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Fondo 
Manoscritti della “Biblioteca trentina” di Giovanni Pedrotti 
1492 marzo 30 - 1907 gennaio [...] (con documenti dal 23 novembre 1144 e fino al 1929 in copia) 
 
unità 139; metri lineari 3,56 
 
Storia archivistica 

Una nota del giurista e storico Francesco Menestrina, pubblicata nel 1912 sulla rivista trentina 
“Pro cultura”, portava a conoscenza che il “sig. Giovanni Pedrotti di Trento” aveva “recentemente” 
acquistato l’intera “biblioteca trentina” del conterraneo Pietro Zanolini. 

La circostanza è confermata da un appunto rintracciato nel diario personale di Giovanni Pedrotti, 
alla data 23 marzo 1912, che precisa anche la cifra versata per l’acquisto:  

“La mattina viene Pierino [Pietro Pedrotti, fratello minore di Giovanni] con Dal Dosso. Egli si reca da 
Zanolini e prende in consegna la biblioteca comperata da me la quale oggi stesso viene trasportata in casa 
mia. Sborsato per essa 4000 corone”.1 

In gran parte, i manoscritti appartenenti a quella collezione sono gli stessi che oggi costituiscono, 
assieme a più di 5000 testi a stampa, la così denominata “Biblioteca trentina” di Giovanni Pedrotti 
presso la Biblioteca civica “Cesare Battisti” di Bolzano. Lo possono confermare sia un confronto 
tra i contenuti dei documenti di Bolzano e i quindici titoli “principali” dei manoscritti della 
“biblioteca trentina del dottor Pietro Zanolini” segnalati da Menestrina su “Pro cultura” già nel 
1910, sia le annotazioni autografe di Zanolini, con date dal 1902 al 1904, presenti su diversi dei 
manoscritti oggi conservati a Bolzano. 

Fu sempre Menestrina, nel 1910, a informare che Pietro Zanolini, all’epoca imperial regio 
segretario di finanza a Trento, aveva colto le opportunità offerte dai suoi periodi di servizio 
nell’amministrazione austriaca a Cavalese, Cles e Riva (oggi Riva del Garda) per “raccogliere 
ovunque, con grande diligenza e talora con spesa non lieve, quanti stampati e manoscritti relativi 
alla storia del paese gli fu dato di trovare”. 

Pietro Zanolini, collezionista di memorie patrie oltre che erudito compilatore di storia locale,2 
diede conto delle modalità seguite nell’acquisizione dei manoscritti servendosi di note che appose 
o allegò ai documenti e che almeno parzialmente sono giunte sino a noi. Grazie a questi 
promemoria autografi, è dato di sapere che egli preservò da “sicura rovina e dispersione” preziosi 
atti recuperati dal Castello del Buonconsiglio di Trento (1892)3 e dal castello di Sonnenburg presso 
Innsbruck (1893).4 Invece due volumi di consulti legali settecenteschi di Romedio Chilovi vennero 
“per miracolo salvati nel 1898 in Cles in una bottega di spaccio tabacchi”.5 Nel 1895 un 
manoscritto originale di Giangrisostomo Tovazzi (1776) venne comperato da Zanolini presso un 
non meglio precisato personaggio della famiglia Varesco di Panchià.6 E ancora, la Neuere Geschi-

                                                 
1 Fondazione Museo Storico del Trentino, Arch. AL, b. 8, fasc. 10: Diari e notes di Giovanni Pedrotti, a. 1912, cc. 13v-

14r. 
2 P. ZANOLINI, Memorie storiche sulla chiesa e sugli arcipreti di Riva, Riva del Garda (TN), Miori, 1903; Idem, La 

chiesa di S. Michele di Riva: cenni storici, Riva del Garda (TN), Miori, 1904. Delle due opere esiste una ristampa 
anastatica, curata da Mauro Grazioli, in “Il Sommolago; periodico di arte, storia e cultura”, a. 7, n. 1 (aprile 1990), 
pp. 11-81. Si deve a Zanolini anche una trattazione sulle Norme sulla temporanea esenzione dall'imposta casatico 
per nuove costruzioni di case e per abitazioni operaie accordata dalle leggi dei 25 marzo 1880 B.L.I. n.° 39 e degli 
8 luglio 1902 B.L.I. n.° 144: con un'appendice di formulari, Riva del Garda (TN), Miori, 1902. 

3 nn. 33, 34, 151 
4 n. 70 
5 nn. 31-32 
6 n. 110 
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chte von Deutschland di Ludwig von Egckher, insieme con altre 101 opere già appartenute alla bi-
blioteca di questo funzionario ed erudito bavarese, pervenne a Zanolini alla morte di Tommaso 
Michele Valle di Trento (1873), il cui fratello Carlo le aveva acquistate all’asta ad Arnberg nel 
1828.7 

In diversi casi, tuttavia, si è di fronte a copie oppure a traduzioni di testi a stampa o manoscritti 
esistenti presso persone private o enti laici ed ecclesiastici, redatte da una mano nella quale si può 
riconoscere quella dello stesso Zanolini.8 A questi è inoltre riferita la paternità di quattro opere 
autografe: una Storia di Folgaria del 1882, un saggio Nobiltà e gloria militare dei Madruzzo del 
1884, una Cronaca del ducato di Trento sotto i re longobardi, franchi, germani del 1887, nonché 
un’Appendice di memorie storiche sul paese di Ziano priva di data.9 

Non tutti i manoscritti della “Biblioteca trentina” di Bolzano provengono però dalla vendita che 
Zanolini effettuò a Giovanni Pedrotti: tre unità sono infatti da considerare delle trascrizioni, 
talvolta con aggiunte, di testi a stampa editi tra il 1926 e il 1929.10 A un esame grafico, poi, la 
mano del copista attivo su queste tre opere va identificata con quella di Pedrotti, al quale si può 
ascrivere altresì la copia delle Memorie di gioventù di Carlo Perini, databili alla seconda metà del 
XIX secolo.11 

È noto che la “Biblioteca trentina” di Pedrotti, costituita dai manoscritti descritti nel presente 
inventario e dalle oltre 5000 opere a stampa già citate in precedenza, ebbe sistemazione nella villa 
dell’illustre irredentista e studioso a San Rocco di Villazzano, presso Trento. Né va dimenticato 
che Pedrotti possedeva anche un’“altra biblioteca”, una “biblioteca generale”, ereditata in linea 
paterna e incrementata da lui, dalla moglie e dai figli, ubicata nella residenza urbana di via Manci a 
Trento.12 

Con disposizione testamentaria olografa del 21 gennaio 1935, Giovanni Pedrotti lasciava la sua 
“biblioteca trentina” al figlio Paolo, “sperando che ne abbia cura”, e destinava “l’altra biblioteca” 
ai figli Antonio e Alberto, “che se la divideranno secondo i loro gusti”.13 

Nel 1951, a tredici anni dalla scomparsa di Giovanni Pedrotti, il figlio Paolo vendeva i testi a 
stampa e i volumi e opuscoli manoscritti della “biblioteca trentina” alla Biblioteca civica “C. 
Battisti” di Bolzano.14 Per contro, più di 2600 libri dell’“altra biblioteca”, che il testamento di 
Giovanni del 1935 aveva confermato distinta da quella “trentina”, venivano donati nel 1954 dagli 
eredi Pedrotti alla Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) e oggi sono parte integrante del 
patrimonio della Biblioteca della Montagna-SAT a Trento. 
 
Descrizione 

Numerose tipologie documentarie sono presenti nei manoscritti della “Biblioteca trentina” di 
Pietro Zanolini-Giovanni Pedrotti: si passa da carte di regola di comunità a consulti legali, da 
                                                 
7 n. 93 
8 nn. 37, 74, 79, 96, 109, 111, 116, 134, 135, 139 
9 Rispettivamente, nn. 4, 97, 128, 78 
10 nn. 42, 149-150 
11 n. 148 
12 “Nella sua biblioteca – fornita di parecchie migliaia di volumi, tra cui una ricca collana di opere sul Trentino, e 

provvista di un completo schedario – egli [Giovanni Pedrotti] trascorreva molte ore della sua operosa giornata”: G. 
MARZANI, Giovanni Pedrotti: la vita e l’opera, Quaderno della rivista “Trentino”, 16 luglio 1939, p. 11. 

13 Biblioteca comunale di Trento, BCT9-2/12. Informazioni fornite da Claudio Ambrosi. 
14 Archivio Storico Città di Bolzano, Fondo Comune di Bolzano, Sezione di ordinamento italiano, Registri delibere, a. 

1951, vol. I, seduta GM del 08.05.1951, delibera n. 490/11547 “Approvazione spesa per l'acquisto di libri per la Bi-
blioteca Comunale”. Il proprietario della biblioteca Paolo Pedrotti vendeva al Comune di Bolzano ca. 2000 volumi e 
3600 opuscoli nonché numerosi manoscritti su Alto Adige, Trentino e Tirolo. Il Comune comprava la biblioteca Pe-
drotti al costo di Lire 700.000 + IGE con un contributo provinciale di Lire 250.000. 
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testamenti a lettere private, da atti processuali a protocolli dietali, da patenti di nobiltà a cronache 
di paese, da componimenti poetici sino a un Kochbuch (libro di cucina) anonimo d’ambito 
austriaco del primo Ottocento. La natura miscellanea della raccolta dipende, come si è visto, dagli 
interessi eruditi di Pietro Zanolini e dalle modalità a cui questi fece ricorso per l’acquisizione dei 
singoli pezzi. 

Il valore storico di molti manoscritti appartenenti alla collezione Zanolini-Pedrotti è senz’altro 
cospicuo. In primo luogo si possono citare, al riguardo, il registro delle patenti degli ufficiali del 
Principato Vescovile di Trento (1539-1681)15 e la serie di protocolli degli affari trattati nelle diete 
provinciali tirolesi (1508-1596).16 L’uno e l’altra provengono senza dubbio dall’archivio della 
Cancelleria Principesco-Vescovile di Trento,17 al pari di altri, antichi atti che Zanolini recuperò dal 
castello del Buonconsiglio della città atesina e che inserì nella sua raccolta.18 Nonostante 
l’interesse storico-archivistico che riveste, questo materiale è rimasto pressoché ignoto agli 
studiosi trentini e non solo. 

Rilevanti sui piani interconnessi quantitativo e qualitativo risultano inoltre due distinte serie 
documentarie risalenti alla fase storica di passaggio tra l’Antico e il Nuovo Regime. La prima è 
costituita dagli atti del magistrato delle valli di Non e di Sole (1790-1806),19 la seconda è formata 
da decreti e lettere d´ufficio del Regno di Baviera e del Regno Italico afferenti alle fondazioni pie e 
alla Congregazione di Carità di Trento (1806-1812).20 

Tra i testi che permettono di approfondire le vicende di realtà ‘locali’ del Principato Vescovile 
trentino in età moderna, degne di menzione sono le copie e traduzioni di statuti, decreti, privilegi, 
sentenze, accordi relativi alla contea e alla città di Arco dal 1144 al secolo XVIII rilegate in un 
solo volume.21 

Un elevato numero di manoscritti attiene invece alla storia politica e religiosa, nonché alle 
consuetudini giuridiche della Magnifica Comunità di Fiemme.22 Vi si annoverano due opere 
autografe di Nicolò Antonio Vanzetta, definito dallo stesso Zanolini “padre della storia di 
Fiemme” in una nota alla prima di esse. Si tratta delle Osservazioni preliminari sulla popolazione 
e sullo stato della comunità e valle di Fiemme avanti all´anno 1110, in cui s´aggregò al Principato 
di Trento (senza data),23 nonché delle Notizie topografico-statistiche della valle di Fiemme, ora 
giudizio distrettuale di Cavalese ed anteriormente la Magnifica Comunità di Fiemme (1837).24 

Peraltro, i manoscritti della “Biblioteca trentina” offrono anche spazi d’indagine sulla pratica 
giurisprudenziale nella terra trentina del secolo XVIII. Sono in tutto tredici i volumi contenenti le 
minute di consulti in legge stesi da Giovanni Francesco e Francesco Vigilio Barbacovi, da 
Romedio Chilovi e da Antonio Luigi Prati, dei quali il primo fu giudice della Contea di Arco 
(1731-1734), e gli altri detennero cariche prestigiose nell’amministrazione principesco-vescovile.25 

                                                 
15 n. 150 [bis] 
16 n. 86 
17 La segnatura “Capsa 12, n° 6” (sec. XVII o sec. XVIII) apposta sul Landtag Abschid del 1567 è della stessa tipolo-

gia riscontrabile su diversi fascicoli e documenti dei secc. XVII e XVIII conservati in Archivio di Stato di Trento, 
Archivio del Principato Vescovile, Atti Trentini, Serie I. 

18 nn. 33, 34, 151. Si può aggiungere il n. 36. 
19 nn. 51-66 
20 nn. 152-153 
21 n. 11 
22 nn. 10, 17, 18, 73, 76-78, 110, 112, 116, 117, 123, 129 
23 n. 117 
24 n. 129 
25 nn. 22-24, 31, 32, 67-69, 87-91 
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Merita infine una segnalazione il quaderno settecentesco che offre descrizioni e disegni di 
Monumenta antiquitatis romanæ collecta in agro tridentino et per Tyrolim, opera originale 
dell’erudito tirolese e funzionario teresiano Joseph von Sperges.26 

Più in generale, la lettura dei manoscritti della collezione Zanolini-Pedrotti consente di 
approfondire e riflettere su molteplici problematiche che concernono la storia trentina in epoca 
moderna: come l’attività degli organismi centrali del governo principesco-vescovile, i rapporti 
politici e fiscali tra i principi ecclesiastici e la Provincia del Tirolo, i privilegi e le consuetudini 
rivendicati dalle comunità delle valli trentine, le controversie tra comuni rurali e ordini religiosi, 
l’obbligo di residenza più o meno rispettato dagli aristocratici canonici presso la Cattedrale di San 
Vigilio, l’apprendimento dell’“arte negoziaria et merchantille” nella piccola città di Trento. 
 
Lingua 
Italiano, latino, tedesco, francese, greco, dialetto roveretano, dialetto veneziano, latino 

maccheronico 
 
Ordinamento 

La raccolta è in gran parte dotata di una numerazione di corda databile alla prima metà del XX 
secolo. Risultano mancanti le segnature: 43-50, 71, 81-85, 99, 103, 114-115, 144, 146-147. La 
classificazione 150 è ripetuta una volta. 

Ai fini del presente inventario, si è scelto di mantenere la numerazione progressiva antica. In co-
da alla raccolta sono stati collocati sei pezzi privi di segnatura, suddivisi in manoscritti e in opere a 
stampa, e organizzati cronologicamente. 

Diciannove tra volumi e opuscoli manoscritti recano classificazioni alfanumeriche attribuibili al 
periodo in cui la collezione appartenne a Giovanni Pedrotti (1912-1938): es. “A 2/60”, “V 3/14”, 
“Z 2/1”. 

Anche tre volumi a stampa sono provvisti di segnatura alfanumerica, a testimonianza di un ordi-
namento ancora diverso. Vi si può riconoscere la mano di Giovanni Pedrotti: “ii I”, “ii II”, “ii III”. 
 
La documentazione è stata prodotta da 
Pedrotti, Giovanni (1867 maggio 26 – 1938 luglio 15) 
 
La documentazione è conservata da 
Biblioteca civica “Cesare Battisti” di Bolzano 
 
Bibliografia 
GRAZIOLI M., Sulle antiche chiese di Riva del Garda, “Il Sommolago: periodico di arte, storia e 

cultura”, a. 7, n. 1 (aprile 1990), pp. 5-9 
MARZANI G., Giovanni Pedrotti: la vita e l’opera, Quaderno della rivista “Trentino”, 16 luglio 

1939 
MENESTRINA F., La biblioteca trentina del d.r Pietro Zanolini, “Pro cultura: rivista bimestrale di 

studi trentini”, n. 1 (1910), pp. 45-47 
MENESTRINA F., La biblioteca trentina del d.r Zanolini, “Pro cultura: rivista bimestrale di studi 

trentini”, 3 (1912), p. 146 
 
 

                                                 
26 n. 118 
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Modalità di consultazione 
La raccolta è conservata nella Sala Pedrotti al 2° piano della Biblioteca e può essere consultata esi-
bendo un documento di identità. 
 
Nota dell’archivista 
Si ringraziano per la collaborazione Claudio Ambrosi, Luciano Borrelli, Ermanno Filippi, Italo 
Giordani, Silvano Groff, Fiorella Menini, Marco Stenico e Caterina Tomasi 
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1. 
Tommaso Michele Valle, Memorie storiche con copie di documenti servienti alla storia del 
Comune di Folgaria raccolte e trascritti da Tommaso figlio del medico dottor Cristiano Valle 
vicino folgaretano, vol. I 
1846 giugno [...] - 1858 ottobre 5 
c.  417 n.n. 
italiano, latino, tedesco 
Sul frontespizio, di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX: “Volume primo” 
 

2. 
Tommaso Michele Valle, Memorie storiche con copie di documenti servienti alla storia del 
Comune di Folgaria raccolte e trascritti da Tomaso figlio del medico dottor Cristiano Valle vicino 
folgaretano, vol. II 
1846 giugno [...] - 1858 ottobre 5 (frontespizio di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX 
o XX) 
c. 357 n.n. 
italiano, latino, tedesco 
 

3. 
Tommaso Michele Valle, Memorie storiche con copie di documenti servienti alla storia del 
Comune di Folgaria raccolte e trascritti da Tomaso figlio del medico dottor Cristiano Valle vicino 
folgaretano, vol. III 
1846 giugno [...] - 1858 ottobre 5 (frontespizio di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX 
o XX) 
c. 365 n.n. 
italiano, latino, tedesco 
 

4. 
Pietro Zanolini, Storia di Folgaria 
1882 
p. 1054 (indice allegato n.n.) 
italiano, latino, tedesco 
Legatura Giovanni Zippel - Trento 
 

5. 
Deputazione del Magistrato Consolare di Trento, Osservazioni sopra il progetto d´un nuovo codice 
giudiziario nelle cause civili, all´illustrissimo Magistrato Consolare 
1788 ottobre 28 (copia semplice del sec. XVIII; Nota introduttiva di Pietro Zanolini del 1 febbraio 
1903) 
c. 104 n.n. 
italiano, latino 
Sul frontespizio: timbro di Girolamo Dusini (?), notaio a Cles; sul dorso: “Vol. I” 
 

6. 
Deputazione del Magistrato Consolare di Trento, Codice giudiziario civile della città di Trento 
[1788 ottobre 28] (copia semplice del sec. XVIII; Nota introduttiva di Pietro Zanolini del 1 
febbraio 1903) 



 9 

c. 224 n.n. 
italiano 
Sul frontespizio: timbro di Girolamo Dusini (?), notaio a Cles; sul dorso: “Vol. II” 
 

7. 
Giovanni Domenico Marai, Opere dell´abate Giandomenico dottor Marai veronese, vol. I 
1784 
p. 539 
italiano, latino 
A p. 150, di mano del sec. XIX: “Epigrafe di Luigia Segalla insieme al spezial Marrai” 
 

8. 
Carta di regola di Presson nella Pieve di Malè (val di Sole), sue integrazioni e conferme 
1586 maggio 12 – 1731 maggio 11 (copia autentica del 1741) 
c. 24 n.n. 
latino, italiano 
 

9. 
Privilegi e statuti delle valli di Non e di Sole 
1457 marzo 31 – 1777 marzo 27 (in gran parte copie semplici del sec. XVII) 
c. 35 
latino, italiano 
 

10. 
Segn. antica: n. 20 (sec. XVIII) 
Carlo Giuseppe Riccabona, Ambts Räittung dessen was Ihro römischen käyserlichen und 
königlichen Mayestät zu Hungarn und Boheim Erzherzogin zu Österreich etc. beyn 
Obristwaldtmaysterambt zu Cavales27 in obigen Jahr gefallen und ausgegöben worden 
1748 – 1749 luglio 3 
c. 50 
tedesco, italiano 
 

11. 
Statuti, decreti, privilegi, sentenze, accordi relativi alla Contea e alla Città di Arco 
1144 novembre 23 – sec. XVIII (copie, in parte autentiche, e traduzioni italiane dal latino dei sec. 
XVI-XVIII) 
p. 468 (indice alfabetico alla fine n.n.) 
A p. 1, di mano del sec. XVIII: “Libro B di facciate quattrocento, e sessant´otto” 
italiano, latino 
 

12. 
[Simone Albano Zambaiti], Contabilità relativa alle sue residenze canonicali presso la Cattedrale 
di Trento 
1773 dicembre 24 – 1803 dicembre 24 
c. 79 (numerazione antica parziale; indice allegato) 
italiano 
                                                 
27 Cavalese 
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13. 
Scrittura legale presentata nella reverendissima Curia Vescovile di Feltre dalla nobile Comunità 
di Pergine, e sue onorande gastaldie per mantenimento, e difesa del loro decreto contra le 
innovazioni delle cerche fatte nel loro territorio dagli esteri mendicanti, con la confutazione delle 
scritture legali de´ reverendi padri cappuccini del convento di Trento oppositori 
sec. XVIII seconda metà (copia semplice del sec. XVIII) 
p. 121 (indice all´inizio n.n.) 
italiano, latino 
 

14. 
“Un quaquero italiano”, Lettera all´imperatore Giuseppe II in materia di religione 
sec. XVIII seconda metà (copia semplice coeva) 
c. 6 n.n. 
italiano 
 

15. 
Giovanni Nicolò barone Cristani de Rallo, Codicillo testamentario 
1852 dicembre 28, Mezzocorona (copia?) 
c. 18 n.n. 
italiano 
 

16. 
F. Bergamin, Discorso sulla istituzione di una lingua universale 
sec. XIX 
c. 12 n.n. 
italiano 
 

17. 
Libro delle consuetudini della valle di Fieme28 
sec. XVIII (copia semplice coeva; con annotazione del 4 febbraio 1827) 
c. 161 (numerazione antica parziale; indice alla fine) 
italiano, latino 
Vol. appartenuto alla famiglia Vadagnini di Moena nei sec. XVIII-XIX, come da annotazioni 
interne 
 

18. 
Consuetudini della Magnifica Comunità di Fiemme. Voll. I-IV 
sec. XVII (copia coeva, in gran parte autentica; con annotazioni posteriori fino al 12 gennaio 1803) 
c. 152 (numerazione antica parziale; con 3 indici n.n.) 
italiano, latino 
 

19. 
Matricola dei podestà e cittadini, degli avvocati, notai e consoli della città di Trento 
sec. XIX (con ritagli stampa del 12-13 gennaio 1905 e annotazione posteriore; frontespizio di 
mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
                                                 
28 Fiemme 
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c. 77 (numerazione antica parziale) 
italiano, latino, tedesco 
 

20. 
Tres processus criminales formati contra reverendum dominum Antonium Antonieti capellanum 
Cathedralis Tridentinæ 
1700 gennaio 15 - 1714 giugno 10 (copia del sec. XVIII; frontespizio di mano attribuibile a Pietro 
Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 101 (acefalo; numerazione antica imprecisa o carte interne mancanti) 
italiano, latino 
 

21. 
Carta di regola di Peio 
ante 1808 (copia semplice del 28 dicembre 1808) 
c. 11 n.n. 
italiano 
 

22. 
Giovanni Francesco Barbacovi, Consultationes Ioannis Francisci Barbacovi de Thaio,29 iuris 
consulti partim, et in maiori quantitate, propriæ, partim, et in minori quantitate, alienæ, per 
eundem collectæ anno 1734, vol. I 
1734 (con Memorie biografiche sull´autore di Pietro Zanolini del 15 marzo 1904) 
c. 299 
latino, italiano 
 

23. 
Giovanni Francesco Barbacovi, Consultationes Ioannis Francisci Barbacovi de Thaio, iuris 
consulti partim, et in maiori quantitate, propriæ, partim, et in minori quantitate, alienæ, per 
eundem collectæ anno 1734, vol. II 
1734 
c. 296 (numerazione antica imprecisa; indice alla fine) 
latino, italiano 
 

24. 
Giovanni Francesco Barbacovi, Consultationes Ioannis Francisci Barbacovi de Thaio iuris 
consulti partim, et in maiori quantitate propriæ, partim, et in minima quantitate alienæ per 
eundem recollectæ anno 1734, vol. III 
1734 
c. 373 (numerazione antica imprecisa; indice alla fine) 
latino, italiano 
 

25. 
Francesco Stefano Bartolomei, Carlo Antonio Pilati, Giovanni Domenico Mancurti del Carretto, 
Osservazioni sul Progetto d´un nuovo codice giudiziario nelle cause civili per il Principato di 
Trento di Francesco Vigilio Barbacovi 
[1788] (copia semplice del sec. XVIII; Nota introduttiva di Pietro Zanolini del 1 febbraio 1903) 
                                                 
29 Taio 
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c. 292 n.n. 
italiano, latino, francese 
 

26. 
Pietro Giuseppe Mattuella, L´uomo primitivo: sue abitazioni ed industrie 
1907 gennaio [...] 
c. 62 (con dedica dell´A. a Pietro Zanolini all´inizio; indice alla fine) 
italiano 
 

27. 
Carta di regola del Mezzalon di Livo, sue integrazioni e conferme 
1731 aprile 13 – 1793 aprile 23 
c. 31 n.n. 
italiano, latino 
 

28. 
Alberto de Paurnfeind, Matricola de´ cittadini, e collegiati di Trento, rinnovata l´anno 1572, con 
tutta la serie, dei consoli cominciando dall´anno 1545 fino all´anno 1772, il tutto estratto, e 
compilato da me Alberto de Paurnfeind del fu Vincenzo notaro, patrizio, e cittadino di Trento 
l´anno 1822 
1822 (docc. dal 30 ottobre 1572 in copia semplice) 
c. 35 n.n. 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “105” 
 

29. 
Causa tra il beneficio semplice ecclesiastico Martini di Mezzolombardo e la famiglia de Martini zu 
Wasserberg per credito di fiorini 6000 e interessi 
1840 dicembre 3 – 1841 ottobre 12 (docc. dal 29 aprile 1737 allegati, in parte in copia 
semplice/autentica del sec. XVIII) 
c. 259 (numerazione antica parziale) 
latino, italiano 
Alle c. 28, 45 secondo la numerazione antica: Lettera di Carlo Antonio Martini allo zio Giovanni 
Antonio, Vienna 10 agosto 1769 
 

30. 
In causa fratrum Tommasi et Schola Molitorum Tridenti 
1790 dicembre 17 – 1792 agosto 20 (copia semplice del sec. XVIII; docc. dal 28 giugno 1680) 
c. 47 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XVIII: “Ex actis Cancelleriæ castri Boni Consilii” 
 

31. 
Romedio Chilovi, Consulti legali di Romedio Chilovi da Taio consigliere aulico di sua altezza il 
principe vescovo di Trento, vol. I 
sec. XVIII (Nota introduttiva di Pietro Zanolini del 19 agosto 1903) 
c. 359 
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latino, italiano 
 

32. 
Romedio Chilovi, Consulti legali di Romedio Chilovi da Taio consigliere aulico di sua altezza il 
principe vescovo di Trento, vol. II 
sec. XVIII (con lettere del cancelliere aulico di Trento Giovanni Battista Gentilotti a Romedio 
Chilovi del 27 maggio 1772 e 14 agosto 1773) 
c. 359 
latino, italiano 
 

33. 
Atti e documenti anticamente esistenti nell´archivio principesco vescovile del castello di Buon 
Consiglio in Trento, sottratti da sicura rovina e dispersione ed in questo volume raccolti dal dottor 
Pietro Zanolini l´anno 1892, vol. I 
1338 luglio 18 – 1780 dicembre 2 (in gran parte copie semplici/autentiche del sec. XVIII; opuscolo 
a stampa di Francesco Ambrosi, Di Castellaro trentino oggi Castel d´Ario mantovano: ricordi 
storici, Roma, Arterio e comp., 1882) 
c. 228 (numerazione antica imprecisa; indice all´inizio) 
latino, italiano 
Segnatura antica: “N° 50” (sec. XVII o sec. XVIII, Locazione dell´appalto del salnitro, e 
trementina, 1688) 
 

34. 
Atti e documenti anticamente esistenti nell´archivio principesco vescovile del castello di Buon 
Consiglio in Trento, sottratti da sicura rovina e dispersione, ed in questo volume raccolti dal 
dottor Pietro Zanolini l´anno 1892, vol. II 
1757 agosto 29 – 1805 luglio 26 (in parte copie semplici/autentiche del sec. XVIII) 
c. 228 (numerazione antica parziale; indice all´inizio) 
italiano, latino 
 

35. 
Autore ignoto, Minuta di “trattato” sul contratto di censo, a uso dei giovani ammessi alla pratica 
legale nei tribunali del Tirolo meridionale 
sec. XIX prima metà (doc. del 19 gennaio 1569 in copia semplice) 
c. 21 n.n. 
italiano, latino 
 

36. 
Lanndtag Abschid zu Bozen im Monat April des 1544 Jars [...] 
1544 aprile 4 (copia semplice del sec. XVI) 
c. 13 
tedesco 
 

37. 
Atti diversi d´interesse trentino; Il bombardamento di Trento nel 1809: ricordo storico d´ignoto 
autore contemporaneo 
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1250 dicembre 21 – 1810 febbraio 19 (copie semplici di mano attribuibile a Pietro Zanolini del 
sec. XIX o XX) 
p. 20 
latino, italiano, tedesco 
 

38. 
1. Giovanni Battista Carpentari, L´organo: opuscolo scritto da G.B. Carpentari: qui riprodotto 
dall´originale da Zanolini Pietro 
2. Idem, A Giuseppe Bridi di Rovereto all´occasione che sta per erigere una domestica cappella: 
epigramma 
sec. XIX prima metà (l´epigramma è datato 2 settembre 1829; copie semplici del sec. XIX o XX) 
p. 22 
italiano, latino 
 

39. 
Simone Michele Tevini, Alcune memorie intorno alla Accademia degli Accesi raccolte in sua 
giovanezza da Simone Michele Tevini patrizio trentino 
sec. XIX prima metà (frontespizio di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
p. 9 
italiano 
 

40. 
Giovanni Giuseppe Racchetti, Raccolta di decreti pubblicati nel Tirolo dal 1786 al 1839 inclusive 
fatta dal dottore Giangiuseppe Racchetti di Trento, n. 1, con indice in fine, con alcuni decreti del 
1840 
1837 marzo 22 – 1840 circa (docc. a stampa dal 1833 al 1838; docc. dal 23 giugno 1786 al 7 
maggio 1839 in copia semplice) 
c. 93 n.n. 
italiano, tedesco, latino 
Manca l´indice cui si fa riferimento nel frontespizio. Annotazioni diverse di mano attribuibile a 
Giovanni Giuseppe Racchetti sul verso della coperta anteriore e sul recto della coperta posteriore 
 

41. 
Cariaggi, nolli, e somministrazioni fatte alle truppe francesi l´anno 1801 dalla communità di Cles 
1801 circa 
c. 87 n.n. 
italiano 
 

42. 
Cesare Pettorelli Lalatta Finzi, Il sogno di Carzano 
1926 (docc. dal 1 agosto 1917 al 25 giugno 1919 in copia semplice) 
c. 91 (con c. 9 dattiloscritte allegate; numerazione antica parziale) 
italiano 
Copia semplice di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti del vol. edito a Bologna, Cappelli, 1926, 
con aggiunte e disegni 
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43. – 50. 
Mancanti 
 

51. 
Atti del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1790 luglio 22 – 1791 luglio 6 (docc. dal 9 marzo 1710 allegati, in parte in copia 
semplice/autentica del sec. XVIII) 
c. 238 (numerazione antica parziale) 
italiano, latino 
 

52. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1791 luglio 22 – 1792 giugno 6 (docc. dall´8 aprile 1791 allegati, in parte in copia autentica) 
c. 271 (numerazione antica parziale) 
italiano 
 

53. 
Atti regionali del magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1792 luglio 23 – 1793 marzo 14 (docc. dal 5 giugno 1791 allegati, in parte in copia autentica del 
sec. XVIII) 
c. 289 (numerazione antica parziale) 
italiano 
 

54. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1793 luglio 22 – 1795 maggio 5 (docc. dal 26 dicembre 1792 allegati, in parte in copia semplice 
del sec. XVIII, e annotazione del 6 maggio 1795) 
c. 150 (numerazione antica parziale e imprecisa o carte interne mancanti) 
italiano 
 

55. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1796 luglio 22 – 1796 dicembre 7 (doc. del 19 giugno 1510 in traduzione italiana forse dal latino 
del sec. XVIII e altri docc. fino al 24 dicembre 1796, con annotazione del 28 dicembre 1796, tutti 
allegati) 
c. 81  (numerazione antica parziale) 
italiano, latino 
 

56. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1796 dicembre 5 – 1797 giugno 7 (docc. dal 26 novembre 1796 allegati, in parte in copia semplice 
del sec. XVIII) 
c. 96 (numerazione antica parziale) 
italiano, tedesco 
 

57. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
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1797 luglio 22 – 1798 giugno 6 
c. 196 (numerazione antica parziale) 
italiano 
 

58. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1798 luglio 23 – 1799 giugno 5 (doc. del 17 agosto 1797 a stampa allegato) 
c. 95 (numerazione antica parziale) 
italiano 
 

59. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1799 luglio 22 – 1800 giugno 25 
c. 70 (numerazione antica parziale) 
italiano 
 

60. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1799 luglio 22 – 1800 aprile 26 (docc. dal 19 giugno 1510 al 18 luglio 1800 allegati, in parte in 
copia autentica del sec. XVIII) 
c. 188 (numerazione antica parziale) 
italiano, tedesco, latino 
 
61. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1800 luglio 22 – 1801 maggio 7 (docc. dal 25 maggio 1800 allegati) 
c. 85 n.n. 
italiano, tedesco 
 

62. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1801 luglio 22 – 1802 marzo 26 (docc. dall´8 luglio 1801 allegati) 
c. 112 n.n. 
italiano 
 

63. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1802 luglio 22 – 1803 aprile 25 
c. 180 n.n. 
italiano 
 

64. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1803 luglio 22 – 1804 giugno 20 (docc. dal 21 gennaio 1777 allegati, in parte in copia autentica del 
sec. XIX) 
c. 130 (numerazione antica parziale) 
italiano, latino 
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65. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1804 luglio 23 – 1805 aprile 13 (docc. dal 3 settembre 1749 allegati, in parte in copia autentica del 
sec. XIX, e annotazione del 21 aprile 1805) 
c. 339 (numerazione antica parziale) 
italiano, tedesco 
 

66. 
Atti regionali del Magistrato delle Valli di Non e di Sole 
1806 luglio 22 – 1806 novembre 13 (docc. dal 13 luglio 1805 allegati, in parte in copia semplice 
del sec. XIX) 
c. 112 (numerazione antica parziale) 
italiano, tedesco 
 

67. 
Antonio Luigi Prati, Consulti legali, vol. I 
sec. XVIII fine (?) – sec. XIX inizio (docc. datati dal 27 marzo 1718 al 24 luglio 1805, in parte in 
copia semplice del sec. XVIII o XIX) 
c. 708 n.n. 
italiano, latino 
 

68. 
Antonio Luigi Prati, Consulti legali, vol. II 
sec. XVIII seconda metà (?) - sec. XIX inizio (docc. datati dal 24 novembre 1763 al […] 1809, in 
parte in copia semplice del sec. XVIII o XIX) 
c. 616 (numerazione antica parziale) 
italiano, latino 
 

69. 
Antonio Luigi Prati, Consulti legali, vol. III 
sec. XIX inizio (docc. datati dal 29 giugno 1792 al 24 novembre 1807, in parte in copia semplice 
del sec. XVIII o XIX; annotazioni fino al […] marzo 1808) 
c. 712 n.n. 
italiano, latino 
 

70. 
Atti anticamente spettanti all´archivio del castello di Sonnenburg presso Innsbruck preservati 
dallo scarto generale ordinato dalla autorità politica di Innsbruck nell´anno 1893 ed in questo 
volume raccolti dal dottor Pietro Zanolini 
1605 dicembre 13 – 1661 circa (con annotazione del 29 settembre 1725) 
c. 92 n.n. 
tedesco 
 

71. 
Mancante 
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72. 
Simone Friz (di Trento), Manuale di aritmetica, soprattutto a uso “per l´arte negoziaria et 
merchantille”, basato sulle lezioni del maestro Giuseppe Gritti di Trento 
1759 
p. 529 (indice alla fine n.n.) 
italiano 
 

73. 
Carte concernenti l´inquisizione sopra il rilievo delle accuse portate al Principato di Trento 
intorno alla malla amministrazione della Comunità Generale di Fiemme, ed il defraudamento sul 
pedaglio, e dazio de legnami 
1793 agosto 2 – 1793 agosto 17 (copia autentica del 1796) 
c. 25 n.n. 
italiano, latino 
 

74. 
Giangrisostomo Tovazzi, estratto dal Parochiale Tridentinum relativo ai parroci di Riva30 
sec. XVIII seconda metà - sec. XIX inizio (copia semplice di mano attribuibile a Pietro Zanolini 
del sec. XIX o XX) 
p. 16 
latino, italiano 
 

75. 
Statuta et ordinationes Comunitatis Pinedi31 super iure regulandi 
1579 gennaio 3 – 1609 aprile 16 (copia semplice del sec. XIX) 
c. 13 n.n. 
latino 
Titolo di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX 
 

76. 
Demetrio Leonardi, Analisi delle acque minerali di Pontara, e di Cavelonte nella valle di Fiemme 
nel circolo di Trento eseguite da Demetrio Leonardi nell´anno 1831 per commessione della 
Comunità Generale della valle suddetta 
1831 luglio 20 – 1831 agosto 4 (copia semplice del sec. XIX) 
p. 60 (indice alla fine n.n.) 
italiano 
 

77. 
Miscellanea di documenti relativi alla valle di Fiemme 
1708 dicembre 5 - 1906 ottobre 18 (docc. dal 5 febbraio 1403 in copia 
semplice/autentica/traduzione italiana dal latino del 1745) 
c. 107 (numerazione antica parziale) 
italiano, latino 
 

 

                                                 
30 Riva del Garda 
31 Piné 
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78. 
Nicolò Antonio Vanzetta, Notizie storico-tradizionali intorno al paese di Ziano; Pietro Zanolini, 
Appendice di memorie storiche sul paese di Ziano 
sec. XIX (copia semplice e nota introduttiva di Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
p. 20 
italiano 
 

79. 
Carta di regola della Comunità di Comezadura32 costituita dai paesi Piano, Almazzago, 
Mistriago,33 Mastellina, Deggiano; Carta di regola della Comunità di Magras e Arnago, sue 
conferme e integrazioni 
1653 marzo 6 – 1806 marzo 14 (la carta di regola di Commezzadura in copia a stampa del 1861; i 
docc. relativi alla Comunità di Magras e Arnago in copia autentica di mano attribuibile a Pietro 
Zanolini del 1889) 
c. 18 n.n. 
italiano, latino 
 

80. 
Miscellanea di documenti relativi alla val di Fassa 
1902 luglio 2 - 1905 marzo 1 (docc. dal 22 maggio 1651 in copia semplice/autentica/traduzione 
italiana dal tedesco del sec. XVIII; Nota introduttiva di Pietro Zanolini del 23 luglio 1904) 
c. 103 n.n. 
Italiano, latino 
 

81. – 85. 
Mancanti 
 

86. 
Protocolli (“Abschiede”) degli affari trattati nelle diete provinciali tirolesi 
1508 febbraio 26 – 1596 agosto 2 (doc. allegato del 30 marzo 1492) 
c. 277 (numerazione antica parziale) 
tedesco 
Segnatura antica: “Capsa 12, n° 6” (sec. XVII o sec. XVIII, Landtag Abschid del 1567) 
 

87. 
Francesco Vigilio Barbacovi, Scritture legali, vol. I 
sec. XVIII seconda metà (docc. datati dall´8 febbraio 1781 al 9 settembre 1795, in parte in copia 
semplice del sec. XVIII) 
c. 498 (numerazione antica parziale; indici all´inizio) 
latino, italiano 
 

88. 
Francesco Vigilio Barbacovi, Scritture legali, vol. II 
sec. XVIII seconda metà (docc. datati dal 25 maggio 1783 al 7 maggio 1795) 
c. 397 (numerazione antica parziale; indice all´inizio) 

                                                 
32 Commezzadura 
33 Mestriago 



 20 

latino, italiano 
 

89. 
Francesco Vigilio Barbacovi, Scritture legali, vol. III 
27 aprile 1780 – 18 settembre 1792 
c. 410 (numerazione antica parziale; indice all´inizio) 
latino, italiano 
 

90. 
Francesco Vigilio Barbacovi, Scritture legali, vol. IV 
sec. XVIII seconda metà (docc. datati dal […] agosto 1779 al 25 settembre 1794, in parte in copia 
semplice del sec. XVIII) 
c. 406 (numerazione antica parziale; indice all´inizio) 
latino, italiano 
 

91. 
Francesco Vigilio Barbacovi, Scritture legali, vol. V 
sec. XVIII seconda metà – sec. XIX inizio (docc. datati dal 4 marzo 1776 all´11 aprile 1807) 
c. 434 (numerazione antica parziale; indice all´inizio e altro, alfabetico, alla fine) 
italiano, francese, latino 
 

92. 
Carlo Valle (Carl a Valle), Reise von Landau nach Trient 
1838 aprile 20 – 1838 giugno 11 (annotazione del 1862 circa) 
c. 53 (numerazione antica parziale e imprecisa; indice all´inizio) 
tedesco, francese 
 

93. 
Ludwig von Egckher, Neuere Geschichte von Deutschland 
sec. XVIII fine o sec. XIX inizio (nota di Pietro Zanolini sull´autore e sui passaggi di proprietà 
dell´opera, sec. XIX o XX) 
c. 126 n.n. 
tedesco 
 

94. 
Romedio Antonio Gallicioli, Giubilo sincero espresso in alquanti sonetti per l´erudito quaresimale 
sostenuto in Trento dal molto reverendo padre Francesco Maria es. lettore di teologia e filosofia, 
lettore di sacra scrittura e provinciale degnissimo dell´inclito ordine cappuccino nella Provincia 
di S. Francesco all´illustrissimo signore Girolamo Graziadei patrizio di Trento ossequiato dal 
dottor Romedio Antonio Gallicioli in umile attestato di profondo rispetto 
1778 (copia semplice del sec. XIX) 
c. 6 n.n. 
italiano, latino 
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95. 
Le nipoti di Giovanni Battista Zanella, In memoria di monsignor Giambattista Zanella, 
protonotario apostolico, prelato domestico di Sua Santità, arciprete di Santa Maria Maggiore di 
Trento, nato ai 12 agosto 1808, morto ai 23 dicembre 1883 
1882 – 1883 circa 
p. 7 (partecipazione di giubileo sacerdotale a stampa incollata sul recto della coperta posteriore) 
italiano 
 

96. 
Luisa Anzoletti, Giuseppe Cavalieri, In mortem reverendissimi domini Ioannis Baptistæ Zanella, 
archipresbiteri Sanctæ Mariæ Maioris Tridenti, qua LXXV annos natus correptus est die 23 
decembris 1883 
1883 dicembre 28 - 1884 gennaio 12 (copia semplice di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. 
XIX o XX dell´opuscolo stampato a Trento, Monauni, 23 gennaio 1884) 
c. 4 n.n. 
latino, italiano 
 

97. 
Pietro Zanolini, Nobiltà e gloria militare dei Madruzzo per Zanolini Pietro: dal tedesco, con note 
ed una appendice 
1884 ottobre […] 
p. 109 
italiano, latino 
Allegati: Incisione di Carolina Lose su disegno di Agostino Perini, Castel-Madruzzo, Trento, 
Giuseppe Antonio Marietti, s.d. (pubblicata da Agostino Perini, I castelli del Tirolo colla storia 
delle relative antiche potenti famiglie, Milano, Pirrotta, a spese di Giuseppe Antonio Marietti, 
1834 – 1839); carme di Girolamo Fracastoro, In mortem Aliprandi Madrutii, [1547] 
 

98. 
Autore ignoto, Trattato di morale: Pars prima: scriptorum novitiatus secundi anni 
sec. XVIII seconda metà (forse copia semplice del 1773) 
c. 66 (numerazione antica imprecisa) 
latino 
Sul frontespizio, nota di possesso: “Familiæ Alexandrini, 1773” 
 

99. 
Mancante 
 

100. 
sec. XVIII seconda metà 
Opere diverse letterarie, storiche, ecc. d´età antica e moderna 
c. 219 (numerazione natica imprecisa) 
latino, greco 
Sul frontespizio, nota di possesso: “Familiæ Alexandrini” 
 

101. 
Autore ignoto, Guida del Trentino 
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sec. XIX 
c. 94 (numerazione antica imprecisa; indice alla fine) 
italiano, latino 
 

102. 
Autore ignoto, Theses sex pro examine finali in theologia dogmatica anno 1800 
1800 
c. 30 n.n. 
latino 
 

103. 
Mancante 
 

104. 
Francesco Andrea Lodovico de Capris, Dialogo circa il mutuo gratuito battezzato co´ nomi di 
censo personale, di scritto di credito, di censo germanico, e di biglietto a prò; Riflessioni sopra il 
contratto del mutuo; Animadversiones criticæ in tractatum de usuris Pauli Iosephi a Riegger 
1778 circa (nota introduttiva di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 43 (numerazione antica imprecisa) 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “Z 2/8” 
 

105. 
Publio Virgilio Marone, Le Bucoliche 
38 a.C. circa (traduzione della prima metà del sec. XIX) 
c. 17 n.n. 
italiano 
Manca la Ecloga IV 
 

106. 
Francisci Adelpreti de Michelotti Arci34 civis, Seminarii Episcopalis Tridentini alumni, nec non 
iuris canonici, et theologiæ doghmaticæ in primum annum 1779 in eiusdem Lycœo auditoris, iuris 
eclesiastici publici, et privati scripta ex variis auctoribus tum antiquis, quum recentioribus ad sui 
usum deprompta 
sec. XVIII 
c. 44 n.n. (indice alla fine) 
latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XVIII: “Auctore admodum reverendo patre Dominico Schram 
benedictino, professore vero admodum reverendo domino presbitero Antonio a Mulis Cembrensi”; 
sul verso della carta di guardia anteriore, di mano del sec. XVIII: “Ex libris Francisci Adelpreti de 
Michelotti Arcensis” 
 

107. 
Giuseppe Quaresima e altro autore/i ignoto/i, Componimenti poetici diversi 
sec. XVIII seconda metà (docc. datati dal 1780 al 1781; a p. 135 secondo la numerazione antica, 
annotazione di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
                                                 
34 Arco 
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c. 138 (numerazione antica imprecisa; indice alla fine) 
latino 
Sul verso della carta di guardia anteriore, di mano del sec. XVIII: “Ex manuscriptis reverendi 
Iosephi Mariæ Morandi Rivæ civis ab extra”; aggiunta di mano del sec. XX: “Anno 1789” 
 
108. 
Sentenza arbitrale seguita tra la Communità di Vervò dall´una, e tra la Pieve di Vigo, e 
Communità di Darden35 parti dall´altra, concernente la terminatione de loro monti sotto l´anno 
1467 
1467 luglio 28 (copia autentica del […] settembre 1716) 
c. 12 n.n. 
latino 
Sul recto della prima carta di guardia anteriore, di mano del sec. XX: “A 2/60” 
 

109. 
Copia delle capitolazioni ed ordinamenti fra le comunità di Cadine, Sopramonte, Vigolo Baselga e 
Baselga riferentisi ai prati del Bondone e boschi; Aggiustamento fra Sopramonte dall`una, e 
Cadine, Vigolo, e Baselga dall´altra, quali 4 paesi componevano la Pieve di Sopramonte, in punto 
di lite insorta per affitti, rendite, ed aggravii della montagna di Bondon e collette 
1481 luglio 26 - 1686 agosto 27 (copie semplici di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX 
o XX; frontespizio di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti) 
c. 15 (numerazione antica varia) 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “A 2/59” 
 

110. 
Giangrisostomo Tovazzi, Elogio di monsignor Varesco da Fiemme 
1776 marzo 27 (nota di Pietro Zanolini sulla genesi e sui passaggi di proprietà dell´opera, sec. XIX 
o XX) 
p. 11 
italiano, latino 
 

111. 
Carta di regola della Communità di Baselga,36 dall´originale esistente nell´archivio communale in 
Baselga 
1698 dicembre 31 – 1750 gennaio 11 (copie semplici di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. 
XIX o XX) 
c. 16 (indice all´inizio n.n.) 
italiano, latino 
 

112. 
Quadernol di ordeni della honoranda Regola di Cavales 
1624 – 1680 luglio 10 (con doc. del 5 febbraio 1403 in traduzione italiana dal latino) 
c. 126 (numerazione antica parziale; indice allegato) 
italiano, con 4 citazioni bibliche in latino sul frontespizio 
                                                 
35 Dardine 
36 Baselga del Bondone 
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Allegato: Appunti sull´opera di Stanislao Bardetti, Della lingua de´ primi abitatori dell´Italia 
(Modena, Società Tipografica, 1772); sec. XIX prima metà (post 1833); c. 14 n.n.; italiano, latino, 
greco 
Sul recto della seconda carta di guardia anteriore, di mano del sec. XX: “V 3/14” 
 

113. 
Autore ignoto, Malattie epidemiche, e contagiose degli animali 
sec. XVIII seconda metà (post 1770) 
c. 12 n.n. 
italiano, latino 
 

114. – 115. 
Mancanti 
 

116. 
Miscellanea di documenti relativi alla valle di Fiemme, raccolti probabilmente da Pietro Zanolini 
1574 – 1865? (docc. fino al 15 giugno 1856 in copia semplice di mano attribuibile a Pietro 
Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 126 (numerazione antica parziale) 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “V 4/40” 
 

117. 
Nicolò Antonio Vanzetta, Osservazioni preliminari sulla popolazione e sullo stato della comunità 
e valle di Fiemme avanti all´anno 1110, in cui s´aggregò al Principato di Trento 
sec. XIX prima metà (sul frontespizio, annotazione di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. 
XIX o XX) 
c. 39 (numerazione antica parziale e imprecisa) 
italiano, latino 
 

118. 
Joseph von Sperges auf Palenz und Reisdorf, Monumenta antiquitatis romanæ collecta in agro 
tridentino et per Tyrolim a Iosepho Spergesio de Palenz ænipontano 
sec. XVIII seconda metà (post 1757) 
c. 8 n.n. 
latino 
 

119. 
Giovanni Battista Azzolini, Cento proverbi volgari del paese roveretano perifrasati, e ridotti alla 
lingua, ed al genio maccaronico, italiano, e latino, operetta inedita del sacerdote roveretano socio 
dell´Imperial Regia Accademia degli Agiati di Rovereto Giambattista Azzolini professore 
dell´Imperial Regio Ginnasio 
sec. XIX prima metà (sul frontespizio, correzione di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti; 
opuscolo a stampa di Filippo Largaiolli, Nota bibliografica a proposito di Cento proverbi 
roveretani, Rovereto, C. Tomasi, 1899, p. XII, p. Nozze, Rovereto, Tip. roveretana, 1899) 
c. 30 (numerazione antica parziale) 
dialetto roveretano, latino maccheronico, italiano, latino 
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120. 
Francesco Divini, Il valore, alla real maestà di Federico il Grande; sonetto di dedica di Emilio 
Ripanti, Alla real maestà di Federico il Grande re di Prussia ecc. 
sec. XVIII seconda metà 
c. 30 
italiano 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “V 4/16”; sul verso della carta di guardia anteriore, di mano 
del sec. XIX: “Lodovico Ambrogio Pedrotti” 
 

121. 
Diploma di nobiltà della famiglia Geremia di Trento 
1542 novembre 10 – 1546 gennaio 15 (copie autentiche del 1674; sul verso della carta di guardia 
posteriore, messaggio di Giuseppe Perotti di Covelo a Carlo Geremia del 1850)  
c. 8 n.n. 
latino, tedesco, italiano 
A c. [1r], di mano del sec. XX: “V 4/14”; a c. [4r], stemma miniato 
 

122. 
Articoli di autori diversi pubblicati su “Die Grenzboten”, “Augsburger Allgemeine Zeitung”, 
“Gazzetta uffiziale di Venezia” e “L´Indipendence Belge” e “L´Alchimista friulano” 
1852 novembre 19 - 1853 febbraio 20 (copia semplice di Tommaso Valle del sec. XIX; a c. 28v, 
annotazione di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 28 
tedesco, italiano, francese 
 

123. 
Miscellanea di documenti relativi alla valle di Fiemme, raccolti da Pietro Zanolini nel 1895 
1756 settembre 27 - 1830 agosto 14 (con docc. dal 28 giugno 1553 in copia semplice/autentica) 
c. 60 (numerazione antica parziale) 
italiano, latino 
 

124. 
Statuto regolanare di Caldonazzo: copia del mss. 1214 esistente nella Civica Biblioteca Trentina; 
Carta di regola dell´onoranda Comunità di Fornaso37 dell´anno 1764: copia del mss. 503 
esistente nella Civica Biblioteca Trentina 
[1585 ottobre 19] – 1766 aprile 25 (copie, la prima parziale, semplici di mano attribuibile a Pietro 
Zanolini del 1890) 
c. 16 (numerazione antica varia) 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “A 2/19” 
 

125. 
Pubblicazione di proclami generali e mandati diversi dei principi vescovi di Bressanone, 
specialmente di Leopold Maria Joseph von Spaur e del suo coadiutore Ignaz Franz Stanislaus von 
Spaur, ordinata da Girolamo Riccabona de Reichenfels, capitano e vicario di Fassa 
1778 – 1779 circa (copia semplice del sec. XVIII?) 
                                                 
37 Fornace 
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c. 14 n.n. 
italiano 
Sul frontespizio, di mano del sec. XVIII: “N° 18” 
 

126. 
Copia dell´atto arbitrale tra Sopramonte e Baselga,38 1729 
1729 aprile 24 - 1729 settembre 10 (copia autentica del sec. XVIII) 
p. 18 
italiano, latino 
 

127. 
Autore ignoto, Veridica relatione del stato, e sito del Vescovato di Trento, e ragioni del 
serenissimo conte del Tirolo; Veridica informatione delli nuovi attentati di monsignor vescovo di 
Trento, e suoi consiglieri toccanti la carricha del capitano di quella città 
sec. XVII? (con doc. del 5 gennaio 1637; copie semplici, o traduzioni dal latino o tedesco, del sec. 
XVIII) 
c. 39 n.n. 
italiano 
Sul recto della prima carta, di mano del sec. XX: “Z 2/6”; sul verso dell´ultima carta, di mano del 
sec. XVIII: “Giulio Brochetti” 
 

128. 
Pietro Zanolini, Cronaca del Ducato di Trento sotto i re longobardi, franchi, germani per Zanolini 
Pietro, con un sunto di storia trentina, ed una serie dei vescovi fino all´anno 1214, in fine  
1887 
p. 206 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “Z 2/1” 
 

129. 
Nicolò Antonio Vanzetta, Notizie topografico-statistiche della valle di Fiemme, ora Giudizio 
Distrettuale di Cavalese ed anteriormente la Magnifica Comunità di Fiemme, 1837 
1837 (annotazioni a margine fino al 1860; sul frontespizio, annotazione di mano attribuibile a 
Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 108 n.n. (indice alla fine) 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “Z 2/2” 
 

130. 
Agostino Dalla Piazza, Addì 23 novembre 1873 un miracolo nella città di S. Vigilio! 
1873 novembre 30 
c. 6 n.n. 
italiano 
Sul recto della prima carta di guardia, di mano del sec. XX: “A 2/65” 
 

 

                                                 
38 Baselga del Bondone 
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131. 
Statuto di Pergine civile, criminale & regolanare qual anco usa & adopera la Giuriditione di 
Caldonazzo cioè tutto lo distreto di Caldonazzo il quale fu copiato da me Pauolo figlio di Antonio 
Marzari l´anno 1703 li 24 genaro in Trento 
1523 luglio 1 – 1699 luglio 4 (copia semplice del 24 gennaio 1703) 
c. 134 (numerazione antica imprecisa; indici alla fine) 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XVIII: “E questo libro manuscritto è di casa Marzari di 
Lavarone per suo uso” 
 

132. 
Autore ignoto, Le cabale serafiche: commedia di 3 atti tradotta dallo spagnolo in italiano 
sec. XVIII? (traduzione o copia semplice di traduzione del sec. XVIII) 
c. 43 n.n. 
italiano 
Sul frontespizio, di mano del sec. XIX: “T. a Valle”; sul recto della seconda carta di guardia 
anteriore, di mano del sec. XIX: “N° 6”; di mano del sec. XX: “M 1/2 Z”; sul recto dell´ultima 
carta, disegno 
 

133. 
Composizioni poetiche ed epitaffi di autori diversi, in manoscritto e a stampa; Cristiano Valle, 
Memorie toccante la guerra de´ Francesi contro l´Austriaci; Rappresentazioni, che verrano 
esposte nei teatri nel carnovale 1797 
sec. XVII fine/sec. XVIII inizio – 1798 febbraio 20 (copia semplice, forse di Cristiano Valle, di 
fine sec. XVIII o inizio sec. XIX; Nota introduttiva di Pietro Zanolini del 5 marzo 1902) 
c. 61 (numerazione antica parziale) 
italiano, latino, dialetto veneziano 
Sul recto della seconda carta di guardia anteriore, di mano del sec. XX: “M 1/2 Z” 
 

134. 
Giovanni da Padova, Martirio di S. Simone di Trento in ottava rima di frate Giovanni da Padova, 
dell´Ordine di S. Agostino 
sec. XVII prima metà (copia semplice di mano attribuibile a Pietro Zanolini dell´ottobre 1889) 
c. 24 n.n. 
italiano, latino 
Sul recto della prima carta di guardia anteriore, di mano del sec. XX: “A 2/93”; a c. [3v], disegno 
di stemma 
 

135. 
Autore ignoto, Maria la sanguinaria 
sec. XIX 
p. 9 
italiano 
Traduzione o copia semplice di traduzione di mano attribuibile a Pietro Zanolini di Marie la 
sanglante, “Le musée des familles: Lecture du soir”, 1842 
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136. 
Autore ignoto, Orazione funebre per la morte del nobile signor don Giacomo Cobelli seguita li 15 
aprile 1791 
sec. XVIII 
c. 13 (numerazione antica parziale) 
italiano 
Sul recto della carta di guardia anteriore, di mano del sec. XX: “A 2/8” 
 

137. 
Giuseppe Luigi da Malè e Bartolomeo da […], Firmamentum stellarum duodecim divina 
indesinenter consistens virtute, seu vera Christi Ecclesia duodecim divinis firmata veritatibus 
scholasticis in sole posita assertionibus... 
1760 ottobre […] (forse copia semplice del sec. XVIII) 
c. 5 n.n. 
latino 
 

138. 
Verzeichniss der Zeitschriften für Tirol und Vorarlberg 
sec. XIX fine (in parte a stampa con il titolo Verzeichnis der Zeitschriften des Ferdinandeums, in 
parte di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 14 n.n. 
tedesco, latino 
 

139. 
Francesco Antonio Andrea Voltolini, Poesie dell´abate Voltolini, professore delle classi d´umanità 
nell´Imperial Regio Ginnasio di Trento, dall´originale manoscritto esistente nella biblioteca di S. 
Maria Maggiore, sezione G, numero 120 in Trento 
1811 - 1832 (copia semplice di mano attribuibile a Pietro Zanolini del settembre 1893, con Notizie 
intorno alla vita dell´autore e Annotazioni, della stessa mano) 
c. 252 (numerazione antica varia) 
italiano, latino, greco 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “Z 3/2” 
 

140. 
Autore ignoto, Koch- Buch 
sec. XIX prima metà 
p. 142 
tedesco 
 

141. 
Miscellanea di documenti di autore e area geografica diversi, relativi anche al Primiero e alla valle 
di Fassa 
1294 luglio 5 – 1758 giugno […] (docc. in gran parte in copia semplice del sec. XVIII) 
c. 57 
tedesco, italiano, latino 
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Contiene tra l´altro: Autore ignoto, Antichità di Primiero (sec. XVII circa); Antonio Rachini, 
Memorie dell´ospitalle, e monastero delli Santi Martino, e Giuliano, ch´anticamente si ritrovava 
sopra il monte di Castroza39 nella valle di Primiero, e che di presente possiede il nome di 
Prioratto, iuspadronatto, ed eligendi della nobilissima famiglia di Welsperg padrona, e 
giurisdicente di detta valle, suscitatte dal dottor Antonio Rachini medico fisico stipendiatto nello 
stesso locco di Primiero l´anno 1713 
Sul recto della seconda carta di guardia anteriore, di mano del sec. XX: “V 3/10” 
 
142. 
Carlo Valle (Carl a Valle), Erinnerungs- Buch; Verzeichniss des Alters der im Erinnerungs- Buch 
vorkommenden, und eines natürlichen Todtes verstorbenen, Männer und Frauen, bis zum Jahr 
1849 vorgetragen, durch Karl a Valle 
1849 gennaio [...] - 1873 gennaio 9 (con doc. a stampa forse del 15 agosto 1809 allegato) 
c. 430 n.n. (indice alfabetico allegato) 
tedesco 
 

143. 
Carlo Valle (Carl a Valle), Chronogramm, aus dem Tages Erinnerungs- Buch in diesem chronolo-
gisch übergetragen und, unbst den Uebersichten der römischen, der deutschen Kaiser und der Re-
genten Bayerns, namentlich im 19. Jahrhundert, mit aus dem Gothaischen Hof- Kalender entnom-
menen Bildnisse, sehr vermehrt 
1854 aprile […] - 1863 giugno 24 (con aggiunte di mano attribuibile a Tommaso Michele Valle 
fino al 1875 circa; nota di Tommaso Michele Valle sull´autore, 10 aprile 1871) 
c. 385 (numerazione antica parziale o carte interne mancanti; indice alfabetico alla fine) 
tedesco, italiano 
Su foglietti sciolti o incollati, diversi ritratti incisi del sec. XIX, ritagliati dal “Gothaischer 
Hofkalender” 
 

144. 
Mancante 
 

145. 
Miscellanea di opere diverse relative alle religioni ortodossa e musulmana, alla città di 
Costantinopoli e alla corte del sultano dell´Impero ottomano 
1675 – 1763 (in parte o in tutto copia semplice, di mano forse di Francesco Daniele Baldironi de 
Seroditz del 1763) 
p. 123 (indice all´inizio n.n.) 
italiano, latino 
Sul frontespizio, di mano del sec. XX: “Z 2/4” 
 

146. - 147. 
Mancanti 
 

148. 
Carlo Perini, Memorie di gioventù 
sec. XIX seconda metà (copia semplice di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti) 
                                                 
39 Castrozza 
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p. 164 
italiano, latino 
Sul recto della coperta anteriore, della stessa mano: Ricordi di gioventù (manoscritto) 
 

149. 
Mario Manfroni de´ Monfort, Rovereto dal 1850 al 1870: ultimo lavoro del commendatore Mario 
Manfroni de´ Monfort pubblicato a cura della moglie Angioletta 
1923 luglio 15 
c. 53 n.n. 
italiano, latino, dialetto roveretano 
Copia semplice di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti del volume con lo stesso titolo pubblicato 
a Brescia, Codignola, 1929 
 

150. 
Comune di Folgaria (a cura), Folgaria nella causa confinaria con Lastebasse 
1926 gennaio 26 
c. 124 n.n. 
italiano, latino 
Copia semplice, di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti, del volume con lo stesso titolo 
pubblicato a Trento, Mondadori, 1926 
 

150 [bis]. 
Litteræ patentes officialium Episcopatus Tridenti: 1539-1647 
1539 aprile 12 – 1681 novembre 5 (frontespizio e annotazioni di mano attribuibile a Pietro 
Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 137 
latino, italiano, tedesco 
 

151. 
Atti e documenti anticamente esistenti nell´archivio principesco vescovile del castello di Buon 
Consiglio in Trento, sottratti da sicura rovina e dispersione ed in questo volume raccolti dal dottor 
Pietro Zanolini l´anno 1892 
1756 maggio […] - 1806 maggio 12 (con doc. del 22 marzo 1723 in copia semplice; frontespizio 
di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 130 (indice all´inizio n.n.) 
italiano, latino 
 

152. 
Decreti e lettere d´ufficio del Regno di Baviera e del Regno Italico relativi alle fondazioni pie di 
Trento 
1806 luglio 1 – 1810 dicembre 10 (con doc. del 6 aprile 1803 in copia semplice; annotazione sul 
verso della coperta anteriore di mano attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 106 (numerazione antica imprecisa) 
italiano, tedesco, francese 
Sul dorso, di mano del sec. XIX: “Norm[ali] 1806 al 1810” 
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153. 
Decreti e lettere d´ufficio del Regno Italico relativi alla Congregazione di Carità di Trento 
1811 aprile 22 – 1812 dicembre 3 (con docc. dal 21 dicembre 1807 in copia autentica e 
annotazione del 14 dicembre 1812; annotazione sul verso della coperta anteriore di mano 
attribuibile a Pietro Zanolini del sec. XIX o XX) 
c. 212 
italiano 
Sul dorso, di mano del sec. XIX: “Normali 1811 al 1812” 
 

[154]. 
Transazione seguita fra gl´illustrissimi signori Vincenzo conte de´ Terlago, e Giovan Giacomo 
barone de´ Cresseri, e Paride conte de´ Saracini 
1799 giugno 24 (con doc. del 3 aprile 1798; il tutto in copia autentica del sec. XVIII o inizio XIX) 
c. 12 n.n. 
italiano, latino 
 

[155]. 
Atti relativi all´Arciconfraternita del Santissimo Sacramento nella Cattedrale di Trento 
1832 gennaio 13 - 1838 circa 
c. 75 n.n. 
italiano 
 

[156]. 
Carlo Valle (Carl a Valle), Die Marschaelle Frankreichs der neuern Zeit 
1850 aprile […] - 1869 circa (con aggiunte di mano attribuibile a Tommaso Michele Valle del sec. 
XIX) 
c. 11 
tedesco, italiano 
 

[157]. 
Calendarii varii francesi e tedeschi per gli anni 1797, 1804, cronache, tabelle ecc. 
1795 luglio – 1837 giugno (annotazioni di mano attribuibile a Tommaso Michele Valle del sec. 
XIX; frontespizio di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti) 
p. 828 (numerazione antica varia) 
tedesco, francese 
Raccolta di opuscoli a stampa rilegati 
Sul frontespizio, di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti: “ii III” 
 

[158]. 
Chronik aus dem gothaisch- genealogischen Hof- Kalender, etc., vom 1. Juli 1837, bis 30. Juni 
1847 zusammengebunden, Augsburg, den. 4. Mai 1850 
1837 luglio – 1847 giugno 
p. 797 (numerazione antica varia; indice all´inizio) 
tedesco 
Raccolta di opuscoli a stampa rilegati; frontespizio e indice ms. di mano attribuibile a Carlo Valle 
(Carl a Valle) del sec. XIX 
Sul recto della carta di guardia anteriore, di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti: “ii I” 
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[159]. 
Chronik aus dem Gothaisch- genealogischen Hof- Calender von 1847 bis 1867 
1847 luglio – 1868 giugno (frontespizio e annotazioni di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti) 
p. 1242 (numerazione antica varia) 
tedesco 
Raccolta di opuscoli a stampa rilegati 
Sul frontespizio, di mano attribuibile a Giovanni Pedrotti: “ii II” 
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