'andamento del circolo 

nell'assemblea generale ordinaria del 31 dicembre 1896; notizie in merito all'istituzione di una "Biblioteca trentina" con sede presso il 

circolo stesso; 

- 1898. Invito ad una rappresentazione presso il Teatro dal Verme per l'opera di Marco Anzoletti;  

- 1899. Si segnala: "Resoconto amministrativo del Circolo trentino di beneficenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1899"; verbale della 

seduta ordinaria del circolo del maggio 1899; "Corona da apporsi al monumento da erigersi in Pavia alla famiglia Cairoli"; 

- 1900-1901. Si segnala: "Resoconto amministrativo del Circolo trentino di beneficenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1901"; 

necrologio di Nepomuceno Bolognini presidente onorario del circolo; matrici delle ricevute d pagamento dell'iscrizione al circolo, 

1900-1901; 

- "Amministrazione locale", elenco di 145 libri donati, reg. 

Fascicolo, cc. 278  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 5; b. 5, fasc. 7; b. 5, fasc. 4; b. E/29, fasc. 2; b. E/29, fasc. 3 

Num. un. progr. 22 

 

H.1.4-23  

Carteggio e atti in ordine cronologico 

1902-1918  
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Carteggio, inviti a conferenze, incontri conviviali, ordini del giorno, convocazioni alle assemblee, necrologi, ritagli stampa e atti del 

circolo trentino organizzato in fascicoli. 

- 1902; 

- 1903-1904. Si segnala: prospetto delle cariche sociali; rapporto sull'organizzazione di un "Concerto trentino" di musica classica 

presso la sala del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano il 25 aprile 1904. 

- 1905. Si segnala: raccolta fondi per un banchetto sociale;  

- 1906-1910. Si segnala: appunti delle sedute assembleari; 

- 1911; 

- 1912. Si segnala: telegrammi e lettere in morte di Viglio Inama (12 dicembre 1912); 

- 1913-1918. Si segnala: alcuni verbali di assemblea; rendiconto per l'anno amministrativo 1914. 

Fascicolo, cc. 507  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 5; b. 5, fasc. 7; b. 5, fasc. 4; b. E/29, fasc. 2; b. E/29, fasc. 3 

Num. un. progr. 23 

 

H.1.4-24  

"Documenti importanti per la storia del Trentino posseduti dal circolo trentino di Milano" 

1850 - 1876 (con doc. del 1553 in copia)  

Atti raccolti o donati al circolo provenienti dalla "Raccolta trentina": 

- autografi di Antonio Gazzoletti (1813-1866), Carlo Gilardi (procuratore dei rosminiani, sec. XIX), Giovanni Marone (cardinale, 

1509-1580), Francesco Paoli (1808-1891) donati da Giulio Paldaoff di Levico, 1553 (in copia) - 1876 (1); 

- autografi di Oreste Barattieri (1841-1901) e Luigi Antonio Baruffaldi (1820–1904), 1895-1898; 

- "Sulle popolazioni alpine tedesche del Tirolo meridionale e del limitrofo Stato veneto" manoscritto di Francesco Tecini 

(1763–1853), sec. XIX, dono di Giulio Paldaoff di Levico; 

- "Pagine di storia trentina" note e appunti relativi al Trentino, 1850-1890. 

Fascicolo, cc. 70  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 2 

Note 

(1) Gli autografi sono conservati in "Impresa di vendite in Milano di A. Genolini. Milano Via Giulini 6. Collezione di n. 3500 

autografi e documenti di personaggi italiani e stranieri dal secolo XV al XIX", nn. 925, 945, 1389, 1483 e riportano il timbro della 

Raccolta Tridentina di Brera. 

Num. un. progr. 24 

 

H.1.4-25  

"Stampati che salgono alle origini del circolo (preziosi) (...)" (1) 

1881-1892  

Circolari, inviti ad adunanze, ordini del giorno, avvisi e ritagli stampa. 

Fascicolo, cc. 80  
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Segnature precedenti: b. 5, fasc. 3 

Note 

(1) "Stampati che salgono alle origini del circolo (preziosi) (...). Raccolti da Galvagni. Manca la relazione della fondazione del 

circolo trentino in Milano avvenuta il 20 dicembre 1879 all'Albergo del Laghetto. Galvagni". 

Num. un. progr. 25 

 

H.1.4-26  

Statuti e regolamento del circolo 

1881-1898  

- "Statuto - Regolamento del circolo trentino in Milano", Milano, Tip. Alessandro Gattinoni, 1881, 3 esemplari; 

- "Statuto circolo trentino di beneficienza in Milano", [1881], 5 esemplari con annotazioni, appunti, variazioni di articoli; 

- "Statuto circolo trentino di beneficienza in Milano", 1898; 

- note e scritti per la revisione dello statuto, [1881-1897]. 

Fascicolo, cc. 24  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 4 

Num. un. progr. 26 

 

H.1.4-27  

"Incarto 'Raccolta Tridentina' in Brera (...)" 

1897-1905  

Il fascicolo conserva la documentazione relativa all'istituzione di una "Biblioteca trentina" presso il circolo e la successiva donazione 

alla Biblioteca nazionale di Brera (braidense) a Milano. 

L'idea di istituire una "Biblioteca trentina" nacque nel 1897; in una seduta del consiglio direttivo del circolo si decise di formare una 

raccolta di testi relativi al Trentino e di autori trentini tramite una campagna di offerte e di acquisizioni aperte a chiunque. L'iniziativa 

era diretta dal presidente del circolo Cesare Mattei. Un'apposita commissione composta da fra l'altro da O. Brentari, C. Chimelli, 

Ricci, Martini e Mattei si occupò della raccolta delle opere tramite numerose donazioni. 

Successivamente nel marzo del 1899 grazie all'intervento di Ottone Brentari la raccolta venne donata alla biblioteca braidense 

entrando a far parte del patrimonio della biblioteca con la denominazione di "Raccolta trentina". Il bibliotecario Fumagalli accettò 

formalmente nel 1899 la donazione. 

Fascicolo, cc. 32  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 1 

Num. un. progr. 27 

 

H.1.4-28  

"Incarto veterani tridentini 1848 -1849" 

1898-1900  
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Atti relativi alla commemorazione e all'assistenza dei volontari tridentini che parteciparono alla prima guerra d'indipendenza del 

1848-1849. 

Si segnala: "Legione tridentina. Ruolo indicante la presenza al corpo ciascun individuo dai 7 ai 27 giugno 1848", elenco dei 

partecipanti alla legione tridentina con i relativi emolumenti. 

Fascicolo, cc. 54  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 6 

Num. un. progr. 28 

 

H.1.4-29  

"Incarto Tridentini nel Regno d'Italia. Professori, avvocati, ingegneri, industriali, commercianti, militari, artisti etc." 

1899  

Raccolta di informazioni per la compilazione di una statistica sul numero di trentini che avevano dimorato stabilmente in Italia dopo 

il 1860.  

Si segnala: circolare informativa e scheda con le richieste di cognome e nome, luogo di nascita, anno in cui venne "a dimorare nel 

Regno", luogo attuale di dimora, professione numero di figli campagne fatte per l'indipendenza onorificenze e grado. 

Fascicolo, cc. 9  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 6 

Num. un. progr. 29 

 

H.1.4-30  

"Incarto Segantini" 

1899-1906  

Atti relativi al comitato istituito per l'erezione di un monumento a Giovanni Segantini, raccolta delle adesioni, accordi per l'opera 

commissionata a Leonardo Bistolfi da porre presso il cimitero in Maloja, accordi per il compenso, per l'esposizione e la collocazione 

dell'opera. 

Si segnala: lettere di Alberto Grubicy ad Archimede Martini, presidente del comitato. 

Fascicolo, cc. 30  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 1 

Num. un. progr. 30 

 

H.1.4-31  

"Tram di Fiemme 1902-1903 (...)" 

1902  

Raccolta di sottoscrizioni del "Comitato per la tramvia di Fiemme" per la costruzione di una linea ferroviaria Lavis-Molina. 

Fascicolo, cc. 10  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 7 

Num. un. progr. 31 
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H.1.4-32  

"1904. Incarto gita patriottica Solferino - San Martino del 2 giugno" 

1904  

Documentazione relativa alla gita del 2 giugno 1904 presso le torri di San Martino e Solferino (in occasione del 22° anniversario 

della morte di Giuseppe Garibaldi e del 25° anno di fondazione del circolo). 

Fascicolo, cc. 28  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 1 

Num. un. progr. 32 

 

H.1.4-33  

"Commemorazioni Antonio Rosmini 18 e 25 giugno 1905" 

1905 (con doc. del 1888)  

Il fascicolo conserva la documentazione relativa alla commemorazione tenuta a Milano al Palazzo della permanente da don Piero 

Stoppani (18 giugno 1905) e la documentazione relativa alla gita sociale sulla tomba di Antonio Rosmini a Stresa per la deposizione 

di una corona (25 giugno 1905), lettere di adesione, ritagli stampa, programmi delle commemorazioni. 

Si conserva inoltre circolare di sottoscrizione per l'erezione di un monumento ad A. Rosmini a Milano (novembre 1888). 

Fascicolo, cc. 57  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 1 

Num. un. progr. 33 

 

H.1.4-34  

"1907. Incarto sussidi a garibaldini trentini" 

1907  

- Carteggio relativo ai sussidi per i reduci garibaldini trentini; 

- "(...) lettere a Gino Galvagni segretario del circolo trentino in Milano", 9 lettere inviate a Gino Galvagni, segretario del circolo 

trentino in Milano, da Giovanni Sforza (direttore dell'archivio di stato di Torino), da Giuseppe Frizzi e Cristoforo Frizzi 

relativamente allo stato di servizio di reduci garibaldini trentini. 

Fascicolo, cc. 50  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 3 

Num. un. progr. 34 

 

H.1.4-35  

Cinematografia del Trentino 

1909  
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Fascicolo relativo all'iniziativa del circolo di recupero di pellicole di vedute, di stabilimenti industriali, balneari, di alberghi, di paesi, 

di montagne, di alpinisti e altro del Trentino e all'eventualità di inviare degli operatori in Trentino per effettuare nuove riprese. La 

raccolta di tali materiali rientrava nell'iniziativa del circolo di fare conoscere il Trentino in tutta Italia e anche all'estero attraverso 

proiezioni cinematografiche. 

Fascicolo, cc. 38  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 3 

Num. un. progr. 35 

 

H.1.4-36  

"Incarto banchetto senatore Esterle" 

1913-1914  

Organizzazione del banchetto del 9 gennaio 1914 in onore del neo senatore Carlo Esterle (1). Elenchi dei partecipanti e adesioni. 

Si segnalano: lettere di Elena Cairoli Sizzo, Luigi Pastro, Vittorio Zippel, Guido Giannotti. 

Fascicolo, cc. 22  

Segnature precedenti: b. 5, fasc. 3 

Note 

(1) nominato senatore nel 1913 

Num. un. progr. 36 
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serie H.1.5 

Copialettere, 1882 - 1914   

 

Contenuto 

La serie conserva tre registri copia lettere. 

 

H.1.5-38  

"Copialettere" 

1882-1897, 1899-1901  

Registro, pp. 356, con indice alfabetico   

Segnature precedenti: b. 6, allegato 

Num. un. progr. 38 

 

H.1.5-38  

"Circolo trentino. Copialettere" 

1899-1901  

Registro, pp. 261-327 (mancano tutte le pp. da 1 a 260)  

Segnature precedenti: b. 6, allegato 

Num. un. progr. 38 

 

H.1.5-39  

"Copialettere" 

1910-1914  

Copia lettere del "Comitato del circolo trentino per la propaganda in difesa dell'italianità delle terre soggette all'Austria" con sede a 

Milano in galleria De Cristoforis 66, presieduto da Bruno Bonfioli e con segretario Bruno Grigolli. 

Registro, pp. 146, con indice alfabetico   

Segnature precedenti: b. 6, allegato 

Num. un. progr. 39 
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serie H.1.6 

Diari dell'attività e memorie, 1899 - 1921   

 

Contenuto 

Dal 1899 venne iniziata la compilazione, da parte del segretario G. Galvagni, di un "giornale" (diario) accurato delle 

attività e delle memorie del circolo. Nei tre diari conservati in archivio sono annotate quotidianamente notizie, eventi 

rilevanti, lettere arrivate e inviate, adesione di soci, necrologi e altro e coprono il periodo dal 1899 al 1921.  

Si tratta di strumenti utilissimi in cui è ampiamente documentata l'attività e le vicende dell'associazione. 

 

H.1.6-40  

"I. Giornale (...)" 

1899 aprile [5] - 1902 dicembre 27  

Il diario riporta annotazioni sull'attività svolta, gli eventi di rilievo, le lettere spedite e arrivate. 

Registro, pp. 132  

Segnature precedenti: b. 6, allegato 

Num. un. progr. 40 

 

H.1.6-41  

"II. Giornale (...)" 

1903 gennaio 8 - 1907 dicembre 9  

Il diario riporta giornalmente annotazioni sull'attività svolta, gli eventi, le lettere spedite e arrivate. 

Si segnala: lettera di C. Battisti a G. Galvagni. 

Registro, cc. 99  

Segnature precedenti: b. 6, allegato 

Num. un. progr. 41 

 

H.1.6-42  

"III. Diario del circolo trentino di Milano (...)" 

1908 gennaio 8 - 1921 giugno 29  

Diario delle attività, eventi, lettere spedite e arrivate e altro. 

Registro, cc. 61  

Segnature precedenti: b. 6, allegato 

Num. un. progr. 42 
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Ente 

Commissione dell'emigrazione trentina di Milano  

1914 - 1916 

 

Luoghi 

Milano, via Silvio Pellico 14; via Telesio 23 

 

Altre forme del nome 

Comitato dell'emigrazione trentina in Milano  

 

Archivi prodotti 

Fondo Commissione dell'emigrazione trentina in Milano, 01/01/1914 - 31/12/1918  

 

Storia 

"Comitato dell'emigrazione trentina. Milano 1914-1915. Associazione costituita da un primo nucleo di 10 trentini 

fuoriusciti dall'Austria presso la quale convennero tutti gli altri trentini fuoriusciti. Esplicò la sua attività attraverso 

speciali uffici di propaganda per l'intervento, preparazione militare collegamento con le altre associazioni collocamento 

ed assistenza ai profughi" così si legge su un targa in cartone conservata in archivio (1). La Commissione fondata a 

Milano da Severino Armelao, Giovani Delaiti, Guido Giannotti, Guido Larcher e Cesare Battisti a favore dei profughi 

trentini fu attiva per pochi anni. Assunse la prima presidenza Carlo Esterle.  

L'associazione pur dichiarandosi autonoma dal Circolo trentino in Milano riceveva finanziamenti da quest'ultima. 

 

Funzioni, occupazioni e attività 

La commissione si occupava dell'assistenza ai fuoriusciti, dell'erogazione di sussidi, di controllo delle condizioni di vita 

soprattutto fra i trentini che abitavano nei caseggiati di Piazza d'Armi a Milano. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Bibliografia 

GARBARI M., Il circolo trentino di Milano. L'irredentismo trentino nel Regno, Trento, TEMI, 1979. 

MALNI P., Gli spostati. Profughi, Flüchtlinge, Uprchlíci. 1914-1919, a cura del Laboratorio di Storia di 

Rovereto, 2015 

MARZANI G., Il martirio del Trentino, Milano 1919 

Storia del Trentino: l'età contemporanea 1803-1918, a cura di Maria Garbari e Andrea Leonardi, vol. V, 

Bologna, 2003 
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Note 

(1) In "Repertorio degli iscritti", [1914-1916], unità 51. 
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fondo H.2 

Commissione dell'emigrazione trentina in Milano, 1914 - 1918   

Altre denominazioni: Comitato dell'emigrazione trentina in Milano 

 

Soggetti produttori 

Commissione dell'emigrazione trentina di Milano, 1914 - 1916  

 

Storia archivistica 

Documentazione della Commissione per l'emigrazione trentina, frammista al suo fondo personale, è stata donata nel 

1964 da Gino Marzani (n. inv. 10503) all'ora Museo del Risorgimento ora Fondazione museo storico del Trentino. 

 

Contenuto 

Il fondo della Commissione è composto da 8 quaderni con notizie relative a 1224 soci, da un repertorio degli iscritti e 

dal carteggio che copre l'arco cronologico dal 1915 al 1918. 
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serie H.2.1 

Registri degli iscritti, 1914 - 1916   

 

Contenuto 

La serie è composta da 8 quaderni con notizie relative a 1224 iscritti e un rubrica alfabetica, parziale, per la loro 

consultazione. 

Per ogni nominativo annotato nei quaderni, dal n. 1 al n. 1224, sono riportati il nome e il cognome, la data di nascita, 

informazioni sulla famiglia, il luogo di provenienza, breve profilo professionale e note sulla carriera militare, luogo di 

residenza, data di iscrizione e firma. 

 

H.2.1-1  

Registro degli iscritti, n. 1-77 

1914 

Altre denominazioni: "Dal n. 1 al 77. 1°"  

Dal n. 1 al n. 77.  

Quaderno con elenchi e breve curriculum degli appartenenti alla commissione. 

Fra gli iscritti si segnalano: Giovanni Ambrosi, Tullio Garbari, Giovanni Delaiti, Riccardo Trenti, Ettore Tolomei, Giovanni 

Lorenzoni, Guido Larcher, Giovanni Pedrotti, Cesare Battisti, Giovanni Maroni, Damiano Chiesa, Filiberto Poli e altri. 

Registro, cc. 37  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1 

Num. un. progr. 43 

 

H.2.1-2  

Registro degli iscritti, n. 78-152 

1914 

Altre denominazioni: "78-152. 2°"  

Dal n. 78 al n. 152.  

Quaderno con elenchi e breve curriculum degli appartenenti alla commissione. 

Fra gli iscritti si segnalano: Umberto Abbondi, Gino Buccella, Francesco Conci, Mario Chiappani, Mario Scotoni, Fortunato Depero 

e altri. 

Registro, cc. 38  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1 

Num. un. progr. 44 

 

H.2.1-3  

Registro degli iscritti, n. 153-258 
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[1914-1916] 

Altre denominazioni: "153-258. 3°"  

Dal n. 153 al n. 258.  

Quaderno con elenchi e breve curriculum degli appartenenti alla commissione. 

Alle pp. 1-14: "Iscritti regolarmente al Battaglione volontari 'Sursum Corda' Milano", elenco alfabetico degli iscritti al battaglione 

volontari (1). 

Fra gli iscritti si segnalano: Giorgio Wenter Marini, Fabio Filzi e altri 

Registro, cc. 60  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1 

Note 

(1) Formazione militare Sursum corda ("In alto i cuori") - battaglione volontari Negrotto Milano, riservato alla preparazione dei 

volontari trentini addestrata da Arturo Andreoletti. 

Num. un. progr. 45 

 

H.2.1-4  

Registro degli iscritti, n. 259-450 

[1914-1916] 

Altre denominazioni: "259-450. 4°"  

Dal n. 259 al n. 450.  

Quaderno con elenchi e breve curriculum degli appartenenti alla commissione. 

Fra gli iscritti si segnalano: Cesare Martignoni, Carlo Emanuele a Prato, Antonio Piscel, Battisti Luigi, Luigi Granello e altri. 

Registro, cc. 98  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1 

Num. un. progr. 46 

 

H.2.1-5  

Registro degli iscritti, n. 451-610 

[1914-1916] 

Altre denominazioni: "451-610. 5°"  

Dal n. 451 al n. 610.  

Quaderno con elenchi e breve curriculum degli appartenenti alla commissione. 

Fra gli iscritti si segnalano: Giovanni Battista Trener, Tommaso Stolcis, Riccardo Maroni, Liogo Bonazza, Gino Marzani e altri. 

Registro, cc. 82  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1 

Num. un. progr. 47 

 

H.2.1-6  
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Registro degli iscritti, n. 611-858 

[1914-1916] 

Altre denominazioni: "611-858. 6°"  

Dal n. 611 al n. 858.  

Quaderno con elenchi e breve curriculum degli appartenenti alla commissione. 

Fra gli iscritti si segnalano: Italo Scotoni e altri. 

Registro, cc. 124  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1 

Num. un. progr. 48 

 

H.2.1-7  

Registro degli iscritti, n. 859-1049 

[1914-1916] 

Altre denominazioni: "859-1049. 7°"  

Dal n. 859 al n. 1049.  

Quaderno con elenchi e breve curriculum degli appartenenti alla commissione. 

Fra gli iscritti si segnalano: Guglielmo Perghem Gelmi, Francesco Gerloni, Antonio Mayer, Umberto Moggioli, Matteo Tevini e altri. 

Registro, cc. 96  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1 

Num. un. progr. 49 

 

H.2.1-8  

Registro degli iscritti, n. 1050-1224 

[1914-1916] 

Altre denominazioni: "1050-1224. 8°"  

Dal n. 1050 al n. 1224.  

Quaderno con elenchi e breve curriculum degli appartenenti alla commissione. 

Registro, cc. 100  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1 

Num. un. progr. 50 

 

H.2.1-9  

Repertorio degli iscritti 

[1914-1916]  

Repertorio degli iscritti con due trascrizioni dattiloscritte.  

Il registro è parziale e non riporta tutti gli iscritti. 
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Registro a rubrica  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1 

Num. un. progr. 51 
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serie H.2.2 

Carteggio e atti, 1915 - 1918   

 

Contenuto 

La serie conserva il carteggio della Commissione suddivisa in fascicoli annuali e al loro interno suddiviso in ordine 

alfabetico e un fascicolo con l'elenco dei militari appartenenti al battaglione Negrotto. 

Il carteggio dal 1915 al 1918 pur essendo qui descritto è conservato in "Arch. G, Gino Marzani, b. 1". 

 

H.2.2-10  

Carteggio e atti 

1915-1917  

- "Elenco e ruolino dei volontari al battaglione Negrotto": elenchi dei militari appartenenti al I, II, e III plotone del battaglione 

Negrotto: elenchi dei militari con la specifica del numero di fucile e di gavetta; elenco dei militari partiti per la licenza e data del 

rientro. 

- "Condoglianze morte C. Battisti al Comitato emigrazione trentina (...)": lettere, telegrammi di condoglianze per la morte di C. 

Battisti,; commemorazioni per il primo anniversario della morte di C Battisti; commemorazione (trigesimo) per la morte di C. 

Battisti, sottoscrizioni per un monumento a C. Battisti e altro, 1916-1917 (con docc. del 1915 e del 1918). (1) 

Fascicolo, cc. 211  

Segnature precedenti: b. 6, fasc. 1; b. 51, fasc. 4 (arch. CB) 

Note 

(1) Il fascicolo proviene da una donazione di G. Marzani del 26 febbraio 1941 (n. 7366) "Gruppo di scritti di condoglianze inviate 

all'Emigrazione trentina di Milano per la morte di C. Battisti e atti riflettenti le prime glorificazioni". 

Num. un. progr. 52 

 

Archivio G. Marzani, fasc. 3  

"Commissione dell'emigrazione trentina - Milano. 1915" 

1915  

Corrispondenza in ordine alfabetico (lettere A -Z e non identificati). 

Fascicolo  

Segnature precedenti: archivio G. Marzani, fasc. 3 

 

Archivio G. Marzani, fasc. 4  

"Commissione dell'emigrazione trentina - Milano. 1916" 

1916  

Corrispondenza in ordine alfabetico (lettere A -Z e non identificati). 

Fascicolo  
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Segnature precedenti: archivio G. Marzani, fasc. 4 

 

Archivio G. Marzani, fasc. 5  

"Commissione dell'emigrazione trentina - Milano. 1917" 

1917  

Corrispondenza in ordine alfabetico (lettere A-Z e non identificati). 

Fascicolo  

Segnature precedenti: archivio G. Marzani, fasc. 5 

 

Archivio G. Marzani, fasc. 6  

"Commissione dell'emigrazione trentina - Milano. 1918" 

1918  

- Corrispondenza in ordine alfabetico (lettere A -Z e non identificati); 

- "Giornali raccolti dalla Commissione emigrazione trentina a Milano", ritagli stampa e giornali, 1890-1914. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: archivio G. Marzani, fasc. 6 
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Ente 

Circolo trentino in Torino  

1903 novembre 29 - 1926 ottobre 16 

 

Luoghi 

Torino, via Sagliano 3; via Urbano Rattazzi 

 

Altre forme del nome 

Circolo trentino. Torino  

 

Archivi prodotti 

Fondo Circolo trentino in Torino e Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino, 01/01/1901 - 31/12/1926  

 

Storia 

Il 29 novembre 1903 si trovarono presso la "Birreria italiana G. Cortese e C. Turcol" in piazza Castello, 19 trentini 

residenti a Torino con lo scopo di fondare un circolo. Nel resoconto di questo primo incontro si legge che "per iniziativa 

degli ingegnere Giacomo Salvadori e del prof Filippo Largaiolli (...) furono convocati ad amichevole convegno i trentini 

qui residenti (Torino) (...) Si passa a discutere per la fondazione di un circolo di trentini ed udite le varie proposte si 

delibera la nomina d'una commissione che risulta composta dai signori Gelmi Erminio, Arcadio Binelli, Valentino 

Bertolotti i quali si impegnano di preparare uno schema di statuto”. Lo statuto venne approvato nella prima assemblea 

ordinaria del 20 dicembre 1903. 

L'attività del circolo era volto alla raccolta di fondi per fornire aiuti materiali ai trentini; per esempio nel gennaio del 

1915 partecipò alla "Sottoscrizione per i profughi irredenti" promossa dal Corriere della sera, nell'estate del 1915 a 

Torino furono ospitati oltre 300 profughi e nell'inverno del 1915/1916, dopo una raccolta fondi con un banco di 

beneficenza, furono distribuiti indumenti e calzature in oltre 75 comuni della provincia torinese. 

Il circolo, non riuscendo più con le proprie forze a fare fronte agli onerosi impegni, nel 1916, decise di costituire una 

"Commissione emigrazione adriatica trentina". 

L'ultimo atto del circolo presente in archivio è dell'ottobre del 1926 e si tratta di un'annotazione al registro delle entrate 

e uscite per gli anni 1924-1926 in cui si legge "Scioglimento del circolo. Il 26 ottobre 1926 il consiglio direttivo, 

esaminato il bilancio finale, constatò un avanzo di lire 234.15 (...) detta somma sarà data in mani dal prof. Largaiolli 

perché le versi al Museo trentino del Risorgimento allegando però ad esso la consegna delle carte del Circolo trentino 

che potessero avere valore di documento assieme con la bandiera sociale" (1). 

 

Funzioni, occupazioni e attività 

Scopo dell'associazione (art. 2) era quello di "affratellare i trentini", di tutelarne gli interessi aiutandoli nella ricerca di 

lavoro e di "favorire il progressivo e naturale sviluppo dei rapporti economici e intellettuali del Trentino". 
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Struttura amministrativa 

La società era composta da soci onorari, perpetui ed effettivi (art. 3). La direzione ed amministrazione era affidata a un 

consiglio direttivo composto da tre membri eletti dall'assemblea con durata triennale (art. 11).  

Il primo consiglio direttivo eletto era a composto da Giacomo Salvadori di Wieseahoff, Stefano Malfatti e Filippo 

Largaiolli. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Bibliografia 

Statuto del Circolo trentino in Torino ed elenco dei Trentini residenti in Piemonte, Torino, Briscioli, 1903.  

 

Note 

(1) H.3.1.1-3, "Fascicolo III - Bilanci dal 1904", unità 55. 
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Ente 

Commissione emigrazione adriatica trentina. Sezione trentina in Torino  

1916 aprile 15 - 1919 maggio 21 

 

Luoghi 

Torino, via dei Mille 5; via Urbano Rattazzi  

 

Altre Forme autorizzate del nome 

Commissione dell'emigrazione trentina 

 

Altre forme del nome 

Commissione per l'emigrazione trentina  

 

Archivi prodotti 

Fondo Circolo trentino in Torino e Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino, 01/01/1901 - 31/12/1926  

 

Storia 

La prefettura di Torino in data 15 aprile 1916 prendeva atto con comunicazione ufficiale dell'avvenuta costituzione "in 

Torino della Sezione torinese della Commissione della emigrazione trentina" (1). Già nel marzo del 1916 il Circolo 

trentino in Torino si era attivato presso la Commissione dell'emigrazione trentina in Milano per poter costituire una 

commissione locale al fine di garantire assistenza ai profughi con una struttura più ampia e organizzata. Sempre nel 

marzo del 1916 Gino Marzani e Mario Rizzoli della sezione di Milano vennero convocati a Torino per trattare sulla 

costituzione di una sezione locale, scartando la proposta di dipendere direttamente dalla sezione milanese.  

La commissione si costituì definitivamente nell'aprile del 1916 approvata con decreto prefettizio dd. 15 aprile 1916 n. 

1216 ai sensi del decreto luogotenenziale dd. 27 luglio 1915 n. 1142. 

La commissione cominciò la sua attività con un fondo proprio di 2.500 lire e una elargizione di 200 lire mensili da parte 

della sezione milanese; con tali somme venne affittato un locale per la sede e pagato un segretario. La commissione fu 

divisa in due sezioni l'Adriatica e la Trentina. 

Fra le varie iniziative della Commissione da segnalare quella dell'autunno del 1916 quando dovette occuparsi di due 

scaglioni di ex prigionieri, oltre 3000, giunti dalla Russia o relativamente alla distribuzione di indumenti nei comuni 

torinesi o per ottenerne la libertà condizionata agli ex prigionieri. 

L'attività della commissione proseguì fino al 1919. Con lettera del 12 maggio 1919 (prot. n. 7789) il vice presidente 

della commissione per l'emigrazione trentina Filippo Largaiolli comunicava alla prefettura di Torino "che la 

commissione avendo esaurito il suo compito di assistenza ai profughi , ex prigionieri e fuoriusciti trentini ha cessato di 

funzionare" (2). Il prefetto Paolino Taddei, preso atto dello scioglimento della commissione esprimeva "il 

compiacimento per l'opera alacre, intelligente e fervidamente italiana che ella ha svolto nel lungo e non facile periodo 

decorso dall'aprile del 1916 ad oggi, a favore delle numerose famiglie trentine qui rifugiatesi, sia degli irredenti ex 
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militari dell'esercito austroungarico già prigionieri della Russia e da questa liberati e mandati a Torino, sia infine dei 

moltissimi regnicoli che questa provincia ha ospitato (...)" la commissione "non si è limitata alla concessione dei 

sussidi, ma si è estesa ad ogni altra forma di aiuto nel campo del lavoro, mediante il collocamento della mano d'opera 

presso le industrie locali, nel campo scolastico, con la creazione di una biblioteca per gli studenti". 

 

Struttura amministrativa 

All'atto della sua costituzione la commissione era diretta da Giacomo Salvadori (presidente), Filippo Largaiolli (vice 

presidente), Giacomo Poli (consigliere) e Luisa Suster (segretaria). 

 

Note 

(1) H.3.2.1-9, "Incartamento III. Corrispondenza e documenti vari", unità 64. 

(2) H.3.2.1-15, "Incartamento VII. Corrispondenza e documenti vari", unità 70. 
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fondo H.3 

Circolo trentino in Torino e Commissione dell'emigrazione adriatica 
trentina in Torino, sec. XX primo quarto - 1926  

 

 

Soggetti produttori 

Commissione emigrazione adriatica trentina. Sezione trentina in Torino, 1916 aprile 15 - 1919 maggio 21 

Circolo trentino in Torino, 1903 novembre 29 - 1926 ottobre 16  

 

Modalità di acquisizione e versamento 

Il fondo del Circolo trentino e della Commissione dell'emigrazione adriatica trentina di Torino è stato donato da Filippo 

Largaiolli il 30 agosto 1934 e registrato con il n. 5.032; è corredato da un elenco d'archivio "Materiale d'archivio per il 

Museo trentino del Risorgimento di Trento" a cura di F. Largaiolli. 

 

Contenuto 

Il fondo conserva la documentazione del Circolo trentino e della Commissione dell'emigrazione adriatica trentina di 

Torino. 

Una descrizione sintetica dell'archivio, risalente al 1934, si trova nella relazione dattiloscritta "Materiale d'archivio per 

il Museo trentino del Risorgimento di Trento. Indici e Relazione" a cura di F. Largaiolli redatta a corredo del 

versamento d'archivio presso il Museo del Risorgimento (ora Fondazione museo storico del Trentino). (1) 

Da tale relazione risulta la documentazione era organizzata in due distinte parti con i relativi indici: 

- "Indice della parte I" comprendente la documentazione del solo Circolo trentino dalla sua fondazione sino "alla 

fusione, per il periodo bellico, con la sezione trentina della Commissione adriatica trentina" (2) e composta da fascicoli 

contraddistinti da numeri romani (I-VI) e comprendente gli atti di fondazione, lo statuto, elenchi dei soci, bilanci, 

documentazione contabile e carteggio relativo all'attività; 

- "indice della parte II" relativo agli "incartamenti della Sezione trentina della Commissione emigrazione adriatica 

trentina" e comprendente uno schedario generale di 3140 nominativi, protocolli della corrispondenza, corrispondenza in 

ordine cronologico, corrispondenza con il ministero della Guerra e informazioni relativi ai prigionieri e un fascicolo 

relativo al Comitato torinese di arruolamento. 

In una nota manoscritta sulla relazione si legge che all'atto di fondazione della commissione nel 1916 le attività del 

Circolo vennero assorbite dalla commissione stessa avendo compiti e funzioni analoghe e così anche la "notevolissima 

parte del contenuto dei sei fascicoli destinati al Circolo trentino per necessità di vario genere è stata trasferita negli 

incartamenti della Commissione"; il fondo dunque conserva in una parte la sola documentazione del Circolo di Torino e 

nella seconda parte la documentazione della Commissione con frammista documentazione relativa al circolo.  

In fase di riordino si sono ricostruite le due sezioni distinte.  

 

Note 

(1) La relazione è conservata in H.3.1.1-1, "Fascicolo I", unità 53. 
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subfondo H.3.1 

Circolo trentino in Torino, 1903 - 1926   

 

Contenuto 

Si conservano in questa sezione sei fascicoli con la documentazione del Circolo trentino di Torino dalla sua nascita fino 

alla sua fusione, per il periodo dal 1916 al 1919, con la Commissione dell'emigrazione adriatica trentina (Commissione 

per l'emigrazione trentina) e successivamente fino al 1924, anno dell'ultimo atto presente in archivio. 
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serie H.3.1.1 

Carteggio e atti, 1903 - 1926   

 

Contenuto 

La serie conserva la documentazione del Circolo trentino raccolta in 6 fascicoli numerati. 

 

H.3.1.1-1  

"Fascicolo I" 

1903- 1917  

Il fascicolo conserva: 

- n. 1 prima riunione e costituzione del "Circolo trentino in Torino" nella "Birreria italiana G. Cortese e C. Turcol" presso piazza 

Castello 22 a Torino, 29 novembre 1903; 

- n. 2 minuta del telegramma al podestà di Trento di annuncio di costituzione del circolo, 3 dicembre 1903; 

- n. 3 copia della risposta del podestà di Trento, 7 dicembre 1903; 

- n. 4 ritagli stampa relativi alle notizie apparse sui giornali in merito al circolo; 

- n. 5 statuto del "Circolo trentino in Torino" con elenco dei residenti in Piemonte. 

Fascicolo, cc. 16  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 1; D-I 

Num. un. progr. 53 

 

H.3.1.1-2  

"Fascicolo II - Elenchi dei soci (...)" 

1903-1924  

Elenchi dei soci dal 1903 con successive adesioni; 82 schede di adesione a soci del 1924 e cartolina con piccole immagini di Trento e 

Trieste. 

Fascicolo, cc. 107  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 2; D-II; b. 1, fasc. 7 

Note 

(1) manca lo statuto riformato del 13 febbraio 1924. 

Num. un. progr. 54 

 

H.3.1.1-3  

"Fascicolo III - Bilanci dal 1904" 

1904-1926  

Bilanci, entrate e uscite del Circolo per gli anni dal 1904 al 1925, con pochissime annotazioni si spese e interessi per l'anno 1926. 
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Le entrate di bilancio sono da attribuirsi al pagamento delle quote sociali, alle vendite di cartoline illustrate e agli interessi sui 

depositi; per le uscite sono annotate le spese di cancelleria, le spese di rappresentanza e le iscrizioni a società (Dante Alighieri).  

Fascicolo, cc. 33  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 3; D-III 

Num. un. progr. 55 

 

H.3.1.1-4  

"Fascicolo IV - Azione varia svolta dal Circolo (...)" 

1905-1924 (con doc. del 1928)  

Corrispondenza diversa inviata al Circolo. 

Si segnala: 

- cartolina autografa di Damiano Chiesa; 3 fotografie di profughi trentini, provenienti della Valsugana, alloggiati a Torino in via 

Verolengo n. 84-86, 1916-1918. 

Fascicolo, cc. 91  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 4; D- IV 

Num. un. progr. 56 

 

H.3.1.1-5  

"Fascicolo V - Documenti finanziari (...)" 

1913-1924 (con doc. del 1926)  

Il fascicolo conserva carteggio relativo a offerte ricevute, richieste di offerte, elargizioni e sussidi. 

Fascicolo, cc. 56  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 5; D-V 

Num. un. progr. 57 

 

H.3.1.1-6  

"Fascicolo VI" 

1914-1924  

- Onoranze per Giovanni Prati (1814-1884) nel centenario della nascita, ritagli stampa, raccolta fondi, traslazione della salma da 

Torino a Dasindo, 1914-1923; 

- onoranze a Riccardo Zandonai in occasione della prima rappresentazione di "Francesca da Rimini" al Teatro Regio di Torino il 19 

febbraio 1914; e in occasione della rappresentazione di "Giulietta e Romeo" al Regio di Torino nel marzo del 1924; biglietto 

autografo di Zandonai, 1914-1924. 

Fascicolo, cc. 33  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 6; [D-VI] 

Num. un. progr. 58 
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subfondo H.3.2 

Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino, sec. XX 
primo quarto - 1919  

 

 

Contenuto 

Il fondo conserva la documentazione della Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino e del Circolo 

trentino in Torino organizzata in 16 "incartamenti". 
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serie H.3.2.1 

Carteggio e atti, registri, sec. XX primo quarto - 1919 (con docc. fino al 
1924)  

 

 

Contenuto 

La documentazione era organizzata originariamente in 16 fascicoli denominati "incartamenti" e numerati con numeri 

romani da I a XVI. Si conservano le carte relative alla Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino e al 

Circolo trentino in Torino.  

Gli incartamenti contengono uno schedario generale con 3140 schede dei soci, 4 registri di protocollo per il periodo dal 

1916 al 1919, la corrispondenza organizzata per numero di protocollo, le pratiche varie relative a prigionieri di guerra e 

reduci dalla Russia, la corrispondenza con la Commissione per i prigionieri di guerra del Ministero della guerra e con il 

Comando supremo, le relazioni delle visite ispettive ai profughi, informazioni diverse sui prigionieri e un fascicolo 

relativo al "Comitato di arruolamento in Torino". 

In fase di riordino si è mantenuta tale organizzazione. 

 

H.3.2.1-7  

"Incartamento I. Schedario generale" 

sec. XX primo quarto  

Schedario generale. Si tratta di 3140 schede ordinate alfabeticamente e numerate progressivamente secondo l'ordine di 

avvicinamento alla sezione. Le schede riportano oltre al nominativo i dati personali dei reduce (moglie, figli, abitazione, 

occupazione).  

Sul retro della singole schede vengono date indicazioni con l'utilizzo di sigle (FO=foglio, seguita da da un'indicazione di numero di 

protocollo di documentazione che si trova negli "Incartamenti" II, IV, V, VI, VII; MI=ministero guerra e comando supremo; PRO= 

protocollo, di documentazione che si trova nell'"Incartamento II"; RIC= ricevute, con documentazione che si trova nell'"Incartamento 

XIII") e numeri dove reperire le informazioni negli "incartamenti" dell'archivio. 

Schedario, 2 cassettine (13x41x10) in legno  

Segnature precedenti: b. 5, allegato 

Num. un. progr. 59 

 

H.3.2.1-8  

"II. Quattro fascicoli protocollo dal 16 aprile '16 al 22 maggio '19 dal n. 30 al n. 7790" 

1916 - 1919 

Altre denominazioni: "Incartamento n. II. Quattro fascicoli di protocollo (...) della Commissione emigrazione adriatico 

trentina sezione trentina Torino e del Circolo trentino Torino riguardante profughi prigionieri di guerra liberati e reduci 

dalla Russia"  

Sono qui conservati e descritti 4 registri di protocollo con le registrazioni della corrispondenza dal 1916 al 1919 e i nn. di prot. dal 30 

al 7790.  
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I numeri anteriori al n. 30 non sono stati protocollati e sono conservati in un fascicolo "Pratiche anteriori al 16.04.1916" (1). 

Si tratta del carteggio della Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino e in parte anche del Circolo trentino in Torino, 

quest'ultimo confluito e incorporato nella commissione.  

I registri riportano: numero di protocollo, data, mittente (scrivente), destinatario, numero di protocollo di risposta e contenuto. 

4 registri  

Segnature precedenti: b. 3, fasc. 5 

Note 

(1) vd. "Incartamento III. Corrispondenza e documenti vari" 
 

H.3.2.1-8.1  

"N. 1. Circolo trentino Torino e Commissione dell'emigrazione adriatica trentina Torino. Protocollo" 

1916 aprile 16 -1916 agosto 29 

Altre denominazioni: "N. 1 dal 31 al 900" 

Protocollo della corrispondenza del Circolo trentino e della Commissione dell'emigrazione adriatica trentina di Torino, prot. nn. 

31-900.  

Registro, cc. 41  

Segnature precedenti: b. 3, fasc. 5 

Num. un. progr. 60 
 

H.3.2.1-8.2  

"N. 2. Protocollo dal 901 al 1751" 

1916 agosto 29 - 1917 febbraio 1 

Altre denominazioni: N. 2. Circolo trentino Torino e Commissione dell'emigrazione adriatica trentina Torino. 

Protocollo" (tit. int.) 

Protocollo della corrispondenza del Circolo trentino e della Commissione dell'emigrazione adriatica trentina di Torino, prot. nn. 

901-1751.  

Registro, cc. 30  

Segnature precedenti: b. 3, fasc. 5 

Num. un. progr. 61 
 

H.3.2.1-8.3  

"N. 3. Protocollo dal n. 1762 al 6192. Commissione dell'emigrazione adriatica trentina Torino e Circolo trentino 

Torino" 

1917 febbraio 1 - 1918 maggio 25 

Altre denominazioni: "N. 3" 

Protocollo della corrispondenza del Circolo trentino e della Commissione dell'emigrazione adriatica trentina di Torino, prot. nn. 

1762-6192.  
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Registro, cc. 35  

Segnature precedenti: b. 3, fasc. 5 

Num. un. progr. 62 
 

H.3.2.1-8.4  

"N. 4. Commissione dell'emigrazione adriatica sezione trentina Torino. Protocollo" 

1918 maggio 26 - 1919 maggio 12 (con registrazioni dal 1915) 

Altre denominazioni: "n. 4 dal 6194 al 7790" 

Protocollo della corrispondenza della Commissione dell'emigrazione adriatica trentina di Torino, prot. nn. 6194-7790. 

alla c. 19: elenco dei 373 numeri di protocollo assegnati alla corrispondenza proveniente dal Ministero della guerra o Comando 

supremo e conservati a parte nel fascicolo "VII. Ministero della guerra o comando supremo".  

Registro, cc. 19  

Segnature precedenti: b. 3, fasc. 5 

Num. un. progr. 63 

 

H.3.2.1-9  

"Incartamento III. Corrispondenza e documenti vari" 

1916 febbraio 19-1916 ottobre 4  

Carteggio e atti ordinati per numero di protocollo: 

- "Pratiche anteriori al 16.04.1916", senza numero di prot.; 

- nn. di prot. 30-1171. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 8; b. 1, fasc. 9 

Num. un. progr. 64 

 

H.3.2.1-10  

"Incartamento IV. Corrispondenza e documenti vari" 

1916 ottobre 4-1917 marzo 23  

Carteggio e atti ordinati per numero di protocollo: 

- nn. di prot. 1177-2289 e senza numero. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: b. 1, fasc. 10; b. 1, fasc. 11 

Num. un. progr. 65 

 

H.3.2.1-11  

"Incartamento V. Corrispondenza e documenti vari" 
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1917 gennaio 8 -1917 luglio 11 (1)  

Carteggio e atti per numero di protocollo: 

- nn. di prot. 2292-3265 e senza numero. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: b. 2, fasc. 1; b. 2, fasc. 2 

Note 

(1) La lettera protocollata al n. 2292 è del gennaio del 1917, arrivata solo nel marzo del 1917. 

Num. un. progr. 66 

 

H.3.2.1-12  

"Incartamento VI. Corrispondenza e documenti vari" 

1917 luglio 11 -1917 dicembre 28  

Carteggio e atti per numero di protocollo: 

- nn. di prot. 3269-4579 e senza numero. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: b. 2, fasc. 6; b. 2, fasc. 7; 

Num. un. progr. 67 

 

H.3.2.1-13  

"Incartamento VI. Corrispondenza e documenti vari" 

1918 gennaio 3 -1918 luglio 30  

Carteggio e atti per numero di protocollo: 

- nn. di prot. 4582-6567 e senza numero. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: b. 2, fasc. 6; b. 2, fasc. 7; 

Num. un. progr. 68 

 

H.3.2.1-14  

"Incartamento VI. Corrispondenza e documenti vari" 

1918 agosto 2 - 1918 ottobre  

Carteggio e atti per numero di protocollo: 

- nn. di prot. 6571-7099 e senza numero. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: b. 2, fasc. 5; 

Num. un. progr. 69 
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H.3.2.1-15  

"Incartamento VII. Corrispondenza e documenti vari" 

1918 ottobre - 1919 maggio 12  

Carteggio e atti per numero di protocollo: 

- nn. di prot. 7105-7790 e senza numero. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: b. 3, fasc. 1; b. 3, fasc. 2 

Num. un. progr. 70 

 

H.3.2.1-16  

"VIII. N. 21 fascicoli di corrispondenza e pratiche varie relative a prigionieri di guerra e reduci Russia" 

1915-1919  

Corrispondenza e atti relativi ai seguenti prigionieri, reduci e richieste di aiuto: 

- 1. Giovanni Serra (si segnala 1 fotografia),  

- 2. Lionello Ioris,  

- 3. Giuseppe Folgheraiter, 

- 4. Luigi Donati e Giacomo Giovannazzi,  

- 5. Giovanni Benvenuti, 

- 6. Giovanni Luciani, 

- 7. Donato Benini,  

- 8. Centuria prigionieri addetti a lavori a Salbertrand, 

- 9. Pietro Busarello e Pietro Bernardo Boni, 

- 10. contessa Nomis di Pollone,  

- 11. Antonio Moranduzzo,  

- 12. maestri reduci dalla Russia, 

- 13. Luigi Pace,  

- 14. Giovanni Zanna,  

- 15. Giovanni Stefani,  

- 16. marchesa Guerrieri Gonzaga,  

- 17. Achille Moschini,  

- 18. Giovanni MArzari,  

- 19. Angelo Camin, 

- 20.Luigi Angeli, 

- 21. Carlo Vilos (o Devilos). 

Fascicolo, cc. 317  

Segnature precedenti: b. 3, fasc. 6 

Num. un. progr. 71 
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H.3.2.1-17  

"IX. Corrispondenza col Ministero di guerra e Comando Supremo" 

1915-1919 

Altre denominazioni: Pratiche per i disertori - prigionieri anteriori al 26 febbraio 1916"  

Corrispondenza con la Commissione per i prigionieri di guerra del Ministero della guerra e con il Comando supremo in merito alle 

informazioni su prigionieri di origine trentina e alla loro liberazione. 

La documentazione, protocollata, è registrata in chiusurs del registro "N. 4. Commissione dell'emigrazione adriatica sezione trentina 

Torino. Protocollo". 

Fascicolo, cc. 385  

Segnature precedenti: b. 3, fasc. 3; b. 3, fasc. 4 

Num. un. progr. 72 

 

H.3.2.1-18  

"X. Prigionieri di guerra. Elenchi dei liberati condizionalmente e varie" 

1915-1919  

Carteggio con la Commissione per i prigionieri di guerra (Ministero della Guerra) in merito al rilascio dei prigionieri di guerra 

austro-ungarici di nazionalità italiana (liberati definitivamente o con condizionale), informazioni fornite dal Circolo trentino di 

Torino e dalla Commissione dell'emigrazione adriatico trentina sui prigionieri aspirati alla libertà: 

- elenchi di prigionieri di guerra liberati con condizionale, 997 nomi di prigionieri; 

- elenchi di prigionieri di guerra liberati o in fase di liberazione (dalla cl. di leva del 1884). 

Fascicolo, cc. 116  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 1 

Num. un. progr. 73 

 

H.3.2.1-19  

"XI. Profughi - ispezioni e varie" 

1916-1918  

- "Profughi - Ispezioni": relazioni delle visite effettuate degli ispettori Filippo Largaiolii, Silvio Negri e Giacomo Salvadori, nominati 

dal prefetto di Torino il 15 agosto 1916 n. 1216, ai profughi (nel territorio piemontese a Pinerolo, Torre Pelice, Luserna San 

Giovanni, Abbadia Alpina, Perosa Argentina) e informazioni diverse sulle condizioni dei profughi; 

- "Profughi - varia (...): statuto della "Cooperativa irredenta di consumo fra i profughi" fra gli abitanti nelle case operaie di Via 

Verolengo a Torino, relazioni ispettive riguardanti il Ricovero Verolengo, carteggio sulle attività di assistenza, sulla apertura per i 

profughi trentini di alcune classi di scuola elementare e di asilo nido (1). La cooperativa composta da 132 capifamiglia nell'assemblea 

del 10 agosto 1918 elesse il consiglio di amministrazione con lo scopo di provvedere ed acquistare per i soci i beni di prima 

necessità. 

Fascicolo, cc. 100  
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Segnature precedenti: b. 4, fasc. 2 

Note 

(1) L'asilo infantile era frequentato da 88 bambini e rimase aperto fino al 1919. 

Num. un. progr. 74 

 

H.3.2.1-20  

"XII. Ispezioni e pratiche varie interessanti le condizioni morali e materiali di irredenti occupati a Alice Bel Colle 

(Alessandria)" 

1917  

Relazione di Giacomo Poli sulla visita effettuata su incarico del Circolo trentino di Torino ai prigionieri in libertà condizionata 

risiedenti a Alice Bel Colle e assegnati a lavori agricoli, carteggio sulla fornitura di abiti, numerose richieste di trasferimento da Alice 

Bel Colle in altre località a causa delle pessime condizioni lavorative e retributive. 

Fascicolo, cc. 73  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 3 

Num. un. progr. 75 

 

H.3.2.1-21  

"XIII. a) Registri di piccoli prestiti sulla parola, b) sussidi speciali studenti" 

1916 - 1919  

4 quaderni con annotazioni di piccoli prestiti e sussidi agli studenti. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 4 
 

H.3.2.1-21.1  

"Registro n. 1 Prestiti (...)" 

1916-1918 

Quaderno dare\avere. Per ogni debitore viene registrata la cifra impegnata con le date di prestito e di saldo. Si conserva un 

elenco dei prestiti non rimborsati.  

Quaderno, cc. 40, con indice iniziale  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 4 

Num. un. progr. 76 
 

H.3.2.1-21.2  

"Prestiti. Registro n. 2 (...)" 

1917-1919 

Quaderno dare\avere. Per ogni debitore viene registrata la cifra impegnata con le date di prestito e di saldo.  
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Quaderno, cc. 8  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 4 

Num. un. progr. 77 
 

H.3.2.1-21.3  

"Sussidi a studenti. Registro n. 3 (...)" 

1916-1918 

Registrazioni dei sussidi mensili agli studenti frequentanti la scuola per allievi ufficiali, università, liceo, scuola superiore, corsi 

di perfezionamento. Le erogazioni agli studenti venivano poi successivamente rimborsate dalla prefettura.  

Quaderno, cc. 40  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 4 

Num. un. progr. 78 
 

H.3.2.1-21.4  

"Registro n. 4 (...). Sussidi studenti" 

1918-1919 

Registrazioni dei sussidi mensili erogati agli studenti, successivamente rimborsate dalla prefettura.  

Quaderno, cc. 12  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 4 

Num. un. progr. 79 

 

H.3.2.1-22  

"XIV. Piccolo schedario iniziale di prigionieri liberandi e liberati. Cartella (..)" 

1915-1918  

Schede di prigionieri e disertori liberati o in corso di liberazione, schede di disertori prigionieri trentini in attesa di libertà 

condizionata, schede in ordine alfabetico su prigionieri liberati con la condizionale. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 1 

Num. un. progr. 80 

 

H.3.2.1-23  

"Incartamento XV. Pratiche varie in appendice alla gestione della Commissione emigrazione trentina assunta dal 

Circolo Trentino dopo il 22 maggio 1919 (...)" 

1919-1924 (con doc. dal 1916)  

Corrispondenza di richieste per informazioni sui prigionieri. 
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In particolare a: Brunori, Dalmaso, Devilas, Valentino Garbari, Stefeneri, Gino Tommasi, Giacinto Postai, Emilio Postai, Bernardo 

Boni, Giuseppe Pedrotti, Oliva Negri Heidempergher, Caterina Tabarelli, Virgilio Vettore, Lino Weber, don Cirillo Tarter, Giuseppe 

Folgheraiter, opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, Zambolli Gino, Vivaldelli Angelo, Battisti Serafino, Mario Polo, Leone 

Spez, Majer Carlo (con fotografia), Abramo Rigotti, Maria Visentin, Giacomo Majer, Angelini, Venturini, Pompilio Sandonà e altri. 

Fascicolo, cc. 54  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 5 

Num. un. progr. 81 

 

H.3.2.1-24  

"XVI. Legione trentina. Comitato torinese arruolamento" 

1917-1919  

Comitato di arruolamento in Torino: carteggio, atti, verbale di costituzione, norme per il funzionamento dei comitati, norme per 

l'arruolamento, schede di adesione e di arruolamento, elenchi dei trentini arruolati a Torino fra il 1917-1918 e circolari. 

Fascicolo, cc. 89  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 6 

Il fascicolo relativo al Comitato torinese di arruolamento è conservato assieme alla documentazione del Circolo trentino in Torino e 

alla Commissione dell'emigrazione adriatica trentina in Torino in quanto gli enti si trovavano tutti nella stessa sede.  

Num. un. progr. 82 
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Ente 

Circolo trentino in Verona  

1915 - 1919 

 

Luoghi 

Verona, via Macello 1; Verona, stradone San Fermo  

 

Archivi prodotti 

Fondo Circolo trentino in Verona, 01/01/1915 - 31/12/1921  

 

Storia 

Il 12 febbraio 1915 in una sala dell'Hotel Accademia a Verona un gruppo di 35 trentini residenti a Verona su invito di 

Vittorio Frizzi si radunarono per approvare lo statuto ed eleggere il consiglio di amministrazione del nascente Circolo 

trentino in Verona. Scopo del circolo era quello di poter offrire ai trentini residenti a Verona un luogo ove trovarsi, 

confrontarsi e assistersi. Potevano fare parte dell'associazione tutti i trentini o oriundi trentini residenti a Verona e 

potevano diventare membri se presentati da due già soci. (1) 

Nelle riunioni successive vennero accettate nuove iscrizioni e venne organizzata l'attività futura fra cui la partecipazioni 

a commemorazioni e la creazione, in seno al circolo, di una "Commissione consultiva" composta da i membri della 

direzione del circolo assieme ad uno esperto economia, a due avvocati, a un rappresentante della magistratura, uno 

studioso di istituzioni, un medico un ingegnere, a un rappresentante della Camera di commercio, e uno dell'industria 

oltre a all'opera di un Comitato d'azione (9 membri) con varie competenze tutti con il compito di studiare e affrontare i 

problemi per l'assestamento del trentino. 

L'attività del circolo proseguì solo fino al 1919. 

"E' con animo [...] e riconoscente, che oggi, 15 giugno 1919 ho l'onore di annunciare alla cittadinanza veronese, alle 

autorità, ai colleghi ed agli amici, che il Circolo trentino e l'annesso Comitato d'assistenza profughi cessano le loro 

funzioni dopo quattro anni di non lieve lavoro ...", così scriveva il presidente G. Rinaldi in una pubblica lettera. La 

chiusura del circolo non fu senza polemiche, infatti il 30 giugno 1919 in una riunione del consiglio del circolo il 

presidente Rinaldi oltre alla conferma della chiusura del Circolo comunicava anche l'avvenuta consegna degli gli atti del 

circolo alla Legione trentina (successivamente da consegnare al costituendo Museo del Risorgimento) e gli atti del 

Comitato profughi alla Prefettura di Verona, lo sgombero dei locali in Stradone San Fermo, e la vendita dei mobili della 

sede e la restituzione di quelli presi a nolo.  

Gli altri appartenenti al consiglio valutando le modalità di chiusura del circolo non conforme allo statuto e ritenendo che 

spettasse all'assemblea dei soci la decisione finale di attività ritennero non valida la sua soppressione criticando anche le 

modalità di ripartizione del fondo cassa. Soltanto nell'aprile del 1920 la questione si chiarì ponendo definitivamente fine 

al Circolo. (si veda "Deliberato finale di liquidazione"). (2) 

 

Funzioni, occupazioni e attività 
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Scopo del circolo era quello di riunire i trentini "di sicura fede italiana residenti a Verona" in una sede a loro esclusivo 

uso per poter discutere sulle questioni regionali e per potere provvedere all'assistenza dei concittadini. 

 

Struttura amministrativa 

Il circolo era diretto da un consiglio di presidenza composto da sette membri eletti a votazione segreta all'assemblea 

generale dei soci. Il consiglio nominerà un presidente, un vice presidente e un segretario. Il primo consiglio di 

presidenza, costituitosi il 14 febbraio 1915, era composto da Gedeone Rinaldi, Riccardo Grigolli, Casimiro Adami, 

Vittorio Fezzi, Mario Scotoni, Luigi Fiorio, Augusto Dante. Primo presidente del circolo fu Riccardo Grigolli, 

vicepresidente Vittorio Fezzi e segretario-cassiere Augusto Dante. 

 

Contesto generale 

Il Circolo trentino di Verona manteneva strette relazioni con il Comitato d'azione di Verona. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Bibliografia 

BENVENUTI S., L'attività dei fuoriusciti trentini nel Regno, in "Bollettino del Museo Trentino del 

Risorgimento", Trento, XXIV (1975), n.1 

 

 

Note 

(1) H.4.1-1, Verbali delle sedute del circolo trentino, unità 83. 

(2) H.4.1-1, Verbali delle sedute del circolo trentino, unità 83. 
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fondo H.4 

Circolo trentino in Verona, 1915 - 1921   

 

Soggetti produttori 

Circolo trentino in Verona, 1915 - 1919  

 

Modalità di acquisizione e versamento 

Nel periodo dal giugno al settembre del 1919 il Circolo trentino in Verona decise la propria cessazione e 

contemporaneamente stabilì di versare tutta la documentazione al costituendo Museo del Risorgimento.  

Nel "Deliberato finale di liquidazione" (1) del circolo il presidente G. Rinaldi comunicò di consegnare gli atti alla 

Legione trentina ("chiusisi nel 15 giugno 1919 il Circolo trentino e il Comitato profughi di Verona, furono consegnati 

tutti gli atti, del primo alla Sezione volontari Trentini in Trento (Legione trentina) del secondo alla R. Prefettura di 

Verona"), così come espressamente richiesto da Bruni Bonfioli a nome del Comitato per la costituzione del Museo del 

Risorgimento. 

Donazioni successive furono fatte il 25 marzo 1929 (n. di inv. 2195). 

 

Contenuto 

Il fondo conserva verbali delle sedute, carteggio, atti e contabilità del circolo di Verona. 

 

Note 

(1) H.4.1-1, Verbali delle sedute del circolo trentino, unità 83. 

 



 

 
55 

 

serie H.4.1 

Verbali delle sedute, 1915 - 1920   

 

Contenuto 

La serie conserva i verbali manoscritti delle sedute del circolo. 

 

H.4.1-1  

Verbali delle sedute del circolo trentino 

1915 febbraio 12 - 1920 aprile 30  

- Verbali delle riunioni del circolo trentino in Verona e della Commissione consultiva, 1915 febbraio 12 - 1919 giugno 30; 

- deliberato finale di liquidazione a firma dell'ex presidente e dei consiglieri cessati dalla carica, 1920 aprile 30. 

Fascicolo, cc. 92  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 7 

Num. un. progr. 83 
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serie H.4.2 

Carteggio e atti, 1915 - 1920   

 

Contenuto 

Si conserva un unico fascicolo con il carteggio dal 1915 al 1920. 

 

H.4.2-2  

Carteggio e atti 

1915-1920 

Altre denominazioni: "Cose trentine. Comitato e circolo 1915, 1916, 1917, 1919, 1920"  

Carteggio e atti del circolo. 

Si segnala:  

- distribuzione di indumenti con dichiarazioni da parte degli assistiti di avvenuto ricevimento di lenzuola, tela e stoffa. Elenchi degli 

assistititi, 1919; 

- atti relativi alla soppressione del circolo, discorso di Gedeone Rinaldi sulla chiusura del circolo e "Deliberato finale di 

liquidazione", 1919 (con annotazione del 1921). 

Fascicolo, cc. 346  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 7; b. 4, fasc. 9; b. 4, fasc. 8 

Num. un. progr. 84 
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serie H.4.3 

Contabilità, 1915 - 1921   

 

H.4.3-3  

"Reso-conto del Circolo trentino dal 13 febbraio al 16 ottobre 1915" 

1915  

Bilancio del circolo per il 1915. 

Le voci d'entrate sono relative alle quote dei soci, alle tasse di gioco, alle offerte, agli interessi bancari e alle entrate diverse; le voci 

d'uscite sono relative a spese di gioco, cancelleria e posta, affitto dei locali, giornali, spese bancarie e spese diverse (stampa di 

opuscoli, elargizioni, prestiti e altro). 

Alcune voci di spesa sono relative alle onoranze per la morte di Enrica Sant'Ambrogio Piscel. 

Documento singolo, cc. 4  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 8 

Num. un. progr. 85 

 

H.4.3-4  

Registro entrate e uscite 

1915-1920 (con annotazione del 1921)  

- cc. 1-24: registro delle entrate e delle uscite annotate mensilmente, dicembre 1915-1920; 

- cc. 29-32: "Volontari al fronte", entrate e uscite per i volontari, 1916-1917. 

Registro, cc. 32  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 8 

Num. un. progr. 86 

 

H.4.3-5  

"Ricevute 1919-20 saldate" 

1919-1921  

Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite relativi ai mesi di gennaio 1919, febbraio 1919, marzo 1919, aprile 1919, maggio 

1919, giugno 1919 e gennaio 1920 e 1921.  

Fascicolo, cc. 120  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 8 

Num. un. progr. 87 
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Ente 

Comitato d'azione per il Trentino  

1915 - 1919 

 

Luoghi 

Verona, corso Cavour 19, palazzo Bevilacqua  

 

Archivi prodotti 

Fondo Comitato d'azione per il Trentino in Verona, 01/01/1915 - 31/12/1920  

 

Storia 

"I sottofirmati trentini si uniscono in Comitato d'azione allo scopo di portare la maggior possibile utilità al loro paese, 

sia con la protezione degli interessi presenti dei propri soci, sia con l'esplicazione di un programma di lavoro per 

l'assestamento morale, nazionale, economico del Trentino. Verona 5 luglio 1915" (1) seguono 27 firme fra le quali 

quelle di Casimiro Adami (professore), Patrizio Bosetti (direttore della Lega dei contadini), Francesco Perugini 

(professore), Simone Gaggia (professore), Martino Zeni (pubblicista), Tullio Garbari (pittore-pubblicista), Italo Maroni, 

Giuseppe Nones (tipografo), Candido Sartori, Giulio Macconi (ragioniere), Ugo Longo (commerciante di legname), 

Giulio Oss Mazzurana (ingegnere minerario), Guido Bettini (falegname), Giacinto Brunori (tornitore), E. Tommasini 

(pittore), Giuseppe Mozzi, Gino Bonfioli (contabile) e Vincenzo Fiorio.  

Il comitato d'azione nacque in seno al Circolo trentino di Verona con lo scopo principale di realizzare iniziative utili al 

benessere economico e sociale del Trentino e di segnalare necessità primarie e urgenti per la popolazione. La proposta 

più importante fu quella di progettare un referendum per il futuro assetto del Trentino Alto Adige con la raccolta, 

tramite un articolato questionario, di pareri e opinioni di diversi studiosi e personalità su argomenti importanti per 

l'assestamento politico-economico e amministrativo del Trentino. 

L'azione del comitato prosegui fino al 1919. Casimiro Adami (2) fu presidente del Comitato d’azione per il Trentino in 

Verona dal 1915 al 1918/19. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Bibliografia 

BENVENUTI S., L'attività dei fuoriusciti trentini nel Regno, in "Bollettino del Museo Trentino del 

Risorgimento", Trento, XXIV (1975), n.1 

 

 

Note 

(1) H.5.1-1, Verbali delle adunanze, unità 88. 

(2) Pomarolo (Tn), 4 agosto 1874 - Pomarolo (Tn), 6 settembre 1960. 
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fondo H.5 

Comitato d'azione per il Trentino in Verona, 1915 - 1920   

 

Soggetti produttori 

Comitato d'azione per il Trentino, 1915 - 1919  

 

Storia archivistica 

L'archivio del Comitato d'azione per il trentino qui conservato è frutto di due distinti versamenti - donazioni avvenute 

una nel gennaio del 1974 a opera di Leopoldina Tabarelli De Fatis (n. inv. 11052) e l'altra nell'agosto del 1985 per mano 

di Luigina Adami (n. inv. 13269). 

 

 

Contenuto 

La documentazione qui presente proviene dalle carte di Casimiro Adami; conservata presso la famiglia, assieme ad altra 

documentazione di carattere personale, è stata donata successivamente al nucleo principale per confluire poi nella 

sezione denominata Circoli Trentini. Si tratta di carteggio e atti del Comitato d'azione per il Trentino in Verona del 

quale C. Adami fu fondatore e presidente dal 1915 al 1918/19.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La documentazione risultava particolarmente in disordine e del tutto compromesso un eventuale ordine originario delle 

carte; erano individuabili soltanto pochi fascicoli per argomento. Al momento del riordino si è proceduto ripristinando e 

completando i fascicoli per argomento e riorganizzando la documentazione in ordine cronologico. 
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serie H.5.1 

Verbali delle adunanze, 1915 - 1916   

 

Contenuto 

La serie conserva i verbali delle sedute del Comitato d'azione e della Commissione consultiva del Circolo trentino che si 

riunivano e deliberavano in seduta congiunta. 

 

H.5.1-1  

Verbali delle adunanze 

1915 luglio 5 - 1916  

Verbali del Comitato d'azione per il Trentino e della Commissione consultiva per il territorio. 

Fascicolo, cc. 166  

Segnature precedenti: b. 8, fasc. 2; b. 9, fasc. 2;  

Num. un. progr. 88 
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serie H.5.2 

Carteggio e atti, 1915 - 1920   

 

Contenuto 

La serie è costituita in gran parte dalla raccolta della corrispondenza ricevuta dal Casimiro Adami in veste di presidente 

del Comitato.  

 

H.5.2-2  

Carteggio e atti 

1915  

Carteggio dell'anno 1915. 

Si segnala: note sull'assestamento politico e amministrativo nel Trentino dopo la guerra, "Per il ginnasio di Ala", scritto in difesa 

della scuola media di Ala; "Il problema della caccia in Trentino", a cura di Livio Florio; "Elenco dei trentini che possono essere 

utilizzati durante l'avanzata", elenco dei trentini a disposizione per servizi complementari; relazioni e atti relativi all'inchiesta sul 

maestro Dante Scarperi di Ala, 1915-1916; "Sullo spionaggio nel Trentino", indagine a cura di Augusto Sartorelii per la Lega 

nazionale; atti relativi al convegno dei Comitati per irredenti tenutosi a Bologna il 6 e 7 novembre; "Elenco dei soci della Società 

degli alpinisti tridentini residenti nella provincia di Verona"; "Resoconto del Comitato d'azione per il Trentino a tutto 1 dicembre 

1915"; "Fatti, osservazioni e proposte circa il trattamento ai profughi e ai disertori del territorio occupato"; corrispondenza con il 

ministro S. Barzilai; "Pro memoria sulla necessità di immediati provvedimenti di carattere economico per le popolazioni trentine già 

redente", "Come l'Austria tratta i suoi sudditi"; prospetto di "Organizzazione economica generale del Trentino"; "Memoria sopra le 

tramvie trentine"; fatture del comitato, 1915-1916. 

Fascicolo, cc. 915  

Segnature precedenti: b. 7, fasc. 2; b, 7, fasc. 4; b. 7, fasc. 5; b. 7, fasc. 6; b. 7, fasc. 7; b. 8, fasc. 1; b. 8, fasc. 2; b. 9, fasc. 3 

Num. un. progr. 89 

 

H.5.2-3  

Carteggio e atti 

1916  

Carteggio dell'anno 1916. 

Si segnala: studi su "La questione agricole", "Danni arrecati all'abitato e alle cose" e "Le cose dei comuni e del credito pubblico", 

informazioni e notizie sulle situazione dei comuni nella valle dell'Adige (in particolare Ala, Serravalle e Santa Margherita); 

"Memoriale riguardante la riorganizzazione della vita civile nei paesi redenti. Esposizione di fatti, considerazioni e proposte", a cura 

di Giuseppe Adami. 

Fascicolo, cc. 245  

Segnature precedenti: b. 7, fasc. 8 

Num. un. progr. 90 
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H.5.2-4  

Carteggio e atti 

1917  

Carteggio dell'anno 1917. 

Si segnala: carteggio con la Ferrovia Rezzato-Vobarno della provincia di Brescia per un comune progetto ferroviario; "Prospetto dei 

problemi aventi attinenza con la stipulazione della pace e di immediata attuazione appena seguita l'occupazione" dell'Unione 

economica nazionale per le nuove provincie d'Italia. 

Fascicolo, cc. 119  

Segnature precedenti: b. 7; b. 8 

Num. un. progr. 91 

 

H.5.2-5  

Carteggio e atti 

1918  

Carteggio dell'anno 1918. 

Si segnala: studio "Sulle industrie del Trentino"; verbale della seduta costitutiva dell' "Associazione politica fra gli italiani irredenti. 

Gruppo di Verona", giugno 1918; proposte in merito all'assestamento finanziario e amministrativo del Trentino nel dopoguerra. 

Fascicolo, cc. 42  

Segnature precedenti: b. 7, fasc. 3; b. 7, fasc. 4 

Num. un. progr. 92 

 

H.5.2-6  

Carteggio e atti 

1919  

Fascicolo, cc. 13  

Segnature precedenti: b. 7; b. 8 

Num. un. progr. 93 

 

H.5.2-7  

Questionario sui comuni trentini 

1915  

Questionario per raccogliere informazioni e dati statistici sui paesi trentini.  

Il questionario era composto da 41 domande in cui si chiedevano: i risultati del consuntivo comunali, la quantità di malghe presenti 

sul territorio, il numero di bovini, se esisteva una farmacia, il numero di scuole, se esisteva un consiglio scolastico, l'eventuale 

presenza di caseificio, di famiglia cooperativa, di cassa rurale, il numero di industrie, l'elenco degli uffici pubblici, se era impiantato 
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il libro fondiario, quanti alberghi erano attivi, informazioni sulla chiesa, quanti uomini erano stati chiamati alle armi, quanti profughi 

in paese, un elenco di danni arrecati a cose e altro. 

Si conservano le risposte ai questionari dei paesi di Avio e di Tiarno di Sopra.  

Fascicolo, cc. 16  

Segnature precedenti: b. 7; b. 8 

Num. un. progr. 94 

 

H.5.2-8  

"Orfani dei contadini trentini" 

1915  

Fascicolo relativo alla creazione di coloni agricole per gli orfani dei contadini su proposte del Comitato d'azione assieme a Mario 

Casalini. 

Fascicolo, cc. 31  

Segnature precedenti: b. 8, fasc. 5 

Num. un. progr. 95 

 

H.5.2-9  

Organizzazione del credito nel Trentino 

1915-1916  

Proposte e studi sull'organizzazione del credito in Trentino; questionario e memoriale sui provvedimenti relativi al problema del 

credito; fogli della Banca cattolica trentina, della Banca cooperativa di Trento, di Riva, del Credito di Trieste e della Banca popolare 

di Trento. 

Fascicolo, cc. 89  

Segnature precedenti: b. 8, fasc. 7; b. 8, fasc. 4; b. 9, fasc. 3 

Num. un. progr. 96 

 

H.5.2-10  

Atti relativi al dissidio all'interno del comitato 

1915 - 1916  

Carteggio e atti relativo al dissidio sorto all'interno del Comitato d'azione sopratutto fra Casimiro Adami e Patrizio Bossetti in merito 

ad incarichi nella commissione consultiva e atti relativi alla storia del comitato: "Comitato d'azione per il Trentino. Relazione della 

commissione consultiva", relazione a stampa della commissione con proposta di un regolamento interno per il comitato d'azione, 

1915; "Di alcuni fatti e documenti del Comitato d'azione per il Trentino in Verona"; "La verità nella questione del Comitato d'azione 

per il Trentino in Verona", dattiloscritto con allegati con abbozzo di proposta di regolamento interno; raccolta di 10 documenti 

"preziosi per la mia giustificazione nei riguardi del Comitato trentino di Verona. 26 settembre 1916 Adami"; relazioni di C. Adami 

riguardanti la consegna del patrimonio del Comitato d'azione al circolo trentino dio Verona.  

Fascicolo, cc. 196  
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Segnature precedenti: b. 8, fasc. 2; b. 7, fasc. 9 

Num. un. progr. 97 

 

H.5.2-11  

Schema sistematico per l'analisi dei problemi e delle questioni riguardanti l'assestamento del Trentino e relativo 

referendum 

1915-1918  

Atti, appunti, annotazioni, relative al questionario diffuso dal Comitato d'azione per analizzare e studiare i diversi settori economici, 

politici e sociali del Trentino e indire un referendum con una raccolta di studi, pareri, suggerimenti volti a produrre uno studio utile 

per il Trentino. 

Si segnala: 

- questionario "Schema sistematico per l'analisi dei problemi e delle questioni riguardanti l'assestamento del Trentino" composto da 

139 quesiti suddiviso in XII capitoli (1. Assestamento politico amministrativo; 2. Beni provinciali e detenuti dallo Stato; 3. 

Assestamento giudiziario; 4. Istruzione e cultura; 5. Assetto tributario; 6. Assestamento economico; 7. Assestamento agricolo; 8. 

Assestamento industriale: 9. Igiene e pubblica beneficenza; 10. Cooperativismo e previdenza; 11. Lavori pubblici; 12. Ramo 

canonico e fondazioni pie); 

- contributi di studio, osservazioni, materiali e pareri di diversi fra cui quelli Fabio Filzi, Cesare Battisti (si conserva la sola 

trascrizione) (1), Patrizio Bosetti, Virginio Vittori, Emilio Mezzena, Giuseppe Gerola, Gerosa, Scotoni, Miori, Gino Balista, Quintilio 

Tonini, Luigi Tambosi, Strosio, Virginio Vittori, Vincenzo Zucchelli; 

- "Memoriale sulle presenti condizioni morali ed economiche delle popolazioni trentine e proposte per il relativo assestamento" a 

cura di Giuseppe Adami presidente del Comitato d'azione, agosto 1915; 

- "Atti del referendum per l'assestamento generale del Trentino dopo la guerra", fasc. I, ottobre 1916 e fasc. II luglio 1918; 

- elenchi dei collaboratori; 

- "Cartina per un programma ferroviario del Trentino redento", analisi e proposte per la sistemazione ferroviaria; 

Tale iniziativa era nata su proposta del Circolo trentino di Verona demandando poi al Comitato d'azione il coordinamento 

dell'iniziativa. 

Fascicolo, cc. 762  

Segnature precedenti: b. 7, fasc. 1; b. 8, fasc. 5; b. 9, fasc. 2; b. 9, fasc. 3; b. 7, fasc. 7 

Note 

(1) 

Num. un. progr. 98 

 

H.5.2-12  

"Lettere importanti" e atti 

1915-1916  

- "Lettere importanti", corrispondenza ritenuta importante e conservata a parte dallo stesso C. Adami, 1915-1916; 
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- "Cinque atti importantissimi (...)", circolare del 15 luglio 1915 di promozione delle iniziative del Circolo di Verona e del Comitato 

d'azione; copia del verbale dell'assemblea del 7 luglio 1915 in cui si decidono le linee guida per affrontare i problemi del Trentino; 

relazione di Vittorio Riccabona, s.d.; "Schema di proposta per l'istituzione di una cassa provvisoria di sovvenzione e di credito pe ril 

Trentino" a cura di Vittorio Riccabona; "Atto costitutivo interno", atto costitutivo del Comitato d'azione promosso dal Circolo 

trentino di Verona del 10 luglio 1915. 

Fascicolo, cc. 155  

Segnature precedenti: b. 9, fasc. 4 

Num. un. progr. 99 

 

H.5.2-13  

Sussidi ai profughi 

1916-1917  

Carteggio con il comando supremo dell'esercito italiano e con comuni in merito a sussidi e ai trasferimenti di profughi, a requisizioni, 

pagamenti di indennizzi, rimpatri disertori e altro. 

Fascicolo, cc. 42  

Segnature precedenti: b. 7 

Num. un. progr. 100 

 

H.5.2-14  

"Camera di commercio Verona. Iniziativa per il Trentino" 

1916-1917  

Lettera di ringraziamento per l'invio dell'opuscolo "Atti del referendum per l'assestamento generale del Trentino dopo la guerra" e 

opuscolo "Comitato trentino - veronese per lo sviluppo industriale, agricolo, commerciale delle terre trentine" della Camera di 

Commercio e industria di Verona. 

Fascicolo, cc. 13  

Segnature precedenti: b. 7, fasc. 5 

Num. un. progr. 101 

 

H.5.2-15  

Scuole medie 

1919-1920  

Relazione di C. Adami a Luigi Credaro in merito ad una proposta di "Sistemazione delle scuole medie delle Venezie giulia e 

Tridentina" e atti relativi. 

Fascicolo, cc. 23  

Segnature precedenti: b. 7, fasc. 9 

Num. un. progr. 102 
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Ente 

Circolo trentino in Roma  

[1901-1912] 

 

Luoghi 

Roma, corso Vittorio Emanuele n. 229; Roma, via Agostino Depretis; Roma, piazza Venezia, Caffè Faraglia. 

 

Altre forme del nome 

Circolo trentino di Roma  

 

Archivi prodotti 

Fondo Circolo trentino in Roma, 01/01/1901 - 31/12/1911  

 

Storia 

Di una "Colonia trentina in Roma" che si trasformò poi nel 1887 in "Circolo trentino in Roma" su iniziativa di G. Ricci, 

C. Esterle e M. Manfroni ne parla A. Sandonà (1) nel suo libro. 

Sicuramente il Circolo trentino di Roma era attivo già nel 1901; infatti approvò lo statuto in assemblea nel maggio del 

1901. La sua attività perseguì sicuramente fino agli inizi del 1912 quando i soci furono invitati all'assemblea generale 

per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'elezione del nuovo consiglio. Si riunivano settimanalmente presso il Caffè 

Faraglia. 

 

Funzioni, occupazioni e attività 

Scopo del circolo era quello "di riunire periodicamente i Trentini qui residenti ed adoperarsi con conferenze, 

pubblicazioni ed altri mezzi adatti a diffondere la conoscenza del Trentino" (art. 2 dello statuto). Il circolo trentino di 

Roma manteneva strettissimi rapporti con il circolo di Milano. 

 

Struttura amministrativa 

La direzione e amministrazione del circolo era affidata a un consiglio direttivo composto da un presidente e da sei 

consiglieri eletti dall'assemblea generale. Il consiglio direttivo eleggeva tra i suoi membri un vicepresidente, un 

segretario e un cassiere. 

Primo presidente fu nominato Scipio Sighele. Livio Marchetti, Arnaldo Tolomei e Gino Fogolari fecero parte del 

consiglio direttivo. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Bibliografia 

SANDONA' A., L'irredentismo nelle lotte politiche e nelle contese diplomatiche italo-austriache, Bologna,  
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Zanichelli, 1938. 

 

Note 

(1) Augusto SANDONÀ, L'irredentismo nelle lotte politiche e nelle contese diplomatiche italo-austriache, vol. III, pp. 

33-34). 
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fondo H 6 

Circolo trentino in Roma, 1901 - 1911   

 

Soggetti produttori 

Circolo trentino in Roma, [1901-1912]  

 

Storia archivistica 

La documentazione relativa al Circolo trentino in Roma è conservata in fascicoli che riportano il timbro "Museo civico 

di Riva" del Garda; venne consegnata al Museo del Risorgimento di Trento presumibilmente da Gino Marzani negli 

anni 50 del Novecento. 

 

Contenuto 

La documentazione del "Circolo trentino Roma (...)" consiste in un unico fascicolo suddiviso in 4 sottofascicoli, 2 

statuti a stampa e un elenco dei trentini residenti a Roma. 
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serie H.6.1 

Statuto, carteggio e atti, 1901 - 1911   

 

H.6.1-1  

"Circolo trentino Roma" 

1901-1912  

- "Statuto del Circolo trentino di Roma", approvato dall'assemblea ordinaria nel maggio 1901; 

- "Statuto del Circolo trentino di Roma", approvato dall'assemblea generale il 16 febbraio 1906; 

- "Circolo trentino di Roma (...) contiene 14 autografi di Sighele": lettere di Scipio Sighele a Livio Marchetti, Mario Manfroni, 

Tolomei, 1903-1906; 

- "Circolo trentino di Roma. Lettere di (...)": lettere di Mario Manfroni, Fabio Cruciani Aliprandi, G. Pedrotti, Livio Marchetti e altri 

al circolo, 1903-1907. Si segnala: fotografia dell'inaugurazione del busto a Clementino Vannetti a Isera, 1905; 

- "Circolo trentino di Roma. Circolari, adesioni ecc.": convocazioni alle riunioni, circolari, verbale di seduta del circolo de 9 febbraio 

s.d., 1903-1911; 

- "Circolo trentino di Roma. Bilanci, note di spese": bilanci, note spese, adesioni, versamenti delle quote sociali, 1901-1912; 

- "Elenco dei trentini residenti in Roma", elenco di 37 trentini in Roma con relativo indirizzo di residenza. 

Fascicolo, cc. 97  

Segnature precedenti: b. 4, fasc. 10 

Num. un. progr. 103 


