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Premessa 

Il riordino e l'inventariazione dell'archivio personale Fabio Giacomoni sono stati affidati dalla Fondazione Museo 
Storico del Trentino alla Cooperativa Athena di Trento. 
Il lavoro è stato effettuato da Annalisa Andreolli, con il coordinamento di Caterina Tomasi (Fondazione Museo Storico 
del Trentino, Archivi e Biblioteca) e Alberto Ianes (Fondazione Museo Storico del Trentino, Centro Studi sulla 
cooperazione). 
 
 



 

Tavola delle abbreviazioni utilizzate: 
 
b. = busta da lettera 
bb. = buste da lettera 
b/n = bianco e nero 
c. = carta 
cc. = carte 
c. geog. = carta geografica 
col. = colore 
ms. = manoscritta 
neg. = negativo/i 
 
L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Le schede sono state 
compilate secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento 
dei dati", Trento, 2006. 

 



 

Albero delle strutture 

 

       Giacomoni Fabio, 1784 - 2009  

             Agricoltura, allevamento e industria, 1810 - 2005  

             Autonomia, 1904 - 2006  

             Carte di regola e statuti, 1784 - 2005  

                   Carte di regola e Statuti delle Comunità Rurali Trentine, 1784 - 2005  

                   Materiale vario, 1985 - 2005  

             Cooperazione, 1897 - 2009  

                   Articoli, appunti, saggi e documenti, 1969 - 2009  

                   Fotografie, 1907 - 2009  

                   Personaggi, 1897 - 1998  

                   Relazioni e bilanci, 1982 - 2009  

                   Statuto e codice etico, 1982 - 2007  

                   Storia della cooperazione, 1898 - 2005  

             Politica e riforme istituzionali, 1952 - 2009  

             Storia economica e sociale del Tirolo-Trentino Alto Adige, 1875 - 2008  

             Usi civici, 1983 - 2007  

                   ASUC, demani civici, proprietà collettive e usi civici, 1983 - 2007  

                   Consortele di Rabbi, 1986 - 1999  

             Miscellanea, 1814 - 2009  

                   Appunti, 1975 - 2009  

                   Articoli, saggi e documenti, 1975 - 2007  

                   Religione, 1814 - 2007  



 

 

Albero dei soggetti produttori 

 

 

 Giacomoni, Fabio, Gardolo (TN), 1937 novembre 6 - Trento, 2009 settembre 10 
 



 

 

Persona 

Giacomoni, Fabio {1}

1937 novembre 6 - 2009 settembre 10 

 

Luoghi 

Gardolo (TN), Trento, Padova  

 

Archivi prodotti 

Fondo Giacomoni Fabio, 01/01/1784 - 31/12/2009  

 

Storia 

Fabio Giacomoni nasce a Gardolo di Trento il 6 novembre 1937, primogenito di Ugo Giacomoni, dirigente di 

un'azienda ortofrutticola e di Olga Mattedi, casalinga. Nella casa di Piazza Libertà a Gardolo abita con i genitori e le tre 

sorelle Maria (1939), Vera (1943) e Paola (1951). Frequenta le scuole a Trento diplomandosi al Liceo scientifico 

Galileo Galilei. Successivamente intraprende gli studi universitari presso l'Università degli Studi di Padova dove nel 

1963 si laurea a pieni voti (110 e lode) in Scienze Agrarie. 

Nel 1975 si sposa con Antonia Tonelli trasferendosi a Melta di Gardolo e allargando la famiglia con le figlie Anna 

(1975) e Valeria (1979). Diventa ricercatore di Storia economica presso la Facoltà di Economia e Commercio 

collaborando con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Rimarrà 

legato all'ambiente accademico fino alla morte, avvenuta il 10 settembre 2009. 

Già dagli anni Sessanta inizia a pubblicare saggi e testi relativi alla storia economica e sociale del Trentino Alto Adige, 

e prosegue negli anni concentrando la sua attenzione di studioso sulle molteplici realtà della Cooperazione Trentina, 

sull'organizzazione delle Comunità rurali trentine e sulle vicende della prima autonomia trentina. 

Oltre all'attività di studio e ricerca, Giacomoni si impegna concretamente nella realtà cooperativistica ricoprendo 

l'incarico di Presidente della Famiglia Cooperativa di Gardolo dal 1995 al 2004, svolgendo il ruolo di Consigliere 

d'amministrazione del SAIT dal 1994 al 1997 e nei primi anni 2000 assumendo la posizione di consigliere 

d'amministrazione dell'Istituto Agrario di San Michele. 

Come editorialista collabora per molti anni con il Corriere del Trentino e con altre testate giornalistiche trentine. 

Sempre attento al contesto locale, la sua partecipazione attiva lo vede Presidente della Consulta di Gardolo e come 

redattore del periodico 'A Nord di Trento' curato dall'Associazione culturale 'Il Gruppo' di Roncafort. Il consiglio 

circoscrizionale di Gardolo per omaggiare l'impegno civile, sociale e politico del professore nel 2014 ha intitolato una 

sala della propria sede a Fabio Giacomoni. 

Come segno di stima e riconoscenza per il suo operato, la Fondazione Museo Storico del Trentino ha istituito nel 2010 

il Premio 'Fabio Giacomoni', riservato a lavori inediti riguardanti i temi della storia della cooperazione in Trentino, in 

Italia e in Europa e la storia dell'Autonomia del Trentino, argomenti tanto cari al professore. 

 

Contesto generale 

Padre: Giacomoni Ugo 

Madre: Mattedi Olga 



 

Moglie: Antonia Tonelli 

Figlia: Anna Giacomoni (25/09/1975) 

Figlia: Valeria Giacomoni (30/04/1979) 

Sorella: Maria Giacomoni (1939) 

Sorella: Vera Giacomoni (1943) 

Sorella: Paola Giacomoni (1951) 

 



 

fondo  

Giacomoni Fabio, 1784 - 2009  {2}

 

 

568 fascicoli, 2 registri, 1 registro a rubrica, 9 volumi, 6 opuscoli, 2 raccoglitori, 1 bozza di stampa e 1 manoscritto. 

 

Soggetti produttori 

Giacomoni, Fabio, 1937 novembre 6 - 2009 settembre 10 

 

Modalità di acquisizione e versamento 

La moglie Antonia Tonelli e le figlie Anna e Valeria, assecondando il volere del professore, hanno donato alla 

Biblioteca Civica di Trento e alla Fondazione Museo Storico del Trentino i documenti di lavoro e la ricca biblioteca di 

Fabio Giacomoni. 

 

Contenuto 

Il fondo, composto in prevalenza dalla documentazione relativa allo studio di Fabio Giacomoni sulle carte di regola e 

gli statuti delle comunità trentine, è stato suddiviso in 8 serie seguendo le principali aree di studio del professor 

Giacomoni. 

La prima serie è formata dal materiale documentario riguardante le tematiche dell'agricoltura, dell'allevamento e 

dell'industria, argomenti sviluppati fin dagli studi universitari in Scienze Agrarie. 

La seconda serie riguarda gli studi sull'autonomia trentina iniziati negli anni 80, mentre la terza e la settima serie 

contengono documenti inerenti l'organizzazione delle comunità rurali trentine con lo studio degli statuti, delle carte di 

regola e degli usi civici. 

La quarta serie contiene la documentazione eterogenea raccolta da Fabio Giacomoni per le sue ricerche in campo 

cooperativistico, intraprese negli anni '70 e arricchite da numerose pubblicazioni sull'argomento. 

La serie quinta riguarda la politica locale trentina e le riforme istituzionali sviluppate in ambito trentino dalla seconda 

metà degli anni 80 del '900. 

La documentazione relativa agli studi di storia economico-sociale del Trentino Alto Adige formano la sesta serie, studi 

legati alla sua professione di docente universitario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di Trento. 

La miscellanea che forma l'ultima serie raccoglie il materiale che non è stato possibile inserire nelle altre strutture 

dell'inventario. 

 

Lingua 

Italiano; latino; tedesco; inglese  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Il fondo Fabio Giacomoni è pervenuto alla Fondazione Museo Storico del Trentino in scatoloni contenenti sia la 

documentazione archivistica sia il materiale librario del professore, successivamente divisi per essere inventariati o 

catalogati. 

La sistemazione del materiale all'interno degli scatoloni non risultava avere un ordine preciso. 



 

Una parte di documentazione cartacea era raccolta in fascicoli all'interno di faldoni riportanti delle segnature pregresse, 

mentre l'altra parte di materiale era conservata in fascicoli o teche di plastica trasparente, sostituite con materiale idoneo 

alla conservazione.  

Tale ordinamento è stato rispettato mantenendo quindi il condizionamento creato dallo studioso, e le carte sciolte, 

relativamente poche, sono state fascicolate e inserite all'interno delle rispettive serie. 

Dopo aver individuato le serie e le sottoserie dell'inventario è iniziata la schedatura delle singole unità archivistiche, 

delle quali sono stati rilevati il titolo, gli estremi cronologici, il contenuto, la consistenza e, dove presenti, le segnature 

precedenti. 

All'interno delle serie e delle sottoserie è stato segnalato il tipo di ordinamento, cronologico o alfabetico, della 

documentazione. 

Il fondo è stato organizzato in serie e sottoserie chiuse, dando una numerazione unica progressiva.  

La documentazione è stata posta in cartelle grigie con alette riportanti il titolo e la segnatura, posta nell'angolo in alto a 

sinistra di ogni cartella. 

Sono stati redatti gli indici analitici delle istituzioni, dei nomi di persona e dei toponimi presenti all'interno 

dell'inventario. Non è stato indicizzato il nome di Fabio Giacomoni per l'eccessiva ripetitività. 

Le operazioni di inventariazione si sono svolte sulla base dei criteri per la descrizione archivistica forniti dalla 

Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia autonoma di Trento. 

 



 

serie  

Agricoltura, allevamento e industria, 1810 - 2005  {3}

 

 

32 fascicoli, 2 registri, 1 registro a rubrica e 1 volume 

 

Contenuto 

La serie è composta da documentazione eterogenea riguardante i temi dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'industria; 

in particolare sono presenti alcuni documenti originali delle associazioni 'Unione dei Contadini' di Trento e Bolzano, del 

Consorzio Agrario Trentino e della Società Agricoltori Vallagarina.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

1 {4}

"Locazione del Maso di Centa" 

1810 aprile 3  

Copia conforme all'originale del contratto di locazione del Maso di Centa intestato a Cristoforo del fu Cristano Moar. 

Fascicolo, 4 cc. ms. e a stampa 

 

 

2 {5}

"Memoriale del Consorzio Agrario Trentino" 

1881 febbraio 23  

Testo 'Memoriale del Consorzio Agrario Trentino sulle proposte riforme alla legge dell'imposta 'Casatico' innalzato all'Eccelsa 

Camera di signori ed a quella dei deputati' edito nel 1881. 

Fascicolo, 4 cc. a stampa 

 

 

3 {6}

Consorzio Agrario Trentino 

1894 novembre 16 - 1898 aprile 19  

Registro dei verbali delle riunioni del Consorzio Agrario Trentino dal novembre 1894 all'aprile 1898. 

Registro, 54 cc. ms. e a stampa 

 

 

4 {7}



 

Storia della S.A.V. 

1929 marzo 18 - 1989 giugno 9  

Documentazione varia raccolta per la stesura del volume 'Origini ed attività della SAV, Società agricoltori Vallagarina, Rovereto : 

ottant'anni di cooperazione'; contiene in particolare documenti originali di Alverio Raffaelli presidente della S.A.V. 

Fascicolo, 114 cc. ms. e a stampa 

 

 

5 {8}

"Registro cassa" 

1945 luglio 11 - 1947 luglio 7  

Registro di cassa dell'Unione dei Contadini della Provincia di Trento dal primo luglio 1945 al 31 dicembre 1946. 

Registro, 81 cc. ms. e a stampa 

 

 

6 {9}

"Rubrica abbonamenti 1947" 

1947 gennaio - 1948 aprile  

Rubrica degli abbonati all'unione dei contadini della Provincia di Trento per gli anni 1947-1948 suddivisa per località. 

Registro a rubrica, 89 cc. ms. e a stampa 

 

 

7 {10}

"Un. contadini Bolzano" 

[1950]  

Testo della relazione dell'attività svolta dall'Unione dei Contadini di Bolzano nel 1949. 

Fascicolo, 6 cc. ms. e a stampa 

 

 

8 {11}

"3° congresso dell'Alleanza Nazionale dei Contadini" 

1969 aprile 17 - 1969 aprile 19  

Testo della relazione 'Per cambiare la condizione contadina, per una nuova politica agraria nazionale e comunitaria: associarsi e 

lottare' di Attilio Esposto al 3° congresso dell'Alleanza Nazionale dei Contadini, svoltosi a Roma; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 42 cc. ms. e a stampa 

 

 

9 {12}

"Mercati concorso giovenche" 



 

1976  

'Mercati Concorso Giovenche' Volume II del Libro genealogico nazionale della razza bruna alpina edito nel 1976. 

Volume, 127 cc. a stampa 

 

 

10 {13}

Capi e capienza stalla 

[1977]  

Elenco riportante i nominativi degli allevatori di alcune valli trentine con il rispettivo numero di capi presente in azienda al 10 giugno 

1976 e la capienza della stalla. 

Fascicolo, 4 cc. a stampa 

 

 

11 {14}

"Patto provinciale di colonia parziaria" 

1977 marzo 22  

Documento contenente il patto provinciale di colonia parziaria stipulato fra l'Unione Agricoltori della Provincia di Trento, l'Unione 

Provinciale Contadini di Trento, l'Alleanza Autonoma Contadini Trentini, il Sindacato Federcoltivatori C.I.S.L. e la Federmezzadri 

della C.G.I.L.. 

Fascicolo, 6 cc. a stampa 

 

 

12 {15}

Lotte contadine 

1977 ottobre - 1986 settembre  

Alcune copie del mensile 'Lotte contadine' a cura dell'Alleanza Autonoma Contadini Trentini: 

- ottobre 1977, anno X, n. 8; 

- febbraio/marzo 1983, ano XVI, n. 2; 

- gennaio 1984, anno XVII, n. 1; 

- maggio/giugno 1985, anno XVIII, n. 5/6; 

- ottobre 1985, anno XVIII, n. 10; 

- gennaio/febbraio 1986, anno XIX, n. 1; 

- settembre 1986, anno XIX, n. 6. 

Fascicolo, 35 cc. a stampa 

 

 

13 { 16}

"Ricominciare dalla montagna" 

1978 - 1978 ottobre 27  

Fotocopie di parte del volume 'Ricominciare dalla montagna. Tre rapporti sul governo dell'area alpina nell'avanzata età industriale' di 

Gianfranco Miglio e intervista all'autore. 



 

Fascicolo, 50 cc. ms. e a stampa 

 

 

14 {17}

Agricoltura di montagna 

1979 ottobre 28 - 1980 settembre 19  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni, articoli di giornale, mozioni e interrogazioni al Presidente del Consiglio provinciale, 

relativi alla situazione dell'agricoltura montana e alla crisi della zootecnia in Trentino. 

Fascicolo, 10 cc. ms. e a stampa 

 

 

15 {18}

Confcoltivatori - Alleanza Contadini Trentini 

[1980 - 1990]  

Appunti manoscritti vari di Fabio Giacomoni relativi all'Alleanza Contadini Trentini e fotocopia di un suo articolo 'Le proposte 

dell'Alleanza contadini. Per un'integrazione tra i vari settori'. 

Fascicolo, 6 cc. ms. e a stampa 

 

 

16 {19}

Il contadino 

1980 luglio - 1984 gennaio  

Due copie del mensile 'Il contadino' a cura dell'Unione Contadini della Provincia di Trento: 

- luglio 1980, anno XXXV, n. 7; 

- gennaio 1984, anno XXXVII, n. 1. 

Fascicolo, 8 cc. a stampa 

 

 

17 {20}

Le modificazioni nella visione dell'agricoltura italiana e nelle sue prospettive di sviluppo nel mondo cattolico 

[1981]  

Testo della relazione introduttiva al convegno nazionale 'Le modificazioni nella visione dell'agricoltura italiana e nelle sue 

prospettive di sviluppo nel mondo cattolico' organizzato dal PCI a Cascina (Pisa) il 27-28 febbraio 1981. 

Fascicolo, 24 cc. ms. e a stampa 

 

 

18 {21}

"Alleanza Confcoltivatori" 

1983 novembre 18 - 1984 febbraio 26  



 

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni, relazioni, articoli di giornale e materiale vario relativo al II° Congresso provinciale della 

Confcoltivatori, svoltosi a Trento. 

Fascicolo, 23 cc. ms. e a stampa 

 

 

19 {22}

"Imprenditorialità agricole e contesti marginali" 

[1985]  

Saggio 'Imprenditorialità agricola e contesti marginali; con riferimento ad una ricerca in un'area alpina' di Giorgio Osti con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 35 cc. ms. e a stampa 

 

 

20 {23}

"I tipi di'impresa nell'agricoltura italiana" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie di alcune parti del volume 'I tipi d'impresa nell'agricoltura italiana' di Giuseppe Medici, edito nel 1951, con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 15 cc. ms. e a stampa 

 

 

21 {24}

"Il bosco negli scrittori italiani del settecento e dell'età napoleonica" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie di parte del volume 'Il bosco negli scrittori italiani del settecento e dell'età napoleonica' di Bruno Vecchio. 

Fascicolo, 28 cc. a stampa 

 

 

22 {25}

Lo sviluppo industriale italiano 

[1985 - 1995]  

Fotocopie del saggio 'Lo sviluppo industriale italiano: una discussione con Rosario Romeo' di Alexsander Gerschenkron e pubblicato 

nel volume 'La continuità storica', con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 17 cc. ms. e a stampa 

 

 

23 {26}

"Presidenti Clubs3P" 

[1985 - 1995]  



 

Elenco dei presidenti dei Clubs 3P del Trentino. 

Fascicolo, 1 c. ms. e a stampa 

 

 

24 {27}

"Rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie di alcune parti del testo 'Rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana' di Giuseppe Ruatti, edito 

nel 1930; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 21 cc. ms. e a stampa 

 

 

25 {28}

Saggi di Cesare Battisti 

[1985 - 1995]  

Fotocopie degli articoli 'I boschi del Trentino' e 'Notarelle statistiche sul bestiame da pascolo, le malghe, le latterie e l'industria dei 

latticini in Trentino' di Cesare Battisti, pubblicati sulla rivista Tridentum nel 1904, con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

26 {29}

"Il mondo agrario delle pianure dell'Alto Piemonte alla fine del secolo XVIII" 

1985 giugno  

Fotocopie del saggio 'Il mondo agrario delle pianure dell'Alto Piemonte alla fine del secolo XVIII' di Fernando Fagiani con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 14 cc. ms. e a stampa 

 

 

27 {30}

"Percezione dell'attività agricola e dell'ambiente rurale negli adolescenti" 

1985 settembre 16 - 1985 settembre 18  

Testo della relazione 'Percezione dell'attività agricola e dell'ambiente rurale negli adolescenti' di Giorgio Osti con appunti manoscritti 

di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 16 cc. ms. e a stampa 

 

 

28 {31}

"3° congresso provinciale" 

1986 febbraio 16  



 

Materiale vario relativo al III° Congresso provinciale della Confcoltivatori, svoltosi a Trento ed organizzato dalla Confederazione 

Italiana Coltivatori. 

Fascicolo, 34 cc. a stampa 

 

 

29 {32}

"Il Trentino alla ricerca di una nuova cultura imprenditoriale" 

1986 maggio 14  

Articolo di Fabio Giacomoni 'Il Trentino alla ricerca di una nuova cultura imprenditoriale', apparso sul mensile del Circolo Culturale 

'Riccardo Lombardi'. 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 

 

30 {33}

ESAT 

1987 novembre 21 - 1987 dicembre 8  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni, articoli di giornale, la pubblicazione 'ESAT 1977-1987: dieci anni al servizio 

dell'agricoltura trentina' e relazioni inerenti l'Ente per lo Sviluppo dell'Agricoltura Trentina. 

Fascicolo, 45 cc. ms. e a stampa 

 

 

31 { 34}

"Agricoltura" 

1988 febbraio 9 - 1988 dicembre 12  

Appunti manoscritti, articoli di giornale, relazioni e materiale vario relativo all'agricoltura e alla II Conferenza provinciale 

dell'agricoltura. 

Fascicolo, 85 cc. ms. e a stampa 

 

 

32 {35}

"Aziende agrarie: quali prospettive?" 

1989  

Testo del promemoria di Gaetano Turrini, revisore dell'Ente Aziende Agrarie, sul futuro e sull'organizzazione delle Aziende Agrarie. 

Fascicolo, 4 cc. a stampa 

 

 

33 {36}

"Le società agrarie operanti in Sudtirolo tra settecento e ottocento: studi e azione di razionalizzazione" 

1991 - 1992  



 

Tesi di laurea 'Le società agrarie operanti in Sudtirolo tra settecento e ottocento: studi e azione di razionalizzazione' discussa da 

Andrea Bonoldi presso l'Università degli Studi di Trento; con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 147 cc. ms. e a stampa 

 

 

34 {37}

Istituto Agrario Provinciale 

1994 marzo 4  

Fotocopie del certificato e dell'attestazione di Angelo Rigotti relativi alla frequenza a corsi svolti presso l'Istituto Agrario Provinciale 

e Stazione sperimentale in S. Michele all'Adige negli anni 1906 e 1908. 

Fascicolo, 2 cc. ms. e a stampa 

 

 

35 {38}

"Energia e industria nell'area trentino-tirolese (1890-1945)" 

2002 settembre 19 - 2002 settembre 21  

Testo della relazione 'Energia e industria nell'area trentino-tirolese (1890-1945)' di Andrea Bonoldi, al convegno 'Energia e sviluppo 

in area alpina: secoli XIX-XX' svoltosi a Coredo. 

Fascicolo, 12 cc. a stampa 

 

 

36 {39}

"OGM" 

[2005]  

Opuscolo informativo relativo agli organismi geneticamente modificati (OGM) realizzato in collaborazione con la ditta BioAnalisi 

Trentina srl di Rovereto. 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 



 

serie  

Autonomia, 1904 - 2006  {40}

 

 

27 fascicoli, 1 volume e 1 raccoglitore 

 

Contenuto 

Serie formata da materiale documentario raccolto da Fabio Giacomoni per i suoi studi sull'autonomia trentina, con 

particolare attenzione alla storia dell'autonomia con documenti sull'Associazione Studi Autonomistici Regionali, 

sull'Associazione Salvaguardia Autonomia Trentina e sull'Accordo Degasperi-Gruber. Sono presenti anche alcuni 

fascicoli riguardanti personaggi che hanno avuto un ruolo importante per la nascita e il mantenimento dell'autonomia 

trentina.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

37 {41}

"Don Antonio Brusamolin" 

1904 - 1954  

Materiale vario relativo a don Antonio Brusamolin, tra i primi a ricercare un'autonomia amministrativa per il Trentino: opuscolo 'Don 

Antonio Brusamolin necrologia' stampato a Rovereto nel 1904; relazione per i 50 anni dalla morte di don Antonio Brusamolin. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

38 {42}

"ASAR" 

1942 dicembre 30 - [1995]  

Fotografie e documenti originali relativi all'Associazione Studi Autonomistici Regionali utilizzati per la pubblicazione dell'opuscolo 

'Cinquantesimo ASAR : 1945-1995 : Associazione Studi Autonomistici Regionali' edito come supplemento a 'Il Trentino' del luglio 

1995. 

Fra i documenti: cartoline, viaggiate e non; tessere di iscrizione; opuscolo 'Schema di statuto per l'autonomia della Venezia 

Tridentina'; Libretto di lavoro di Maturi Vittorino e dei volantini propagandistici dell'ASAR. 

Tra le fotografie: Emanuele Lanzerotti; Luigi (Gino) Bertoldi; Franco Bertoldi; signora Bertoldi; Silvio Bortolotti; Italo Guelmi; 

Valentino Chiocchetti; Manifestazione A.S.A.R. a Trento del 15 settembre 1946 e del 20 aprile 1947 e manifestazione regionale a 

Mori del 21 settembre 1947. 

Fascicolo, 27 cc. ms. e a stampa, 4 foto col. e 16 foto b/n. 

 

 

39 {43}



 

"Degasperi e il Trentino tra la fine dell'800 e il primo dopoguerra" 

1982 dicembre 16 - 1982 dicembre 18  

Atti del convegno 'Degasperi e il Trentino tra la fine dell'800 e il primo dopo guerra' svoltosi a Trento a cura del Centro di Cultura 

'Antonio Rosmini' e dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia sezione di Trento. 

Fascicolo, 144 cc. a stampa 

 

 

40 {44}

Clara Marchetto 

1984  

Introduzione di Piero Agostini al volume 'Trentino Bollente' di Mauro Lando e testo del saggio di Lando 'Il caso Marchetto' relativo 

all'esponente dell'ASAR Clara Marchetto. 

Fascicolo, 26 cc. a stampa 

 

 

41 {45}

"Autonomia" 

1984 settembre 25 - 1989 luglio 6  

Articoli, saggi, relazioni, volantini politici e materiale vario raccolto da Fabio Giacomoni riguardante il concetto di autonomia e la 

situazione dell'autonomia trentina. 

Fascicolo, 237 cc. ms. e a stampa 

 

 

42 {46}

"Bassanini: la repubblica delle autonomie" 

1985  

Fotocopie del saggio 'La repubblica delle autonomie: rilancio o declino' di Franco Bassanini con appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 19 cc. ms. e a stampa 

 

 

43 {47}

"Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige" 

[1985 - 1995]  

Testo dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige approvato con Legge Costituzionale il 26 febbraio 1948. 

Fascicolo, 9 cc. a stampa 

 

 

44 {48}



 

I livelli istituzionali dell'assetto autonomistico 

1985 luglio 24 - 1986 aprile 15  

Appunti e materiale vario per la stesura di una bozza di relazione sui livelli istituzionali dell'assetto autonomistico trentino. 

Fascicolo, 10 cc. ms. e a stampa 

 

 

45 {49}

"Attuazione della norme su 'proporzionale' ed edilizia sociale in Provincia di Bolzano" 

1985 agosto  

Brochure a cura della Provincia Autonoma di Bolzano relativo all'attuazione della norme su proporzionale ed edilizia sociale in Alto 

Adige. 

Fascicolo, 8 cc. a stampa 

 

 

46 {50}

"Articoli giornale" 

1986 ottobre 13 - 1986 dicembre 7  

Articoli di giornale relativi all'autonomia trentina: 

- 'L'autonomia e i suoi riti' di Giorgio Grigolli  e della redazione del quotidiano L'Adige; 

- 'Una società senza rischio, un'autonomia senza scuola' di Gianfranco Cerea e Antonio Scaglia; 

- 'Angeli ha ottenuto da Cossiga un solido appoggio autonomistico'; 

- 'L'autonomia migliore è quella che si basa sulla solidarietà' di Pierluigi Angeli. 

Fascicolo, 4 cc. a stampa 

 

 

47 {51}

Associazione Salvaguardia Autonomia Trentina 

1986 novembre 10 - 1986 novembre 26  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e materiale vario relativi alla costituzione dell'Associazione Salvaguardia Autonomia 

Trentina (A.S.A.T.). 

Fascicolo, 53 cc. ms. e a stampa 

 

 

48 {52}

"Minoranze storiche, sociali e culturali" 

[1988]  

Bozza di stampa e opuscolo del saggio 'Minoranze storiche, sociali e culturali, alle origini e nel futuro dell'autonomia trentina' di 

Franco De Battaglia con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 56 cc. ms. e a stampa 

 



 

 

49 {53}

"Relazione Rotelli" 

1988 maggio 28  

Testo della relazione di Ettore Rotelli per il cinquantesimo anniversario dello Statuto speciale della Provincia Autonoma di Trento. 

Fascicolo, 18 cc. a stampa 

 

 

50 {54}

Nuovo ordinamento dei comuni 

1988 agosto 10 - 1990 novembre 16  

Elaborati a cura del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige: 'Disegno di legge dei comuni della Regione Trentino Alto Adige'; 

'Testo informale di disegno di legge regionale concernente <Nuovo ordinamento dei comuni>'; 'Nuovo ordinamento dei comuni della 

regione Trentino Alto Adige'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 245 cc. ms. e a stampa 

 

 

51 {55}

"Per una 'politica linguistica' a difesa del ladino dolomitico" 

1989 gennaio  

Testo della relazione 'Per una <politica linguistica> a difesa del ladino dolomitico' a cura dell'Union Autonomista Ladina (U.A.L.) 

riguardante lo sviluppo di politiche di conservazione e promozione della lingua ladina dolomitica. 

Fascicolo, 14 cc. a stampa 

 

 

52 {56}

"40 anni/jahre <Accordino>" 

1989  

Volume '40 anni/jahre <Accordino>' pubblicato a cura della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, in occasione dei 40 anni dalla 

firma dell'accordo del 12 maggio 1949 tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio 

facilitato di merci tra la Regione Trentino Alto Adige e i Bundeslander Tirolo e Vorarlberg a seguito dell'Accordo italo-austriaco di 

Parigi del 5 settembre 1946, con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, tedesco 

Volume, 138 cc. ms. e a stampa 

 

 

53 {57}

"Isabella Helfer, tesi di laurea (1991), (L'accordo Degasperi - Gruber)" 

[1991 - 2005]  

Fotocopia della tesi di laurea di Isabella Helfer "L'Accordo Degasperi - Gruber" discussa nel 1991. 



 

Fascicolo, 251 cc. a stampa 

 

 

54 {58}

"Elenchi Soci Ass. Degasperi" 

1992 luglio - 1999 marzo  

Statuto dell'Associazione 'Alcide De Gasperi'; elenco dei soci dell'associazione per gli anni 1992-1999; copie del notiziario 

dell'associazione dal n. 1 al 27; floppy dick con materiale relativo all'associazione. 

Raccoglitore; carta e supporto magnetico, 35 cc. a stampa, 1 b., 28 opuscoli e 1 floppy disk 

 

 

55 {59}

"Euregio alpina" 

1993 giugno 11 - 1997 agosto 3  

Articoli di giornale, appunti, saggi e relazioni inerenti l'area dell'Euregio alpina (Tirolo, Alto Adige e Trentino) e alle varie politiche 

di convivenza. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 147 cc. ms. e a stampa 

 

 

56 {60}

Minoranza italiana e identità trentina 

[1996 luglio 1 ] -1996 agosto 4  

Testo 'Schema per punti' dell'assessore all'industria della provincia di Bolzano Romano Viola relativo alla proposta dell'assessore di 

formare un movimento politico unitario autonomista di cittadini di lingua italiana; articolo 'Tavolo collettivo per rinascere' di 

Lorenzo Dellai inerente l'identità del Trentino; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 7 cc. a stampa 

 

 

57 {61}

"Regione III fase" 

1998 febbraio 20 - 2002 giugno 9  

Articoli di giornale, appunti, saggi e relazioni inerenti l'autonomia trentina, le posizioni autonomiste del partito Südtiroler Volkspartei 

e la visita in Trentino Alto Adige del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 160 cc. ms. e a stampa 

 

 

58 {62}



 

"Quietanza liberatoria, Benedikter" 

1998 dicembre 12 - 2002 giugno 13  

Documentazione varia relativa alla cosiddetta 'Quietanza liberatoria' rilasciata dall'Austria all'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, inerente l'adempimento degli accordi stipulati a Parigi e nel 'Pacchetto' del 1969: 

- 'La fatale <Quietanza liberatoria> rilasciata dall'Austria, d'accordo col SVP, davanti alle Nazioni Unite' di Alfons Benedikter; 

- 'Curriculum e quesito' di Alfons Benedikter; 

- 'Staatssprache: verfassungsgrundsatz ist dem Autonomiestatut ubergeordnet auch keine Diskriminierung im Sinne der 

Menschenrechtspakte' di Alfons Benedikter; 

- 'L'attualità del Pacchetto' di Franco De Battaglia; 

- 'Mehr Autonomie als vereinbart'; 

- fotocopia del frontespizio della tesi 'Das Problem der Volkerrechtlichen verankerung des Sudtirolpakets und die Zustandigkeit des 

Internationalen Gerichtshofs'. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 10 cc. a stampa 

 

 

59 {63}

"Consiglio delle autonomie locali, 23 giugno 05" 

2000 febbraio 23 - 2006 ottobre 02  

Articoli, testi di leggi provinciali, resoconti di sedute di giunta provinciali e materiale vario relativi all'istituzione del Consiglio delle 

autonomie locali quale organo regionale di rilevanza costituzionale. 

Fascicolo, 60 cc. ms. e a stampa 

 

 

60 {64}

"Disegno di legge 25 febbraio 2000, n. 67" 

2000 febbraio 25  

Testo del disegno di legge del 25 febbraio 2000 n. 67 relativo alla promozione delle autonomie, all'attuazione del principio di 

sussidiarietà e al riordino dell'organizzazione della Provincia di Trento. 

Fascicolo, 18 cc. a stampa 

 

 

61 {65}

Bilinguismo 

2001 - 2002 settembre 17  

Materiale vario relativo al bilinguismo in Provincia di Bolzano. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 



 

62 {66}

"Regione" 

2001 ottobre 15 - 2004 febbraio 17  

Appunti di Fabio Giacomoni relativi all'identità trentina e articoli vari inerenti l'autonomia trentina e alto-atesina. 

Fascicolo, 116 cc. ms. e a stampa 

 

 

63 {67}

"Roma, accordino" 

2003 settembre 16 - 2004 agosto 19  

Appunti e materiale vario relativo all'accordino del 1949 fra Austria e Italia e fotocopie della documentazione originale preparatoria 

alla firma del trattato inerente i rapporti economici italo austriaci, conservata presso l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero 

degli Affari Esteri a Roma. 

Fascicolo, 80 cc. ms. e a stampa 

 

 

64 {68}

Alcide Degasperi 

2004 luglio 31 - 2006 agosto 29  

Articoli, fotocopie di articoli degli anni '20 e '50 e materiale vario relativi ad Alcide Degasperi e al suo ruolo all'interno della DC 

trentina e nazionale. 

Fascicolo, 13 cc. a stampa 

 

 

65 {69}

Articoli vari sull'autonomia 

2006 settembre 1  

Articoli vari inerenti la tematica dell'autonomia trentina. 

Fascicolo, 2 cc. ms. e a stampa 

 



 

serie  

Carte di regola e statuti, 1784 - 2005  {70}

 

 

274 fascicoli 

 

Contenuto 

La serie è composta dal materiale di studio e ricerca relativo ai libri di regola e agli statuti  delle comunità trentine; 

documentazione raccolta in prevalenza per la pubblicazione del volume 'Carte di Regola e Statuti delle Comunità 

trentine'.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Alfabetico per toponimo e cronologico 

 



 

sottoserie  

Carte di regola e Statuti delle Comunità Rurali Trentine, 1784 - 2005  {71}

 

 

266 fascicoli 

 

Storia archivistica 

I fascicoli della sottoserie erano conservati in ordine alfabetico per toponimo in faldoni riportanti una segnatura 

alfabetica tracciata con penna rossa. Sul dorso dei faldoni erano presenti altre segnature non riconducibili ad un ordine 

preciso. Le segnature precedenti sono state inserite all'interno delle singole schede unità della sottoserie. 

 

Contenuto 

La sottoserie è formata dai materiali preparatori alla pubblicazione del volume curato da Fabio Giacomoni 'Carte di 

regola e Statuti delle Comunità rurali trentine' edito da Edizioni Jaka nel 1991. Le unità, suddivise per comunità, sono 

composte in prevalenza da trascrizioni e da fotocopie dei documenti originali riguardanti le carte di regola e gli statuti 

delle comunità trentine. 

 

Lingua 

Italiano; latino; tedesco  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Alfabetico per toponimo 

 

 

66 {72}

"Agrone e Frugone (1777)" 

[1985-1991]  

Fotocopie della trascrizione del documento 'Capitoli della magnifica comunità di Agrone e Frugone' a cura di Franco Bianchini; 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 13 cc. ms. e a stampa.  

Segnature precedenti: A1; M 7456-7501; 272 

 

 

67 {73}

"Albiano (1673)" 

[1986-1991]  

Fotocopie di parte del testo 'Storia documentata di Albiano' di Albino Casetti; fotocopie del volume originale dei 'Capitoli di regola 

per la comunità d'Albiano' del 1673; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa.  



 

Segnature precedenti: A1; M 7456-7501; 272 

 

 

68 {74}

"Aldeno 1753" 

[1985]-1991 agosto 5  

Bozze di stampa del volume 'Carte di Regola e Statuti delle Comunità Rurali trentine' relative ad Aldeno; trascrizione dei 'Capitoli 

del Comune di Aldeno'; fotocopie della pubblicazione 'La Magnifica Comunità di Aldeno: La sua Carta di Regola del sec. XVIII'; 

fotocopie del volume originale della 'Nuova riforma de capitoli della magnifica communità d'Aldeno'; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 112 cc. ms. e a stampa, 1 b.  

Segnature precedenti: A2; M 11657-11760; 466 

 

 

69 {75}

"Amblar (1691)" 

1988 settembre 08 - 1991 aprile 10  

Fotocopie del manoscritto originale 'Carta regolar dell'honoranda communità d'Amblar sottoposta alla giuriditione di Castel Castel 

Fondo del serenissio contado tirolese' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 106 cc. ms. e a stampa.  

Segnature precedenti: A2; M 11657-11760; 466 

 

 

70 {76}

"Andogno 1584" 

1989 gennaio 11 - 1990 agosto 10  

Fotocopie del volume originale de 'Instrumento della poste e ordinamenti della regola e comunità di Andogno descrito in vulgare' del 

1584 e relativa trascrizione; fotocopie di alcuni documenti presenti presso l'archivio comunale di Dorsino relativi alle carte di regola 

del 1735 e 1777; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni.  

Italiano, latino 

Fascicolo, 32 cc. ms. e a stampa, 1 b.  

Segnature precedenti: A2; M 11657-11760; 466 

 

 

71 {77}

"Contado di Arco" 

[1985-1991]  

Fotocopie dei 'Capitoli per gli assegnati Ruotoli, o sia scomparto della maggior parte del Piano di Sarca [...]' redatti nel 1768. 

Fascicolo, 57 cc. a stampa.  

Segnature precedenti: A1; M 7456-7501; 272 



 

 

 

72 {78}

"Contado di Arco" 

1988  

Fotocopie di alcune parti degli statuto di Arco del 1645; fotocopie del volume 'Per le comunità del contado d'Arco ordinamenti 

plebisciti non admessi ne placidati' del 1777, con relativa trascrizione a cura di Mauro Grazioli e successive correzioni di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 35 cc. a stampa.  

Segnature precedenti: A1; M 7456-7501; 272 

 

 

73 {79}

"Arco" 

1989 gennaio 29 - [1991]  

Fotocopie del volume dei 'Capitoli Riformati della Comunità di Arco' del 1480 e 1507 e relativa trascrizione; fotocopie del 

manoscritto dello Statuto detto 'i cento capitoli' con relativa trascrizione; fotocopie dell'originale, trascrizione e traduzione della 

'Carta di regola del borgo e della campagna di Arco'.  

Italiano, latino 

Fascicolo, 154 cc. ms. e a stampa.  

Segnature precedenti: A2; M 11657-11760; 466 

 

 

74 {80}

"Arco" 

1989 febbraio 28 - 1990 marzo 26  

Fotocopie della trascrizione dall'originale pergamenaceo degli 'Statuti datisi dagli uomini d'Arco (secolo XIII)' a cura di Graziano 

Riccadonna e Giovanni Tonolli; fotocopie della trascrizione del volume 'Riconferma e aggiunte a i cento capitoli'; fotocopie della 

trascrizione dall'originale pergamenaceo degli 'Statuti dati dai Conti agli Arcensi (1507)' a cura di Graziano Riccadonna e Giovanni 

Tonolli; bozze di stampa del volume 'Statuti della città di Arco' di Graziano Riccadonna; fotocopie della trascrizione dall'originale 

cartaceo della 'Quarta convenzione avvenuta nell'anno 1743 riguardante il Civile e il Criminale'; fotocopie ralative allo 'Statuto 

concesso al foro di Arco dal conte Gerardo' del 1645; bozze di stampa del volume 'Statuti della città di Arco' di Graziano 

Riccadonna; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 192 cc. ms. e a stampa, 2 bb.  

Segnature precedenti: A2; M 11657-11760; 466 

 

 

75 {81}

Arco 

1988 marzo 7 - 1990 maggio 31  



 

Elenco degli statuti di Arco; fotocopie della trascrizione dall'originale pergamenaceo degli 'Statuti dati dai Conti agli Arcensi (1507)' 

a cura di Graziano Riccadonna e Giovanni Tonolli; fotocopie della trascrizione dall'originale pergamenaceo degli 'Statuti datisi dagli 

uomini d'Arco (secolo XIII)' a cura di Graziano Riccadonna e Giovanni Tonolli; bozze di stampa del volume 'Statuti della città di 

Arco' di Graziano Riccadonna; fotocopia del volume 'Statuto concesso al foro di Arco dal conte Gerardo' del 1645; fotocopie della 

trascrizione degli statuti di Arco a cura di Federico Caproni; fotografia della copertina del volume 'Arco 1481 nascita di un comune'; 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 152 cc. ms. e a stampa, 1 foto b/n.  

Segnature precedenti: A1; M 7456-7501; 272 

 

 

76 {82}

"Arsio (1492) (1520)" 

[1985] - 1992 maggio  

Due copie della pubblicazione 'Le carte di Regola della Comunità di Arsio 1492-1603' a cura della lista comunale Democrazia 

Impegno e Partecipazione; elenco della serie dei vescovi di Trento dal 1027 al 1803; fotocopie con testo e trascrizione della carta di 

regola di Arsio del 1492. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 119 cc. a stampa.  

Segnature precedenti: A1; M 7456-7501; 272 

 

 

77 {83}

"Arsio-Brez, 1603" 

[1985-1991]  

Fotocopie del testo originale della 'Regula plebis Arsii' scritta nel 1520; copie della trascrizione della Carta di Regola di Arsio del 

1603; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 36 cc. ms e a stampa.  

Segnature precedenti: A1; M 7456-7501; 272 

 

 

78 {84}

"Avio 1580" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume originale 'Statuta Comunitatis Avii' del 1580; fotocopie dell'edizione originale del codice degli statuti di Avio 

del 1619; trascrizione degli 'Statutorum comunis Avii Codex'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 92 cc. ms e a stampa.  

Segnature precedenti: A1; M 7456-7501; 272 

 

 



 

79 {85}

"Bagolino (1473)" 

1990 agosto 20  

Fotocopie del volume 'Statuta primaeva et antiquissima Communitatis Bagolini primitis correcta'; trascrizione degli 'Statuta primaeva 

et antiquissima Communitatis Bagolini primitis correcta'; carta geografica dell'Alto Adige. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 93 cc. a stampa e 1 c. geog.  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

80 {86}

"Balino 1794" 

1988 settembre 11 -1988 settembre 12  

Fotocopie dell'originale carta di regola di Ballino del 1794 e relativa trascrizione a cura di Graziano Riccadonna. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 33 cc. a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

81 {87}

"Banco 1728-1764" 

1991 giugno 6 - 1991 agosto 26  

Fotocopie del volume originale 'Carta di Regola dell'onoranda comunitò di Banco pieve di San Zeno valle d'Annone diocese di 

Trento, rinovata e stabilita li 22 Agosto 1728' con relativa trascrizione a cura di Marco Stenico; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 54 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

82 {88}

"Carta di Regola Belvedere 1447" 

1987 dicembre  

Fotocopie del manoscritto della Carta di Regola di Belvedere del 1447 con relativa trascrizione a cura di Domenico Gobbi e bozza di 

stampa della trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 84 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 



 

83 {89}

"Bocenago 1503" 

[1985 - 1991]  

Fotocopie della trascrizione della 'Carta comunitatis Bogenagi' a cura di Silvestro Valenti con appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 19 cc. ms. e stampa.  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

84 {90}

"Bolbeno (1475)" 

[1985 - 1991]  

Fotocopie della trascrizione degli Statuti di Bolbeno a cura di Franco Bianchini. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 26 cc. a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

85 {91}

"Borgo 1677" 

1991 agosto 12  

Fotocopie del volume manoscritto 'Statuto raccolto nei libri del dottor Egidio Sartereli medico condotto di Borgo'; fotocopie del 

volume a stampa ' Statuto di Agricoltura della comunità di Borgo Valsugana nel secolo XVII' edito nel 1883; trascrizione dello 

'Statuto raccolto nei libri del dottor Egidio Sartereli medico condotto di Borgo' a cura di Stefano Cestari. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 134 cc. a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

86 {92}

"Bosentino e Mugazone (1560)" 

1990 novembre 23  

Fotocopie della trascrizione di Damiano Graziadei del documento 'Carta di Regola del Comune di Bosentino e Mugazone'; 

trascrizioni e relative correzioni dei documenti riguardanti la carta di regola di Bosentino e Migazzone datati 1560 e 1573 curate da 

Marco Stenico. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 39 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 



 

87 {93}

"Breguzzo 1796" 

1991 giugno 27  

Fotocopie dei documenti relativi alla 'Conferma dei Nuovi Capitoli della Comunità di Breguzzo' del 1796. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 37 cc. a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

88 {94}

"Bresimo 1603" 

1987 dicembre - 1989 ottobre 4  

Fotocopie del volume manoscritto 'Carta Regulae Communitatis villae Braesimii vallis Annaniae'; relativa trascrizione a cura di Ester 

Capuzzo; bozza di stampa della trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 85 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

89 {95}

"Bresimo (1764) 

[1985-1991]  

Fotocopie di parte del volume 'Fatti storici di Livo' di Luigi Conter; fotocopie di parte del volume 'Ai miei compatrioti di Bresimo' di 

Giovanni Battista Depeder; fotocopie del documento manoscritto 'Carta di Regola dell'Onoranda Comunità di Bresimo erretta l'anno 

1764'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 43 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

90 {96}

"Brevine 1501" 

[1985-1991]  

Fotocopie della pergamena relativa al 'Proclama contro i forestieri per l'uso del monte detto a Prà Redont' del 1501. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 7 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

91 {97}



 

"Brione (1751)" 

1991 settembre 10  

Fotocopie del documento manoscritto 'Statuti, Capitoli, et Ordinamenti della Magnifica Communità della Terra di Brione Pieve di 

Condino fatti e publicati in publica Regola sotto li 10 del mese di Gennaro l'anno di nostra Salute 1751'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 14 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: B; M 11999-12279; 468 

 

 

92 {98}

"Caderzone 1506" 

[1985-1991]  

Fotocopie del saggio 'Notizie documentate e la carta di regola di Caderzone' di Silvestro Valenti; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 37 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

93 {99}

Cadine 

[1985-1991]  

Fotocopie della 'Carta di Regola della Comunità di Cadine' del 1495 e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 51 cc. a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

94 {100}

"Cagnò (1587)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Statuti et ordinationi della Carta di Regola della magnifica Communità di Cagnò' e relativa trascrizione a 

cura di Domenico Gobbi. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 114 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

95 {101}

"Calavino 1493" 

1989 giugno  



 

Opuscolo 'Retrospettive: periodico culturale della valle di Cavedine' contenente il saggio 'La Carta di Regola di Calavino del 1762' di 

Mario Bosetti; fotocopie del volume manoscritto 'Libro de ordini della comunità di Calavino' e relativa trascrizione; appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 89 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

96 {102}

"Calavino 1493" 

[1989 giugno]  

Fotocopie del volume manoscritto 'Libro de ordini della comunità di Calavino'. 

Fascicolo, 49 cc. a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

97 {103}

"Caldes 1640" 

1989 agosto 9  

Fotocopie del documento 'Copia della Carta Regolare della comunità di Caldes consistente tuti li capitoli' e relativa trascrizione a 

cura di Marco Stenico e Ugo Pistoia; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 46 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

98 {104}

"Caldonazzo 1585" 

1991 aprile 12  

Fotocopie del volume manoscritto 'Statuto regolanare, civile e criminale di Caldonazzo 1784' e relativa trascrizione. 

Fascicolo, 64 cc. a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

99 {105}

"Casez 1632" 

1988 settembre  

Fotocopie del documento 'Carta di Regola della comunità di Casez' e relativa trascrizione a cura di Marco Stenico. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 69 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 



 

 

100 {106}

"Castelcorno (1599)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del saggio di Quintilio Perini 'I privilegi concessi ai sudditi della giurisdizione di Castelcorno dal conte Costantino di 

Lichtenstein'. 

Fascicolo, 4 cc. a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

101 {107}

"Castelfondo 1736" 

1991 agosto 19  

Fotocopie del documento 'Copia della Carta di Regola della Magnifica Comunità di Castelfondo fedelmente descritta da me prete 

Gio: Mattia de Zinij di Cavareno cappellano Thunn sotto li 29 agosto 1775 per uso del Castello Castelfondo' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 37 cc. a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

102 {108}

"Castello Condino (1756)" 

1990 giugno 1 - 1990 giugno 9  

Fotocopie di alcune parti del volume 'Castello nella storia delle Giudicarie' di Vittorino Tarolli; fotocopie del documento 'Carta di 

Regola del comune di Castel Condino a. 1757' e relativa trascrizione con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 79 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

103 {109}

"Castello Tesino" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Decretio sia delliberazioni Comunalli dell'anno 1770' ; fotocopie della documentazione 

manoscritta 'Decreti di omini et regule soto la masaria di ser Domenico Zota masaro del l'ano 1666 venendo al 67'; fotocopie di 

documento manoscritto relativo alle deliberazioni di Regola del 1610-1641; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 75 cc. ms. e a stampa 

 

 



 

104 {110}

"Cavareno" 

2005 agosto 31  

Fotocopie della copia del documento 'Charta regulare di Cavareno' e relativa trascrizione a cura di Costantino Pellegrini. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 79 cc. a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

105 {111}

"Cavareno 1632" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Charta della Regola della villa di Cavareno del 1632'. 

Fascicolo, 45 cc. a stampa  

Segnature precedenti: C1; M 10210-10214; 427 

 

 

106 {112}

"Cavareno 1632" 

1989 dicembre  

Fotocopie della 'Carta della Regola della villa di Cavareno 1632' e relative trascrizioni con correzioni manoscritte; fotocopie di 

alcune parti del volume 'Cavareno: spunti di paesaggio, di storia e di vita' di Cristoforo Endrizzi; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 156 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

107 {113}

"Cavedago 1666" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Instrumento di charta di regola della Comunità di Cavedago'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 11 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

108 {114}

"Cavedine" 

1991 marzo 25  



 

Fotocopie della documentazione relativa alle Carte di regola della comunità di Cavedine e relative trascrizioni; appunti manoscritti di 

Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 132 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

109 {115}

"Cavizzana 1586" 

1989 giugno 28  

Fotocopie del documento 'Instrumentum, Regulae honimem honoranda communitatis Cavizzanae plebis, Maletti' e relative 

trascrizioni; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 70 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

110 {116}

"Cembra 1508" 

1989 marzo 22 - 1989 luglio  

Fotocopie del documento 'Regula Cimbrae' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 20 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

111 {117}

"Chiarano (Arco), Troiana 1593" 

1989 maggio 11 - 1990 marzo  

Fotocopie del documento 'Vicinorum vialle Clarani ordines et Statuta' con relativa trascrizione a cura di Graziano Riccadonna e 

Giovanni Tonolli; fotocopie del documento 'Universitatis villae Troianae decreta' con relativa trascrizione a cura di Graziano 

Riccadonna e Giovanni Tonolli. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

112 {118}

"Chienis 1789" 

[1985-1991]  



 

Fotocopie del fascicolo 'Capitoli della Magnifica comunità di Chienis; fotocopie del fascicolo 'Copia de Capitoli della Communità di 

Chienis Riguardante l'economico'' e relativa trascrizione; fotocopie del fascicolo 'Copia de Capitoli della Communità di Chienis 

riguardante le cariche ed uffici della communità' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 34 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

113 {119}

"Cimon (1768)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto 'Capitoli della magnifica Communità di Cimon' e relativa trascrizione con correzioni manoscritte. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 74 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

114 {120}

"Cis (1587)" 

1991 gennaio 10  

Fotocopie del volume manoscritto 'Carta Regulae Honorandae Communitatis Cisii' e relativa trascrizione pubblicata in 'Per conoscere 

Cis' di Giovanni Ravanelli; appunti e trascrizione delle 'Aggiunte alla Carta di Regola di Cis'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 62 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C2; M 11761-11998; 467 

 

 

115 {121}

"Civezzano 1202 (copia 1314)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento datato 1202 e in copia autentica del 1314, relativo alla Regola di Civezzano con relativa trascrizione; 

elenco incompleto degli imperatori romani, re di Germania e d'Italia e dei papi. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 22 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

116 {122}

"Civezzano 1370" 

1989 giugno 9  



 

Fotocopie del saggio 'Pergamene e carte del Comune di Civezzano' di Alberto Gozzaldi; trascrizione della Carta di Regola di 

Civezzano; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

117 {123}

"Civezzano 1757" 

1991 settembre 12  

Fotocopie del documento manoscritto 'Copia dela Carta o sia Capitoli di Regola di Civezzano' e relativa trascrizione; appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 72 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

118 {124}

"Cles 1454" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del documento manoscritto relativo alla Carta di Regola della pieve di Cles del 1454 e relativa trascrizione 

a cura di Marco Stenico. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 11 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

119 {125}

"Cles 1641-1743" 

1990 maggio 28  

Fotocopie del documento manoscritto 'Carta di Regola dell'Onoranda Comunità dell Borgo di Cles' del 1641, copiato nel 1743.  

Italiano, latino 

Fascicolo, 42 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

120 {126}

"Cles 1771" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del testo 'Cles capoluogo storico dell'Anaunia' di Enzo Leonardi; fotocopia del volume manoscritto 'Nuovo 

sistema concernente il governo economico della Magnifica Comunità del Borgo di Cles introdotto nell'anno 1771'; trascrizione della 

'Carta di Regola dell'onoranda communità del borgo di Cles' del 1641. 



 

Italiano, latino 

Fascicolo, 45 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

121 {127}

"Cloz (1550)" 

1990 novembre 28  

Fotocopie di alcune parti del volume 'Cloz nell'Anaunia' di Luigi Conter; fotocopie del documento 'Copia della traduzione in volgare 

della carta di regola riformata nel 1550 con le aggiunre posteriori fino a quelle del 1749'; fotocopie del documento 'Regula Clocii'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 95 cc. a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

122 {128}

"Comezadura (1731)" 

1990 maggio 2 - 1991 agosto 20  

Fotocopie della trascrizione della 'Carta di Regola della comunità di Comezadura' edita nel 1861; fotocopie del documento 

manoscritto 'Carta Regolare di Comezadura 10 marzo 1731'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 22 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

123 {129}

"Comun Comunal 1611" 

[1985-1991]  

Fotocopie del saggio 'Contributo alla storia statutaria del Trentino: i capitoli del Comun Comunale' di Quintilio Perini; fotocopie di 

parte del volume 'Romanità e medioevo nella Vallagarina' di Valentino Chiocchetti e Pio Chiusole. 

Fascicolo, 26 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

124 {130}

"Comun Comunal" 

1990 agosto 20 - 1991 marzo 14  

Fotocopie del documento 'Capitoli riformati del Comun Comunale'; fotocopie del documento manoscritto 'Estimo di Villa'; fotocopie 

del volume manoscritto 'Capitoli Riformati del Comun comunale anno 1611'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 45 cc. a stampa  



 

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

125 {131}

"Condino" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto degli Statuti della Comunità di Condino del 1720 e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 129 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C4; TP 2 d 150 

 

 

126 {132}

"Condino secoli XIV-XVI" 

[1985-1991]  

Fotocopie delle trascrizioni degli Statuti di Condino e Brione del 1324, 1340 e 1450 a cura di Giuseppe Papaleoni; trascrizione degli 

Statuti di Condino del 1504, 1563, 1566 e 1580 a cura di Franco Bianchini; fotocopie di documentazione settecentesca relativa a 

Condino. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 125 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C4; TP 2 d 150 

 

 

127 {133}

"Condino 1389" 

[1985-1991]  

Fotocopie della trascrizione degli 'Statuta comunitatis Condini et Brioni' curata da Giuseppe Papaleoni; trascrizione degli 'Statuta 

comunitatis Condini et Brioni'; fotocopie dell'elenco 'Descrizione delle famiglie di Condino portanti il numero della casa e la propria 

marca particolare da infigersi sui legnami'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 43 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C3; TP 2 d 150 

 

 

128 {134}

"Coredo, Smarano, Sfruz (1437) (1483)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto 'Regula Coredi Smarani er Fruzii' del 1437 e relativa trascrizione; fotocopie del documento 

'Regula de Coredo, smaran et Sfruz' del 1483 e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 63 cc. ms. e a stampa  



 

Segnature precedenti: C4; TP 2 d 150 

 

 

129 {135}

"Coredo (1581-1582)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Regula ville Coredi' del 1581 e relativa trascrizione; fotocopie di alcune parti del volume 'Coredo in Val di 

Non' a cura di Memmo Caporilli e Giuliana Baldin; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 47 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C4; TP 2 d 150 

 

 

130 {136}

"Cornè (1807)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Copia delli Ordini della Regola o sia vicinia di Cornè sotto Brentonico';  fotocopia del documento 

manoscritto 'Stima boschi Regolanari'; fotocopie di documentazione relativa alla chiesa di Cornè; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 101 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C4; TP 2 d 150 

 

 

131 {137}

"Covelo 1421" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto 'Statuto di Covelo' e relativa trascrizione a cura di Livio Sparapani; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 48 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C4; TP 2 d 150 

 

 

132 {138}

"Creto e Cusone" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento relativo alle lamentele dei vicini di Creto, Cusone e Levido nei confronti dei forestieri. 

Fascicolo, 10 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C4; TP 2 d 150 

 

 



 

133 {139}

Pergamene dell'archivio comunale di Croviana 

[1985-1991]  

Fotocopie dell'opuscolo 'Pergamene dell'archivio comunale di Croviana' a cura di Silvestro Valenti con i regesti e la trascrizione delle 

pergamene. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 19 cc. a stampa 

 

 

134 {140}

"Croviana 1727" 

1989 giugno 9 - 1991 agosto 19  

Fotocopie del documento 'Copia Instrumentrum Regulae honorandae communitatis Crovianae Plebis Maletti, 1727' e relativa 

trascrizione; fotocopie del saggio 'Pergamene dell'Archivio Comunale di Terlago' di Lamberto Cesarini Sforza. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 39 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: C4; TP 2 d 150 

 

 

135 {141}

"Daone 1307" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti della documento pergamenaceo relativo agli Statuti di Daone e relativa trascrizione; fotocopie di parte del 

volume 'Le più antiche carte delle Pievi di Bono e di Condino nel Trentino (1000-1350)' di Giuseppe Papaleoni; trascrizione degli 

Statuti di Daone del 1307 e 1613. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 39 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

136 {142}

"Dardine 1564, maggio 5" 

1989 giugno  

Fotocopie del documento manoscritto relativo alla Regola di Dardine del 1564 e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 51 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

137 {143}



 

"Darzo" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Statuto della Communità di Darzo'; fotocopie di alcune parti del volume 'Statuti rurali di Anfo, 

Darfo e Darzo dei secoli 15.-16.' di Ugo Vaglia; fotocopie del saggio 'Gli Statuti del Comune di Darzo nel Trentino' di Giuseppe 

Papaleoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 109 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

138 {144}

"Deggiano (1494)" 

1990 agosto 20  

Fotocopie di parte del saggio 'Regesto cronologico delle pergamene e l'antica carta di regola di Deggiano' di Silvestro Valenti; 

trascrizione della Carta di Regola di Deggiano; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 13 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

139 {145}

"(D)enno 1632" 

1989 giugno 8  

Fotocopie del documento 'Exemplim Cartae Regulae Communitatis Villae Enni Vallis Annaniae' e relative trascrizioni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 76 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

140 {146}

"(D)erculi(o) 1725" 

1990 gennaio 25 - 1991 giugno 18  

Fotocopie del documento manoscritto 'Ordinamenta Regularia Hominum et Vicinorum Villae Erculi Plebis Enni' e relativa 

trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 36 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

141 {147}



 

"Dermulo 1471" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto inerente la Carta di Regola del comune di Dermulo datata 1471. 

Latino 

Fascicolo, 29 cc. a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

142 {148}

"Dimaro (1586)" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del volume 'Inventari e regesti degli archivi parrocchiali della Val di Sole' di Giovanni Ciccolini; 

trascrizione di una pergamena conservata presso l'Archivio Parrocchiale di Dimaro riguardante la Carta di Regola della Comunità di 

Dimaro datata 1586; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V4 

 

 

143 {149}

"Donn (1493)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Regula da Donn' e relativa trascizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 14 cc. a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

144 {150}

"Dorsino" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Istrumento di Poste della comunità di Dorsino, Andogno e Tavodo, Pieve di Banalle, concernente la loro 

Malga'; fotocopie del documento manoscritto 'Copia d'Instrumento di Poste delle onorande comunità di Dorsino, Andogno e Tavodo 

Peive di Banalle concernente la di loro Malga'; fotocopie del volume manoscritto 'Istrumento di Poste delle Communità di Dorsino, 

Andogno e Tavodo Pieve di Banale concernente la loro Malga 1672'; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 46 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 



 

145 {151}

"Dorsino 1570" 

1988  

Fotocopie del documento manoscritto inerente la Carta di Regola della Comunità di Dorsino e relativa trascrizione a cura di Marco 

Stenico; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 71 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

146 {152}

"Dro (XVI)" 

[1985-1991]  

Bozza di stampa della trascrizione dei 'Capitoli del Comune di Dro e Ceniga'; trascrizione di alcune pergamene relative al comune di 

Dro datate 1385, 1507, 1513, 1534, 1537 e 1544. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 76 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: D; TP 2 d 150 

 

 

147 {153}

"Fai 1590" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Instrumentum sive Charta Regulae Fay et Zambanae' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 89 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: F; TP 2 d 150; 74 

 

 

148 {154}

"Faver 1745" 

1988 settembre 29 - 1991 agosto 22  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli della magnifica ed onoranda Comunità di Faver approvati con certe restrizioni dal 

Conte Zenobio in Venezia ai 5 marzo 1745' e relativa trascrizione; fotocopie della documentazione 'Raporto per li Capitoli della 

Communità di Faver'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 38 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: F; TP 2 d 150; 74 

 

 



 

149 {155}

"Favrio 1785" 

1990  

Fotocopie della documentazione relativa alla Villa di Favrio del 1785; fotocopie del documento 'Libro Regolare della Villa di Favrio 

dell'anno 1793'. 

Fascicolo, 36 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: F; TP 2 d 150; 74 

 

 

150 {156}

"Fisto 1537" 

1991 febbraio 27  

Fotocopie della copia documentaria degli 'Statuti di Fisto'; bozza di stampa della trascrizione degli 'Statuti di Fisto'; fotocopie di 

alcune pagine del volume 'Guida storico archivistica del Trentino' di Albino Casetti; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 42 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: F; TP 2 d 150; 74 

 

 

151 {157}

"Folgaria" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Libro de Privilegii et maggioni del Commun di Folgaria tradoti in italiano'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 79 cc. a stampa  

Segnature precedenti: F; TP 2 d 150; 74 

 

 

152 {158}

"Folgaria 1315" 

1990 agosto 20  

Fotocopie di parte del saggio 'Das alteste Gemeindestatut von Folgaria aus dem Jahre 1315' di Carl Ausserer; trascrizione del 

documento 'Carta ordinamentorum comunis Folgarie conrta dampnum dantem'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino, tedesco 

Fascicolo, 7 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: F; TP 2 d 150; 74 

 

 

153 {159}



 

"Fondo 1727" 

1990 dicembre 21 - 1991 agosto 5  

Fotocopie degli 'Statuti dell'Ananunia del 1322'; fotocopie del documento 'Copia della Carta di Regola del Borgo di Fondo nella 

Valle d'Annone' e relativa trascrizione; fotocopie di parte del saggio 'Memorie storiche di Fondo nella valle di Non' di Virgilio 

Inama; fotocopie dell'articolo 'Vecchie pergamene dell'archivio comunale di Fondo' a cura di Virgilio Inama; appunti manoscritti di 

Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 134 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: F; TP 2 d 150; 74 

 

 

154 {160}

"Fornaso (1764)" 

1989 novembre 3 - 1991 settembre 12  

Fotocopie del documento 'Carta di Regola dell'onoranda Communità di Fornaso dell'anno 1764' e relativa trascrizione a cura di 

Marco Stenico; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 27 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: F; TP 2 d 150; 74 

 

 

155 {161}

"Giovo (1786)" 

1989 aprile 20  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitolo Publico Politico Economico per la Comunità di Giovo' e relative trascrizioni; 

fotocopie di alcune parti del volume 'Giovo, comune e pieve, Verla capoluogo' di Remo Stenico; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 120 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: G I; TP 2 d 150; 88 

 

 

156 {162}

"Giudicarie" 

1990 giugno 26  

Fotocopie del volum 'Rifforma delle tasse. Per le Giudicarie, concessa l'anno 1656'; fotocopie di alcune pagine del volume 'Storia 

socio-economica delle Giudicarie Esteriori' di Lorenzo Dalponte;  trascrizione di alcuni documenti relativi alla comunità di Roncone 

datati 1272, 1273 e 1323; fotocopie del documento relativo alla conferma dei privilegi dei vescovi Giorgio e Uldarico; fotocopie 

della documentazione relativa alla conferma dei privilegi di Bernardo Clesio; elenco, suddiviso per data, dei documenti relativi alle 

Giudicarie; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 70 cc. ms. e a stampa  



 

Segnature precedenti: G I; TP 2 d 150; 88 

 

 

157 {163}

"A.C. Giustino" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti della documentazione manoscritta relativa ai registri di amministrazione della comunità di Giustino dal 

1561 al 1810; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa 

 

 

158 {164}

"Giustino 1597" 

1989 marzo 2  

Fotocopie del documento 'Documenti dell'anno 1244 al 1800 del Comune di Giustino' e trascrizione di alcune sue parti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 106 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: G I; TP 2 d 150; 88 

 

 

159 {165}

"Grauno 1735" 

1989 luglio 27 - 1991 agosto 29  

Fotocopie del documento 'Capitoli della Comunità di Grauno' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 30 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: G I; TP 2 d 150; 88 

 

 

160 {166}

"Grigno" 

1990 agosto 20 - 1991 febbraio 5  

Fotocopie delle due copie documentarie dei Capitoli della Carta di Regola di Grigno e relative trascrizioni; appunti manoscritti. 

Italiano, latino, tedesco 

Fascicolo, 152 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: G I; TP 2 d 150; 88 

 

 

161 {167}



 

"Grumes (1745)" 

1991 settembre 4  

Fotocopie del saggio 'Proclama della giurisdizione di Grumes' a cura di Domenico Gobbi e testo del proclama. 

Fascicolo, 5 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: G I; TP 2 d 150; 88 

 

 

162 {168}

"Isera (1656)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Regolame et ordini della communità d'Isera renovato l'anno 1656' e relativa trascrizione; 

fotocopie di alcune parti del volume 'Isera, storia, personaggi, istituzioni' di Luigina Chiusole; fotocopie di parte del saggio 'La carta 

di regola della comunità di Isera' di Quintilio Perini; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 73 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: G I; TP 2 d 150; 88 

 

 

163 {169}

"Javrè 1766" 

1988 giugno 28 - 1991 settembre 13  

Fotocopie del volume 'Capitoli ed ordinamenti stabilliti dalla Magnifica Comunità di Javrè di Rendena' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 104 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: G I; TP 2 d 150; 88 

 

 

164 {170}

"Lardaro 1793" 

1990 aprile 19 - 1991 aprile 12  

Fotocopie del documento 'Copia della Carta di Regola della Comunità di Lardaro, Pieve di Bono' e relativa trascrizione; appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 27 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: L1; TP 2 d 150 

 

 

165 {171}

"Lasino (1793)" 

1990 agosto 20  



 

Fotocopie del documento 'Conferma delli capitoli della comunità di Lasino' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 16 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: L1; TP 2 d 150 

 

 

166 {172}

"Lavarone (1790)" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del volume 'Notizie e documenti su Lavarone e dintorni' di Desiderio Reich. 

Fascicolo, 6 cc. a stampa  

Segnature precedenti: L1; TP 2 d 150 

 

 

167 { 173}

"Lavis" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Atti relativi alla Commissione di Lavis'; fotocopie del volume manoscritto 'Libro de Capitoli che vengono 

osservati dalla Magnifica Comunità di Lavis, Pressano e consorti cavati dal registro formato l'anno 1526'; fotocopie del saggio 'La 

carta di Regola di Lavis, Pressano e consorti 81526-17469' a cura di Albino Casetti; fotocopie di alcune parti del volume 'Storia di 

Lavis' di Albino Casetti. 

Italiano, latino, tedesco 

Fascicolo, 192 cc. a stampa  

Segnature precedenti: L1; TP 2 d 150 

 

 

168 {174}

"Lenzima 1776" 

1988 febbraio 11 - 1991 settembre 18  

Fotocopie del documento 'Regolame ed ordini del Commune di Lenzima renovato l'anno 1776' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 53 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: L1; TP 2 d 150 

 

 

169 {175}

"Levico 1431" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento relativo agli ordini della comunità di Levico e Selva sul pascolo del 1431 e relativa trascrizione; fotocopie 

di una copia di fine XVI secolo, del documento 'Ordinamenti di Regola della Comunità di Levico e Selva'. 



 

Italiano, latino 

Fascicolo, 47 cc. a stampa  

Segnature precedenti: L1; TP 2 d 150 

 

 

170 {176}

"Levico (1595)" 

[1985-1991]  

Fotocopie dei manoscritti relativi ai privilegi e alle carte di regola delle ville di Levico e Selva, datati 1559 e 1595; fotocopie di 

alcune parti del volume 'Castel Selva e Levico nella storia del Principato Vescovile di Trento' di Adolfo Cetto; fotocopie del volume 

'Regolamentorum aeditio, magnifice communitatis Levigi, 1595'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 153 cc. a stampa  

Segnature precedenti: L1; TP 2 d 150 

 

 

171 {177}

"Lizzana 1688" 

[1985-1991]  

Fotocopie della documentazione 'Seguono li capitoli comunale del pubblico governo di Lizzana' datata 1688. 

Fascicolo, 25 cc. a stampa  

Segnature precedenti: L2; TP 2 d 150 

 

 

172 {178}

"Lizzana 1688" 

1988 novembre 8  

Elenco dei libri di argomento Trentino e Alto Adige a cura del Gruppo Culturale Lizzana; fotocopie del volume 'Capitoli o 

costituzioni della Comunità di Lizzana approvate nell'anno 1776 dall'Eccellentissimo Governo dell'Austria superiore'; fotocopie del 

documento' Nuovo Regolamento della comunità di Lizzana 1752'; trascrizione della documentazione 'Seguono li capitoli comunale 

del pubblico governo di Lizzana 1688'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 170 cc. a stampa  

Segnature precedenti: L2; TP 2 d 150 

 

 

173 {179}

"Lizzana 1688, 1754, 1774" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Nuovo Regolamento della Comunità di Lizzana 1752'. 

Fascicolo, 67 cc. a stampa  



 

Segnature precedenti: L2; TP 2 d 150 

 

 

174 {180}

"Lizzanella 1494" 

[1985-1991]  

Fotocopie della pergamena relativa ai Capitoli della Carta di Regola di Lizzanella del 1494 e relativa trascrizione; appunti manoscritti 

di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 31 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: L2; TP 2 d 150 

 

 

175 {181}

"Lodrone (1792)" 

1989 gennaio 11  

Fotocopie del documento manoscritto 'Copia de' capitoli e sentenza in causa tra la Vicinia di Lodrone e Comunità di Darzo' e relative 

trascrizioni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 14 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: L2; TP 2 d 150 

 

 

176 {182}

"Lomaso" 

[1985-1991]  

Fotocopie di parte della documentazione presente nel registro 'Libro degli Istrumenti della Comunità di Lomaso'; trascrizione del 

documento 'Istrumento del modo di Malgezar'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 23 cc. a stampa  

Segnature precedenti: L2; TP 2 d 150 

 

 

177 {183}

"Lover e Segonzone 1586" 

1988 febbraio 25  

Fotocopie del documento relativo alla Carta di Regola di Lover e Segonzone datato 1586 con relative trascrizioni a cura di Fortunato 

Turrini e Domenico Gobbi; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 59 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: L2; TP 2 d 150 



 

 

 

178 {184}

"Lundo 1778" 

1989 gennaio 27 - 1989 luglio 20  

Fotocopie di documentazione relativa alla comunità di Stenico datata 1400 e relativa trascrizione; fotocopie di alcune parti del 

registro manoscritto relativo ai capitoli di Lundo con datazione dal 1778 al 1831. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 60 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: L2; TP 2 d 150 

 

 

179 {185}

"Magasa 1589" 

[1985-1991]  

Trascrizioni degli Statuti di Magasa di Valvestino del 1589. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 49 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

180 {186}

"Magras - Arnago (1653)" 

1989 agosto 22  

Fotocopie del volume manoscritto 'Copia Instrumentum Regulae honorandarum communitatum Magrasii et Arnaghi, plebis Maletti' e 

relative trascrizioni; fotocopie di alcune parti del volume ' Inventari e regesti degli archivi parrocchiali della val di Sole' di Giovanni 

Ciccolini; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 72 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

181 {187}

"Malé (1644)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento in copia autentica della Carta di Regola della comunità di Malé del 1644. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 21 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 



 

182 {188}

"Malosco, Sarnonico, Ronzon e Seio, 1593" 

1991 gennaio 28  

Fotocopie del volume 'Ordines et Regulae communitatis Malusci, Ronzoni, Sarnonici et Seij vallis Annaniae' e relativa trascrizione; 

appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 140 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

183 {189}

"Malosco, Sarnonico, Ronzon, Seio, 1593" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume 'Carta di Regola delle quatro ville, Sarnonico, Malosco, Ronzon e Sejo' e relativa trascrizione a cura di 

Domenico Gobbi; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 44 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

184 {190}

"Marano 1796" 

1991 aprile 3  

Fotocopie dei documenti riguardanti la Regola di Marano, raccolti in un volume contenente la documentazione del principe vescoco 

Pietro Vigilio Thun; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 42 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

185 {191}

"Marco 1614" 

1988 dicembre 22 - 1989 maggio 24  

Fotocopie del documento 'Exemplum sumptum ex libro ordinum seu capitulorum communis Marchi' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 83 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

186 {192}



 

"Margone 1708" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto inerente i Capitoli della Regola di Margone e relativa trascrizione edita da Lamberto Cesarini 

Sforza. 

Fascicolo, 7 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

187 {193}

"Massimeno (1777)" 

1991 giugno 27  

Fotocopie del volume 'Documenti dell'anno 1244 al 1800 del Comune di Massimeno' e trascrizione di alcune sue parti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 65 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

188 {194}

"Matarello, Novaline, Valsorda, 1740" 

1991 agosto 20  

Fotocopie del documento 'Carta di Regola proposta dall'Illustrissimo Magistrato Consolare di Trento alla Comunità do Matarelo, 

Novaline e Valsorda e dalla medesima accettata sotto li 16 gennaio 1740' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 67 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

189 {195}

"Meano 1520" 

1990 ottobre - 1991 maggio 13  

Fotocopie della documentazione relativa ai Capitoli addizionali della Carta di Regola di Meano e relativa trascrizione; trascrizione 

della pergamena 'Capitoli per i boschi comuni ed i gazzi della pieve di Meano'; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 53 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M1; TP 2 d 150 

 

 

190 {196}

"Meano 1667" 

1988 agosto 11  



 

Fotocopie del volume 'Libro antico del Comune di Meano per norma' e relativa trascrizione; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 186 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M2; TP 2 d 150 

 

 

191 {197}

"Mechel 1587" 

1990 luglio  

Fotocopie del documento 'Carta di Regola dell'Onoranda Communità della Villa di Mechel Pieve di Cles' e relative trascrizioni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 59 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M2; TP 2 d 150 

 

 

192 {198}

"Mezalone (1671)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Copia della Carta di Regola del Mezzalone di Livo rinnovata l'anno 1671' e relativa 

trascrizione; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 57 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M2; TP 2 d 150 

 

 

193 {199}

"Mezzalon di Livo" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Carta di Regola del Mezalon di Livo rinovata l'anno del 1731'; fotocopie del documento 'Carta di Regola 

del Mezalone di Livo rinovata l'anno 1731, recopiata l'anno 1794'; fotocopie del documento 'Copia di Carta di Regola l'anno 1780'; 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 92 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M2; TP 2 d 150 

 

 

194 {200}

"Mezzo S. Pietro Lombardo (1584)" 

[1985-1991]  



 

Fotocopie del volume 'Capitoli Regolanari di Mezzolombardo' e relativa trascrizione della prima parte del volume; fotocopie del 

documento 'Capitoli della Regola de Mezzo San Pietro cavari e reformati dalle antique consuetudini osservate'; appunti manoscritti di 

Fabio Giacomoni.  

Italiano, latino 

Fascicolo, 98 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M2; TP 2 d 150 

 

 

195 {201}

"Molina di Mori 1709" 

1989 marzo 26 - 1989 maggio 23  

Fotocopie del documento manoscritto relativo ai capitoli dell Carta di Regola di Molina di Mori; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 18 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M2; TP 2 d 150 

 

 

196 {202}

"Monclasego in Soll 1495" 

1990 maggio 2 - 1991 gennaio 12  

Fotocopie del documento manoscritto 'Regula de la Villa da Monclasego in Soll'; fotocopie del volume 'Copia Instrumentum Regulae 

Honorandae Communitatis Monclassici, Plebis Maletti'; fotocopie del saggio 'Il Regolanarium di Castello Bragherio' a cura di 

Silvestro Valenti; fotocopie dell'opuscolo 'Statuti del Comune di Monclassico' di Silvestro Valenti; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 74 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

197 {203}

"Mondrone 1520" 

1990 febbraio 1  

Fotocopie della pergamena riguardante i Capitoli della Carta di Regola di Mondrone e relativa trascrizione; appunti manoscritti di 

Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

198 {204}



 

"Montes 1703" 

1989 agosto - 1991 luglio 30  

Fotocopie del documento 'Copia Instrumentum Regulae Honorandae Communitatis Montesii, Plebis Maletti' e relativa trascrizione; 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 30 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

199 {205}

"Montevaccino (1768)" 

1989 aprile  

Fotocopie del documento manoscritto 'Carta di Regola per la Villa del Monte della Vacca' e relative trascrizioni; appunti manoscritti 

di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 41 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

200 {206}

"Mori 1616" 

1987 marzo 17 - 1989 maggio 3  

Fotocopie della documentazione riguardante gli ordini e capitoli della Regola di Santa Maria di Binde di Mori e relativa trascrizione; 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 35 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

201 {207}

"AC Mortaso" 

1989 luglio 21  

Fotocopie di parte della documentazione manoscritta inerente i registri dell'amministrazione finanziaria della comunità di Mortaso 

dal 1594 al 1702; fotocopie di alcune parti del documento manoscritto 'Deliberazioni della regenza e della regola e amministrazione 

finanziaria'; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 16 cc. ms. e a stampa 

 

 

202 {208}



 

"Mortaso 1568" 

1990 gennaio 4  

Fotocopie del volume manoscritto 'Instromento delle poste, ordini, statuti e regolaioni della honoranda communità di Mortaso' e 

relativa trascrizione; fotocopie e trascrizioni di altra documentazione relativa alla comunità di Mortaso. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 201 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

203 {209}

"Nago/Torbole (1627)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume dei Capitoli della Carta di Regola delle comunità di Nago e Torbole del 1627 e stampato nel 1670. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 45 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

204 {210}

"Nanno e Portolo 1489" 

1988 febbraio 25 - 1990 gennaio 19  

Fotocopie della pergamena contenente la Carta di Regola della Comunità delle ville di Nanno e Portolo datata 1489 e relative 

trascrizioni; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

205 {211}

"Nanno 1590" 

1988 febbraio 25  

Fotocopie del documento manoscritto 'Copia della Carta di Regola del Comune di Nanno 1590' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 80 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

206 {212}

"Noarna 1750" 

1988 dicembre 22 - 1991 settembre 26  



 

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli della Comunità di Noarna' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 17 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

207 {213}

"Noriglio 1771" 

1989 maggio - 1991 settembre 16  

Fotocopie del registro manoscritto 'Capitoli della Comunità di Noriglio da osservarsi inviolabilmente da qualunque persona come qui 

sono descriti' e relativa trascrizione; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 76 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

208 {214}

"Oltresarca 1522" 

[1985-1991]  

Fotocopie del manoscritto 'Hec Statuta et Ordinamenta Comunis et Hominum de Ultrasarcha'. 

Latino 

Fascicolo, 43 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

209 {215}

"Statuti di Oltresarca 1522" 

1990 ottobre 4  

Fotocopie del volume manoscritto 'Hec Statuta et Ordinamenta Comunis et Hominum de Ultrasarcha'; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 50 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

210 {216}

"Ospedaletto 1506" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto contenente la Carta di Regola di Ospedaletto del 1506 e relativa trascrizione; appunti 

manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 9 cc. ms. e a stampa  



 

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

211 {217}

"Ossana (1550)" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune pagine del volume 'Ossana nelle sue memorie' di Giovanni Ciccolini. 

Fascicolo, 43 cc. a stampa  

Segnature precedenti: M3 N O; TP 2 d 150 

 

 

212 {218}

"Panchià 1783" 

1991 maggio 2 - 1991 maggio 3  

Fotocopie del volume manoscritto 'Statuto delle Vecchie Consuetudini'; opuscolo relativo alle 'Consuetudini della Magnifica 

Comunità di Fiemme' datato 1903; appunti manoscritti di Silvano Croce. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 47 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

213 {219}

"Patone (1660)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Regolame er Ordini del Commune di Pathon fatto l'Anno 1660'; fotocopie del saggio 'La Carta 

di Regola della Comunità di Patone' di Quintilio Perini. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 26 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

214 {220}

"Peio (1522)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del saggio 'La Carta di Regola del Comune di Peio' di Luigi Rosati; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 24 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 



 

215 {221}

"Pergine 1516" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto 'Statutum Pergini'; fotocopie della traduzione italiana degli Statuti di Pergine del 1516-1523 e 

relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 174 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

216 {222}

"Piazzo 1786" 

1989 maggio 24  

Fotocopie del documento manoscritto contenente la Carta di Regola della Comunità di Piazzo del 1786 e relativa trascrizione. 

Fascicolo, 28 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

217 {223}

"Pieve di Bono 1502" 

[1985-1991]  

Fotocopie della trascrizione 'Capitolato del Comune di Bono, dell'anno 1502, tradotto dal latino in volgare l'anno 1752 dal notaio 

Giuseppe Toresanelli di Stenico' a cura di Bailo Luigi; bozza di stampa della trascrizione dei 'Capitoli del comune di Bono'; appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 15 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

218 {224}

"Pieve Tesino (1558)" 

[1985-1991]  

Fascicolo vuoto. 

Fascicolo  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

219 {225}

"Pilcante (1374)" 

[1985-1991]  



 

Fotocopie del volume manoscritto 'Statuto del comune di Pilcante dell'anno 1374' e relativa trascrizione; fotocopie del saggio 

'Nascita dello statuto - Carta di regola di un comune rurale - Pilcante a cura di Angelo Amadori; fotocopie di alcune pagine del 

volume 'Bricciche trentine' di Arnaldo Segarizzi; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 19 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

220 {226}

"Pinè 1465" 

1989 aprile 20 - 1989 aprile 21  

Fotocopie del documento manoscritto 'Statutorum et ordinationum hominum plebis Pinedi reformatio feliciter incipit regnante divo 

Iohanne antistite Tridentino' e relativa trascrizione; fotocopie della documentazione relativa agli Statuti degli uomini della montagna 

di Pinè del 1573; fotocopie di alcune pagine del volume 'Bedollo: dalle antiche regole della montagna alla moderna cooperazione' di 

Aldo Bertoluzza e Luciano Imperadori; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 74 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

221 {227}

"Pinzolo" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcuni documenti manoscritti relativi alla comunità di Pinzolo datati 1506, 1508, 1512, 1527, 1566, 1600 e 1603; 

appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 108 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

222 {228}

"Pinzolo 1401" I 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto 'Statuti del Comune di Pinzolo'; fotocopie della documentazione relativa alla Carta di Regola di 

Pinzolo del 1772; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 73 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

223 {229}



 

"Pinzolo 1401" II 

[1985-1991]  

Fotocopie della pergamena 'Regolamenti vari della Comunità di Pinzolo e Baldino approvati dal Vicario delle Giudicarie' del 1401. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 21 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P1; TP 2 d 150 

 

 

224 {230}

"Pinzolo 1766" 

1991 settembre 16  

Fotocopie del volume manoscritto 'Capitoli e Statuti della Spettabile Communità di Pinzolo stabiliti l'anno 1766'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 42 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

225 {231}

"Pinzolo 1772" 

1991 gennaio 30 - 1991 settembre 13  

Fotocopie del volume manoscritto 'Capitoli per buon Regolamento della Comunità di Pinzolo e Baldino 1772'; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

226 {232}

"Por (1717)" 

1991 agosto 2  

Fotocopie del documento manoscritto relativo alla Carta di Regola di Por datato 1727 e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 15 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

227 {233}

"Povo 1685" 

1990 maggio 3  

Fotocopie del documento manoscritto relativo alla Carta di Regola di Povo datato 1685; fotocopie del saggio 'Lo statuto della 

comunità di Povo (1698)' di Lino Giacomoni. 



 

Italiano, latino 

Fascicolo, 132 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

228 {234}

"Pranzo (1356)" 

[1985-1991]  

Trascrizione del documento 'Instromento sopra la corba della villa di Pranzo'; fotocopie dell'opuscolo 'Le pergamene e la carta di 

regola del comune di Pranzo' di Luigi Rosati. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 41 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

229 { 235}

"Prè di Ledro 1736" 

1988 settembre 9  

Fotocopie del documento manoscritto 'Carta di Regola dell'onoranda Comunità o sii Vicineria di Prè' e relativa trascrizione a cura di 

Mauro Grazioli. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 14 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

230 {236}

"Predazzo (1789)" 

[1985-1991]  

Fotocopie della documentazione manoscritta 'Capitoli formati nuovamente dall'onoranda Regola Feudale di Predazzo' del 1789. 

Fascicolo, 3 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

231 {237}

"Preore" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Statuti e provvedimenti dell'onoranda vicinia delle ville di Binio, Larzana e Cort del Comune 

di Preore' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 42 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 



 

 

 

232 {238}

Presson 

[1985-1991]  

Fotocopie della trascrizione manoscritta relativa alla Carta di Regola di Presson del 1586 a cura di Silvestro Valenti; fotocopie di 

documentazione datata 1738 relativa al comune di Monclassico. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 64 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

233 {239}

"Priò" 

1991 giugno 12  

Fotocopie del volume manoscritto 'Carta di Regola della Magnifica Communità di Priò'; fotocopie di alcune parti del volume 'Segno 

in Val di Non' di Domenico Gobbi; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 27 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

234 {240}

"Quattro Vicariati (1619)" 

1991 luglio 4  

Fotocopie del volume 'Statuta civilia et criminalia Quatuor Vicariatuum' edito nel 1619. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 41 cc. a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 

235 {241}

"Quetta 1559" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento relativo ad un provvedimento per il divieto di pascolo nei fondi privati della comunità di Quetta; appunti 

manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 2 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: P2 Q 

 

 



 

236 {242}

"Rabbi 1800" 

1990 marzo 10 - 1990 agosto 29  

Fotocopie dell'edizione a stampa del 'Piano di organizzazione della Valle di Rabbi in Corpo Civico formato ed accettato li 6 agosto 

1800'; appunti manoscritti. 

Fascicolo, 7 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R2 

 

 

237 {243}

"Ranzo (1775)" 

1990 agosto 8  

Fotocopie del documento manoscritto '1775 Carta di Regola di Ranzo'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Fascicolo, 14 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R2 

 

 

238 {244}

"Revò (1633)" 

1991 maggio 20  

Fotocopie del volume manoscritto 'Carta Regulae honorandae Communitatis Revodi' e trascrizione di alcune sue parti; appunti 

manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 96 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R2 

 

 

239 {245}

"Revò" 

[1985-1990]  

Fotocopie di documentazione relativa all'amministrazione della regola di Revò per gli anni 1794-1795. 

Fascicolo, 11 cc. 

 

 

240 {246}

Riccomassimo 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Investitura delli Huomini di Reccomassimo'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 8 cc. a stampa  



 

Segnature precedenti: R2 

 

 

241 {247}

"Riva" 

[1994]  

Fotocopie della terza parte del volume 'Statuti di Riva del Garda del 1451' a cura di Ermanno Orlando e Mauro Grazioli. 

Fascicolo, 41 cc. a stampa  

Segnature precedenti: R2 

 

 

242 {248}

"Romagnano (1756)" 

1989 gennaio 24 - 1991 settembre 3  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli di carta di regola accordati dall'illustrissimo magistrato consolare della città di Trento 

alla villa e communità di Romagnano' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 19 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R2 

 

 

243 {249}

"Romarzollo 1498" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli che si debbano osservare dalla nostra comunità de Romarzolo'; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 20 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R2 

 

 

244 {250}

"Romeno, Don, Amblar 1459" 

1989 aprile 1  

Fotocopie del volume manoscritto 'Carta regulae universitatis villarum Romeni, Doni et Amblarii Vallis Annaniae' e relativa 

trascrizione; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 72 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R1 

 

 



 

245 {251}

"Romeno 1694" 

1989 gennaio 19 - 1989 giugno 28  

Fotocopie del volume manoscritto 'Charta di regola dell'honoranda communità di Romeno' e relativa trascrizione; fotocopie di alcune 

pagine del volume 'Memorie di Romeno nell'Anaunia' di Luigi Rosati; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 92 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R2 

 

 

246 {252}

"Roncegno 1631" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto 'Capitoli di Regola della Comunità di Roncegno, Villa a Monte, copiati da me' del 1772; fotocopie 

del documento manoscritto 'Capitoli della regola del monte  e villa di Roncegno, compresa la Communità delli masi overo sii villa di 

Novaledo' e relativa trascrizione; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 84 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R1 

 

 

247 {253}

"Roncone" 

1989 gennaio 25 - 1991 luglio 25  

Fotocopie del volume manoscritto 'Capitoli et ordinamenti dell'honoranda communità di Ronchone et Fontanedo della Pieve di Bono' 

e relativa trascrizione; fotocopie del documento 'Ordinamento e Capitoli o siino statuti da osservarsi da Consoli o Regenti della 

Magnifica Comunità di Roncone, esposti ed praticati per antico ed al presente si pratica' e relativa trascrizione; fotocopie della 

documentazione manoscritta 'Capitoli ossia Ordinamenti e Statuti della Comunità di Roncone' e relativa trascrizione; fotocopie del 

documento manoscritto 'Regole Comunali' del 1772; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 157 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R1 

 

 

248 {254}

"Ronzo 1787" 

1989 maggio 23 - 1991 luglio 29  

Fotocopie del documento manoscritto 'Regolamento della Comunità di Ronzo' e relativa trascrizione; fotocopie della documentazione 

'Sistema economico o sii Capitoli della Comunità di Ronzo'; fotocopie del saggio 'Lo statuto della comunità di Ronzo Valle di Gresta' 

di Luigi Gentili; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 



 

Fascicolo, 28 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: R1 

 

 

249 {255}

"Ronzon (1680)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto riguardante la Carta di Regola di Ronzone di fine '600, inizio '700, con relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 49 cc. a stampa  

Segnature precedenti: R1 

 

 

250 {256}

"Sacco 1577" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto '1577 Statuto Regola del Comune di Sacco'; fotocopie di alcune pagine del volume 'Sacco e gli 

zattieri' di Antonio Andreazza; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 26 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

251 {257}

"Salorno (1591)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del saggio 'Le carte di regola di Salorno' di Virgilio Mattevi; appunti manoscritti. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 9 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

252 {258}

"Salter e Malgolo (1586)" 

1987 settembre 14 - 1990 maggio 23  

Fotocopie del documento manoscritto 'Carta di Regola delle Ville di Salter e Malgolo' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 54 cc. a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 



 

253 {259}

"Samoclevo (1618)" 

1991 maggio 14  

Fotocopie del documento manoscritto 'Instrumentum Regulae Honorandae Communitatis Samoclevi, Plebis Maletti, Vallis Solis' e 

relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 69 cc. a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

254 {260}

"Sardagna 1690" 

1989 gennaio - 1991 agosto 8  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli ed Ordini della Comunità di Sardagna' con relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 31 cc. a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

255 {261}

"Banca del pane Sarnonico (1676)" 

1784 dicembre 10 - 1988 giugno 20  

In copia originale ordine di comparizione davanti al Foro Regolanare di Calavino di Cristoforo Chemelli; in copia originale ordine di 

comparizione davanti al Foro Regolanare di Calavino di Antonio Chiste di Calavino; opuscolo 'Le pergamene di Sarnonico' a cura di 

Ivo Leonardi; elenco dei Vescovi di Trento (1027-1803); fotocopie della documentazione relativa alla banca del pane di Rumo, 

Thassul, Rallo e Romallo; fotocopie del documento manoscritto 'Fontico del pane di Sarnonico' e relativa trascrizione; fotocopie del 

documento 'Capitoli delle quatro ville'; fotocopie della documentazione 'Urbario Canonicale di Sarnonico 1777'; fotocopie 

dell'opuscolo 'La privativa del pane della comunità di Dimaro' di Silvestro Valenti; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 76 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

256 {262}

"Sarnonico e Ronzon 1586" 

[1985-1991]  

Fotocopie della pergamena manoscritta relativa all'ordinamento forestale della montagna fra Sarnonico e Ronzone; fotocopie del 

saggio 'Carta di Regola o piano forestale delle comunità di Sarnonico e Ronzone 1586' a cura di Frumenzio Ghetta e Remo Stenico. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 22 cc. a stampa  

Segnature precedenti: S1 



 

 

 

257 {263}

"Sarnonico 1587" 

[1985-1991]  

Fotocopie della pergamena manoscritta riguardante la Regola di Sarnonico datata 1587 e relativa trascrizione; fotocopie del 

documento manoscritto 'Copia della Carta Regolare della Comunità di Sarnonico nella Valle d'Annone'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 31 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

258 {264}

"Scanna (1391)" 

1989 ottobre 15  

Fotocopie del documento manoscritto 'Regula Schane et Cassini pro vendemia' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 18 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

259 {265}

"Sclemo 1751" 

1988 agosto 8 - 1991 settembre 9  

Fotocopie del documento manoscritto 'Instrumento di poste, statuti, capitoli ed ordinacioni delli magnifici ed onorandi vicini di 

Sclemo 1751' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 31 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

260 {266}

"Scurelle 1552" 

1988 agosto 8 - 1991 settembre 9  

Fotocopie dell'opuscolo 'La regola di Scurelle (1552)' pubblicata da Guido Suster nel 1887; fotocopie di parte del volume 'Scurelle e 

Castelnuovo: storia e immagini' di Alberto Tafner. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 35 cc. a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 



 

 

261 {267}

"Segonzano (1609)" 

1991 luglio 4  

Fotocopie del volume 'Regole, ordini, statuti, transazioni e convenzioni della giurisdizione e communità di Segonzano' edito nel 

1609. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 85 cc. a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

262 {268}

"Seio (1616)" 

[1985-1991]  

Fotocopia del documento manoscritto 'Copia della Carta Regolare della Communità di Seio nella Pieve di Sarnonico Valle d'Annone' 

e relativa trascrizione; trascrizione del documento 'Instrumento di charta di regola della comunità di Cavedago'; appunti manoscritti 

di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 62 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

263 {269}

"Sevignano 1508" 

1988 novembre 18  

Fotocopie della pergamena 'Statuta et ordinationes hominum Sevignani' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 17 cc. a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

264 {270}

"Smarano e Sfruz (1580)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Regula delle ville Frutz et Smaran' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 41 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 



 

265 {271}

"Smarano, regola del piano" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto 'Statuti et ordinamenti regolari del Piano della Villa di Smarano' e relativa trascrizione; appunti 

manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 73 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

266 {272}

"Smarano 1664" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume manoscritto 'Exemplum Cartae Regulae Smarani Vallis Annania'; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 49 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

267 {273}

"Sover 1507" 

1988 novembre 18  

Fotocopie della pergamena riguardante gli ordinamenti per la villa di Sover e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 14 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

268 {274}

Spormaggiore 

[1985-1991]  

Fotocopie del  documento manoscritto 'Copia della Carta di Regola di Spur maggior'; appunti manoscritti. 

Fascicolo, 43 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

269 {275}

"Stenico" 

[1985-1991]  



 

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli di Stenico' e relativa trascrizione; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 36 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

270 {276}

Storo, Pinè, Condino, Brione e Valli Giudicarie 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del 'Codex Clesianus' contenenti le conferme da parte del Principe Vescovo di Trento degli Statuti delle 

comunità di Storo, Pinè, Condino, Brione e Valli Giudicarie; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 51 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V4 

 

 

271 {277}

"Storo 1497" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Confirmatio nonullorum statutotum novorum hominum de Setauro' e relativa trascrizione; 

fotocopie di alcune parti del volume 'Varietà giudicariesi' di Giuseppe Papaleoni; fotocopie di alcune pagine del testo 'Storo, raccolta 

di notizie' di Antonio Folloni; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 60 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

272 {278}

"Stumiaga 1778" 

1988 settembre 12 - 1988 settembre 13  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli Regolari dell'Onoranda Vicinia di Stimiaga' e relativa trascrizione a cura di Graziano 

Riccadonna; appunti manoscritti. 

Fascicolo, 24 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

273 {279}

"Susà" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Carta di Regola di Susà' e relativa trascrizione; fotocopie del volume manoscritto 'Nuova 

forma di Governo per l'onoranda Regola di Susà 1801' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 



 

Italiano, latino 

Fascicolo, 30 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S2 

 

 

274 {280}

"S. Ilario (1362)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento 'Postae et oridinamena villae Sancti Illarii' pubblicato in 'Storia della Valle Lagarina' di Clemente Baroni 

Cavalcabò nel 1776 e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 7 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

275 {281}

"S. Sisinio (1586)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Instrumentum Sisiniae Plebis' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e 

di altra mano. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 67 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

276 {282}

"S. Zeno (1586)" 

1989 dicembre 5  

Fotocopie del documento manoscritto 'Carta di Regola della villa di S.Zeno' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 62 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: S1 

 

 

277 {283}

"Taio" 

[1985-1991]  

Fotocopie della documentazione manoscritta 'Divisione della Montagna fra i comuni Tres, Taio, Torra, Segno, Vion, Dardine, 

Tuenetto'; fotocopie del documento manoscritto 'Divisione e terminazione della Montagna in Rodezza fra Treze Mollaro, Dardine, 

Tuenetto 16-6-1757'; fotocopie di alcuni documenti manoscritti relativi all'uso dei Lezzi; fotocopie del documento manoscritto 



 

'Divisione del Bosco Colleri'; fotocopie di altra documentazione relativa al Comune di Taio datata 1510, 1591, 1695, 1719, 1756 e 

1765; elenco riguardante documentazione presente all'interno dell'Archivio comunale di Coredo; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 88 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

278 {284}

"Taio, 1504, 1523, 1570" 

[1985-1991]  

Fotocopie della documentazione manoscritta 'Regula Thaii' del 1523; fotocopie del documento manoscritto relativo alla copia della 

carta di regola di Taio redatta nel 1570; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 92 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

279 {285}

"Tassullo 1586" 

1988 luglio 5 - 1991 gennaio 8  

Fotocopie della documentazione manoscritta 'Statuti del Comune di Tassullo dell'anno 1586' e relativa trascrizione; appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 52 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

280 {286}

"Tavodo (1468)" 

1989 gennaio 27 - 1989 luglio 11  

Fotocopie del volume manoscritto 'Instrumento di Poste della Communità di Tavodo sotto l'anno 1468' e relativa trascrizione; 

appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 17 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

281 {287}

"Tavon" 

[1985-1991]  



 

Fotocopie della documentazione 'Copia da darsi alli Magnifici Regolani di Tavon' con relativa trascrizione; appunti manoscritti di 

Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 15 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

282 {288}

"Thavon" 

[1985-1991]  

Fotocopie della documentazione manoscritta 'Regula da Thavon' del 1480 con relativa trascrizione. 

Latino 

Fascicolo, 58 cc. a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

283 {289}

"Telvana (1574)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume 'Statuti della giurisdizione di Telvana dell'anno 1574' a cura di Maurizio Morizzo edito nel 1895; appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 54 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

284 {290}

"Telve, Torcegno, Carzano 1296" 

[1985-1991]  

Fotocopie della documentazione manoscritta relativa alla Regola delle Comunità di Telve, Torcegno e Carzano di fine XIII secolo e 

relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 11 cc. a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

285 {291}

"Telve 1648" 

[1985-1991]  

Fotocopie della documentazione manoscritta 'Carta di regula della magnifica communità di Telve di Sopra dell'anno 1648' e relativa 

trascrizione; fotocopie del volume manoscritto 'Statuto Regolanare di Telve di Sopra'.  



 

Italiano, latino 

Fascicolo, 131 cc. a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

286 {292}

"Terlago 1424" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Statuto di Terlago'; fotocopie del saggio 'Lo Statuto di Terlago del 1424' di Lamberto Cesarini 

Sforza; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 62 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T3 

 

 

287 {293}

"Termon 1726" 

1989 settembre 29 - 1991 settembre 5  

Fotocopie del volume manoscritto 'Ordinamenta Regularia hominum et vicinorum villae Termoni plebis Ennj' e relativa trascrizione; 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 121 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T3 

 

 

288 {294}

"Terra[gnolo]" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del documento manoscritto 'Ordini e capitoli di Terragnuol'; fotocopie di alcune pagine del volume 'Storia 

della valle di Terragnolo' di Bruno Bais; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 57 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T3 

 

 

289 {295}

"Tesino (1487)" 

[1985-1991]  

Fotocopie dell'opuscolo 'Auspicate nozze Giuseppe Fietta Chioli Silvia Avanzo' edito nel 1885 a cura di Santo Fietta Chioli e 

contenente la trascrizione dei 'Capitoli presentati dalle Comunità di Tesino al Doge di Venezia in tempo che la valle era stata 

conquistata da quella Repubblica, e le risposte ai medesimi'. 



 

Italiano, latino 

Fascicolo, 6 cc. a stampa  

Segnature precedenti: T3 

 

 

290 {296}

"Tiarno di Sotto 1793" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Copia Atti seguiti in deputazione dall'Illustrissimo signor Filippo Neri de Maffei podestà di 

Riva come da lettera pubblica nella Vicinia di Tiarno di Sotto con nuovo Piano di Regolamento Vicinale'; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 50 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T2 

 

 

291 {297}

"Tierno 1728" 

1987 marzo 17 - 1991 agosto 2  

Fotocopie del documento manoscritto 'Incominciano li ordini et capitoli da osservarsi in questa nostra Regola di Tierno si per terreri 

come foresti' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T2 

 

 

292 {298}

"Tione (1578)" 

1991 gennaio 31  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli Statuti della Comunità di Tione 1578"; fotocopie della documentazione manoscritta 

'Statuti della Comunità di Tione e successive conferme 1578'; elenco delle copie degli Statuti posseduti dal Centro Studi Judicaria di 

Tione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 139 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T2 

 

 

293 {299}

"Ton 1562" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Sequitan la regula, capituli, ingazamento et altri ordini nelle ville et logi di la pieve da Thun' e 

relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 



 

Italiano, latino 

Fascicolo, 43 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T2 

 

 

294 {300}

"Trambileno 1710" 

1991 luglio 18  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli del Comun et Università di Trembelleno' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 34 cc. a stampa  

Segnature precedenti: T2 

 

 

295 {301}

"Trento" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Riforma del libello 1511 sopra le contribuzioni'; fotocopie del documento manoscritto 'Ordine 

ed Instruzione per la Milizia Urbana Tirolese'; fotocopie del volume manoscritto 'Memorie desunte da un manoscritto di Francesco 

Felice Conte Alberti [...]'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 87 cc. a stampa  

Segnature precedenti: T3 

 

 

296 {302}

Trento 

[1985-1991]  

Fotocopie della documentazione relativa ai Fontici del pane di Trento del 1642. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 21 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T1 

 

 

297 {303}

"Statuti della città di Trento" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume 'Statuti della città di Trento colla designazione dei beni del comune nella prima metà del secolo XIV' a cura di 

Tommaso Gar, pubblicato nel 1858, con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 36 cc. ms. e a stampa 

 



 

 

298 {304}

"Calegari e Garbari di Trento" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitoli ed ordini della Scuola de' Calegari e Garbari della Città di Trento' relativo alla 

Confraternita dei calzolai di Trento del 1651. 

Fascicolo, 16 cc. a stampa  

Segnature precedenti: T3 

 

 

299 {305}

"Tres" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Copia di Sentenza di quelli di Vervò per il diritto di pascolare al monte osia Prà Colombai' e 

relativa trascrizione; fotocopie di alcuni documenti conservati presso l'archivio parrocchiale di Tres datati 1691, 1588, 1590, 1538, 

1667, 1605, 1704 e 1661; trascrizione di documentazione inerenti l'inventario dei beni delle chiede di Tres del 1553; appunti 

manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 42 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T2 

 

 

300 {306}

"Tres (1551)" 

1989 aprile 21 - 1989 giugno  

Fotocopie del volume manoscritto contenente la Carta di Regola della villa di Tres del 1551 e relativa trascrizione; fotocopie del 

documento manoscritto 'Regula Tresii' e relativa trascrizione. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 107 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T2 

 

 

301 {307}

"Tuenno 1760" 

1989 maggio 27 - 1991 luglio 12  

Fotocopie del volume manoscritto 'Carta regolare di Tuenno novamente eretta e confermata dalla superiorità e levata dal cancelliere 

Franco Antonio Bruni 3 gennaio 1760' e relativa trascrizione; fotocopie di alcune pagine dell'opera 'Tuenno nelle sue memorie' di 

Enrico Leonardi; fotocopie di alcune parti del libro 'Tuenno ieri & oggi' a cura di Giovanni Leonardi e Aldo Pizzini; appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 93 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: T3 



 

 

 

302 {308}

"Val di Gresta 1678" 

1988 dicembre 22 - 1991 agosto 12  

Fotocopie del documento manoscritto 'Libro delle regole e capitoli regolari della comunità di Valle approvati e confirmati dalla 

graziosa maestà di sua eccellenza signor conte Francesco di Castel Barco padrone gratiosissimo sotto l'anno 1678 e confirmati e 

benignamente sottoscritti da sua eccellenza padrone gratiosissimo signor conte Giuseppe Scipione di Castel Barco sotto li 15 

settembre 1724' e relativa trascrizione; appunti manoscritti.  

Italiano, latino 

Fascicolo, 50 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V1 

 

 

303 {309}

Liber focorum Vallium Ananie et Solis 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune carte del 'Liber focorum Vallium Ananie et Solis'; appunti manoscritti. 

Italiano, latino, tedesco 

Fascicolo, 10 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V4 

 

 

304 {310}

"Privilegi Val di Non e Sole" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Vallium Annania et Solis Privilegia et alia dictarum Vallium ius concernentia etc. cum indice'; 

fotocopie del documento manoscritto 'Liber variorum iurium Vallium Anaunie et Solis'; fotocopia di 'Memoria per le Regolanarie 

maggiori'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 89 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V4 

 

 

305 {311}

"Capitula Anaunia e Solis" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitula Vallis Annaniae et Solis'; fotocopie del documento manoscritto '[...] super Capitula 

Vallis Annaniae et Solis'. 

Latino 

Fascicolo, 19 cc. a stampa  



 

Segnature precedenti: V4 

 

 

306 {312}

"Vallarsa (1605)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto riguardate la Carta di Regola di Vallarsa del 1605 e relativa trascrizione fotocopie del saggio 

'La Carta di Regola del Comune di Vallarsa del 1605' di Giuseppe Costisella; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 36 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

307 {313}

"Valle di Fassa (1778)" 

1989 aprile 18  

Fotocopie del documento manoscritto 'De Congressi ossia Comuni Generali'; fotocopie di alcune pagine del volume 'La Val di Fassa' 

di Frumenzio Ghetta; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 123 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V3 

 

 

308 {314}

"Valle di Fiemme" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del volume 'Die Thal- und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht' di Tullio Sartori Montecroce; 

fotocopie di documentazione manoscritta relativa ai privilegi di Fiemme; fotocopie dell'opuscolo 'Quadernollo' edito nel 1776 

inerente gli Statuti di Castello di Fiemme; fotocopie di parte del volume 'La Magnifica Comunità di Fiemme' di Antonio Zieger; 

fotocopie di documentazione manoscritta relativa agli ordini dei boschi della Valle di Fiemme del 1592; fotocopie di documento 

manoscritto con elenco dei capitoli; fotocopie della documentazione manoscritta 'Capitoli formati nuovamente dall'onoranda Regola 

Feudale di Predazzo'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Italiano, latino, tedesco 

Fascicolo, 111 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V1 

 

 

309 {315}

"Valle di Fiemme 1613" 

1988 aprile 27 - 1988 ottobre 2  



 

Fotocopie del documento manoscritto 'Consuetudini della Valle di Fiemme divise in quatro libri, cioè Economico, Civile, Criminale 

e del Fontego. Le ordinazioni de boschi. Privilegi e ragioni' e relativa trascrizione; Fotocopie degli Atti del Convegno 'La Magnifica 

Comunità di Fiemme dal Mille al Duemila' svoltosi a Cavalese; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Fascicolo, 309 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V3 

 

 

310 {316}

"Valle di Fiemme (1778)" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Copia Statuti Civili, Criminali, Economici e Forestali della Valle di Fiemme'. 

Fascicolo, 157 cc. a stampa  

Segnature precedenti: V3 

 

 

311 {317}

"Statuti della Valle di Ledro 1590" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del volume 'Statuti della Valle di Ledro del 1435: con la ristampa di Statuti e Ordini del 1777' di Silvano 

Groff; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 28 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V1 

 

 

312 {318}

"Varignano (1635 e succ.)" 

1989 febbraio - 1991 aprile 17  

Fotocopie del documento manoscritto 'Regolamenti, Regole, Vari comunità di Romarzolo anni 1635-1684-1672'; appunti 

manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 90 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

313 {319}

"Vasio 1740" 

1989 luglio 5 - 1991 settembre 21  

Fotocopie del documento manoscritto 'Copia della Carta Regolare di Vas nella Pieve di Sarnonico Valle d'Annone' e relativa 

trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Italiano, latino 



 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

314 {320}

"Vermiglio" 

1991 maggio 6 - 1991 agosto 5  

Fotocopie del documento manoscritto 'Capitula communitatis Vermilii sub regimine celcissimi ac reverendissimi domini domini 

Antonii Dominici ex comitibus de Wolckenstain et Trosburg, episcopi principisque clementissimi Tridenti, erecta ac confirmata die 

11 mensis iulii anno 1727' e relativa trascrizione; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 18 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

315 {321}

"Vervò 1587-1639" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Exemplum Instrumentum Regulae Villae et Universitatis Vervodi'. 

Latino 

Fascicolo, 63 cc. a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

316 {322}

"Vervò 1639" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Exemplum Instrumentum Reguale Villae et Universitatis Vervodi' e relativa trascrizione; 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 82 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

317 {323}

"Vervò 1749" 

1990 agosto 20  

Fotocopie del documento manoscritto relativo alla Carta di Regola di Vervò del 1749; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 92 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 



 

 

 

318 {324}

"Vezzano e Padergnone (1574)" 

[1985-1991]  

Fotocopie dei documenti manoscritti 'Carta di Regola del Borgo di Vezzano' e 'Statuto del Borgo di Vezzano'; fotocopie del saggio 

'Lo statuto di Vezzano e Padergnone' di Lamberto Cesarini Sforza; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 71 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

319 {325}

"Vigo Anaunia 1644" 

1991 maggio 21  

Fotocopie del documento manoscritto 'Exemplum Carte Regulae Plebis Vigi Vallis Annaniae' e relativa trascrizione; appunti 

manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 37 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

320 {326}

"Vigo, Cajano, Campo, Dasindo, Lomasone 1760" 

1988 settembre 27  

Fotocopie della documentazione manoscritta riguardate la Carta di Regola delle Tre Ville del 1760 con relativa trascrizione; appunti 

manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 16 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

321 {327}

"Vigo Cavedine (1647)" 

1988 giugno 28 - 1991 maggio 15  

Fotocopie del documento manoscritto 'Ordini e Capitoli della Villa de Vigo pieve di Cavedine, confirmati dall'Illustrissima 

Reverendissima Superiorità di Trento' e relativa trascrizione; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 57 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 



 

 

322 {328}

"Vigo Lomaso (1756)" 

1989 gennaio 26 - 1991 settembre 2  

Fotocopie del documento manoscritto riguardate la Carta di Regola di Vigo Lomaso del 1756 con relativa trascrizione; appunti 

manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 82 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

323 {329}

"Vigolo Baselga" 

1991 febbraio 14 - 1991 giugno 17  

Fotocopie del documento manoscritto inerente la Carta di Regola di Vigolo Baselga del 1513 e relativa trascrizione; fotocopie del 

saggio 'Vigolo Baselga e il suo Statuto del secolo XVI' di  Francesco Mario Castelli Terlago; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 65 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V2 

 

 

324 {330}

Vigolo Vattaro, Smarano,  Bolbeno, Ortisetto, Caldes e Termenago 

1991 gennaio 11 - 1991 gennaio 14  

Fotocopie del documento manoscritto riguardante nuovi capitoli delle Carte di Regola delle Comunità di Vigolo Vattaro, Smarano,  

Bolbeno, Ortisetto, Caldes e Termenago. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 28 cc. a stampa  

Segnature precedenti: V3 

 

 

325 {331}

"Vigolo Vattaro 1496" 

1991 febbraio 2  

Fotocopie del documento manoscritto 'Indice delle cose che apare nel presente Statuto'; fotocopie del documento manoscritto 

inerente la 'Regola publica' di Vigolo Vattaro e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 108 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V1 

 

 



 

326 {332}

"Villa Rendena" 

1989 giugno 28  

Fotocopie del documento manoscritto 'Instrumento di poste, capitoli ed ordinamenti dell'honoranda Communità di Villa di Rendena'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 8 cc. a stampa  

Segnature precedenti: V1 

 

 

327 {333}

"Villa Rendena 1772" 

1991 agosto 23  

Fotocopie del documento manoscritto 'Instrumento de Capitoli per la Communità di Villa'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 5 cc. a stampa  

Segnature precedenti: V1 

 

 

328 {334}

"Villalagarina 1759" 

1989 settembre 8 - 1991 agosto 28  

Fotocopie della documentazione manoscritta 'Rinnovazione della carta di Regola, con modifiche e aggiunte dal 1760 al 1790' con 

relativa trascrizione; appunti manoscritti. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 113 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V1 

 

 

329 { 335}

"Villamontagna 1512" 

[1985-1991]  

Fotocopie del documento manoscritto 'Tenor instrumenti ordinationum villae Villaemontaneae' e relativa trascrizione; fotocopie del 

volume manoscritto 'Statuto della Communità di Villa Montagna'; volantino della conferenza inerente il documento 'Statuto della 

Comunità di Villamontagna' presentato da Fabio Giacomoni; fotografie di documenti pergamenacei  conservati presso l'Archivio 

Capitolare di Trento; trascrizione di alcune pergamene riguardanti le diatribe tra gli uomini di Villamontagna e i canonici; appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 45 cc. ms. e a stampa, 4 foto col.  

Segnature precedenti: V1 

 

 



 

330 {336}

"Vion (1620)" 

1989 ottobre 6 - 1991 febbraio 19  

Fotocopie del documento manoscritto 'Regula Vioni' e relativa trascrizione; fotocopie della documentazione manoscritta 'Carta di 

Regola di Vion' e relativa trascrizione; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 73 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V1 

 

 

331 {337}

"Volano (1474)" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del volume 'Due carte di regola lagarine in volgare. La carta di regola di Marco (1444). La carta di regola di 

Volano (1474)' di Carlo Teodoro Postinger; trascrizione del documento 'Sindicatus comunis et hominum ville Avolani'. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 26 cc. a stampa  

Segnature precedenti: V1 

 



 

sottoserie  

Materiale vario, 1985 - 2005  {338}

 

 

8 fascicoli 

 

Contenuto 

La sottoserie contiene documentazione eterogenea riferibile alle carte di regola e agli statuti delle comunità trentine e 

non solo. Il materiale è stato utilizzato in parte per la stesura del volume 'Carte di Regola e Statuti delle Comunità 

trentine'.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

332 {339}

"Archivio del Principato Vescovile" 

[1985-1991]  

Fotocopie di alcune parti del volume 'Archivio del Principato Vescovile: inventario' a cura dell'Archivio di Stato di Trento con 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa 

 

 

333 {340}

Diritto statutario 

[1985-1991]  

Fotocopie del saggio 'Cenni generali sul diritto statutario trentino' di Fulvio Defrancesco; fotocopie di parte del volume 'Contributo 

alla storia del diritto statutario nel Trentino' di Giulio Rizzoli; appunti manoscritti. 

Fascicolo, 33 cc. ms. e a stampa 

 

 

334 {341}

"L'urbario tridentino del 1387" 

[1985-1991]  

Fotocopie del volume 'L'urbario tridentino del 1387' di Roberto Cessi; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e di altra mano. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 38 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V4 

 



 

 

335 {342}

"Statuti" 

[1985-1991]  

Fotocopie di parte della pubblicazione 'Statuti, costituzioni, privilegi, ordini, consuetudini, capitoli, carte di regola dei comuni del 

Principato di Trento dal secolo XII al XIX'. 

Fascicolo, 6 cc. 

 

 

336 {343}

"Congresso appartenenza e comunità" 

1988 ottobre 6 - 1988 ottobre 9  

Relazioni e depliant del convegno "Appartenenza e comunità" svoltosi a Trento dal 6 al 9 ottobre 1988, organizzato dal Dipartimento 

di Teoria, Storia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Trento. 

Fascicolo, 51 cc. 

 

 

337 {344}

"Gli Statuti delle città italiane e delle Reichsstädte tedesche" 

1989 settembre 11 - 1989 settembre 15  

Relazioni del convegno 'Gli Statuti delle città italiane e delle Reichsstädte tedesche' svoltosi a Trento e promosso dall'Istituto Storico 

Italo-Germanico in Trento. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 15 cc. a stampa 

 

 

338 {345}

"La città e i villaggi" 

2004 febbraio 17 - 2004 aprile 2  

Materiale relativo all'esposizione storico documentaria 'La città e i villaggi: Trento e il circondario rurale negli antichi documenti 

d'archivio' a cura della Biblioteca Comunale di Trento. 

Fascicolo, 23 cc. a stampa 

 

 

339 {346}

"Censimento dei 'Libri della regola' [...]" 

[2005]  

Elenco e tabelle relativi al censimento dei libri della regola (registri delle delibere comunitarie) delle comunità trentine di antico 

regime (fino al 1810). 

Fascicolo, 20 cc. 



 

 



 

serie  

Cooperazione, 1897 - 2009  {347}

 

 

65 fascicoli, 7 volumi e 5 opuscoli 

 

Contenuto 

La serie contiene la documentazione eterogenea raccolta da Fabio Giacomoni per le sue ricerche in campo 

cooperativistico. Sono presenti fotografie, materiale bibliografico, articoli di giornale, relazioni, appunti, documenti 

sulla storia della cooperazione e sui personaggi che hanno fatto la storia della cooperazione, in particolare quella 

trentina.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Alfabetico 

 



 

sottoserie  

Articoli, appunti, saggi e documenti, 1969 - 2009  {348}

 

 

17 fascicoli e 3 volumi 

 

Contenuto 

La sottoserie è composta da materiale in prevalenza bibliografico raccolto in quarant'anni di studio e al suo interno si 

trovano pubblicazioni, relazioni, appunti, articoli di giornale riferibili al tema della cooperazione e alle varie realtà 

cooperativistiche trentine.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

340 {349}

Appunti vari 

1969 novembre 1  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni relativi alla Provincia di Trento e alla Federazione Trentina della Cooperazione e un ritaglio 

di giornale riguardante una pubblicità della Famiglia Cooperativa. 

Fascicolo, 3 cc. ms. e a stampa 

 

 

341 {350}

"Dati statistici provinciali e Federazione Coop" 

[1975]  

Dati statistici della provincia di Trento relativi alle produzioni agricole e all'allevamento, riferibili all'anno 1974. 

Fascicolo, 11 cc. a stampa e 1 b. 

 

 

342 {351}

"Il commercio oggi in Italia" 

1976  

Fotocopie con schemi grafici relativi alla distribuzione di prodotti e al commercio in Italia.  

Fascicolo, 8 cc. a stampa 

 

 

343 {352}



 

"Quale cooperazione per il Trentino?" 

1977 marzo 17 - 1980 aprile 19  

Due copie della relazione 'Quale cooperazione per il Trentino?" a cura di Fabio Giacomoni redatta per la 'Seconda Conferenza 

regionale della Cooperazione' svoltasi a Bolzano; fotocopie di articoli vari; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 47 cc. ms. e a stampa 

 

 

344 {353}

Federazione dei Consorzi Cooperativi 

1980 giugno 27  

Parte del testo di una relazione relativa al concetto di cooperazione e al sistema organizzativo delle cooperative, tenutasi alla 

Federazione dei Consorzi Cooperativi . 

Fascicolo, 14 cc. a stampa 

 

 

345 {354}

Consorzio dei caseifici sociali del Trentino 

[1983]  

Parte del testo di una relazione ai soci del Consorzio dei caseifici sociali del Trentino relativa all'organizzazione del settore lattiero-

caseario. 

Fascicolo, 21 cc. ms. e a stampa 

 

 

346 {355}

Articoli 1983-1986 

1983 aprile 12 - 1986 giugno 8  

Articoli di giornale vari relativi alla cooperazione trentina. 

Fascicolo, 3 cc. a stampa 

 

 

347 {356}

Cassa Rurale di Gardolo 

1984 luglio 27 - 1985 marzo 1  

Materiale vario relativo alla costituzione della Cassa Rurale di Gardolo. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

348 {357}

"Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa" 



 

1986 febbraio 27  

Testo del disegno di legge 'Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa' e appunti 'Promemoria PSI' sul disegno 

di legge stesso. 

Fascicolo, 40 cc. ms. e a stampa 

 

 

349 {358}

Separazione ingrosso-dettaglio S.A.I.T. 

[1990 novembre 30 - 1990 dicembre 2]  

Relazione sulla separazione delle attività di dettaglio del S.A.I.T. da quelle all'ingrosso redatta da alcuni presidenti di Famiglia 

Cooperativa e appunti manoscritti di Fabio Giacomoni sull'argomento. 

Fascicolo, 16 cc. ms. e a stampa 

 

 

350 {359}

"Lettera aperta dei presidenti di Famiglia Cooperativa" 

1994 aprile 10  

Copie della lettera aperta dei presidenti di Famiglia Cooperativa relativa alla situazione della cooperazione di consumo trentina e 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 24 cc. ms. e a stampa 

 

 

351 {360}

"Cronologia dello sviluppo del programma strategico della Cooperazione di Consumo Trentina" 

1999 dicembre  

Pubblicazione 'Cronologia dello sviluppo del programma strategico della Cooperazione di Consumo Trentina' a cura della 

Federazione Trentina delle Cooperative. 

Fascicolo, 68 cc. a stampa 

 

 

352 {361}

"Principi e finalità della cooperazione trentina" 

2002 novembre 9  

Due inviti alla tavola rotonda 'Principi e finalità della Cooperazione trentina: da don Guetti al Superstore' organizzata dal 

Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università degli Studi di Trento e dall'Assessorato per la Cooperazione e Credito della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige, con introduzione di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 

 

353 {362}



 

"Impresa cooperativa, la mutualità alla prova del futuro" 

2003 giugno 16  

Articolo 'Impresa cooperativa, la mutualità alla prova del futuro' di Ivano Barberini apparso sul sito della Legacoop nel giugno 2002. 

Fascicolo, 4 cc. a stampa 

 

 

354 {363}

"Verso una nuova teoria economica della cooperazione" 

2005  

Volume 'Verso una nuova teoria economica della cooperazione' a cura di Enea Mazzoldi e Stefano Zamagni, pubblicato nel 2005; 

sono presenti appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Volume, 181 cc. ms. e a stampa 

 

 

355 {364}

"Cuore rosso?" 

2005 - 2006 agosto 8  

Volume 'Cuore rosso? Viaggio politico nell'Italia di mezzo' di Francesco Ramella e recensioni del libro; sono presenti appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 126 cc. ms. e a stampa 

 

 

356 {365}

"I nostri supermercati crescono" 

[2005-2009]  

Volantino informativo sui prodotti a marchio Coop distribuiti dai supermercati Coop Trentino. 

Fascicolo, 1 c. a stampa 

 

 

357 {366}

"Coop" 

2006  

Volume "Coop: il futuro dell'impresa cooperativa" di Giulio Sapelli edito nel 2006, con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Volume, 57 cc. ms. e a stampa 

 

 

358 {367}

Futuro della Cooperazione 

2006 novembre 22 - 2007 marzo 22  



 

Documento congressuale 'I cooperatori protagonisti del futuro italiano' a cura della Direzione Legacoop; manifesto programmatico 

della Legacoop 'I cooperatori protagonisti del futuro italiano'; documento conclusivo del 37° congresso nazionale Legacoop; proposta 

di testo dei lavori alla commissione 'Scenari economici e cooperativi'; fotocopie della rivista 'Cooperazione' anno 2006 n. 1; dibattito 

promosso della Fondazione Di Vittorio 'Dove vanno le Coop'; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 143 cc. ms. e a stampa 

 

 

359 {368}

"Le sfide della cooperazione" 

2008  

Volume "Le sfide della cooperazione" di Pierluigi Stefanini edito nel 2008 con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Volume, 89 cc. ms. e a stampa 

 



 

sottoserie  

Fotografie, 1907 - 2009  {369}

 

 

8 fascicoli 

 

Contenuto 

La sottoserie contiene le fotografie raccolte da Fabio Giacomoni riguardanti la cooperazione. Le fotografie sono state 

suddivise in base all'immagine riportata, creando così delle unità per argomento.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

360 {370}

Persone 

1907 - [1999]  

Fotografie relative ad alcuni personaggi di rilievo della storia cooperativistica trentina: 

- Anesi Giovanni, Berlanda don Giacinto, Bernardi don Antonio, De Carli Edoardo, Lanzerotti Emanuele, Paolazzi Bonfiglio e 

Zandonai Giobatta: direzione del S.A.I.T (1907) 

- Azzetti Rinaldo e Pallaveri Guido; 

- Azzetti Pietro, Conci Enrico e Degasperi Alcide (1953); 

- Benetti don Clemente Maria; 

- Degasperi Augusto; 

- Endrici Romano; 

- Ferrandi Giuseppe; 

- Lenzi don Giambattista; 

- Maturi Vittorino e Monti Maurizio; 

- Panizza don Giovanni Battista; 

- Pizzini don Eugenio; 

- Sallazzer don Pietro; 

- Speranza Daniele; 

- Tenaglia Aldo, inaugurazione nuova sede S.A.I.T 1965; 

- Personaggi vari non identificati. 

Fascicolo, 35 foto b/n e col. e 1 c.  

Segnature precedenti: 44 (Federazione Consorzi Cooperativi Trento - Biblioteca) 

 

 

361 {371}

Corsi 

1909 febbraio 25 - 1958  



 

Fotografie dei vari corsi organizzati per i lavoratori di alcune realtà cooperativistiche trentine: 

- XV Corso d'Istruzione per Contabili Magazzinieri di Famiglie Cooperative (25 febbraio 1909 - 12 marzo 1909); 

- 25° Corso di contabilità per Cooperative di Consumo (10 novembre 1924 - 6 dicembre 1924); 

- 50° Corso per Magazzinieri-Contabili di Famiglie Cooperative (agosto - settembre 1946); 

- 51° corso per Gerenti di Famiglie Cooperative (maggio - luglio 1950); 

- 19° corso per segretari-contabili di casse rurali (novembre 1953 - luglio 1954); 

- Corso magazzinieri (autunno 1958). 

Fascicolo, 7 foto (di cui una con cornice) b/n 

 

 

362 {372}

Famiglia Cooperativa Avio 

[1915 - 1935]  

Vedute della Famiglia Cooperativa di Avio. 

Fascicolo, 2 foto b/n.  

Segnature precedenti: 73 (Federazione Consorzi Cooperativi Trento - Biblioteca); 99 (Federazione Consorzi Cooperativi Trento - 

Biblioteca) 

 

 

363 {373}

Inaugurazioni Spacci e Supermercati S.A.I.T. 

1939 - 2009 luglio 31  

Fotografie relative alle inaugurazioni di alcuni spacci e supermercati SAIT in Trentino: 

- Spaccio n. 1; Corso Alpini, Trento; 

- Spaccio n. 7, Via Mazzini, Trento; 

- Spaccio n. 24, Via Vittorio Emauele II, Riva del Garda; 

- Spaccio n. 44; 

- Spaccio, Cavalese; 

- Supersait, Riva del Garda; 

- Inaugurazioni di 4 spacci non identificati. 

Fascicolo, 42 foto b/n e 2 cc. 

 

 

364 {374}

Viaggi, gite e visite 

1959 - 1968 novembre  

Fotografie varie: 

- Dirigenti SAIT sotto il monumento a Dante in piazza Dante a Trento; 

- Dirigenti e personale SAIT nel 60° anniversario di Fondazione sotto il monumento ad Alcide Degasperi di piazza Venezia a Trento 

(1959); 

- Gita Sociale apprendisti (1959); 

- Viaggio d'Istruzione dei dirigenti SAIT negli Stati Uniti; 



 

- Visita Cooperativa (novembre 1968); 

- Cena sociale. 

Fascicolo, 16 foto b/n e col. 

 

 

365 {375}

Spacci e Supermercati S.A.I.T. 

1963 gennaio - 1968 aprile  

Fotografie di interni ed esterni di alcuni spacci S.A.I.T del territorio regionale: 

- Spaccio n. 5, Via Grazioli, Trento; 

- Spaccio n. 9; 

- Spaccio n. 51, Via Portici, Merano; 

- Spaccio n. 54; 

- Spaccio n. 56; 

- Spaccio, Lana; 

- Spaccio, San Donà, Povo; 

- SuperS.A.I.T, Via 3 Novembre, Trento; 

- SuperS.A.I.T, Via Garibaldi, Rovereto; 

- Spaccio. 

Fascicolo, 26 foto b/n e col. e 1 neg. 

 

 

366 {376}

Varie 

[1966- 1999]  

Fotografie varie utilizzate per lo più per la pubblicazione del volume '100 anni di S.A.I.T: una storia del Trentino': 

- Pavimento della Chiesa di Quadra con lapide a Don Guetti; 

- Lapidi e monumenti commemorativi; 

- Alluvione 1966; 

- Distribuzione premi S.A.I.T per alluvione 4/5 nov. 1966; 

- Immagini di industrie di fine '800 - inizio '900. 

Fascicolo, 11 foto b/n e col. e 7 neg. 

 

 

367 {377}

"Foto Degasperi" 

[1990 - 2000]  

Fotocopie di fotografie degli anni '50 e '60 relative ad Alcide Degasperi e il S.A.I.T e fotografia dei dirigenti e personale S.A.I.T in 

posa davanti al monumento di Degasperi a Trento. 

Fascicolo, 5 cc. a stampa e 1 foto b/n 

 



 

sottoserie  

Personaggi, 1897 - 1998  {378}

 

 

6 fascicoli 

 

Contenuto 

Sottoserie formata da fascicoli riguardanti alcune personalità che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo della 

cooperazione in Trentino.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

368 {379}

"Parroci di Rendena" 

1897 settembre 8 - 1902  

Elenco dei parroci della Val Rendena dal 1212 al 1902, compilato da don Lorenzo Felicetti promotore della Famiglia Cooperativa, 

del Panificio sociale e della Cassa rurale di Molina di Fiemme. 

Fascicolo, 1 c. ms. 

 

 

369 {380}

Pojer don Giacomo 

[1907 - 1912]  

Raccolta di scritti di don Giacomo Pojer fondatore della Famiglia Cooperativa di Grumes, socio della Federazione dei Consorzi 

Cooperativi e del SAIT. 

Fascicolo, 19 cc. a stampa 

 

 

370 {381}

Corrispondenza Helfer - Maturi 

1972 aprile 18  

Lettera di Renzo Helfer deputato trentino della Democrazia Cristiana a Vittorino Maturi responsabile degli spacci S.A.I.T. 

Fascicolo, 1 c. ms. 

 

 

371 {382}



 

Guetti don Lorenzo 

1978 - 1985 novembre 24  

Materiale vario relativo alla figura di don Lorenzo Guetti: 

- testo della relazione di Fabio Giacomoni per la commemorazione degli 80 anni dalla morte di don Guetti; 

- articoli relativi ai 90 anni di fondazione della cooperazione trentina ad opera di don Guetti; 

- fotocopia dell'attestato di frequenza di Speranza Leonida al corso per contabili di famiglie cooperative firmato da don Guetti. 

Fascicolo, 9 cc. a stampa 

 

 

372 {383}

"Le stars del mondo cooperativo trentino" 

[1989]  

Testo della relazione "Le stars del mondo cooperativo trentino: il S.A.I.T., Sindacato Agricolo Industriale Trento" con la descrizione 

di alcuni personaggi di spicco della cooperazione trentina. 

Fascicolo, 26 cc. a stampa 

 

 

373 {384}

Corrispondenza De Gasperi - Tommasi 

1998 novembre 11  

Lettera di Marco De Gasperi a Renzo Tommasi inerente la figura di Augusto Degasperi presidente del S.A.I.T. 

Fascicolo, 2 cc. ms. e 1 b. 

 



 

sottoserie  

Relazioni e bilanci, 1982 - 2009  {385}

 

 

20 fascicoli, 3 volumi e 4 opuscoli 

 

Contenuto 

I fascicoli che costituiscono la sottoserie contengono documentazione prodotta in prevalenza dalla Federazione Trentina 

delle Cooperative, quali i bilanci annuali riguardanti l'andamento economico-sociale della Federazione stessa e di 

alcune realtà cooperativistiche trentine e le relazioni esposte alle assemblee dei soci e ai convegni dedicati alla 

cooperazione.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

374 {386}

"Relazioni congresso Cooperazione" 

1982 gennaio 22 - 1983 gennaio 16  

Testi delle relazioni del convegno nazionale 'Associazione e cooperazione nello sviluppo italiano' svoltosi a Trento dal 22 al 24 

gennaio 1981. 

Fascicolo, 67 cc. ms. a stampa e 1 b. 

 

 

375 {387}

"Assemblea generale del 14 marzo 1982" 

1982 marzo 14  

Testo della relazione del presidente del Consorzio dei Caseifici sociali del Trentino all'assemblea generale dei soci. 

Fascicolo, 24 cc. a stampa 

 

 

376 {388}

19° congresso provinciale ACLI trentine 

1991 novembre 10  

Materiale relativo al 19° congresso provinciale della ACLI trentine, svoltosi a Trento il 10 novembre 1991. 

Fascicolo, 38 cc. ms. e a stampa 

 

 

377 {389}



 

"Protocollo delle assemblee generali della Famiglia Cooperativa di Fiavè" 

[1995 - 2005]  

Copia della ristampa anastatica del 'Protocollo delle assemblee generali della Famiglia Cooperativa di Fiavè, 11 febbraio 1895 - 9 

ottobre 1898'. 

Fascicolo, 24 cc. a stampa 

 

 

378 {390}

"La cooperazione soggetto di sviluppo per il Trentino" 

1995 giugno 17  

Testo della relazione del presidente Pierluigi Angeli alla centesima assemblea della Federazione Trentina delle Cooperative con 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 30 cc. ms. e a stampa 

 

 

379 {391}

"I soci al centro della cooperazione" 

1996 giugno 15  

Relazione del Presidente Pierluigi Angeli alla 101esima Assemblea della Federazione Trentina delle Cooperative svoltasi a Trento. 

Fascicolo, 32 cc. a stampa 

 

 

380 {392}

"107° assemblea generale" 

2002 giugno 15  

Relazione del presidente Pierluigi Angeli alla 107esima assemblea generale della Federazione Trentina delle Cooperative. 

Fascicolo, 70 cc. ms. e a stampa 

 

 

381 {393}

"Schelfi" 

[2003]  

Testo del discorso di Diego Schelfi per la sua candidatura a presidente della Federazione Trentina della Cooperazione e appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 7 cc. ms. e a stampa 

 

 

382 {394}

"Bilancio sociale 2003" 



 

[2004]  

Opuscolo informativo "Bilancio sociale 2003" della Coop. 

Opuscolo, 13 cc. a stampa 

 

 

383 {395}

"Bilancio sociale 2005" 

2004  

Pubblicazione relativa al bilancio sociale 2005 della Cassa Rurale della Valle dei Laghi con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 20 cc. ms. e a stampa 

 

 

384 {396}

"Assemblea generale ordinaria dei soci" 

2004 giugno 18  

Relazione del presidente Diego Schelfi all'assemblea generale ordinaria dei soci della Federazione Trentina delle Cooperative. 

Fascicolo, 17 cc. ms. e a stampa 

 

 

385 {397}

"Assemblea ordinaria dei soci" 

2005 giugno 10  

Relazione del presidente Diego Schelfi all'assemblea ordinaria dei soci della Federazione Trentina delle Cooperative con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 18 cc. ms. e a stampa 

 

 

386 {398}

Prospettive della Cooperazione di Consumo 

2006 febbraio 12  

Testi delle relazioni di Stefano Zamagni e Francesco Cecere esposte al convegno 'Prospettive della Cooperazione di Consumo' 

svoltosi a Trento il 12 febbraio 2006. 

Fascicolo, 7 cc. a stampa 

 

 

387 {399}

"Assemblea dei soci" 

2006 giugno 9  

Fotocopie del materiale di presentazione della Cooperativa Trentina per l'assemblea dei soci del 9 giugno 2006. 



 

Fascicolo, 14 cc. a stampa 

 

 

388 {400}

"Assemblea generale dei soci della Federazione Trentina della Cooperazione" 

2006 giugno 9  

Relazione del presidente Diego Schelfi all'assemblea generale dei soci della Federazione Trentina della Cooperazione. 

Fascicolo, 16 cc. a stampa 

 

 

389 {401}

"Annuario 2006" 

2007 febbraio  

Volume "Annuario 2006" della Cooperazione Trentina. 

Volume, 304 cc. a stampa 

 

 

390 {402}

"Consumo 14 maggio 07" 

2007 aprile 26 - 2007 maggio 14  

Appunti e rassegna stampa relativi alla situazione della Cooperazione di consumo trentina e al dibattito tra Famiglia Cooperativa e 

S.A.I.T. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

391 {403}

"Convegno annuale della Cooperazione di Consumo Trentina" 

2007 maggio 14  

Relazione riguardante la situazione generale della Federazione Trentina della Cooperativa settore  Cooperative di Consumo, esposta 

durante il convegno annuale della Cooperazione di Consumo Trentina, svoltosi a Trento. 

Fascicolo, 49 cc. a stampa 

 

 

392 {404}

"112^ Assemblea generale dei Soci" 

2007 giugno 8  

Relazione del presidente Diego Schelfi alla 112esima assemblea generale di soci della Federazione Trentina della Cooperazione. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 



 

 

393 {405}

"Convegno annuale della cooperazione di consumo trentina" 

2008 maggio 12  

Relazione sul settore cooperative di consumo della Federazione Trentina della Cooperazione presentata al convegno annuale della 

Cooperazione di consumo trentina svoltosi a Trento il 12 maggio 2008; sono presenti appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 29 cc. ms. e a stampa 

 

 

394 {406}

113^ Assemblea generale dei Soci 

2008 maggio 14 - 2008 giugno 11  

Relazione del presidente Diego Schelfi alla 113esima assemblea generale della Federazione Trentina delle Cooperative, rassegna 

stampa dell'evento, volume 'Bilancio 2007' pubblicato dalla Cooperazione Trentina e appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 91 cc. ms. e a stampa 

 

 

395 {407}

"Rapporto Cooperazione Trentina 2007-2008" 

2008 novembre  

Volume "Rapporto Cooperazione Trentina 2007-2008" a cura della Cooperazione Trentina. 

Volume, 68 cc. a stampa 

 

 

396 {408}

"Bilancio 2008" 

[2009]  

Opuscolo "Bilancio 2008" della Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra. 

Opuscolo, 22 cc. a stampa 

 

 

397 {409}

"Bilancio 2008" 

2009 aprile 15 - 2009 maggio 9  

Opuscolo "Bilancio 2008: 113° esercizio sociale" della Famiglia Cooperativa di Povo presentato all'assemblea generale ordinaria il 9 

magio 2009. 

Opuscolo, 11 cc. a stampa 

 

 



 

398 {410}

"Relazioni e sintesi progetto di bilancio 2008" 

2009 maggio  

Opuscolo "Relazioni e sintesi progetto di bilancio 2008" della Cassa Rurale di Trento. 

Opuscolo, 22 cc. a stampa 

 

 

399 {411}

"Convegno annuale della Cooperazione di Consumo Trentina" 

2009 maggio 22  

Relazione riguardante la situazione generale della Federazione Trentina della Cooperativa settore Cooperative di Consumo, esposta 

durante il convegno annuale della Cooperazione di Consumo Trentina, svoltosi a Trento. 

Fascicolo, 50 cc. a stampa 

 

 

400 {412}

"Relazioni e bilancio 2008" 

2009 maggio 22  

Volume "Relazione e bilancio 2008" della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine presentato all'Assemblea generale dei soci il 22 maggio 

2009, con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Volume, 68 cc. ms. e a stampa 

 



 

sottoserie  

Statuto e codice etico, 1982 - 2007  {413}

 

 

5 fascicoli 

 

Contenuto 

La sottoserie è composta da appunti, bozze e testi di statuti della Federazione Trentina della Cooperazione, dallo statuto 

della Cooperfidi di Trento e dal materiale raccolto da Fabio Giacomoni relativo ai codici etici inseriti nelle carte dei 

valori delle realtà cooperativistiche trentine.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

401 {414}

"Statuto" 

1982 luglio 28 - 1982 settembre 30  

Testo dello statuto di COOPERFIDI, cooperativa provinciale garanzia fidi di Trento. Cooperfidi è stata costituita il 6 maggio 1980 

nell’ambito della “Federazione dei Consorzi Cooperativi” allo scopo di facilitare l’accesso al credito alle cooperative associate alle 

migliori condizioni possibili, coordinare i rapporti con le banche, fornire garanzie sussidiarie per contenere l’impegno fideiussorio 

dei soci.  

Fascicolo, 10 cc. a stampa 

 

 

402 {415}

"Modifiche statutarie" 

[1993 - 2003]  

Testo con le modifiche ad alcuni articoli dello Statuto della Federazione Trentina della Cooperazione. 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 

 

403 {416}

Statuto Federazione Trentina delle Cooperative 

1994 marzo 26  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni relativi allo Statuto della 'Federazione Trentina delle Cooperative'. 

Fascicolo, 14 cc. ms. 

 

 



 

404 {417}

"Progetto carta dei valori e codice etico della cooperazione trentina: prime riflessioni" 

2006 gennaio 07  

Relazione 'Progetto di carta dei valori e codice etico della cooperazione trentina: prime riflessioni' di Giulio Sapelli; intervista a 

Giulio Sapelli e appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 20 cc. ms. e a stampa 

 

 

405 {418}

Codice etico 

2006 ottobre 11 - 2007 marzo 5  

Articoli di giornale e materiale vario relativi all'impegno della Cassa Rurale della Valle dei Laghi per la formazione di un codice 

etico da inserire nella carta dei valori dell'azienda. 

Fascicolo, 50 cc. ms. e a stampa 

 



 

sottoserie  

Storia della cooperazione, 1898 - 2005  {419}

 

 

9 fascicoli, 1 volume e 1 opuscolo 

 

Contenuto 

Sottoserie formata da ricerche, relazioni, saggi e documenti utilizzati da Fabio Giacomoni per lo studio della 

cooperazione trentina in particolare per la storia del Sindacato agricolo industriale di Trento e delle origini della 

Federazione Trentina della Cooperazione.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

406 {420}

Comitato diocesano trentino per l'Azione Cattolica 

1898 agosto 20  

Convocazione e ordine del giorno per la costituzione del Comitato diocesano trentino per l'Azione Cattolica, istituzione che si 

prefiggeva di "promuovere e tutelare lo sviluppo delle opere e associazioni cattoliche del paese in tutti i campi dell'attività cattolico-

sociale". 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 

 

407 {421}

"S.A.I.T." 

1960 ottobre - 1982  

Volume "S.A.I.T." edito per i 60 anni di vita del Sindacato Agricolo Industriale Trento; con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni 

e convocazione all'assemblea generale straordinaria e ordinaria del 16 maggio 1982. 

Volume, 30 cc. ms. e a stampa 

 

 

408 {422}

Origini della Cooperazione trentina 

[1975-1980]  

Fotocopie degli atti rinvenuti presso l'Archivio Aziende Agrarie e dei protocollo delle adunanze del Comitato bacologico di fine '800 

inizio '900; appunti e materiale vario relativi alla ricerca sulle origini della cooperazione trentina finalizzata alla pubblicazione del 

volume 'La cooperazione del Trentino dalle origini al Partito Popolare' edito nel 1980. 

Fascicolo, 326 cc. ms. e a stampa 

 



 

 

409 {423}

S.A.I.T. 

1976 aprile 8 - 1980 maggio 16  

Materiale vario di Fabio Banal, direttore e presidente del S.A.I.T., con appunti manoscritti: 

- Relazione al Consiglio S.A.I.T. del 1976; 

- Copia della convenzione tra le Aziende Agrarie e il S.A.I.T. in materia di forniture di prodotti per l'agricoltura alla cooperazione di 

consumo; 

- testo della relazione del presidente S.A.I.T. al I congresso nazionale 'Europa dei consumatori'; 

- testo della relazione del direttore S.A.I.T. al II convegno organizzativo della federazione nazionale di consumo 'Per una nuova 

strategia della cooperazione di consumo negli anni '80'; 

- documentazione relativa alle cooperative con accordi particolari; 

- elenco delle famiglie cooperative. 

Fascicolo, 69 cc. ms. e a stampa 

 

 

410 {424}

Storia della cooperazione 

[1985 - 1995]  

Fotocopie del saggio 'Note sulle origini e sulla evoluzione storica delle Casse Rurali in Italia' di Sergio Zaninelli; fotocopie della 

pubblicazione 'Nel XXV anni di vita della Federazione dei Consorzi Cooperativi del Trentino' del 1921. 

Fascicolo, 20 cc. a stampa 

 

 

411 {425}

"Mezzo secolo di ricerca storica sulla cooperazione bianca" 

[1985 - 2005]  

Fotocopie di parte del volume 'Mezzo secolo di ricerca storica sulla cooperazione bianca' a cura di Sergio Zaninelli con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 38 cc. ms. e a stampa 

 

 

412 {426}

"Agricoltura" 

1986 dicembre 9 - 1987 maggio 15  

Appunti e materiale vario relativi alla relazione fra agricoltura e cooperazione in ambito Trentino dagli anni '50 a metà anni '80 del 

'900. 

Fascicolo, 24 cc. ms. e a stampa 

 

 



 

413 {427}

"100 Jahre Raiffeisenkassen in Südtirol" 

[1990]  

Fotocopie di alcune parti del volume "100 Jahre Raiffeisenkassen in Südtirol" edito nel 1990, con appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Tedesco, italiano 

Fascicolo, 56 cc. ms. e a stampa 

 

 

414 {428}

"Cento anni della famiglia cooperativa di Mattarello" 

1996  

Opuscolo 'Cento anni della Famiglia Cooperativa di Mattarello" stampato nel 1996. 

Opuscolo, 10 cc. a stampa 

 

 

415 {429}

100 anni di S.A.I.T.: una storia del Trentino 

[1998-1999]  

Appunti di lavoro relativi alla stampa del volume '100 anni di S.A.I.T.: Una storia del Trentino'. 

Fascicolo, 1 c. a stampa 

 

 

416 {430}

S.A.I.T. - Pinzolo 

1998 gennaio 28  

Documentazione relativa agli interventi di aiuto promossi dal S.A.I.T. in favore della comunità di Pinzolo dopo l'incendio del 1913 e 

alcune notizie relative ad Angelo Maffei presidente della Famiglia Cooperativa di Pinzolo. 

Fascicolo, 4 cc. ms. e a stampa 

 



 

serie  

Politica e riforme istituzionali, 1952 - 2009  {431}

 

 

66 fascicoli e 1 opuscolo 

 

Contenuto 

La sottoserie raccoglie il materiale documentario vario riguardante la politica locale trentina, con documenti relativi ad 

alcuni partiti politici, e le molteplici riforme istituzionali proposte in ambito provinciale dalla seconda metà degli anni 

80 del '900.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

417 {432}

"34 fotografie, 44 cifre, 4 anni di lavoro della Democrazia Cristiana [...]" 

1952  

Opuscolo '34 fotografie, 44 cifre, 4 anni di lavoro della Democrazia Cristiana al servizio della regione Trentino Alto Adige' 

pubblicato dal Centro Informazioni della DC. 

Opuscolo, 33 cc. a stampa 

 

 

418 {433}

Ufficio agricoltura della D.C. 

[1972 maggio]  

Depliant prodotto dall'ufficio Agricoltura della Democrazia Cristiana di Trento per le elezioni politiche italiane del 7 maggio 1972. 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 

 

419 {434}

"Documenti PCI Trentino" 

1973 settembre - 1989 febbraio 22  

Articoli, relazioni e interviste di Biagio Virgili, segretario provinciale del P.C.I. e deputato, relative al P.C.I. trentino. 

Fascicolo, 22 cc. a stampa 

 

 

420 {435}



 

Appunti sul P.S.I. Trentino 

[1980-1985]  

Riflessioni, considerazioni e spunti di lavoro di Fabio Giacomoni relativi alla ricostruzione del P.S.I. trentino. 

Fascicolo, 14 cc. a stampa 

 

 

421 {436}

"Relazioni P.S.I." 

1981 febbraio 2 - 1985 agosto 24  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni; articoli di giornale relativi alla riforma elettorale; opuscolo 'Elementi di un progetto per la 

crisi'; tre copie del periodico 'Notizie P.S.I.' del 16 marzo 1981 con titolo 'Documenti e tesi per il 42° Congresso del Partito Socialista 

Italiano'; elenco dei risultati elettorali regionali del 1983. 

Fascicolo, 84 cc. ms. e a stampa 

 

 

422 {437}

Bilancio 1982 Consiglio Provinciale 

[1982]  

Parte del testo di una relazione relativa all'approvazione del bilancio 1982 della Provincia Autonoma di Trento, discussa in Consiglio 

Provinciale. 

Fascicolo, 15 cc. a stampa 

 

 

423 {438}

Il problema istituzionale in Provincia di Trento 

[1982 - 1995]  

Relazione riguardante il problema istituzionale in Provincia di Trento con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 62 cc. ms. e a stampa 

 

 

424 {439}

"Documento (preparazione) al Congresso P.S.I. aprile 84" 

1983 dicembre 11 - 1984 marzo 20  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e materiale vario relativo alla preparazione della Conferenza programmatica del Partito 

socialista italiano Federazione del Trentino. 

Fascicolo, 69 cc. ms. e a stampa 

 

 

425 {440}



 

"Programma socialista" 

1984 gennaio - 1984 luglio 7  

Programma del Partito Socialista Italiano proposto dopo le elezioni provinciali del 1983 e indagine sullo stato della presenza 

organizzativa ed amministrativa del P.S.I. in Trentino in seguito alle elezioni regionali del 1983 e europee del 1984. 

Fascicolo, 73 cc. ms. e a stampa 

 

 

426 {441}

Articoli 1984 P.C.I. 

1984 maggio 18 - 1984 giugno 25  

Articoli di giornale riguardanti la situazione del P.C.I.: 'Il partito del Capo' di Alberto Jacoviello; 'Il tempo del dialogo' di Luciano 

Imperadori; 'Il P.C.I. e il filo da tessere' di Alberto Asor Rosa'; La sindrome carismatica' di Gian Enrico Rusconi. 

Fascicolo, 4 cc. a stampa 

 

 

427 {442}

"Idee direttivo" 

1984 giugno 1 - 1984 novembre 10  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e documentazione varia inerenti il dibattito interno al P.S.I. trentino; materiale vario relativo 

ai Congressi di zona del P.S.I. 

Fascicolo, 85 cc. ms. e a stampa 

 

 

428 {443}

Elezioni europee 1984 

1984 giugno 18 - 1984 giugno 19  

Risultati regionali della votazioni alle elezioni europee svoltesi il 12 giugno 1984. 

Fascicolo, 17 cc. a stampa 

 

 

429 {444}

"Dal progetto al programma" 

1984 novembre 13 - 1985 febbraio 5  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e materiale vario relativo al 'Congresso dei socialisti dell'Alta Valsugana' del novembre 

1984. 

Fascicolo, 133 cc. ms. e a stampa 

 

 

430 {445}



 

"Avvento della sinistra al governo (1876) e sviluppo delle clientele politiche" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie del saggio 'Avvento della sinistra al governo (1876) e sviluppo delle clientele politiche' di Pasquale Turiello. 

Fascicolo, 5 cc. a stampa 

 

 

431 {446}

Saggi di Renato Monteleone sul socialismo trentino 

[1985 - 1995]  

Fotocopie dei saggi 'Il socialismo trentino di fronte al problema nazionale' e 'Interpretazioni di storia del socialismo trentino' di 

Renato Monteleone, apparsi sulla rivista Studi Storici del 1966. 

Fascicolo, 22 cc. a stampa 

 

 

432 {447}

"Verbali comitato provinciale D.C. '951-55" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie del registro dei 'Verbali delle sedute di comitato provinciale' della Democrazia Cristiana dal 18 febbraio 1951 al 26 aprile 

1955. 

Fascicolo, 300 cc. a stampa 

 

 

433 {448}

"Il comprensorio: 'Realtà e prospettive'" 

1985 marzo 9 - 1985 luglio  

Atti del convegno 'Il comprensorio: realtà e prospettive' svoltosi a Levico Terme ed organizzato dall'Assemblea del  Comprensorio 

Alta Valsugana con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 59 cc. ms. e a stampa 

 

 

434 {449}

"Esecutivo, Direttivo" 

1985 maggio 5 - 1985 agosto 7  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e materiale vario relativo alle riunioni dell'Esecutivo e del Direttivo della Federazione 

provinciale del P.S.I. 

Fascicolo, 34 cc. ms. e a stampa 

 

 

435 {450}



 

"Nota informativa" 

1985 ottobre 10  

Copia di 'Notizie P.S.I.' settimanale della Federazione Trentina del P.S.I. contenente il documento politico elaborato dal P.S.I. in vista 

della formazione della nuova Giunta provinciale. 

Fascicolo, 3 cc. a stampa 

 

 

436 {451}

"I programmi politici dei movimenti cattolici democratici" 

1985 novembre 7 - 1985 novembre 9  

Materiale relativo al convegno "I programmi politici dei movimenti cattolici democratici" svoltosi a Torino dal 7 al 9 novembre 

1985. 

Fascicolo, 16 cc. a stampa 

 

 

437 {452}

"Decentramento" 

1985 novembre 24 - 1985 dicembre 13  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni relativi al convegno sul 'Decentramento' svoltosi a Gardolo di Trento; documentazione 

relativa alle funzioni delle Circoscrizioni; articolo di giornale sul decentramento. 

Fascicolo, 17 cc. ms. e a stampa 

 

 

438 {453}

"Incontro gruppo" 

1986 maggio 13 - 1986 ottobre 27  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni relativi alle riunioni dell'Esecutivo del Partito socialista italiano Federazione del Trentino e 

materiale vario preparatorio per il 26° Congresso provinciale del P.S.I. trentino redatti dopo l'incontro di alcuni aderenti al P.S.I. 

presso l'Hotel America di Trento; articoli di giornale inerenti il P.S.I. nazionale e locale. 

Fascicolo, 66 cc. ms. e a stampa 

 

 

439 {454}

"Mozione n. 2" 

1986 novembre 11 - 1987 marzo 22  

Appunti manoscritti e documentazione varia relativi alla preparazione del Convegno programmatico del P.S.I. a Trento e alla 

metodologia di votazione del segretario della Federazione provinciale di Trento del P.S.I. e alla cosiddetta 'Mozione congressuale 2 - 

Impegno di base'. 

Fascicolo, 31 cc. ms. e a stampa 

 



 

 

440 {455}

Preparazione congresso 1987 

1986 novembre 27 - 1987 febbraio 6  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni inerenti la situazione del P.S.I. trentino prima del Congresso di partito del 1987; articolo di 

giornale sull'elezione di Aldo Duca a segretario di sezione. 

Fascicolo, 17 cc. ms. e a stampa 

 

 

441 {456}

Riassetto istituzionale: i comprensori e le comunità di valle 

1986 dicembre 12 - 2005 dicembre 27  

Appunti, articoli e materiale vario relativi agli enti locali, in particolare ai comprensori e alle comunità di valle; è presente la 

relazione introduttiva di Alberto Rella al convegno provinciale P.C.I. 'Dalla Provincia ai Comuni superando i Comprensori'. 

Fascicolo, 101 cc. ms. e a stampa 

 

 

442 {457}

"Conferenza programmatica" 

1988 febbraio 20 - 1988 maggio 28  

Appunti ed atti della conferenza programmatica 'Trentino domani' del partito socialista svoltasi a Trento il 28 maggio 1988. 

Fascicolo, 82 cc. ms. e a stampa 

 

 

443 {458}

"Comuni, comprensori, PAT, Ville, Cerea" 

1988 aprile  - 1997 febbraio 21  

Testo del 'Documento esecutivo provinciale P.S.I. sui problemi istituzionali'; appunti di Fabio Giacomoni sulla riforma istituzionale, 

sul valore politico e culturale dell'autonomia; testo della bozza dell'elaborato del comitato per il riassetto istituzionale relativa al 

riordino delle funzioni provinciali; testo del disegno di legge n. 86 'Ordinamento delle comunità comprensoriali'; testo della legge 

'Ordinamento delle comunità comprensoriali'; appunti di Fabio Giacomoni inerenti i microcomuni e le comunità di valle; testo di una 

relazione di Gianfranco Cerea riguardante la pianificazione urbanistica.  

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 92 cc. ms. e a stampa 

 

 

444 {459}

Riforma tributaria 

1988 giugno - 1988 giugno 19  



 

Documentazione relativa alla riforma tributaria riguardante la modifica del titolo VI dello Statuto di Autonomia della regione 

Trentino Alto Adige: 

- 'Schema di disegno di legge recante: <Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle 

province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria>'; 

- 'Comunicazione del presidente della giunta provinciale in merito al disegno di legge governativo di modifica del titolo VI dello 

Statuto di autonomia'; 

- articolo 'Miliardi <paracadute>' di Rinaldo Cao. 

Fascicolo, 47 cc. ms. e a stampa 

 

 

445 {460}

"Assetto istituzionale" 

1988 agosto 18 - 1991 gennaio  

Elaborato della commissione programma del P.S.I., coordinata da Fabio Giacomoni, sulla riforma delle comunità di valle; testi del 

disegno di legge n. 149 del Senato della Repubblica relativo all'ordinamento delle autonomie locali; articoli di giornale inerenti il 

nuovo ordinamento delle autonomie locali; testo del disegno di legge n. 119 'Norme per il decentramento amministrativo in provincia 

di Trento'; appunti di Fabio Giacomoni riguardanti la riforma istituzionale. 

Fascicolo, 92 cc. ms. e a stampa 

 

 

446 {461}

"Appunti e proposte per il programma della legislatura 1988-1993" 

1988 dicembre  

Relazione della Federazione Provinciale di Trento del P.S.I., relativa alla legislatura 1988-1993 e testo sulla riforma istituzionale di 

Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 17 cc. a stampa 

 

 

447 {462}

Caricature di politici 

1990  

Caricatura di 23 politici altoatesini eseguita da Stefano Fattor. 

Fascicolo, 1 c. a stampa 

 

 

448 {463}

"Per una riforma delle funzioni locali di rilievo sovracomunale" 

[1990 - 1995]  

Elaborato inerente la revisione della legislazione regionale trentina in materia di comprensori, a seguito dell'entrata in vigore della 

legge n. 142 del 1990 sull'orientamento delle autonomia locali. 

Fascicolo, 15 cc. a stampa 



 

 

 

449 {464}

Valle di Ledro 

1990 maggio - 1997 marzo  

Materiale vario relativo ai comuni della Valle di Ledro: 

- opuscolo 'Dalle idee alle scelte, elezioni comunali: cosa chiediamo per la Valle di Ledro; 

- due copie della pubblicazione 'Analisi dei dati di bilancio dei comuni della Valle di Ledro e di Brentonico'; 

- volantino 'Un comune per la Valle di Ledro. Analisi e proposte a confronto: tre incontri-dibattito'. 

Fascicolo, 39 cc. a stampa e 1 b. 

 

 

450 {465}

Piano Urbanistico Provinciale 

1990 luglio 17 - 2007 gennaio  

Materiale vario relativo al nuovo Piano Urbanistico Provinciale; 

- articolo 'Le ambizioni della riforma urbanistica' di Pierangelo Giovanetti; 

- testo del disegno di legge n. 106 'Ordinamento urbanistico e tutela del territorio'; 

- testo della relazione del disegno di legge 67/2000 'Promozione delle autonomie, attuazione del principio di sussidiarietà e riordino 

dell'organizzazione della provincia autonoma di Trento'; 

- testo del documento preliminare della 'Revisione del Piano Urbanistico Provinciale'; 

- depliant con la sintesi de 'Il nuovo Piano Urbanistico Provinciale'. 

Fascicolo, 75 cc. ms. e a stampa 

 

 

451 {466}

"Un progetto per il Trentino" 

1990 dicembre [14] - 1990 dicembre [16]  

Relazioni e documentazione varia relativi alla 'Conferenza programmatica' del Partito socialista italiano federazione del Trentino, 

svoltasi a Trento. 

Fascicolo, 44 cc. a stampa 

 

 

452 {467}

P.S.I. e la riforma istituzionale 

1991 maggio 27 - 1992 ottobre 3  

Documentazione relativa alla posizione del Partito Socialista Italiano nei confronti della riforma istituzionale trentina: 

- 'La proposta del P.S.I. per la riforma istituzionale'; 

- 'Cambiamento di rotta dei socialisti trentini'; 

- 'Il rilancio del regionalismo nell'Europa unita'; 

- 'Conferenza programmatica dei socialisti trentini'. 



 

Fascicolo, 30 cc. a stampa 

 

 

453 {468}

Riforma elettorale 

1992 ottobre 4 - 1992 dicembre 12  

Articoli e saggi di periodici locali e nazionali relativi alla proposta di riforma elettorale per il passaggio da un sistema proporzionale 

ad un sistema maggioritario. 

Fascicolo, 12 cc. a stampa 

 

 

454 {469}

Renzo Gubert 

1992 novembre 29 - 1992 dicembre 21  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni e articoli di giornale relativi a Renzo Gubert eletto segretario provinciale della D.C. trentina 

nel 1992. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

455 {470}

Autonomia Progressista 

[1993]  

Comunicato del gruppo Autonomia Progressista che si dissocia dalle candidature dei suoi componenti alle elezioni regionali del 

1993. 

Fascicolo, 1 c. a stampa 

 

 

456 {471}

Articoli 1993-1994 

1993 gennaio 6 - 1994 gennaio  

Articoli di giornale riguardanti la politica italiana: 'Cattolici, uscite dalle catacombe' di Ermanno Gorrieri; 'La svolta di Bossi' di 

Gianni Baget Bozzo e 'Il limbo socialista' di Gianni Corbi. 

Fascicolo, 3 cc. a stampa 

 

 

457 {472}

Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige 

1993 gennaio 19  

Testo della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1: 'Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige'. 



 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 24 cc. a stampa 

 

 

458 {473}

Elezioni regionali 1993 

1993 novembre 23  

Copia dei periodici 'L'Adige' e 'Alto Adige' del 23 novembre 1993 con i risultati delle elezioni regionali. 

Fascicolo, 56 cc. a stampa 

 

 

459 {474}

"Assemblea costituente del nuovo Partito Popolare Trentino" 

1994 gennaio 16  

Testo della relazione introduttiva di Renzo Gubert all'assemblea costituente del Nuovo Partito Popolare Trentino, svoltasi a Trento. 

Fascicolo, 4 cc. a stampa 

 

 

460 {475}

"Carta delle autonomie e dei diritti" 

[1995 - 2005]  

Appunti di Fabio Giacomoni relativi ai diritti dei cittadini trentini e delle istituzioni territoriali. 

Fascicolo, 1 c. ms. e a stampa 

 

 

461 {476}

"Nuovo assetto istituzionale della Provincia Autonoma di Trento" 

[1995 - 2005]  

Relazione sulle motivazioni della riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. 

Fascicolo, 18 cc. ms. e a stampa 

 

 

462 {477}

Articoli 1995-1997 

1995 aprile 5 - 1997 giugno 29  

Articoli di giornale riguardanti la politica locale trentina. 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 

 



 

463 {478}

Decentramento delle funzioni amministrative della Provincia ai comuni 

1996 dicembre - 1997 luglio 8  

Testo della proposta per il decentramento delle funzioni amministrative ai comuni e testo del disegno di legge n. 162 relativo alla 

promozione delle autonomie locali e al decentramento delle funzioni amministrative della Provincia; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 46 cc. ms. e a stampa 

 

 

464 {479}

Disegno di legge Mauro Bondi 

1997 gennaio 16 - 1997 ottobre 9  

Articoli di giornale relativi al dibattito sul disegno di legge proposto dall'assessore provinciale agli enti locali Mauro Bondi, inerente 

la riforma delle Provincia e il decentramento dei comuni. 

Fascicolo, 11 cc. a stampa 

 

 

465 {480}

Articoli 1997 

1997 marzo 26 - 1997 giugno 5  

Articoli apparsi sul quotidiano Alto Adige relativi alla riforma dei Comprensori proposta dall'assessore provinciale Mauro Bondi. 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 

 

466 {481}

Appunti sulla riforma istituzionale 

1997 giugno 23 - 2005 settembre 26  

Appunti di Fabio Giacomoni relativi alla riforma istituzionale di modifica dell'ordinamento della Provincia Autonoma di Trento. 

Fascicolo, 123 cc. ms. e a stampa 

 

 

467 {482}

"La Margherita" 

2000 dicembre  

Copia di 'La Margherita', periodico di informazione politica del Gruppo Consiliare Provinciale e Regionale della Lista Civica 

Margherita. 

Fascicolo, 6 cc. a stampa 

 

 



 

468 {483}

"PAT, programma presidente L. Dellai per la XIII legislatura" 

[2001 - 2005]  

Parte del testo del programma del presidente della Provincia Autonoma di Trento Lorenzo Dellai relativo alla riforma istituzionale e 

al riordino dell'organizzazione della provincia in relazione alla modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

Fascicolo, 14 cc. ms. e a stampa 

 

 

469 {484}

Articoli sulla riforma istituzionale 

2003 gennaio 9 - 2007 maggio 16  

Articoli vari relativi alla riforma istituzionale inerente le 'Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino', apparsi su 

quotidiani, riviste e periodici locali. 

Fascicolo, 256 cc. ms. e a stampa 

 

 

470 {485}

"Compagnia delle Opere" 

2003 settembre 14 - 2006 ottobre 19  

Materiale informativo relativo alla Compagnia delle Opere del Trentino Alto Adige e volantini inerenti le elezioni comunali e 

politiche del 2005 e 2006. 

Fascicolo, 28 cc. ms. e a stampa 

 

 

471 {486}

"Bressanini nelle valli" 

2004 febbraio 27 - 2004 novembre 16  

Testi relativi al documento preliminare per il progetto di riforma istituzionale; testo inerente l'attuazione delle linee guida per il 

progetto di riforma istituzionale; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 152 cc. ms. e a stampa 

 

 

472 {487}

Comunità di valle 

2004 giugno 17 - 2004 luglio 12  

Testo del disegno di legge del 17 giugno 2004 n. 67 relativo all'istituzione delle comunità di valle e appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 14 cc. ms. e a stampa 

 



 

 

473 {488}

Riforma istituzionale e Comunità di Valle 

2004 settembre 12 - 2005 ottobre 1  

Articoli pubblicati in rete relativi alla proposta di creare, con la riforma istituzionale, degli Enti intermedi tra Provincia e Comuni, le 

cosiddette Comunità di Valle: 

- 'I comuni frammentati' di Giorgio Casagranda; 

- 'Riforma istituzionale e Comunità di Valle: le ultime audizioni' di Antonio Girardi. 

Fascicolo, 6 cc. ms. e a stampa. 

 

 

474 {489}

Giornata di studio. La riforma istituzionale del Trentino 

2004 settembre 18  

Manifesto, inviti e testo della presentazione letta da Fabio Giacomoni, della 'Giornata di Studio. La riforma istituzionale del 

Trentino'; conferenza svoltasi a Trento il 18 settembre 2004 promossa dall'Università di Trento e dalla Provincia Autonoma di 

Trento. 

Fascicolo, 13 cc. ms. e a stampa 

 

 

475 {490}

"Disegno di legge 104, riforma istituzion[ale]" 

2004 novembre  - 2006 maggio 10  

Documentazione relativa al disegno di legge n. 104 'Il Governo dell'Autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della 

potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni, delle Comunità e della Provincia 

autonoma di Tento in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza': 

- progetto per un disegno di legge; 

- relazione al disegno di legge di Lorenzo Dellai e Ottorino Bressanini; 

- scheda del disegno di legge n. 104 di Ottorino Bressanini; 

- relazione dell'esame del disegno di legge n. 104 di Marco Depaoli; 

- testi del disegno di legge 2 marzo 2005, n. 104 e successive modifiche. 

Fascicolo, 198 cc. ms. e a stampa 

 

 

476 {491}

Circoscrizione Gardolo 

2005 febbraio - 2005 settembre  

Appunti di Fabio Giacomoni, articoli di giornale e materiale vario relativi alle elezioni circoscrizionali di Gardolo del 2005. 

Fascicolo, 66 cc. ms. e a stampa 

 

 



 

477 {492}

Discussione politica sulla riforma istituzionale 

2005 settembre 28  

Testo della discussione politica generale sulla riforma istituzionale della Commissione permanente del Consiglio provinciale, con a 

tema i disegni di legge n. 67 e n. 104. 

Fascicolo, 9 cc. a stampa 

 

 

478 {493}

Caso Unipol 

2005 dicembre 27 - 2006 gennaio 11  

Articoli di giornale relativi al coinvolgimento di politici italiani al caso Unipol per la scalata ad Antonveneta. 

Fascicolo, 10 cc. a stampa 

 

 

479 {494}

"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" 

2006  

Testo della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3: 'Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino'; appunti manoscritti di 

Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 51 cc. ms. e a stampa 

 

 

480 {495}

"Intervento del presidente della Provincia Autonomia di Trento [...]" 

2006 dicembre 15  

Intervento di Lorenzo Dellai reso al Consiglio provinciale in presentazione della manovra finanziaria 2007-2009 con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 30 cc. ms. e a stampa 

 

 

481 {496}

Nascita del PD trentino 

2007 gennaio 19 - 2007 dicembre 4  

Articoli di giornale e pubblicazioni web, relativi alla posizione di alcuni politici trentini, in particolar modo di Lorenzo Dellai 

esponente della Margherita, nei confronti del nascente Partito Democratico. 

Fascicolo, 66 cc. a stampa 

 

 



 

482 {497}

"Intervento del presidente della Provincia Autonomia di Trento [...]" 

2007 dicembre 7  

Intervento di Lorenzo Dellai reso al Consiglio provinciale in presentazione della manovra finanziaria 2008-2010 con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

483 {498}

Elezioni 2008-2009 

2008 novembre 11 - 2009 gennaio 18  

Appunti e articoli di giornale relativi al Partito Democratico trentino e al suo ruolo all'interno della politica trentina dopo le elezioni 

regionali del novembre 2008 e in vista delle elezioni amministrative del 3 maggio 2009. 

Fascicolo, 40 cc. ms. e a stampa 

 



 

serie  

Storia economica e sociale del Tirolo-Trentino Alto Adige, 1875 - 2008  {499}

 

 

37 fascicoli, 1 raccoglitore e 1 bozza di stampa 

 

Contenuto 

La serie è composta dalla documentazione eterogenea raccolta da Fabio Giacomoni per i suoi studi di storia economico-

sociale del Trentino Alto Adige.   

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

484 {500}

"Giardino d'infanzia" 

[1875]  

Documento originale relativo all'I.R. Istituto d'Insegnamento Magistrale e di Pratica femminile di Trento. 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 

 

485 {501}

"Aspetti storici, sociali e demografici" 

[1980-1990]  

Fotocopie della documentazione per la predisposizione del documento preliminare al piano urbanistico comprensoriale del 

comprensorio della Valle di Non. 

Fascicolo, 239 cc. a stampa 

 

 

486 {502}

"Clientelismo e mutamento politico" 

[1980 - 1990]  

Fotocopie di parte del volume 'Clientelismo e mutamento politico' con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 21 cc. ms. e a stampa 

 

 

487 {503}

"Quadro di riferimento per una lettura dei valori sociali dell'economia in Trentino" 

[1980-1990]  



 

Relazione 'Quadro di riferimento per una lettura dei valori sociali dell'economia in Trentino' e appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

488 {504}

"Tedeschi, partigiani e popolazioni nell'Alpenvorland" 

1983  

Fotocopie di alcune parti del testo 'Tedeschi, partigiani e popolazioni nell'Alpenvorland (1943-1945)' riguardante gli atti del 

convegno di Belluno, con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 72 cc. ms. e a stampa 

 

 

489 {505}

Welfare State 

 1984  

Fotocopie di saggi vari relativi al Welfare State con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni: 

- 'Risorse e limiti del ricorso alla solidarietà' di Chiara Saraceno; 

- 'Nuovi valori e nuovi attori per la rifondazione del Welfare State' di Achille Ardigò; 

- 'Le teorie della crisi del Welfare State: confronti per una prospettiva' di Pierpaolo Donati; 

- 'Modelli di politica sociale e terza dimensione' di Ivo Colozzi; 

- 'Gli aspetti scientifici attuali del problema del Welfare State e le domande emergenti' di Giovanna Rossi; 

- 'Dallo stato assistenziale al Welfare State' di Achille Ardigò; 

- 'Il paradosso del sociale e la riforma del servizio sanitario' di Achille Ardigò; 

- 'Una proposta e degli orientamenti per un rilancio sperimentale dei distretti socio-sanitari' di Achille Ardigò. 

Fascicolo, 96 cc. ms. e a stampa 

 

 

490 {506}

"Contributo allo studio della colletta nel Trentino medioevale" 

[1985-1991]  

Fotocopie del saggio 'Contributo allo studio della colletta nel Trentino medioevale' di Federico Seneca; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 14 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V4 

 

 

491 {507}

"Contributo allo studio della popolazione del Trentino nel XVII secolo' 

[1985-1991]  

Fotocopie del saggio 'Contributo allo studio della popolazione del Trentino nel XVII secolo' di Laura Debiasi. 



 

Fascicolo, 13 cc. a stampa  

Segnature precedenti: V4 

 

 

492 {508}

"Problemi economici e demografici del Trentino nei secoli XIII e XIV" 

[1985-1991]  

Fotocopie del saggio 'Problemi economici e demografici del Trentino nei secoli XIII e XIV' di Federico Seneca con introduzione di 

Roberto Cessi 'Per lo studio sistematico dei problemi di storia economico-sociale della regione trentina'; appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Italiano, latino 

Fascicolo, 47 cc. ms. e a stampa  

Segnature precedenti: V4 

 

 

493 {509}

"Delle condizioni economiche del Trentino" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie di parte del volume 'Delle condizioni economiche del Trentino' di Vittorio Riccabona pubblicato nel 1880. 

Fascicolo, 34 cc. a stampa 

 

 

494 {510}

Diete tirolesi 

[1985 - 1995]  

Fotocopie di alcune pagine del volume 'Vittorio de Riccabona (1844-1927) : problemi e aspetti del liberalismo trentino' di Maria 

Garbari, relazione di Marco Meriggi e appunti manoscritti di Fabio Giacomoni relativi alla storia delle diete tirolesi. 

Fascicolo, 16 cc. ms. e a stampa 

 

 

495 {511}

Il formaggio e i vermi 

[1985 - 1995]  

Fotocopie dell'introduzione al volume 'Il formaggio e i vermi: il cosmo di un mugnaio del '500' di Carlo Ginzburg, con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

496 {512}



 

"Sociologia rurale" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie del saggio 'Sociologia rurale' di Achille Ardigò con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 29 cc. ms. e a stampa 

 

 

497 {513}

"Storia sociale dell'Europa nel medioevo" 

[1988 - 1995]  

Fotocopie di parte del volume 'Storia sociale dell'Europa nel medioevo' di Otto Brunner con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 56 cc. ms. e a stampa 

 

 

498 {514}

"Dal tramonto del principato vescovile alla I guerra mondiale [...]" 

1988 giugno 10  

Relazione 'Dal tramonto del principato vescovile alla I guerra mondiale: percorsi e contraddizioni del regionalismo trentino' di Marco 

Meriggi con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 14 cc. ms. e a stampa 

 

 

499 {515}

Abolizione servitù 

[1990 - 2000]  

Fotocopie di parte del volume 'Cenni del Dottor Hasslwanter ai cari compatrioti sulla legge 17 agosto 1849 relativa allo 

svincolamento della gleba nel Tirolo e Vorarlberg'; fotocopie dell'ordine di abolizione delle servitù di Ferdinando I redatto nel 

settembre 1848; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 71 cc. ms. e a stampa 

 

 

500 {516}

"Alto Adige spartizione subito?" 

[1990 - 2000]  

Fotocopie di alcune parti del volume 'Alto Adige spartizione subito?' di Sabino Acquaviva e Gottfried Eisermann con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 16 cc. ms. e a stampa 

 

 



 

501 {517}

"Memorandum austriaco 8 ottobre 1956" 

[1990 - 2000]  

Copia del memorandum austriaco firmato nel 1956 relativo agli 'Accordi di Parigi' del 1946 sulla convivenza tra etnie differenti in 

Trentino Alto Adige. 

Fascicolo, 6 cc. a stampa 

 

 

502 {518}

Richiesta di autonomia a Francesco Giuseppe I 

[1990 - 2000]  

Copia della richiesta di maggiore autonomia dei Rappresentanti delle città e dei comuni del Tirolo italiano all'Imperatore Francesco 

Giuseppe I del 1871. 

Fascicolo, 1 c. a stampa 

 

 

503 {519}

"Contributi alla storia sociale e della popolazione in Austria" 

1991 ottobre 18  

Riassunti dei vari saggi contenuti nel volume 'Beiträge zur Bevölkerungs und Sozialgeschichte Österreichs' curato da Heimold 

Helczmanovszki. 

Fascicolo, 12 cc. a stampa 

 

 

504 {520}

"Ai martiri dell'ubbidienza" 

[1993]  

Fotocopie del saggio 'Ai martiri dell'ubbidienza: i monumenti ai caduti in Trentino ed in particolare nell'Alto Garda-Ledro e nella 

Vallagarina' di Aldo Miorelli pubblicato negli Annali del Museo Storico Italiano della Guerra. 

Fascicolo, 32 cc. a stampa 

 

 

505 {521}

"Le ricerche di storia locale in Alto Adige/Südtirol-Tirolo. Dalle origini ai giorni nostri" 

1995  

Fotocopie del saggio 'Le ricerche di storia locale in Alto Adige/Südtirol-Tirolo. Dalle origini ai giorni nostri' di Christoph Hartung 

von Hartungen con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 63 cc. ms. e a stampa 

 



 

 

506 {522}

"La verità sull'Alto Adige" 

[1995 - 2005]  

Fotocopie del testo 'La verità sull'Alto Adige' di Nicolò Carandini edito nel 1957. 

Fascicolo, 19 cc. a stampa 

 

 

507 {523}

Trascrizioni documenti 

[1995-2005]  

Trascrizione di alcuni documenti relativi alla storia del Trentino Alto Adige: 'Dal piano di riforma proposto dai 'rustici' convocati 

nella Dieta di Merano (30 maggio - 8 giugno 1525)'; 'Protesta di Calliano' (19 maggio 1848); 'Appello del conte Leopoldo Filippo di 

Kunigl ai deputati trentini (10 giungo 1848). 

Fascicolo, 6 cc. a stampa 

 

 

508 {524}

Personaggi della resistenza 

1995 marzo 10 - 2000  

Materiale vario inerente alcuni personaggi della resistenza: 'Mario Pasi nel 50° della morte'; '25 aprile 1999: commemorazione di don 

Narciso Sordo (1899-1945)'; 'I fratelli Giuseppe e Vittorio Gozzer, protagonisti della Resistenza italiana'; 'Riproduzione, a cura 

dell'A.N.P.I., delle motivazioni che accompagnano le medaglie d'oro alla resistenza concesse nel Trentino'. 

Fascicolo, 29 cc. a stampa 

 

 

509 {525}

"Forme ed organizzazione delle comunità nelle Alpi" 

1996  

Appunti relativi alle forme di organizzazione delle comunità montane nelle Alpi; fotocopie dell'articolo 'L'Euregio Tirolo non è un 

pericolo' di Peter Gasser; fotocopie dell'articolo 'A cavallo delle Alpi: un sondaggio sull'Euregio Tirolo' di Gunther Pallaver; appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni.  

Fascicolo, 25 cc. ms. e a stampa 

 

 

510 {526}

"La questione trentina" 

1996  

Fotocopie del volume 'La questione trentina. Dal Los von Trient al Trient los von...?' di Giampaolo Andreatta con appunti manoscritti 

di Fabio Giacomoni. 



 

Fascicolo, 61 cc. ms. e a stampa 

 

 

511 {527}

"Ernesta Battisti Bittanti" 

1996 gennaio 12  

Raccolta di articoli, lettere e saggi relativi ad Ernesta Bittanti moglie di Cesare Battisti. 

Fascicolo, 86 cc. ms. e a stampa 

 

 

512 {528}

Monumento ai caduti 

1997 agosto 16 - 1997 ottobre 28  

Materiale vario relativo alla richiesta di Aldo Miorelli di far erigere un monumento ai caduti trentini che durante la prima guerra 

mondiale indossavano la divisa austroungarica. 

Fascicolo, 13 cc. ms. e a stampa 

 

 

513 {529}

"Il maso chiuso : tutela giuridica nella realtà economico-sociale" 

1997 novembre 25  

Depliant del seminario "Il maso chiuso: tutela giuridica nella realtà economico-sociale" tenutosi a Trento il 25 novembre 1997 e 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento; sono presenti appunti manoscritti di Fabio 

Giacomoni. 

Fascicolo, 2 cc. ms. e a stampa 

 

 

514 {530}

"I trentini e la grande guerra, morire con un'altra divisa" 

1998 marzo 24  

Fotocopie dell'articolo 'I trentini e la grande guerra, morire con un'altra divisa' di Loris Taufer pubblicato sul quotidiano 'Alto Adige'. 

Fascicolo, 2 cc. a stampa 

 

 

515 {531}

"Seminario 2000" 

[1999] - 2000 maggio 4  

Appunti manoscritti, articoli di giornale e fotocopie di saggi utilizzati da Fabio Giacomoni per la preparazione del seminario di Storia 

Economica 'Le differenze regionali nello sviluppo italiano del XIX secolo'. 



 

Raccoglitore, 312 cc. ms. e a stampa 

 

 

516 {532}

Forestieri 

1999 dicembre 17 - 2002 gennaio 3  

Appunti manoscritti di Fabio Giacomoni relativi ad una ricerca sui forestieri nel contesto trentino. 

Fascicolo, 3 cc. ms. 

 

 

517 {533}

"Responsabilità cristiana della problematica sociale in Alto Adige" 

2001 luglio 18  

Fotocopie della lettera quaresimale del Vescovo Giuseppe Gargitter 'Responsabilità cristiana della problematica sociale in Alto 

Adige' e articolo di Pierangelo Giovannetti 'Gargitter l'incompreso'. 

Fascicolo, 17 cc. ms. e a stampa 

 

 

518 {534}

"Breve storia contemporanea dell'Alto Adige (1918-2002)" 

2002  

Opuscolo "Breve storia contemporanea dell'Alto Adige (1918-2002)" edito dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. 

Fascicolo, 13 cc. a stampa 

 

 

519 {535}

"Monumento alla Vittoria" 

2002 ottobre 19  

Articoli apparsi sul sito web del quotidiano 'L'Adige' relativi al referendum per il ripristino del nome Piazza della Vittoria a Bolzano 

precedentemente modificato in Piazza della Pace. 

Fascicolo, 6 cc. ms. e a stampa 

 

 

520 {536}

"Dissesti patrimoniali negli istituti di credito delle 'nuove province' dopo la prima guerra mondiale" 

[2003]  

Fotocopie del saggio 'Dissesti patrimoniali negli istituti di credito delle 'nuove province' dopo la prima guerra mondiale' di Andrea 

Leonardi, apparso in 'Mondo alpino: identità locali e forme d'integrazione nello sviluppo economico: secoli XVIII-XX' edito nel 

2003. 



 

Fascicolo, 8 cc. a stampa 

 

 

521 {537}

"Storia del Sudtirolo" 

2005  

Bozze di stampa del volume 'Il Sudtirolo dalla Contea alla Heimat' di Marius De Biasi edito da Praxis3 nel 2008. 

Bozza di stampa, 512 cc. a stampa 

 

 

522 {538}

"Fabbrini - Brunazzo" 

2008 maggio 23 - 2008 luglio 23  

Materiale vario relativo alla democrazia e alla qualità di vita in Trentino: 

- testo del rapporto di ricerca su 'La qualità della Democrazia in Trentino' a cura del gruppo di ricerca coordinato da Sergio Fabbrini; 

- testo del rapporto 'Come si vive in Trentino?'; 

- testo dell'articolo 'La democrazia messa a nudo' di Carlo Donolo. 

Fascicolo, 108 cc. a stampa 

 



 

serie  

Usi civici, 1983 - 2007  {539}

 

 

39 fascicoli 

 

Contenuto 

La serie è composta da materiale vario riguardante gli usi civici, diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività su 

beni appartenenti al demanio, a un comune o a un privato e da documentazione raccolta per lo studio delle Consortele, 

forma di proprietà collettiva specifica della Val di Rabbi, dove alla proprietà di beni (terreni e fabbricati) a fondovalle è 

collegato il diritto di sfruttare pascoli e boschi di una determinata zona montana.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Alfabetico 

 



 

sottoserie  

ASUC, demani civici, proprietà collettive e usi civici, 1983 - 2007  {540}

 

 

22 fascicoli 

 

Contenuto 

La sottoserie è formata da materiale riguardante la gestione, l'amministrazione, la storia e la conservazione dei demani 

civici e delle proprietà collettive trentine, in particolare è presente documentazione inerente le Amministrazioni dei beni 

di uso civico (ASUC).  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

523 {541}

Cadore e comunità montane venete 

1983 - 1986  

Articoli relativi agli usi civici nella zona del Cadore e nelle comunità montane del Veneto: 'Le <regole> cadorine fra tradizione e 

adeguamento' di Gian Candido De Martin; 'Gli usi civici ai <raggi x>' di Fiorello Zangrando. 

Fascicolo, 23 cc. a stampa 

 

 

524 {542}

"Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa" 

1986 settembre 15 - 1986 settembre 16  

Raccolta delle relazioni del simposio internazionale 'Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa' e appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 251 cc. ms. e a stampa 

 

 

525 {543}

"Gli usi civici nel Trentino" 

1988  

Opuscolo 'Gli usi civici nel Trentino', numero monografico del semestrale 'Dentronatura' pubblicazione a cura dell'Associazione 

Forestale del Trentino, con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 42 cc. ms. e a stampa 

 

 



 

526 {544}

Relazioni Luciano Raffaelli 

1990 novembre 8 - 1991 febbraio 01  

Testi delle relazioni di Luciano Raffaelli per il dott. Paolo Fuganti: 

- 'Le A.S.U.C. riformate'; 

- 'Situazione usi civici in Trentino'; 

- 'Ordinamento usi civici , ipotesi revisione'. 

Fascicolo, 63 cc. a stampa 

 

 

527 {545}

Appunti 

1994 settembre 23 - 2005 giugno 7  

Appunti vari di Fabio Giacomoni relativi alle Amministrazioni Separate Usi Civici. 

Fascicolo, 62 cc. ms. e a stampa 

 

 

528 {546}

"Stato legge 27-28" 

1999 ottobre 29  

Testo delle legge n. 1766 del 16 giugno 1927 'Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento 

degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 

maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751', e del Regio Decreto n. 332 del 26 

febbraio 1928 'Approvazione del regolamento per la esecuzione delle legge 16 giugno 1927, n. 1766 (2), sul riordinamento degli usi 

civici del Regno'. 

Fascicolo, 28 cc. ms. e a stampa 

 

 

529 {547}

Leggi e regolamenti degli usi civici in Trentino 

2001 giugno 7  

Testi di alcune leggi e regolamenti relativi agli usi civici in Trentino Alto Adige: 

- decreto del Presidente della Repubblica 'Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi 

civici', 17 luglio 1952, aggiornato al 31 marzo 1992; 

- Legge provinciale 'Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico', 16 settembre 1952, aggiornata al 31 dicembre 1994; 

- decreto del Presidente della Giunta Provinciale 'Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 

amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico' 11 novembre 1952, aggiornata al 31 dicembre 1994; 

- parte dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 

- decreto del Presidente della Giunta Provinciale 'Modifica del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 

1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico', 7 giugno 2001. 

Fascicolo, 13 cc. a stampa 



 

 

 

530 {548}

"Usi civici" 

2002 febbraio 10 - 2005 giugno 8  

Articoli di giornale e appunti manoscritti di Fabio Giacomoni relativi al dibattito sul nuovo disegno di legge provinciale in materia di 

usi civici. 

Fascicolo, 35 cc. ms. e a stampa 

 

 

531 {549}

Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico 

2002 marzo 6  

Testo della discussione in Consiglio della Provincia autonoma di Trento del disegno di legge 'Disciplina dell'amministrazione dei 

beni di uso civico' con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 90 cc. ms. e a stampa 

 

 

532 {550}

Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive 

2002 novembre 14 - 2004 novembre 12  

Materiale vario relativo alle riunioni scientifiche del Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà collettive 

dell'Università degli Studi di Trento:  

- 8^ riunione 'Cosa apprendere dalla proprietà collettiva; la consuetudine fra tradizione e modernità'; 

- 9^ 'Avevano tutto e nulla possedevano'; 

- 10^ 'Decolonizzazione e far emergere la proprietà collettiva'. 

Fascicolo, 49 cc. a stampa 

 

 

533 {551}

Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento 

2003 marzo 9 - 2003 ottobre 1  

Materiale vario relativo all'Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento, nata a 

Trento il 13 aprile 1987. 

Fascicolo, 20 cc. a stampa 

 

 

534 {552}

"Usi civici, giugno 2005" 



 

2003 marzo 12 - 2005 giugno 08  

Leggi e regolamenti inerenti gli usi civici in Trentino: 

- due copie del testo della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 'Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico'; 

- testo del decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg 'Regolamento di esecuzione delle legge provinciale 

13 marzo 2002, n. 5 'Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico'; 

- testo delle relazioni illustrative e tecniche della 'Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico'; 

- testo del disegno di legge 19 febbraio 2004, n. 32 'Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico'; 

- testo del disegno di legge 2 marzo 2004, n. 33/XIII 'Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico'; 

- testo del disegno di legge n. 42 'Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5'; 

- testo del regolamento anagrafico; 

- due copie del testo unificato dei disegni di legge n. 32 'Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico', n. 33 'Nuova 

disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico', n. 42 'Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5' e n. 44 'Nuova 

disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico'. 

Fascicolo, 150 cc. ms. e a stampa 

 

 

535 {553}

"Amministrazione dell'antica proprietà collettiva" 

2003 marzo 30  

Testo della relazione 'Amministrazione dell'antica proprietà collettiva' di Giovanni Gabrielli esposta a Sgonico (TS). 

Italiano, sloveno 

Fascicolo, 8 cc. a stampa 

 

 

536 {554}

Sentenze e ricorso T.A.R. 

2003 maggio 20 - 2004 marzo 22  

Testo del ricorso dell'Associazione Provinciale delle Amministrazioni Separate di Uso Civico della Provincia di Trento, della 

Frazione ASUC di Dimaro e della Comunità delle Regole di Spinale e Manez contro la Provincia Autonoma di Trento per 

l'annullamento della delibera della Giunta Provinciale n. 662 del 21 marzo 2003 relativa alla sospensione del diritto di uso civico; 

testo della sentenza del T.A.R. del Trentino Alto Adige per l'annullamento della delibera n. 662 della Giunta Provinciale; sentenza 

per l'annullamento del decreto del Presidente dela Giunta Provinciale n.3-124/Leg del 28 gennaio 2003 avente per oggetto 

'Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 - disciplina dell'Amministrazione dei beni di uso civico'; 

appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 39 cc. ms. e a stampa 

 

 

537 {555}

"Usi civici del Trentino: comunità libere per uno sviluppo ordinato delle montagne" 

2003 ottobre 5  

Opuscolo 'Usi civici del Trentino: comunità libere per uno sviluppo ordinato delle montagne' con le relazioni ufficiali del 109° 

congresso SAT svoltosi a Dimaro; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 



 

Fascicolo, 20 cc. ms. e a stampa 

 

 

538 {556}

Disegni di legge n. 406, 621, 653, 1131, 1183, 1241-A 

2003 ottobre 13 - 2003 ottobre 30  

Testo proposto dalle commissioni permanenti 2^ e 13^ riunite per la valutazione dei disegni di legge n. 406, 621, 653, 1131, 1183 e 

1241-A, relativi agli usi civici e alle proprietà collettive ed alcuni estratti. 

Fascicolo, 38 cc. a stampa 

 

 

539 {557}

"Patrimonio comune e responsabilità della Pubblica amministrazione [...]" 

2003 novembre 5 - 2003 novembre 26  

Contiene il depliant informativo del ciclo di incontri 'Patrimonio comune e responsabilità della Pubblica amministrazione nei 

confronti delle generazioni future', organizzato dal Comune di Trento; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 1 c. ms. e a stampa 

 

 

540 {558}

Materiale vario ASUC 

2003 novembre 7 - 2006 agosto 22  

Materiale vario relativo agli usi civici in Trentino e in Italia: sentenza n 395 anno 1992 'riordinamento degli usi civici'; legge 8 agosto 

1985, n 431 (Galasso) 'disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale'; relazione 'Regione Molise, usi 

civici tra passato e presente' di Antonio De Marco; articolo 'Usi civici, un patrimonio di tutti da difendere' di Franco de Battaglia; 

articolo 'ASUC: libertà è votare donna' di Nicoletta Aloisi; articolo 'Referendum sull'Asuc a suffragio universale' di Giacomo Eccher; 

'Stop All'Asuc <senza personalità>'; ' articolo 'Province autonome: Tn; novità in materia di  ASUC'; comunicato 'Usi civici, per la 

gestione contabile e finanziaria delle ASUC valgono i principi dell'ordinamento dei comuni' di Corrado Zanetti; appunti manoscritti 

di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 19 cc. ms. e a stampa 

 

 

541 {559}

Attività e legislazione delle ASUC 

2003 novembre 11  

Testo della circolare della Giunta Provinciale di Trento avente ad oggetto 'Amministrazioni Separate dei beni d'uso Civico, limite 

delle loro attività' del 23 novembre 1951 e testo del disegno di legge 'Amministrazione dei beni comunali e frazionali di uso civico' 

del 25 luglio 1972 proposto dall'assessore Enrico Panchieri con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 18 cc. ms. e a stampa 

 

 



 

542 {560}

"Usi civici: tra storia e contemporaneità" 

2004 aprile 27  

Invito all'incontro 'Usi civici: tra storia e contemporaneità' svoltosi a Trento a cura del Comune di Trento e appunti manoscritti di 

Fabio Giacomoni relativi alla conferenza. 

Fascicolo, 5 cc. ms. e a stampa 

 

 

543 {561}

Amministrazioni separate usi civici 

2005 - 2006 settembre 3  

Materiale vario relativo alle ASUC: 

- appunti di Fabio Giacomoni relativi agli Usi Civici e alle Amministrazioni Separate degli Usi Civici e la loro gestione; 

- articolo 'Province autonome. TN, novità in materia di ASUC'; 

- testo della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6: 'Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico'; 

- articolo 'In malga l'orgoglio delle ASUC'. 

Fascicolo, 26 cc. a stampa 

 

 

544 {562}

Suffragio universale Campodenno 

2006 ottobre 11 - 2007 febbraio 5  

Articoli di giornale e materiale vario relativi al referendum confermativo, promosso dal Comitato Spontaneo di 'Cittadini per il 

Suffragio Universale', per modificare lo Statuto del Comitato Asuc di Campodenno. 

Fascicolo, 47 cc. ms. e a stampa 

 



 

sottoserie  

Consortele di Rabbi, 1986 - 1999  {563}

 

 

17 fascicoli 

 

Contenuto 

Sottoserie formata dalla raccolta di materiale relativo alle consortele della val di Rabbi utilizzato per il convegno 'La 

figura e le opere del prof. Renzo Albertini; i problemi e i demani collettivi di Rabbi e del Carso' e per la pubblicazione 

del volume 'Contributi e documenti per la storia della Val di Rabbi' edito nel 1999.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Alfabetico per toponimo 

 

 

545 {564}

"Consortella Caldesa" 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto della consortela Caldesa approvato il 4 maggio 1968. 

Fascicolo, 8 cc. ms. e a stampa 

 

 

546 {565}

"Statuto: consortella Coleri" 

[1997-1999]  

Due copie dello statuto della consortela Coleri stilato il 21 aprile 1954. 

Fascicolo, 2 cc. ms. e a stampa 

 

 

547 {566}

"Fratte" 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto del regolamento della consortela Fratte; fotocopie di documentazione relativa alla consortela Fratte del 10 

marzo 1886 e 12 dicembre 1936. 

Fascicolo, 17 cc. ms. e a stampa 

 

 

548 {567}



 

"Consortela Malga Cercen" 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto della consortela Cercen registrato il 2 aprile 1959. 

Fascicolo, 13 cc. ms. e a stampa 

 

 

549 {568}

"Malga Fassa" 

[1997-1999]  

Fotocopia del'atto costitutivo della consortela Fassa registrato il 3 dicembre 1949. 

Fascicolo, 8 cc. ms. e a stampa 

 

 

550 {569}

"Statuto: regolamento consortella Malga Tremenesca" 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto della consortela Tremenesca redatto l'11 marzo 1952. 

Fascicolo, 5 cc. ms. e a stampa 

 

 

551 {570}

"Consortella Mandrie" 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto della consortela Mandrie firmato il 10 maggio 1956. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

552 {571}

"Statuto della consortella Monte Sole in Rabbi" 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto della consortela Monte Sole. 

Fascicolo, 4 cc. ms. e a stampa 

 

 

553 {572}

"Consortella 'Palù'" 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto della consortela Palù. 

Fascicolo, 11 cc. ms. e a stampa 



 

 

 

554 {573}

Consortela di Piazzola 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto dell'associazione agraria di diritto pubblico 'Consortela di Piazzola' approvato il 31 marzo 1990 e fotocopia 

del documento originale 'A Mengon Bortolo di Antonio procuratore dei consorti di Piazzola, Crespion e Somrabbi' relativo ai diritti 

di servitù del 1892. 

Fascicolo, 13 cc. ms. e a stampa 

 

 

555 {574}

"Regolamento del Monte consortella Plan di Rabbi" 

[1997-1999]  

Fotocopia del regolamento della consortela Plan di Rabbi approvato il 15 aprile 1932. 

Fascicolo, 8 cc. ms. e a stampa 

 

 

556 {575}

"Statuto della Consortela 'Polinar' in Rabbi" 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto della consortela Polinar redatto il 14 marzo 1987 e approvato dalla Giunta Provinciale di Trento il primo 

aprile 1988. 

Fascicolo, 11 cc. ms. e a stampa 

 

 

557 {576}

"Consortela Pozze di Cotorno nella Valle di Rabbi" 

1986 ottobre 16  

Copia conforme all'originale del regolamento della consortela di Pozze di Cotorno approvato il 5 marzo 1958. 

Fascicolo, 10 cc. ms. e a stampa 

 

 

558 {577}

"Rabbi" 

1997 ottobre 10 - 1999 gennaio 20  

Bozze di stampa dell'appendice documentaria del volume 'Contributi e documenti per la storia della Val di Rabbi' con le trascrizioni 

dei documenti riguardanti la valle di Rabbi; fotocopia di una carta topografica di Malè; fotocopie della pubblicazione 'Rabbi coi suoi 

monti e le sue acidule'; appunti di Fabio Giacomoni sulle consortele di Rabbi e il testo della relazione sulle Comunelle del Carso 



 

redatta da Marco Leghissa per il convegno 'La figura e le opere del prof. Renzo Albertini; i problemi e i demani collettivi di Rabbi e 

del Carso'. 

Italiano, latino, sloveno 

Fascicolo, 214 cc. ms. e a stampa e 1 b. 

 

 

559 {578}

"Consortella Saleci" 

[1997-1999]  

Fotocopia dello statuto della consortela Saleci. 

Fascicolo, 4 cc. ms. e a stampa 

 

 

560 {579}

"Adozione nuovo statuto della 'Consortela Stablasolo' di Rabbi" 

[1997-1999]  

Fotocopia del nuovo statuto della consortela Stablasolo approvato il 20 gennaio 1990. 

Fascicolo, 8 cc. ms. e a stampa 

 

 

561 {580}

"Regolamento della consortella Tonassica-Garbella" 

[1997-1999]  

Fotocopia del 'Regolamento della consortela Tonassica-Garbella' approvato all'unanimità dai comproprietari della consortela il 2 

maggio 1948. 

Fascicolo, 7 cc. ms. e a stampa 

 



 

serie  

Miscellanea, 1814 - 2009  {581}

 

 

28 fascicoli e 1 manoscritto 

 

Contenuto 

La serie è composta da appunti, documenti, articoli, saggi, e documentazione di argomento religioso; materiale 

eterogeneo non riconducibili ad altre serie o sottoserie dell'inventario.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Alfabetico 

 



 

sottoserie  

Appunti, 1975 - 2009  {582}

 

 

3 fascicoli 

 

Contenuto 

Sottoserie composta da alcuni appunti di Fabio Giacomoni di argomento vario e non riconducibili ad altre serie o 

sottoserie dell'inventario.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

562 {583}

Appunti vari 

[1975-2009]  

Appunti vari, manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 2 cc. ms. 

 

 

563 {584}

Concetto di 'storia' 

[1990 - 2002]  

Appunti relativi al concetto di storia e di storiografia espresso da studiosi, storici, politici e filosofi. 

Fascicolo, 3 cc. a stampa 

 

 

564 {585}

Lettera a Vita Trentina 

[1995 -2005]  

Bozza di una lettera di Fabio Giacomoni indirizzata al direttore del settimanale Vita Trentina. 

Fascicolo, 1 c. ms. e a stampa 

 



 

sottoserie  

Articoli, saggi e documenti, 1975 - 2007  {586}

 

 

15 fascicoli 

 

Contenuto 

Sottoserie composta da articoli di giornale, fotocopie di saggi o parte di essi, testi di relazioni e riproduzione di 

documenti riguardanti tematiche varie e non riconducibili ad altre serie o sottoserie dell'inventario.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

565 {587}

"Struttura e crisi del 'modello' economico-sociale veneto" 

1975  

Fotocopie dell'articolo di Massimo Cacciari "Struttura e crisi del 'modello' economico-sociale veneto. 

Fascicolo, 9 cc. a stampa 

 

 

566 {588}

"Storia delle mentalità" 

1983  

Fotocopie del saggio 'Storia delle mentalità. Storia delle resistenze ovvero le catene di lunga durata' di Michel Vovelle con appunti 

manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 12 cc. ms. e a stampa 

 

 

567 {589}

Rapporto Censis 1984 - 1985 

1984 - 1985 dicembre 9  

Fotocopie di alcune parti del Rapporto CENSIS sulla situazione sociale italiana del 1984 e 1985; articolo di Sebastiano Maffettone 

sul Rapporto CENSIS del 1985. 

Fascicolo, 28 cc. ms. e a stampa 

 

 

568 {590}



 

"Duecento immigrati negri fermati nel Napoletano" 

1984 settembre 7  

Articolo di argomento vario pubblicato nel 1984. 

Fascicolo, 1 cc. a stampa 

 

 

569 {591}

"Della mercatura e del mercante perfetto" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie del volume 'Della mercatura et del mercante perfetto' di Benedetto Cotrugli Raguseo, edito nel 1573 a Venezia. 

Fascicolo, 117 cc. a stampa 

 

 

570 {592}

"Discorso pronunciato da Benedetto Croce" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie del testo del discorso di Benedetto Croce pronunciato il 24 maggio 1929 davanti al Senato del Regno in occasione della 

stipulazione del Concordato tra Stato Italiano e Santa Sede. 

Fascicolo, 4 cc. a stampa 

 

 

571 {593}

"Elite e/o democrazia" 

[1985 -1995]  

Fotocopie di alcune pagine del volume 'Elite e/o democrazia' di Roberto Michels. 

Fascicolo, 12 cc. a stampa 

 

 

572 {594}

"Il medico giovane instruito ne' i suoi doveri e condotto al letto dell'ammalato" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie del volume 'Il medico giovane instruito ne' i suoi doveri e condotto al letto dell'ammalato' di Luigi Angeli, pubblicato nel 

1793; con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 50 cc. ms. e a stampa 

 

 

573 {595}

"Teoria della giustizia" 

[1985 -1995]  



 

Fotocopie di alcune pagine del volume 'Teoria della giustizia' di John Rawls; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 17 cc. ms. e a stampa 

 

 

574 {596}

"Ferdinand Tönnies" 

1987 aprile 24 - 1987 aprile 25  

Relazioni degli interventi al convegno internazionale 'Comunità e società oggi a 100 anni dalla pubblicazione di <Gemeinschaft und 

Gesellschaft> di Ferdinand Tönnies' svoltosi a Merano; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Italiano, tedesco 

Fascicolo, 206 cc. ms. e a stampa 

 

 

575 {597}

"Congress of the United States" 

[1990 - 2000]  

Riproduzione del documento redatto dopo il I Congresso degli Stati Uniti d'America nel 1789. 

Inglese 

Fascicolo, 1 c. a stampa 

 

 

576 {598}

"A22, dalle mazzette alla sentenza" 

[1996 febbraio 18]  

Testo della sentenza del Tribunale di Trento nei confronti di Enrico Panchieri e altre 15 persone per il giro di tangenti legate 

all'Autostrada del Brennero, con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 18 cc. ms. e a stampa 

 

 

577 {599}

Articoli vari 2000-2007 

2000 giugno 24 - 2007 marzo 20  

Articoli di argomento vario pubblicati dal 2000 al 2007 con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 76 cc. ms. e a stampa 

 

 

578 {600}

"Reputazione" 

2006 settembre 20  



 

Saggio di Marella Caramazza e Caterina Carrol 'La reputazione come valore fondamentale della strategia delle aziende' apparso sul 

sito di 'Fondazione ISTUD' con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 3 cc. ms. e a stampa 

 

 

579 {601}

"Marx, Gramsci e la rivoluzione oggi possibile" 

2006 dicembre 15  

Testo dell'articolo di Bruno Jossa "Marx, Gramsci e la rivoluzione oggi possibile". 

Fascicolo, 10 cc. a stampa 

 



 

sottoserie  

Religione, 1814 - 2007  {602}

 

 

10 fascicoli e 1 manoscritto 

 

Contenuto 

Sottoserie composta da articoli di giornale, fotocopie di saggi o parte di essi, testi di encicliche papali, relazioni, 

documenti originali, e appunti riguardanti alcune tematiche religiose.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Cronologico 

 

 

580 {603}

"Memoria del metodo che suol praticare la confraternita del Santissimo Sacramento" 

1814 agosto 1  

Manoscritto originale della Congregazione del Santissimo Sacramento e Carità Cristiana di Rovereto relativo al corretto svolgimento 

dei vari uffici liturgici e delle funzioni religiose nel corso dell'anno.  

Manoscritto, 33 cc. ms. 

 

 

581 {604}

"Territorio e religione" 

1976 giugno  

Fotocopie del saggio di Gustavo Guizzardi "Territorio e religione" con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 8 cc. ms. e a stampa 

 

 

582 {605}

"Folklore, magia, religione" 

[1985 - 1995]  

Fotocopie del saggio 'Folklore, magia, religione' di Carlo Ginzburg con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 39 cc. ms. e a stampa 

 

 

583 {606}

Settimanale Vita Tentina 

1989 agosto 6 - 1990 ottobre 7  



 

Copie del settimanale 'Vita Trentina' con appunti manoscritti di Fabio Giacomoni relativi prevalentemente ad articoli inerenti il tema 

della famiglia. 

Fascicolo, 154 cc. ms. e a stampa 

 

 

584 {607}

"Comunità cristiane e futuro delle Venezie" 

[1990]  

Testo della relazione introduttiva di Renzo Gubert al convegno 'Comunità cristiane e futuro delle Venezie' tenutosi a Grado dal 28 

aprile al 1° maggio 1990; appunti manoscritti di Fabio Giacomoni. 

Fascicolo, 23 cc. ms. e a stampa 

 

 

585 {608}

"Don Lorenzo Milani" 

[1995-2005]  

Elenco di citazioni tratte dagli scritti di don Lorenzo Milani. 

Fascicolo, 1 c. a stampa 

 

 

586 {609}

"Pio IX e la 'Presa di Roma' del 20 settembre 1870" 

2002 dicembre 18  

Fotocopie del saggio 'Pio IX e la <Presa di Roma> del 20 settembre 1870' di Giovanni Sale apparso sul sito de 'La civiltà cattolica'. 

Fascicolo, 14 cc. a stampa 

 

 

587 {610}

"Il compendio della dottrina sociale della Chiesa" 

2004 dicembre 1  
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Cloz    127 
  
Commezzadura    128 
  
Condino    131, 132, 133, 141, 276 
  
Coredo [Italia - Trentino-Alto Adige - Trento]    38, 134, 135 
  
Corné    136 
  
Cort    237 
  
Covelo    137 
  
Creto    138 
  
Croviana    139, 140 
  
Cusone    138 
  
Daone    141 
  
Dardine    142, 283 
  
Darfo    143 
  
Darzo    143 
  
Dasindo    326 
  
Deggiano    144 
  
Denno    145, 146, 293 
  
Dercolo    146 
  
Dermulo    147 
  
Dimaro    148, 261, 555 
  
Don    149, 250 
  
Dorsino    150, 151 
  
Dro    152 
  
Fai    153 
  
Faver    154 
  
Favrio    155 
  



 

Fisto    156 
  
Folgaria    157, 158 
  
Fondo    159 
  
Fontanedo    253 
  
Fornace    160 
  
Frugone    72 
  
Gardolo    452 
  
Giovo    161 
  
Giudicarie    162 
  
Giudicarie Esteriori    162 
  
Giustino    163, 164 
  
Grado    607 
  
Grauno    165 
  
Grigno    166 
  
Grumes [Italia - Trentino-Alto Adige - Trento]    167 
  
Isera    168 
  
Javrè    169 
  
Lana/Lana (BZ)    375 
  
Lardaro    170 
  
Larzana    237 
  
Lasino    171 
  
Lavarone    172 
  
Lavis    173 
  
Lenzima    174 
  
Levico    175, 176 
  
Levico Terme    448 
  
Levido    138 
  
Livo    95, 198, 199 
  
Lizzana    177, 178, 179 
  
Lizzanella    180 
  
Lodrone    181 
  



 

Lomaso    182 
  
Lomasone    326 
  
Lover    183 
  
Lundo    184 
  
Magasa    185 
  
Magras    186 
  
Malè (TN)    140, 187, 577 
  
Malgolo    258 
  
Malosco    188, 189 
  
Marano d'Isera    190 
  
Marco    191, 337 
  
Margone    192 
  
Massimeno    193 
  
Mattarello    194 
  
Meano    195, 196 
  
Mechel    197 
  
Merano    375 
  
Mezzalone    198, 199 
  
Mezzolombardo    200 
  
Migazzone    92 
  
Molina di Fiemme    379 
  
Molina di Mori    201 
  
Mollaro    283 
  
Monclassico    202, 238 
  
Mondrone    203 
  
Monte della Vacca 

Vedi Montevaccino  
   

  
Montes    204 
  
Montevaccino    205 
  
Mori    42, 206, 240 
  
Mortaso    207, 208 
  
Nago    209 



 

  
Nanno    210, 211 
  
Noarna    212 
  
Noriglio    213 
  
Novaledo    252 
  
Novaline di Mattarello (Trento)    194 
  
Oltresarca    214, 215 
  
Ortisetto    330 
  
Ospedaletto    216 
  
Ossana    217 
  
Padergnone    324 
  
Panchià    218 
  
Patone    219 
  
Peio    220 
  
Pergine    221 
  
Piazzo (Villalagarina)    222 
  
Pieve di Bono    141, 170, 223, 253 
  
Pieve Tesino    224 
  
Pilcante    225 
  
Piné    226, 276 
  
Pinzolo    227, 228, 229, 230, 231, 430 
  
Por    232 
  
Portolo    210 
  
Povo [Italia - Trentino-Alto Adige - Trento]    233, 375 
  
Prà Rodont, località di Pinzolo    96 
  
Pranzo    234 
  
Pré    235 
  
Pré di Ledro [Italia - Trentino-Alto Adige - Trento - Molina di 
Ledro]  

  235 

  
Predazzo    236, 314 
  
Preore    237 
  
Pressano (Lavis)    173 
  



 

Presson    238 
  
Priò    239 
  
Quadra (Bleggio Superiore)    376 
  
Quetta    241 
  
Rabbi    242 
  
Rallo    261 
  
Ranzo    243 
  
Revò    244, 245 
  
Riccomassimo    246 
  
Riva del Garda    247, 373 
  
Roma    11 
  
Romagnano    248 
  
Romallo    261 
  
Romarzollo    249 
  
Romeno    250, 251 
  
Roncegno    252 
  
Roncone    162, 253 
  
Ronzo    254 
  
Ronzone    188, 189, 255, 262 
  
Rovereto    375 
  
Rumo    261 
  
Salorno [Italia - Trentino-Alto Adige - Bolzano]    257 
  
Salter    258 
  
Samoclevo    259 
  
Sant'Ilario di Rovereto    280 
  
Sanzeno    281, 282 
  
Sardagna    260 
  
Sarnonico    188, 189, 261, 262, 263 
  
Scanna    264 
  
Sclemo    265 
  
Scurelle    266 
  



 

Segno    239, 283 
  
Segonzano    267 
  
Segonzone    183 
  
Seio     188, 189, 268 
  
Selva    175, 176 
  
Sevignano    269 
  
Sfruz    134, 270 
  
Sgonico    553 
  
Smarano    134, 270, 271, 272, 330 
  
Sover    273 
  
Spormaggiore    274 
  
Stati Uniti d'America (USA)    374, 597 
  
Stenico    275 
  
Storo    276, 277 
  
Stumiaga    278 
  
Susà    279 
  
Taio    283, 284 
  
Tassullo    261, 285 
  
Tavodo    150, 286 
  
Tavon    287, 288 
  
Telvana    289 
  
Telve    290, 291 
  
Telve di Sopra    291 
  
Terlago    292 
  
Termenago    330 
  
Termon    293 
  
Terragnolo    294 
  
Tesino    295 
  
Tiarno di Sotto    296 
  
Tierno    297 
  
Tione di Trento    298 
  



 

Ton    299 
  
Torbole    209 
  
Torcegno    290 
  
Torino    451 
  
Torra    283 
  
Trambileno    300 
  
Trento    21, 31, 42, 248, 301, 302, 303, 304, 343, 344, 373, 

374, 375, 386, 388, 391, 398, 403, 405, 411, 453, 
454, 457, 466, 474, 489, 529, 560 

  
Tres    283, 305, 306 
  
Troiana    117 
  
Tuenetto    283 
  
Tuenno    307 
  
Val di Non    159, 239, 309, 310, 311 
  
Val di Rabbi    242, 577 
  
Val di Sole    148, 309, 310, 311 
  
Val Terragnolo [Italia - Trentino-Alto Adige - Trento]    294 
  
Vallarsa    312 
  
Valle di Fassa    313 
  
Valle di Fiemme    314, 315, 316 
  
Valle di Gresta    254, 308 
  
Valle di Ledro    317, 464 
  
Valle di Non    501 
  
Valle Rendena    379 
  
Valli Giudicarie    276 
  
Valsorda    194 
  
Valvestino (BS)    185 
  
Varignano    318 
  
Vasio    319 
  
Verla (Giovo)    161 
  
Vermiglio    320 
  
Vervò    305, 321, 322, 323 
  



 

Vezzano    324 
  
Vigo Cavedine, frazione di Cavedine    327 
  
Vigo d'Anaunia 

Vedi Vigo di Ton, frazione di Ton  
   

  
Vigo di Ton    325 
  
Vigo Lomaso, frazione di Comano Terme    326, 328 
  
Vigolo Baselga    329 
  
Vigolo Vattaro    330, 331 
  
Villa Lagarina    130, 334 
  
Villa Rendena    332, 333 
  
Villamontagna    335 
  
Vion    283, 336 
  
Volano    337 
  
Zambana    153 
  

              
 
 

 


