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Premessa 

L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati effettuati per incarico e con la direzione della Soprintendenza 
per i beni culturali - Ufficio per i beni archivistici, librari e archivio provinciale a cura della A.R.Coop. società 
cooperativa di Rovereto e ultimati nel maggio 2016. 
 
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 
 
Abbreviazioni  e sigle adottate: 
 
b.,bb.             = busta,buste 
c., cc.            = carta, carte 
ca.                 = circa 
cart.               = carta, cartone 
cfr.                = confronta 
cop.               = coperta 
doc., docc.      = documento, documenti 
es.                  = esercizio 
fasc.               = fascicolo 
int.                 = interno 
ml                   = metri lineari 
mm.                = millimetri 
mod.               = modello 
n., nn.             = numero, numeri 
n.n.                = non numerato 
num.               = numerazione 
orig.               = originale 
p., pp.            = pagina, pagine 
prot.              = protocollo 
s.cop.            = senza coperta 
sd                 = sinistra/destra  
sec.               = secolo 
segg.             = seguenti 
sez.               = sezione 
tit.                = titolo 
v.                  = vedi 
v.a.               = vedi anche 
vol.               = volume 
 
 
ISAD (G) = General international standard archival description 
ISAAR (CFP) = International standard archival authority record for corporate bodies, persons and families 
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Persona 

Tomasi, Gino {1}

1927 maggio 30 - 2014 settembre 13 

 

Luoghi 

Trento, Padova, Camerino  

 

Archivi prodotti 

Fondo Gino Tomasi, 01/01/1948 - 31/12/2014  

 

Storia 

Gino Tomasi  (anagraficamente Luigi) nasce il 30 maggio 1927 a Trento dove consegue la maturità scientifica nel 1949. 

Nello stesso anno inizia gli studi universitari a Padova, con internato biennale presso l’Istituto di zoologia, diretto dal 

professor Umberto d’Ancona.   

Già nel triennio 1951-1953 partecipa, in qualità di esperto entomologo, alla campagna di ricerche sulla fauna delle 

Dolomiti indetta dall’Istituto di zoologia dell’Università di Padova e dal Centro di studi alpini del consiglio nazionale 

delle ricerche presso il Museo di storia naturale della Venezia tridentina a Trento, sotto la direzione del professor 

Giorgio Marcuzzi. In questo periodo svolge inoltre un’intensa attività in campo speleologico, partecipando anche ad 

iniziative in campo nazionale.  

Nel 1957 ottiene la laurea in Scienze naturali presso l’Università di Camerino con la tesi in zoologia dal titolo 

“Distribuzione delle biocenosi fonticole dei monti Sibillini” con relatore il professor Giampaolo Moretti.  

Viene assunto con la qualifica di assistente presso il Museo di storia naturale di Trento dal 1957 fino al 1959; nell’anno 

successivo consegue la qualifica di vicedirettore del Museo tridentino di scienze naturali fino al 1964 divenendone 

direttore nel 1965, proprio nel periodo della trasformazione del precedente museo regionale in ente pubblico funzionale 

della Provincia autonoma di Trento. Tale ruolo comporta il mandato di ristrutturazione e trasferimento delle sede 

cittadina del Museo a Palazzo Sardagna e di revisione ed adeguamento delle sue funzionalità scientifiche e 

organizzative. Gino Tomasi mantiene la qualifica di direttore fino al giorno del pensionamento, 1 giugno 1992 (1); 

cessato il servizio presso l’Ente, è nominato dal Consiglio di amministrazione del Museo “Direttore emerito” e 

successivamente Conservatore onorario. Anche dopo il collocamento a riposo frequenta, quasi quotidianamente,  il 

Museo proseguendo le ricerche e gli studi in una stanza nel sottotetto di palazzo Sardagna fra libri, insetti schedati e la 

collezione di fossili. 

Gino Tomasi diede slancio alla ricerca locale e alla promozione dell’idea di conservazione della natura; ideatore e 

promotore dei parchi naturali come l'Adamello Brenta, Paneveggio, Pale di San Martino, patrocinatore del Giardino 

Botanico Alpino del Bondone, nonché della sezione di Preistoria e della sezione del Museo delle Palafitte del lago di 

Ledro. 

Il nome di Tomasi è inoltre legato al progetto di reintroduzione dell’orso in provincia; infatti promuove tre tentativi di 

reinserimento del plantigrado fra il 1959 e il 1973 e la sua esperienza risulta molto importante per i successivi  progetti 

avviati dalla Provincia. 
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Ad iniziare dal 1966, in collaborazione con la Società di scienze naturali del Trentino, realizza il percorso naturalistico 

“Sentiero geologico Antonio Stoppani", nei dintorni di Vezzano, con svuotamento e sistemazione di alcuni dei pozzi 

glaciali (Marmitte dei giganti); partecipa attivamente all’indicazione territoriale delle riserve naturalistiche ed alla 

individuazione dei primi biotopi provinciali e alla riorganizzazione dei rilevamenti climatico–meteorologici strutturando 

un Osservatorio, chiamato Trento Nord, a Roncafort, dotato sia di apparecchiature moderne per il rilevamento dati, sia 

di quelle tradizionali per la didattica.  

Collabora inoltre alla progettazione scientifica ed espositiva dei Musei di scienze naturali di Faenza (Museo 

Malmerendi) negli anni 1983-1985, di Bolzano (Naturmuseum Sudtirol - Museo di scienze naturali dell’Alto Adige) 

negli anni 1986 - 1999 e di Palermo – Terrasini (Museo siciliano di scienze naturali) dal 1987 al 1990. 

Cariche e partecipazione a società e organismi tecnico scientifici: 

- Socio cofondatore, nel 1950, della Società di Scienze naturali del Trentino - Alto Adige, e membro del Consiglio 

direttivo, con la carica di segretario dal 1959 al 1977 e vicepresidente dal 1978 in poi; dal 2003 socio onorario; 

- ispettore onorario della Soprintendenza alle antichità di Padova dal 1963 al 1974, per i distretti di Trento e Val di 

Ledro; 

- consulente tecnico della Regione Trentino - Alto Adige nel campo della protezione della Natura, dal 1964 al 1969; 

- rappresentante nazionale in seno alla Commissione internazionale per la protezione delle regioni alpine (CIPRA) dal 

1965 al 1975; 

- socio cofondatore e segretario, nel 1961, della Società di cultura preistorica tridentina, assorbita operativamente nel 

1971 dalla Sezione di paletnologia del Museo tridentino di scienze naturali; 

- componente del direttivo della Commissione internazionale per la protezione degli uccelli (CIPU) dal 1963 al 1970; 

- membro della Commissione regionale per il Parco nazionale dello Stelvio dal 1967 al 1976; 

- membro della Commissione centrale per la protezione della natura alpina del Club alpino italiano (CAI), Milano, dal 

1969 al 1975; 

- corrispondente, dal 1969, per la Provincia di Trento del Gruppo di studio per da difesa del paesaggio geologico e 

geografico del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); 

- conservatore onorario del Museo di storia naturale di Verona dal 1974; 

- socio onorario della Società naturalisti veronesi, dal 1995; 

- socio dell’Associazione nazionale dei musei scientifici (ANMS) dal 1972, membro del Consiglio direttivo dal 1976 al 

1997 e presidente dal 1989 al 1992; 

- presidente del Gruppo micologico “G. Bresadola” dal 1978 al 1987; 

- componente del Comitato nazionale per la promozione della cultura scientifica presso il Ministero dell’università e 

della ricerca scientifica, Roma, dal 1989 al 1992; 

- presidente dell’Istituto italiano di dendrocronologia, Verona, dal 1991 al 1999. 

- direttore responsabile del bollettino del "Gruppo micologico Giacomo Bresadola" di Trento dal 1991; 

- componente della Commissione consuntiva per la progettazione del Naturmuseum Südtirol - Museo di scienze naturali 

dell’Alto Adige di Bolzano dal 1986; membro del Consiglio di amministrazione dello stesso (appartenente al gruppo 

linguistico italiano) dal 1986 al 1999; 

- presidente della Sezione Trentino-Alto Adige dell'Associazione italiana insegnanti di geografia (AIIG) dal 1995 al 

2001; 

- componente del direttivo del Consorzio parco nazionale dello Stelvio, su nomina del Ministero dell’ambiente, dal 

1995; 
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- console del Touring Club Italiano (TCI) per il Trentino dal 1988 al 1998; 

- direttore responsabile del periodico "Museologia Scientifica", organo dell’Associazione nazionale musei scientifici 

(ANMS), Firenze, dal 2007. 

- autore di programmi radio-televisivi su argomenti naturalistici. 

Componente delle seguenti commissioni della Provincia autonoma di Trento:                

- Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, dal 1972 al 1991, e dal 1993 al 1999 commissione per la tutela  

paesaggistico - ambientale; 

- Dipartimento ecologico provinciale, poi Sottocomitato per l’Ecologia, dal 1973 al 1992; 

- Comitato tecnico per i beni culturali, dal 1976 al 1994; 

- Comitato provinciale per la promozione culturale, dal 1983 al 1994; 

- Comitato provinciale per l’ambiente, dal 1995 al 1999; 

- Commissione e Comitato scientifico per i Parchi Naturali, in più chiamate; 

Socio di associazioni, confraternite, comitati, accademie nazionali e locali: 

- socio della Confraternita della vite e del vino di Trento dal 1962; 

- socio dell’Accademia di arte e cultura alpina (GISM) di Milano dal 1962; 

- socio accademico dell’Accademia roveretana degli agiati, dal 1963; 

- membro del Lions club di Trento, dal 1966; 

- socio dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona, dal 1968; socio onorario del sodalizio dal 1980; 

- consocio dell’Accademia nazionale dei lincei di Roma, dal 1968; 

- socio dell’Associazione veneta del Cile dal 1987; 

- socio del Centro Studi Judicaria. 

Attività di insegnamento nell’ambito naturalistico: 

- docente nei corsi di cultura naturalistica e commissario di esami per guide alpine, guardie ecologiche, guide turistiche, 

maestri di sci, annualmente dal 1974 al 2004; 

- rettore della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali e membro del Consiglio accademico, dal 1975 al 2010; 

- docente di scienze naturali presso l’Università della terza età e del tempo disponibile (UTEDT) di Trento dal 1979 al 

1989; 

- professore a contratto presso l’Università di Trento, facoltà di lettere, con l’incarico del corso integrativo per l’anno 

1993-1994 “Elementi per la lettura del paesaggio”. 

Si è occupato di geografia alpina, limnologia, cartografia e protezionismo naturalistico, e ha firmato numerosissime 

pubblicazioni scientifiche, volumi, scritti divulgativi e opuscoli su queste tematiche, di seguito riportate in ordine 

cronologico (3): 

- 1952  (con Perna G.) - La grotta “ai Gaggi” sul Monte Gazza - Studi trentini scienze naturali., Trento, 29 (1-2), pp. 74-

77 

- 1952 - La grotta della Bigonda in Valsugana - bollettino Società scienze naturali, Trento, 3(2), pp. 13-17 

- 1953  - La fauna cavernicola del Trentino - bollettino Società scienze naturali, Trento, 4(1), pp. 7-10 

- 1953 - Le grotte della Bigonda e del Calgeron in Valsugana - Economia atesina, Trento, 9, pp. 64-65 

- 1953  - Alpinismo all’ingiù - Montagne nostre, numero unico SAT,  Trento, pp. 19-20 

- 1954 (con Perna G.) - Studio di un complesso carsico presso San Giacomo in Val di Sole - Studi trentini scienze 

naturali, Trento, 31(1-2), pp. 25-49 

- 1954 - I Coleotteri della nostra regione. Parte I. Le Cicindele - Natura Alpina, Trento, 5(2), pp. 20-22 
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- 1954 - Il Camoscio - Natura Alpina, Trento, 5(3), pp. 12-14 

- 1954  - Fascino del mondo sotterraneo - Natura Alpina,  Trento, 5(3), pp. 17-19 

- 1954  - Il fenomeno carsico nell’Alta Anaunia - bollettino SAT,  Trento,  17, pp. 2-4 

- 1954 (con Perna G.) - Problemi di speleologia nel Trentino-Alto Adige - Atti VI Congresso nazionale speleologia, 

Trieste, pp. 30-33 

- 1955 - I Coleotteri delle nostra regione. Parte II. I Carabidi - Natura Alpina, Trento, 6(1), pp. 1-8 

- 1955 [anonimo] – Notiziario naturalistico regionale – Studi trentini scienze naturali, Trento, 32(2-3), pp. 145-146 

- 1956 - Tre rari casi di schistomelia in Coleotteri della Val di Genova (Trentino) - Studi trentini scienze naturali, 

Trento, 33, pp. 149-152 

- 1956 - Notiziario speleologico – bollettino  SAT, Trento, 19(2), p. 16 

- 1956 [anonimo] Segnalazioni naturalistiche – Studi trentini scienze naturali, Trento, 33(1-3), pp. 175-177 

- 1957  - La fauna nivale - Natura alpina,  Trento,  8(3), pp. 64-68 

- 1957  - La natura nelle immagini e sullo schermo - Natura Alpina,  Trento, 

8(4), pp. 90-95 

- 1957  [anonimo] Segnalazioni naturalistiche - Studi trentini scienze naturali, Trento, 34(3), pp. 33-35 

- 1958 - Le unghiate parietali della Grotta di Castello Tesino - Studi trentini scienze naturali, Trento, 35, pp. 14-16 

- 1958 – Segnalazioni naturalistiche - Studi trentini scienze naturali. Trento, 35(2-3), pp. 292-293 

- 1958  - La fauna delle Alpi di Val di Ledro - Natura Alpina, Trento,  9(3), pp. 103-106 

- 1958 - La bassa Val del Sarca durante le glaciazioni quaternarie - bollettino SAT, Trento, 21, pp. 3-8 

- 1958 - Attrattive naturali e naturalistiche del Trentino - Economia Trentina, Trento, 7, pp. 47-67 

- 1959 - Stiamo assistendo alla scomparsa dell’orso bruno alpino - bollettino SAT, Trento, 22, pp. 11-14 

- 1959  - La voragine di Pozzo Alto - I quattro vicariati, Ala, 3(1), pp. 81-85 

- 1960 (con Bonapace B.) - Difendiamo il volto della nostra terra! - Il Sosatino, Numero Unico, SOSAT, Trento, pp. 34-

41 

- 1960 - I Chirotteri del Trentino - Natura Alpina, Trento, 11(2), pp. 43-49 

- 1960 - Alcuni recenti reperti fossili di Stambecco e di Cervo - Natura Alpina, Trento, 11(3), pp. 88-93 

- 1960 - La breve vita del Lago di Canal San Bovo - Natura Alpina, Trento, 11(4), pp. 110-120 - rieditato in: Il Parco 

nelle riviste del Museo Tridentino di Scienze Naturali - Edizioni Parco Naturale Paneveggio - Pale di S. Martino - 

Quad. N. 2, Tonadico 2003, pp. 45-52 

- 1961 - Laghi e pesci del Trentino - Economia Trentina, Trento, 10(5-6), pp. 137-187 

- 1962 - Origine, distribuzione, catasto e bibliografia dei laghi del Trentino - Studi trentini scienze naturali, Trento, 39, 

pp. 1-355 

- 1963  - I laghi del Trentino -  Edizioni Manfrini - Monauni, Trento - Rovereto, p. 329 

- 1963  - Vittorio Marchesoni -  Natura Alpina,  Trento,  14(4), pp. 111-117 

- 1965 (con altri AA) - Aree di protezione floristica in Provincia di Trento - Natura Alpina, Trento, 16(2), pp. 53-57 

- 1965 - Una ulteriore campagna di scavi alla palafitta di Ledro - Natura Alpina, Trento, 16(4), pp. 129-130 

- 1965 - Val di Genova: motivi contrari ad una ulteriore utilizzazione idroelettrica - Natura e Montagna, Bologna, 12, 

pp. 107-113 

- 1966 - Laghi del Trentino - Ente Provinciale per il Turismo, Trento, p. 84 (id. II edizione 1974 in italiano, tedesco, 

inglese, francese, p.112; ristampa 1980) 

- 1966 - A difesa della Val di Genova - Archivio botanico e biogeografico italiano, Forlì, 42, pp. 1-8 
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- 1967 - La valorizzazione delle palafitte del Lago di Ledro - Il Trentino, Trento, 13-14, pp. 14-17 

- 1967 - La conservazione della natura come necessità sociale - bollettino SAT, Trento, 30(4), pp. 3-6 - riedito in Le 

Alpi Venete, Venezia, 21(2), pp. 166-167 

- 1967 (con Vittori A.) - Le acque superficiali del Trentino-Alto Adige - Il problema delle acque in Italia, FAST, 

Milano, pp. 459-487 

- 1968 - I nostri nuovi parchi - in: I grandi parchi del Trentino di Beccaluva U., Gorfer A., Tomasi G., Manfrini, 

Calliano, pp. 22-43 

- 1968 -  Il problema sociale della conservazione della natura e i nostri nuovi parchi -Natura Alpina, Trento, 19(1), pp. 

1-32 

- 1968 - L’uomo preistorico era una donna - Bel Trentino, Milano, 2(6), pp. 10-11 

- 1968 - Conservazione della natura e parchi nazionali - Argomenti, Padova, 4(6), pp. 337-347 

- 1969 - Le palafitte ledrensi - in: La Val di Ledro e le sue palafitte di Ferrari M. e Tomasi G., Manfrini, Calliano, pp. 

63-153; 1973 - Die Pfahlbauten von Ledro - c.s. edizione  tedesca, pp. 63-158; 1976 - II edizione italiana, pp. 71-166 

- 1969 - Ghiaccio fossile in grotta - Bel Trentino, Milano, 3(7), p. 12 

- 1969 - I laghi - in: Studi per la valorizzazione naturalistica del Parco Nazionale dello Stelvio, Vol. I, Bormio, pp. 171-

190 

- 1970 - Annata europea della conservazione della natura: il contributo dei naturalisti trentini - Natura Alpina, Trento, 

21(1), pp. 3-10 

- 1970 - La forma del nostro paesaggio alpino e le glaciazioni quaternarie - in: Cinquant’anni di fedeltà alla montagna, 

edizione Il Sosatino, Trento, pp. 108-122 

- 1970 - Un esperimento di lancio di orsi - Natura Alpina,  Trento,  21(3), pp. 87-93- 1970 - L’insediamento umano 

preistorico palafitticolo della torbiera di Fiavè - Natura Alpina, Trento, 21(4), pp. 154-155 

- 1970 - I problemi territoriali e giuridici dei parchi nella regione autonoma Trentino-Alto Adige - Atti Congresso eder. 

Nazionale  Pro Natura, Bressanone, pp. 29-35 

- 1970 - Un ricamo di stoffa di oltre tremila anni fa- Bel Trentino, Milano, 4(10), pp. 18-19 

- 1970 - I boscaioli di 3000 anni fa - Bel Trentino, Milano, 4(12), pp. 13-14 

- 1971 - Il ruolo dei Musei di Scienze naturali nei confronti dell’attuale politica ecologica - Natura Alpina, Trento, 

22(1), pp. 27-30 

- 1971 - I Musei naturalistici locali nella organizzazione regionale - XI Congresso Associazione musei locali ed 

istituzionali, Udine, pp. 55-63 

- 1971 - Le palafitte di Fiavé: ricerca preistorica e turismo culturale - Il Trentino, Trento, 34-36, pp. 34-37 

- 1971 - L’importanza dei recenti scavi nel contesto della preistoria trentina - Strenna trentina, Trento, 50, pp. 15-16 

- 1972 - L’ambiente naturale della Val di Sole e le sue possibilità di difesa - in: Problemi attuali dell’ecologia e rapporti 

uomo-ambiente, Centro Studi per la Val di Sole, Malé, pp. 16-25 

- 1972 - Gli avvertimenti per una piccola speranza ecologica - Tempi e Cronache, Trento, pp. 6-7 

- 1972 - Emerge a Fiavé  la più grande palafitta d’Europa - Il Trentino, Trento, 9(39), pp. 18-20 

- 1972 - I boscaioli di 3000 anni fa - Strenna trentina, Trento, 51, pp. 13-14 

- 1973 - Cultura, ecologia e turismo nel Trentino: appunti per una lettura limnologica - Le Venezie e l’Italia, Padova, 

12(3), pp. 21-25 

- 1973 - Museo Tridentino di Scienze Naturali: attività dal 1965 al 1971 - Studi trentini scienze naturali, Trento, 50, pp. 

99-138 
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- 1973 - Gli Annuari della SAT quali primi e principali depositari degli studi geografici e naturalistici del Trentino - in: 

La SAT cento anni: 1872-1972, Trento, pp. 242-267 

- 1973 - L’ambiente naturale e umano dei parchi del Trentino - Ed. Provincia Autonoma di Trento. Coordinazione 

generale, redazione e seguenti capitoli: situazioni topografiche, pp. 19-24; metodologia del rilevamento, 25-29; laghi, 

pp. 91-134 e 453-459; bibliografia generale  pp. 609-644; 

- 1973 - La costituzione del Gruppo Amici della Natura - Natura Alpina, Trento, 24(2), pp. 149-151 

- 1974  - Antiche foreste sul fondo dei laghi trentini - Strenna Trentina,  Trento, pp. 76-79 

- 1974 - Tentativo di prognosi per una natura sempre più sofferente - in: Montagne, Annuario 1972-73 del Gruppo 

Italiano Scrittori di Montagna, Lecco, pp. 122-124 

- 1974 - Salviamo il millenario faggio di Monte Tomba - Bel Trentino, Milano, 8(18), pp. 12-13 

- 1974 - Conseguenze delle modificazioni ambientali sulla fauna alpina - in: La gestione del patrimonio faunistico e la 

difesa dell’ambiente, Federazione italiana della caccia, Trento, pp. 97-108 

- 1975 (con Ferrari M.) - Museo Tridentino di Scienze Naturali - Natura Alpina, Trento, 26(1), pp. 1-52 

- 1975  - Sopravvivenza, Ecologia, Cultura - Natura alpina,  Trento,  26(2), pp. 55-61 

- 1975  - Cesare Battisti geografo - Strenna Trentina, Trento,  pp. 45-47 

- 1975  - Il Tovel rosso: un secolo dalle prime osservazioni - Bel Trentino,  Milano, 9, pp. 22-25 

- 1976 - Il Museo non deve essere sacrario di conservazione - Tempi e Cronache, Trento, 28, pp. 38-41 

- 1976 - Contributo al catasto speleologico della Venezia Tridentina. Notiziario catastale N. 1 - Natura Alpina, Trento, 

27(8), pp. 217-218 

- 1976 (con Rudi A.) - Ristrutturazione di edifici monumentali in funzione di Museo naturalistico: il caso del Museo 

Tridentino di Scienze Naturali - Atti Convegno ANMS: problemi urbanistici e architettonici relativi alla struttura e 

allestimento dei Musei scientifici, Orti botanici, Giardini zoologici ed Acquari, Roma, pp. 1-34 

- 1976 (con Biondi E. e Pedrotti F.) - La foresta morta del Lago di Tenno - Giornale Botanico Italiano, Firenze, 110(6), 

pp.  445 

- 1978  - L’andare a piedi: ieri ed oggi - Strenna Trentina, Trento, 57, pp. 123-125 

- 1978 - Proposta di legge sulla protezione degli ambienti carsici - Atti V Convegno regionale di Speleologia del 

Trentino-Alto Adige, Lavis, pp. 65-68 

- 1979 - Caratteri naturalistici del Trentino. Lettura del paesaggio alpino - Testo di teoria per le Guide alpine e Maestri 

di sci - Prov. Aut. di Trento, pp. 1-14 

II Ed. 1985: Caratteri morfologici e naturalistici del Trentino, c.s., pp. 1-58,  III edizione 1990 

- 1980 - Tre pensieri sul problema della fauna alpina - Strenna Trentina, Trento, 59, pp. 35-38 

- 1980 - Relitti di foreste sommerse in alcuni laghi del Trentino - Dendronatura, Trento, 1, pp. 39-40 

- 1980 - La preistoria nei Musei di Scienze Naturali - in: Il territorio veronese dalle origini all’età romana, Verona, pp. 

209-211 

- 1980 - La ricerca scientifica nei Musei naturalistici interdisciplinari - Atti II Congresso ANMS, Torino, pp. 85-92 

- 1981 (con Biondi E. e Pedrotti F.) - Relitti di antiche foreste sul fondo di alcuni laghi del Trentino - Studi trentini 

scienze naturali, Acta Biol., Trento, 58, pp. 93-117 

- 1981 - Vittorio Marchesoni - Giornale Botanico Italiano, Firenze, 115(6), pp. 432-434 

- 1981 - Die Karte des südlichen Teiles Tirols von Spergs - in: Edlinger M.: Peter Anich. Atlas tyrolensis, Tyrolia und 

Athesia Verl. Innsbruck-Bozen, pp. 122-138 

- 1982 - L’idrografia nelle antiche carte - in: Tuenno ieri ed oggi, Cassa rurale di Tuenno, pp. 24-29 
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- 1982 - Lago di Tovel: quando è nato e quando è stato conosciuto - in: Tuenno ieri ed oggi, Cassa rurale di Tuenno, pp. 

252-255 

- 1982 - Tra conservazione e ricerca: la funzione dei Musei di Scienze Naturali - Uomo Città Territorio, Trento, 82, pp. 

32-37 

- 1982 - Le palafitte del Lago di Ledro - Natura Alpina, Trento, 33(29), pp. 1-40. Traduzione  successiva in tedesco: Die 

Pfahlbauten des Ledrosees ed inglese: The lake-dwellings of Lake Ledro 

- 1980 - Le palafitte del Lago di Ledro - Geodes, Milano, 2(4), pp. 34-47 

- 1982 - Ricordo di Giuseppe Morandini - Strenna Trentina, Trento, 61, pp. 117-119 

- 1982 - L’evoluzione del pensiero naturalistico si è trasferita nei Musei di Storia naturale? - Atti Società toscana 

scienze naturali - Memorie, Pisa, volume dedicato a C. Darwin nel centenario della morte, S. B., 89, pp. V-XX 

- 1982 - I venticinque anni del Gruppo Micologico “G. Bresadola” - bollettino del Gruppo micologico G. Bresadola, 

Trento, 25(5-6), pp. 170-171  

- 1982 - Essenzialità sul Museo Tridentino di Scienze Naturali - Atti III Congresso ANMS, Trento 1980, pp. 125-127 

- 1982 - Osservazioni sull’applicabilità della legge della Provincia Autonoma di Trento 28.07.78, N. 32: Protezione dei 

minerali e dei fossili - Atti III Congresso ANMS, Trento 1980, pp. 143-144 

- 1983 (con Perna G., Chini A., Braga G., Dal Piaz G.B., Leonardi P., Ungaro S.) - Bibliografia Geologica d’Italia, Vol. 

18: Trentino-Alto Adige - C.N.R. e Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento, pag. LXII, p. 592 

- 1984  - Chi era il Prof. Franco Masera? - Strenna Trentina,  Trento,  63, pp. 17-18; 

idem in Natura Alpina, Trento, 37, pp. 31-32, 1986 

- 1984  - Spigolature baldensi - Natura Alpina, Trento,  35, pp. 12-15, 30, 44 

- 1984 - Peculiarità fisico-biologiche del Monte Baldo, in paragone ad altri gruppi montuosi indicati a parco o riserva o 

comunque noti per particolari pregi naturali - Natura Alpina, Trento, 35(1), pp. 45-48 

- 1984 - La concezione della montagna nell’antica cartografia locale - in: La SAT nel 110° Anniversario di fondazione, 

Trento, pp. 133-146 

- 1984 - I motivi dell’affluenza nei Musei naturalistici - Atti IV Congresso ANMS, Terrasini 1982, pp. 114-116 

- 1985 - L’ottocentesca tipografia Perini a Trento e la fisiotipia - Strenna Trentina, Trento, 64, pp. 157-158 

- 1985 - Linee programmatiche per la strutturazione espositiva del Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza - in: 

Comune di Faenza: Il contenitore e il progetto museografico, Faenza, pp. 53-57 

- 1985 - Le valli di Cavedine, dei Laghi e del Basso Sarca, tormentata culla degli antichi ghiacci - in: Bagolini B., 

Colombo B., Gorfer A., Tomasi G.: La valle di Cavedine, Arco, pp. 145-163 

- 1985 - Musei naturalistici: quando, dove e come - in: Isernia la Pineta. Il villaggio paleolitico diventa Museo, Ed. Lion 

Club, POP 84, Isernia, pp. 59-68 

- 1985 - Riparliamo di parchi naturali? - Bollettino. SAT, Trento,  68 (supplemento n. 4), pp. 31-34 

- 1986 - La carta settecentesca del Trentino di Giuseppe de Spergs - Strenna Trentina, Trento, 65, pp. 152-153 

- 1986 - Il paesaggio alpino - Letture trentine e altoatesine, Ed. Panorama, Trento, 48, pp. 64-75 

- 1986 - Il “Territorio di Trento” di G.A. Magini, 1920 - Testo accompagnatorio al fac-simile della carta omonima, Ed. 

Provincia Autonoma di Trento, Tip. TEMI, Trento 

- 1986 (con Angelini B.) - Prime osservazioni sui Laghetti di Albiolo (gruppo Cevedale, Sottogruppo Redival-Boai) - 

Natura Alpina, Trento, 37(3-4), pp. 1-6 

- 1986 - La presenza e l’azione del Museo Naturalistico nella educazione ambientale - Atti V Congresso ANMS, 

Verona 1984, pp. 17-27 
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- 1986 - Natura,  Laghi - in: Trentino in tasca, guida illustrata alle cose da scoprire - Ed. Panorama, Trento, pp. 46-55 e 

64-69 

- 1986 - Giangrisostomo Tovazzi e la sua offerta culturale - in: Tovazzi G. Malographia tridentina, a cura del Lions 

Club, Trento, pp. 7-11 

- 1986 - Lagorai: identità di un parco e sua proponibilità - Comprensorio Alta Valsugana, Assessorato Turismo, pp. 1-8 

- 1987 - Aspetti naturali delle Giudicarie Esteriori - in: Le Giudicarie Esteriori, volume I, Edizioni Consorzio elettrico 

industriale di Stenico 

- 1987  - Antica raffigurazione geografica del Trentino - Strenna Trentina, Trento, 66, pp. 25-26 

- 1987 - Il Parco Adamello - Brenta - Oasis, Milano, 3(4), pp. 26-43 

- 1987 - Ambiente e Turismo, convivenza possibile ? - Atti Convegno, Trento 9 maggio 1987, Assessorato ambiente, 

cultura, turismo, Trento, pp. 81-85 e 106-107 

- (1987) – La carta “Tirolis Comitatus” di Lazius-Ortelius – in: Tirolo, sec. XVI-XVII, supplemento U.C.T., Trento 

- 1988 - L’orso nel Trentino: per quanto ancora? - Il Trentino, Trento, 25, pp. 22-28 

- 1988 - Canal S. Bovo, nel secolo scorso - Strenna Trentina, Trento, 67, pp. 141-143 

- 1988 - Ricordando Liliana Polo - Natura Alpina, Trento, 39(3-4). pp. 61-62 

- 1988 - Professori universitari trentini nelle facoltà scientifiche. Ordinari, Associati, Liberi docenti delle facoltà di 

Scienze matematiche, fisiche e naturali, Agraria, Medicina e Ingegneria. Elenco e cenni biografici. Ed. Accademia degli 

Accesi, Trento, p. 128 

- 1988 - L’Adige nel paesaggio trentino. Ieri ed oggi - Uomo, Città, Territorio, Trento, 13(11-12), pp. 50-52 

- 1988 - L’identikit delle Dolomiti - Il Trentino, Trento, 25(3), pp. 27-30 

- 1988 - Montagna, Flora, Fauna - Trentino, una natura da scoprire, Assessorato ambiente, cultura, turismo, Trento, 

Scheda 1,2,3 

- 1988  - Storia di una costruzione -  in: Dolomiti trentine, Ed. Panorama, Trento, pp. 19-37 

- 1988 - L’ambiente naturale - in: Atlante del Trentino, Ed. Panorama, Trento, pp. 19-70 

- 1989 - Il Museo di Scienze Naturali di Trento. Una storia di fasti e traslochi - Strenna Trentina, Trento, 68, pp. 184-

185 

- 1989 - Cenni sulla storia delle conoscenze naturalistiche delle Dolomiti - in: I monti pallidi, Istituto geografico De 

Agostini, Novara, pp. 90-95; 

idem in: I monti pallidi, ECO, Notiziario dell’Ecologia, 1989, 7(5), pp. 11-15 

- 1989 - Lo pagavano con la tassa sul vino. Il duecentesimo della morte di G.A. Scopoli, illustre medico e naturalista - Il 

Trentino, Trento, 26(148), pp. 40-45 

- 1989 -  Lago di Tovel: dall’immaginario al plausibile -  Natura Alpina, Trento, 40(1), pp. 1-72 

- 1989 - Glitzernde Perlen der Brenta. Der Tovel und der Molvenosee - Berge, Bern, 39, pp. 58-59 

- 1989 - Caccia: i tempi della ragione - Natura Alpina, Trento, 40(3), pp. 35-37 

- 1989 - Il Parco Naturale Adamello - Brenta, Cesare Battisti geografo, Le Dolomiti, I laghi - in: Trentino-Alto Adige, 

TCI, Milano, pp. 124, 233, 234, 237 

- 1989 - Ricordando Nereo Garbari - Natura Alpina, Trento. 40(4), pp. 40 

- 1990 - Le attuali problematiche dei Musei naturalistici - in: Musei trentini. Nuove strutture per gli anni 90. Atti 

Convegno S. Michele all’Adige, 7-8 ott. 1988, Associazione Musei del Trentino, Trento, pp. 69-78 

- 1990 - L’evoluzione del pensiero naturalistico e protezionistico nel Trentino - in: La città e la montagna, Atti del 

Congresso di Brentonico, 2.7.1988, pp. 47-52 



 13

- 1990 - Aspetti naturalistici - in: Incontri con il Parco Adamello - Brenta, Ed. Arca, Trento, pp. 31-40 

- 1990 - Idee e fatti nella storia dei parchi trentini - Dendronatura, Trento, 11(1), pp. 27-28 

- 1990 - Il progetto di prosciugamento del Lago di Caldonazzo - Strenna Trentina, Trento, 69, pp. 126 

- 1991 – In ricordo di Mario Ferrari naturalista – Natura Alpina, Trento, 42(4), pp. 43-44 

- 1991 - Protezionismo naturalistico trentino. Gli incerti inizi - Strenna Trentina, Trento, 70, pp. 175-177 

- 1991 - Laghi - in: Trentino. Monti Laghi Paesi Città, Prov. Aut. di Trento, pp. 73-121 

- 1992 - Foreste sommerse in laghi trentini - in: Per Aldo Gorfer, Assessorato attività culturali PAT, Trento, pp. 909-

915 

- 1992 - Acque e paesaggio del Bacino del Garda - in: Alle Sorgenti del Benaco, Ed. Cartiere del Garda, pp. 35-59 

- 1992 - Mario Ferrari naturalista - Strenna Trentina, Trento, 71, pp. 95 

- 1992 - I Musei locali naturalistici nella problematica espositiva - Atti VII Congresso ANMS, Milano 1988, 

Supplemento Museologia scientifica, 8(1991), pp. 27-35 

- 1993 - Il nostro orso bruno: prezioso simbolo della montagna o triste attore suo malgrado? - Strenna Trentina, Trento, 

72, p. 181 

- 1993 - Gli interessi geografici del Mattioli - in: Ferri S. e Vannozzi F., 1993; I Giardini dei semplici e gli Orti botanici 

della Toscana, Giunta reg. toscana, Ed. Quattroemme, Perugia, pp. 205-207 

- 1993 - Il Principato vescovile di Trento nella cartografia dell’età madruzziana - in: I Madruzzo e l’Europa, Prov.Aut. 

di Trento, Ed. Charta, Milano - Firenze, pp. 135-147 

- 1993 - I paesaggi ignorati - in: La “Frontiera nascosta” rivisitata. Atti seminario permanente di Etnogr. Alpina, Annali 

del Museo di S. Michele, 6, pp. 121-127 

- 1994 - Pier Andrea Mattioli e la sua raffigurazione dell’ Anania e Febea: Val di Non e Val di Sole - Strenna Trentina, 

Trento, 73, pp. 81-83 

- 1994 - L’ambiente naturale della Val di Cembra - in: Storia di Cembra, Ed. Panorama, Trento, pp. 19-36 

- 1994 - Musei naturalistici di Enti locali: moderni propulsori culturali o testimoni del passato ? - Atti VIII Congresso 

ANMS, Pisa - Calci 1991, Supplemento museologia scientifica, Firenze, 10(1993), pp. 13-26 

- 1994 - Il settore scientifico della biblioteca del Ginnasio Liceo “G. Prati” di Trento - in: Annali del Liceo “G. Prati” di 

Trento 1936-37, 1992-93, pp. 301-308 

- 1994 - Le eredità del glacialismo - in: Là dove nasce il Garda, Edizione Cierre, Verona, pp. 60-73 

- 1994 (con Faganello F.) - Laghi del Trentino - Ed. Priuli & Verlucca, Ivrea, p. 142 

- 1994 - Giovanni Canestrini, Scienza ed evoluzionismo. Introduzione - Atti Convegno Trento (16.03.91) e Revò 

(14.07.91), Edizioni UCT, Trento, pp. 11-14 

- 1994 -  Relazione  del  Presidente  sull’attività  dell’ ANMS nel quadriennio 1989-92, Museologia scientifica, Firenze, 

11(1-2), pp. 145-155 

- 1995 - Albert Defant - Strenna Trentina, Trento, 74, pp. 167-169 

- 1995 - Il ruolo di un Museo di Storia Naturale in Sicilia nel quadro museologico italiano - Atti Convegno “Un Museo 

di Storia Naturale per la Sicilia”, Terrasini 27.02.93, pp. 41-42 

- 1995 - Acquisizioni, contributi, restauri - in: Un Museo nel Castello del Buonconsiglio, a cura di Dal Prà L., Sez. 

grafica: schede N. 51 (p.65), 55 (p.69), 57 (p.71), 58 (p.72), 59 (p.72). Servizio beni culturali della PAT, Trento 

- 1996 - Cattedrattici trentini nelle facoltà scientifiche universitarie italiane - Strenna Trentina, Trento, 75, pp. 163-164 

- 1996 - Ricordi di un’alluvione - in: Faganello F.: Immagini di un’alluvione 1966-1996. Cons. Prov. Aut. Trento, pp. 

34-35 
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- 1996 - Rapporto sullo stato dell’ambiente. Capitoli: Prefazione (pag. XIV), L’orografia (pp. 24-26), I laghi (pp. 29-

32), La difesa della natura in Trentino: origine e sviluppo dell’idea (pp. 368-370). Assessorato urbanistica, edilizia 

abitativa e protezione ambiente della Provincia Autonoma di Trento 

- 1996 - Il sorgere dell’idea per la salvaguardia della natura e la redenzione dei paesaggi ignorati - in: Paesaggio e 

qualità della vita, Atti a cura di Micelli F. e Vaia F., Colloredo di M. Albano (Udine), 14.10.95, Ed. Comune di 

Colloredo, pp. 113-119 

- 1996 - In ricordo del Prof. Luigi Tomasi naturalista - Natura Alpina, Trento, 47(1), pp. 37-38 

- 1996 - Aldo Gorfer - Natura Alpina, Trento, 47(1), pp. 39-41 

- 1997 -  Dagli scritti inediti di Francesco Ambrosi un inaspettato credo ideologico - Strenna Trentina, Trento, 76, pp. 

179-180 

- 1997 - I paesaggi ignorati - in: Andreotti G. (a cura di): Prospettive di Geografia culturale. Edizioni La Grafica, 

Trento, pp. 313-319 

- 1997 - Mattioli pioniere cartografo e primo divulgatore delle conoscenze geografiche tolemaiche - in: Ferri S. (a cura 

di):  Pietro Andrea Mattioli. La vita, le opere. Ed. Quattroemme, Perugia, pp. 357-368 

- 1997 - Il territorio trentino-tirolese nell’antica cartografia. Trentiner und Südtiroler Landschaft auf alten Landkarten - 

Ed. Priuli & Verlucca, Ivrea. p. 204 

- 1998 - Il gesto dell’offerta. Una curiosità nelle vecchie carte geografiche trentino-tirolesi - Strenna Trentina, Trento, 

77, pp. 213-214 

- 1998 - Le collezioni geologiche nel Trentino - in: Le scienze della terra nel Veneto dell’ottocento. Istituto Veneto di 

Scienze Lettere e Arti, Venezia, pp. 113-124 

- 1998  (con Garbari F.) - Francesco Ambrosi. Un ricordo a cento anni dalla morte - Natura Alpina, Trento, 49(3), pp. 

19-24 

- 1999 - Un modo per ricordare Giulio Briani - Strenna Trentina, Trento, 78, pp. 154 

- 1999 - La montagna e il cartografo -  in: Avanzini M. e Wachtler M.: Dolomiti. La storia di una scoperta, Museo 

Tridentino di Scienze Naturali, Trento e Museo Dolomythes, S. Candido, Edizioni Athesia, Bolzano, pp. 29-36 

- 1999 (con Cantonati M.) - Vittorio Marchesoni (1912-1963) e l’Algologia - in: Il patrimonio algologico italiano, Atti 

Convegno Montecatini Terme, pp. 12-15 

- 1999 - La mortificazione della fauna trentina - Questo Trentino, Trento, 20(12), pp. 14-16 

- 1999 - Un cinquantennio di informazione naturalistica - Natura Alpina, Trento, numero celebrativo del cinquantesimo 

di vita , 50(4), pp. 3-20 

- 2000 - Augusto Stenico. In ricordo di un collezionista di vocazione - Strenna Trentina, Trento, 79, pp. 89-90 

- 2000 - I pozzi glaciali “ai Giardini di Trento” - Natura Alpina, Trento, 51(2-3), pp. 51- 56 

- 2000 - I biotopi come fatto culturale - Natura Alpina, Trento, 51(2-3), pp. 71-74 

- 2000 - Preziosità di taluni aspetti naturali della Val Jumela - in: La Val Jumela. Un patrimonio storico-naturalistico da 

salvare - Suppl. bollettino SAT, Trento, 63(2), pp. 20-21 

- 2001 - Canestrini e il Trentino - in: Atti Convegno Internazionale nel primo centenario della morte di Giovanni 

Canestrini, Padova – Venezia - Trento (14-17.02.2000) 

- 2001 - Una lettera inedita di Charles Darwin a Giovanni Canestrini - Strenna Trentina, Trento, 80, pp. 181-182 

- 2001 - Linguaggi e significati dell’antica cartografia - in: Civiltà Anaune, Publilux, Trento, pp. 87-102 

- 2002 - Giovanni Battista Trener. I compiti della scienza - in: La macchina di sorveglianza - La ricognizione 

aereofotografica nel Trentino 1915-18, Trento - Rovereto, pp. 52-60 
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- 2002 - Malattia e morte dei laghi - in: Il Lago della Serraia: verso il suo recupero - Atti Convegno Baselga di Pinè, pp. 

63-65 

- 2002 - Un segno di rispetto e civiltà - in:  Sulla pelle dell’orso – Edizioni  Sommolago, Arco, pp. 9-14 

- 2002 - Gli studi naturalistici - in: La SAT centotrent’anni 1872-2002, SAT, Trento, pp. 225-235 

- 2002 - Ferdinando Vincenzo Taxis Bordogna Valnigra, fondatore del Museo di Storia Naturale di Trento - Strenna 

Trentina, Trento. 81, pp. 131-132 

- 2003 - Sulla pelle dell’orso - Strenna trentina, Trento, 82, pp. 127-130 

- 2003 - Testo (premessa) - in: Emozione Trentino, Autore Gianni Zotta, Ed. Priuli e Verlucca, Ivrea, pp. 7-27 

- 2004 - I trecento laghi del Trentino - Ed. Artimedia-Temi Trento, p. 536 

- 2004 - Giovanni Battista Trener. Nel cinquantesimo della morte - Strenna Trentina, Trento, 83, pp. 199-206 

- 2004 - von Hausmann zu Stetten Freiherr Franz - in: Dizionario biografico degli Italiani, Enciclopedia Italiana 

Treccani, Roma, Vol. 62, pp. 648-649 

 - 2004 - Giovanni Battista Trener (1877-1954). Nel cinquantesimo della morte - Atti Accademia roveretana degli 

Agiati, 254, S. 8 (IV B), pp. 7-22 

- 2004 - Hominum plango vulnera. Le sofferenze della natura: cosa ne pensano i nostri soci ? - Natura Alpina, Trento, 

56(1-2), pp. 51-54 

- 2004 - Il Museo di Scienze Naturali di Trento - I modi del suo divenire (dalle origini al 1992) - Natura Alpina, Trento, 

56(3-4), pp. 9-32 

-  2005 - Quanti sono i laghi del Trentino ? - Strenna Trentina, Trento, 84, pp. 68-71 

- 2005 - La Valle dei Laghi - in: Di lago in lago. Un percorso tra storia e natura nella Valle dei Laghi – Commissione  

culturale dei Comuni di Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine - Lit. Amorth, Trento, pp. 7-30 

- 2005 - Piacevolmente ricordando, con Sandro Ruffo - Studi trentini scienze naturali, Acta Biologica, Trento, 81, pp. 

11-14 

- 2005 - Luigi Baroldi e l’evoluzionismo – in: Luigi Baroldi nel suo tempo – Istituto culturale ladino, Vigo di Fassa, pp. 

11-17 

- 2005 – Natura e paesaggio del Casteller  - in: A difesa del Casteller – Storia e valori ambientali – Edizioni Arca, 

Trento, pp. 44-46 

- 2005 – Un progetto fallito di bonifica dei laghi di Toblino e Santa Massenza – in: I laghi di Santa Massenza e Toblino. 

Proposte per un futuro sostenibile – a cura di Michele Bortoli, Lit. Amorth, Trento, pp. 23-25, 69-72 

- 2006 – Studiosi trentini direttori di musei naturalistici italiani ed esteri – Strenna Trentina, Trento, 85, pp. 208-211 

-  2006 – Le strade del naturalista, oggi – Natura Alpina, Trento, 57(2), pp. 1-4 

- 2007 – Joseph Klimesch, il soldato tedesco che non amava la divisa – Strenna Trentina, Trento, 86, pp. 231-233 

- 2007 – Qualche scheggia di pensiero naturalistico – in: Peccati del III millennio – a cura di Carla Corradi – Digital 

Art, Trento, pp. 17-20 

- 2007 – Giovanni Canestrini e i suoi legami con il Trentino – Atti Accademia roveretana degli Agiati, Rovereto, 257, 

VIII, 7, B, pp. 257-294 

- 2007 – "El Milio" dei fior – Natura Alpina, Trento, 58(1-2), pp. 103-104 

- 2008 – Pietro de Guarinoni – Strenna Trentina, Trento,  87, pp. 127-129 

-  2008 – Un Museo dalle lontane e solide origini – Economia Trentina, Trento, 57, supplemento n. 3/4, pp. 21-27 

-  2009 – Giuseppe Loss – Strenna Trentina, Trento, 88, pp. 101-103 

- 2010 – Augusto von Sourdeau – Strenna Trentina, Trento, 89:108-109 
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- 2010 – Alcuni inviti a pensare – in: Perché non c’è pace?, a cura di Carla Corradi, Trento, 12-14 

- 2010 – I primi sperimentali “lanci” di orsi nel Trentino – I fogli dell’orso, Parco naturale Adamello - Brenta, Strembo, 

10-13 

- 2010 – Claudio Giordani – Bollettino del Gruppo Micologico Giacomo Bresadola, Trento, 19(1-3) 2006:7-8 

- 2010 – Il primo darvinista trentino. Giovanni Canestrini – Natura Alpina, Trento, 59(3-4):102-128 

- 2010 – Roberto Togni e il suo “Trentino visto da vicino” – UCT, Uomo, Città Territorio, Trento, 416-417:19-40 

- 2010 – Il Museo di Storia Naturale. Cinquanta anni in Via Verdi – in: L’invenzione di Via Verdi. Una strada di Trento 

tra Otto e Novecento. Museo Storico del Trentino, Trento, 104-113 

- 2010 – Per l’idea di natura. Storia del Museo di Scienze Naturali di Trento – Museo Tridentino di Scienze Naturali, 

Trento, p.566 

- 2011 – Lagorai: ambiente ricco di possibilità interpretative. Per l’avvenire culturale dei vecchi e nuovi parchi naturali 

– Strenna Trentina, Trento, 90, pp. 57-60 

- 2011 – Nel ricordo di Sandro Ruffo – in: Latella L. (ed.) Sandro Ruffo. Ricordi di allievi e amici. Museo civico di 

Storia Naturale di Verona, pp. 177-182 

-  2012 – Per un migliore benvenuto ai nuovi orsi – Strenna Trentina, Trento, 91, pp. 144-146 

- 2012 – Non resta che il ricordo – Natura Alpina, Trento, 59(1-2), pp. 40-46 

- 2012 - La grotta della Bigonda a sessant’anni dalla sua scoperta – UCT, Uomo Città Territorio, Trento, 442, pp. 11-13  

- 2013 – Il centenario della nascita di Vittorio Marchesoni – Strenna Trentina, Trento, 92, pp. 150-151 

- 2013 – Il Museo di Storia Naturale di Trento dalle origini al 1964. Il collezionismo organizzato – in: Muse trentine. 

Materiali per la storia di collezioni e Musei. Provincia Autonoma di Trento. Beni artistici e storici del Trentino. 

Quaderni N. 22 pp. (352-395) 

- 2013 – La memoria della natura nei Musei naturalistici di città – in: La memoria dei Musei nella via degli uomini. A 

cura di Roberto Togni. Edizioni U.C.T., Trento. pp. 79-85 

Negli ultimi anni si dedicò alla raccolta di documentazione sugli scienziati, studiosi e ricercatori trentini in via di 

completamento nel momento della sua scomparsa. 

Numerose le onorificenze ricevute da Gino Tomasi nel corso della sua vita: Ordine di San Romedio per la Protezione 

dell'orso bruno alpino (nomina dal 1959), drappo di San Vigilio e Accademia degli Accesi, “Trentino dell'anno nel 

2005” conferito  dal Gruppo U.C.T. - Uomo città territorio, Aquila ardente di San Venceslao (2006 ottobre 26) dal 

comune di Trento, in segno di gratitudine per l’impegno profuso nella scienza. 

Muore a Trento, all’età di 87 anni, il 13 settembre 2014. 

 

Contesto generale 

Sposato con Rita Simoni, padre di Valentina. 

Mantiene costanti rapporti con direttori di istituti, musei, riviste e parchi, professori, studiosi e ricercatori. Si ricordano 

alcuni nomi: Fabio Garbari, Maria Garbari, Michele Lanzinger, Vittorio Marchesoni e Sandro Ruffo. 

 

Fonti archivistiche e bibliografia 

Fonti d’archivio 

Archivio "Tomasi, Gino", 1947-2014; 

“Curriculum di Tomasi Gino”, 2012 novembre 15; 

Risorse internet: 
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http://www.crushsite.it/it/incontri/2014: “In ricordo di Gino Tomasi” di Michele Lanzinger, direttore del MUSE, 2014 

novembre 17 

“In ricordo di Gino Tomasi” di Michele Lanzinger, direttore del MUSE, 2014 novembre 17 

 

Note 

1. “Tomasi, Gino”, serie “Pubblicazioni”, sottoserie “Elaborati del libro: "Per l'idea di natura. Storia del museo di 

scienze naturali di Trento", n. 67: deliberazione del Consiglio d’amministrazione (copia), n. 36, 1992 maggio 13 
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fondo 1 

Gino Tomasi, 1948 - 2014  {2}

 

 

Soggetti produttori 

Tomasi, Gino, 1927 maggio 30 - 2014 settembre 13 

 

Consistenza 

116 buste, 7 scatole, 2 schedari 

 

Storia archivistica 

Il complesso documentario frutto del lavoro di Gino Tomasi come naturalista e autore di numerose pubblicazioni 

scientifiche è conservato presso la sede del Museo delle Scienze di Trento (MUSE). 

Prima del presente intervento di riordino l'archivio era stato organizzato in parte dallo stesso Tomasi in sezioni 

tematiche/tipologiche, anche se non tutte le unità erano aggregate per argomento o tipologia e comunque unità 

appartenenti alla stessa sezione erano sparse in diversi punti degli scaffali dell'archivio del Museo, e mancava ogni 

strumento di ricerca. 

 

Modalità di acquisizione e versamento 

Il fondo archivistico per volontà di Gino Tomasi è stato donato al MUSE. 

 

Contenuto 

L'archivio comprende manoscritti delle opere, fascicoli/dossier relativi ai naturalisti trentini di ogni epoca, schede 

bibliografiche, in particolare sui laghi, carte personali (agende, lettere private, testi di relazioni, appunti) 

documentazione amministrativa relativa ai vari ruoli ricoperti in enti e associazioni, facicoli di rassegna stampa su temi 

di interesse ambientale, estratti di pubblicazioni, fotografie e negativi. 

 

Lingua 

Italiano; tedesco; inglese; francese 

  

Vedi anche:  

Fondo Museo tridentino di scienze naturali.   

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Le operazioni di riordino sono state effettuate tenendo come costante riferimento metodologico il principio basilare del 

metodo storico, secondo il quale il riordinatore deve rispettare e dove necessario ripristinare l'organizzazione assegnata 

all'archivio dal soggetto generatore. 

Si possono indicare le seguenti fasi principali: 
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a) schedatura delle unità archivistiche: per ciascuna unità sono stati rilevati l'intitolazione, gli estremi cronologici, il 

contenuto, la tipologia (fascicolo, busta, registro);  

 

b) ordinamento delle unità archivistiche: il carteggio è stato riordinato rispettando la presenza di fascicoli originari con 

proprio titolo, segnalando la presenza quando sono stati trovati documenti di tipologia particolare come fotografie, 

ritagli di giornali, opuscoli a stampa ecc. 

 

c) strutturazione del complesso archivistico: sono state ripartite le unità archivistiche in serie e sottoserie. All'interno di 

ciascuna serie le unità sono per lo più ordinate cronologicamente; 

 

d) condizionamento del materiale documentario: la documentazione è stata collocata in scatole chiuse per una migliore 

conservazione e anche per una maggiore protezione in caso di spostamenti dell'archivio; all'interno delle scatole sono 

stati posizionati i dorsi delle teche originali create da Tomasi; 

 

e) numerazione: i pezzi sono stati numerati con un numero di corda progressivo. 

 

Per la redazione dell'inventario sono state seguite le norme dettate dalla Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione 

Generale degli Archivi di Stato n. 39/1966, le "Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari", 

elaborate dal Servizio per i beni librari e archivistici della Provincia nel 2003 e le indicazioni di "Sistema informativo 

degli archivi storici del Trentino. Manuale- guida per l'inserimento dei dati", elaborate dalla Soprintendenza per i beni 

librari e archivistici della Provincia nel 2006. 

L'inventario è stato inserito nel "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino" - AST. 

Per ogni unità di descrizione compaiono in inventario: 

- la segnatura archivistica, in grassetto;  

- il titolo, se originale, riportato fra virgolette;  

- gli estremi cronologici con eventuali ricostruzioni poste fra parentesi quadre; 

- ove necessarie, descrizioni del contenuto; 

- il numero di riferimento per gli indici: nella descrizione delle singole unità compare in alto a destra fra parentesi grafe.   

 

Condizioni di accesso 

La consultabilità dei documenti degli archivi pubblici in Provincia di Trento è disciplinata dall’art. 24, comma 1, della 

L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", che fa riferimento alla legislazione statale 

in materia. 

In base a tale normativa, in particolare in base agli articoli 122-127 del Codice per i Beni culturali e del paesaggio 

(Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.) i documenti dell’archivio sono liberamente consultabili, con le 

seguenti eccezioni e limitazioni: i documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, 

divengono consultabili cinquant'anni dopo la loro data; i documenti relativi a situazioni di carattere privato o personale 

atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

diventano consultabili quarant'anni dopo la loro data; il termine è di settant'anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato 
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di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Infine, i documenti contenenti dati giudiziari (1) 

diventano consultabili quarant'anni dopo la loro data.  

Anteriormente al decorso dei termini sopra indicati i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso 

ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del 

versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative 

competenze.  

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

per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, sentito il Comitato provinciale beni culturali. 

 

Alle suddette disposizioni sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi 

di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, 

fra i quali rientra appunto l’archivio di Gino Tomasi di proprietà del MUSE. 

Nel presente inventario è stata segnalata la presenza di documenti contenenti dati di carattere riservato e dunque 

consultabili secondo le modalità sopra esposte. 

Si ricorda peraltro che, considerata la datazione molto recente dei documenti dell’archivio in questione, particolare 

attenzione deve essere prestata nell’utilizzo dei dati personali contenuti nelle carte, sulla base di quanto prescritto dal 

“Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici” (2). Si segnala in proposito 

che “Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando 

trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più 

opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate” (3). 

Inoltre “... gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e 

delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità...” (4). Infine “...al momento 

della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati 

personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se 

pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone” (5). 

 

Per la consultazione dei documenti dell’archivio del MUSE, consentita con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni 

di legge sopra esposte, è necessario presentare una richiesta motivata al Direttore del MUSE. 

La consultazione dei documenti dell'archivio viene negata alle persone che siano incorse nel provvedimento di 

esclusione dagli Archivi di Stato oppure quando si rilevi la manifesta mancanza di un progetto di ricerca. 

Le ricerche da parte di persone che non hanno compiuto i sedici anni di età debbono svolgersi con la collaborazione 

dell'archivista. I percorso didattici e le ricerche scolastiche debbono avvenire sotto la guida e la responsabilità 

dell'insegnante e debbono essere concordate in ogni caso con l'ente. 

E' esclusa in ogni caso la possibilità di ottenere in prestito i documenti. Gli atti dell'archivio non debbono essere 

asportati dall'archivio stesso neppure per uso interno dell'ente, se non per breve tempo e sotto il controllo del 

responsabile, che deve provvedere alla loro ricollocazione. I documenti debbono essere consultati presso la sala di 

studio della biblioteca. 

 

Condizioni di riproduzione 

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

n.15, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dal decreto del Ministro per i Beni 
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Culturali ed Ambientali del 29 marzo 1979. La fotoriproduzione di sicurezza, di completamento e di integrazione è 

eseguita in conformità alla normativa tecnica disposta dalla circolare del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, 

Ufficio centrale per i beni archivistici, di data 1 febbraio 1988 n. 12. 

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

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

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

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

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

 

Note 

1) I dati giudiziari sono definiti dall’art. 4, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come "i dati 

personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 

novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

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

procedura penale". 

2) Codice in materia di protezione dei dati personali, Allegato A.2. Codice di deontologia e di buona condotta per i 

trattamenti di dati personali per scopi storici (Provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, Gazzetta 

Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80). 

3) Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici art. 9, comma 1. 

4) Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici art. 9, comma 2. 

5) Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici art. 11, comma 4. 
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serie 1 

Corrispondenza, 1949 - 2014  {3}

 

Contenuto 

In questa serie, composta da tre buste, è raccolta la corrispondenza intercorsa tra Gino Tomasi e studiosi, direttori di 

istituti, musei, riviste, professori e ricercatori. E' stata mantenuta la precedente suddivisione in fascicoli per 

corrispondenti, nei quali sono conservate sia le lettere ricevute sia le minute di risposta di Gino Tomasi, ordinati in 

sequenza alfabetica per mittente. 

Si tratta di missive inerenti inaugurazioni di mostre, inviti ad assemblee ed incontri, nomine ad incarichi, richieste di 

libri o altri materiali, richieste di collaborazioni,  ricerche e studi naturalistici. 

 

 

1 {4}

"Corrispondenza A - K ..." 

1962 - 1989  

Corrispondenza di Gino Tomasi con direttori di istituti, musei, riviste e parchi, professori, studiosi e ricercatori. 

Fascicoli nominativi dei corrispondenti in ordine alfabetico, lettere A - K 

Busta 

 

 

2 {5}

"Corrispondenza I - Z" 

1949 - 1985 (con un docc. in fotocopia del 1933)  

- Corrispondenza del dottor Gino Tomasi con direttori di istituti, musei, riviste e parchi, professori, studiosi e ricercatori. 

Fascicoli nominativi dei corrispondenti in ordine alfabetico, lettere L - Z. 

Contiene anche: alcune lettere indirizzate a Bernardo Bagolini, vicedirettore del Museo di scienze naturali di Trento 

Busta 

 

 

3 {6}

Corrispondenza varia 

1953 - 2014  

- Corrispondenza in arrivo, 1953 - 2002; si segnala inoltre: lettera autografa di padre Agostino Gemelli inviata a un Monsignore non 

identificato [1953] agosto 19; 

- corrispondenza in partenza, 1982 - 2002; 

- "Pratiche sospese": corrispondenza di Gino Tomasi con società, associazioni, comitati, istituti, accademie, commissioni, musei e 

scuole, 1968 - 1972; 

- corrispondenza di Gino Tomasi con Riccardo Ianniciello, 2008 - 2013; 

- "Prestito Tolomeo": carteggio tra Gino Tomasi e gli organizzatori della mostra "Homo sapiens" di Roma e Novara per il prestito 

dell'Atlante Tolemaico di proprietà del Museo tridentino di storia naturale di Trento, 2011 - 2013; 
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- corrispondenza di Gino Tomasi con l'architetto Bruno Galvagni. Si segnala un floppy disc intitolato: "L'oro nero dei boschi", 1997 - 

2014 

Busta 
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serie 2 

Indirizzari, 1950 - 2014  {7}

 

Contenuto 

La serie comprende rubriche alfabetiche contenenti nomi di studiosi, istituzioni, numeri di telefono, indirizzi, 

appuntamenti, biglietti da visita; inoltre è presente una rubrica con gli indirizzi dei destinatari dei volumi (inviati in 

omaggio) "I Laghi del Trentino" e "L'ambiente naturale ed umano dei Parchi del Trentino". 

 

 

4 {8}

Rubrica alfabetica di indirizzi 

[1950 - 1987]  

Indirizzi di studiosi e istituzioni. Nella prima pagina si legge: "aggiornamento cessato con il gennaio 1987" 

Registro a rubrica 

 

 

5 {9}

"Rubrica indirizzi omaggi 'I Laghi del Trentino'. Successivamente indirizzi spedizioni... 'L'ambiente naturale ed umano 

dei Parchi del Trentino'" 

1963 - 1966; 1974  

Registro a rubrica 

 

 

6 {10}

"Mem. 1971 - 1976" 

1971 - 1976  

Il quaderno raccoglie: appuntamenti, numeri di telefono e indirizzi 

Quaderno 

 

 

7 {11}

Rubrica di indirizzi 

[1972 - 1975]  

Indirizzi di ricercatori, botanici, micologi, ittiologi, ecc. 

Il registro riporta: nominativo, indirizzo, numero progressivo e data 

Registro a rubrica 
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8 {12}

"Indirizzari" 

dopo il 1992  

Elenco dei soci dell'Accademia roveretana degli Agiati secondo l'ordine alfabetico e cronologico, con due elenchi allegati non datati 

Raccoglitore 

 

 

9 {13}

"Indirizzario" 

sec. XX ultimo quarto - [2014]  

Registro 

 

 

10 {14}

Rubrica di indirizzi 

sec. XX ultimo quarto - [2014]  

Con allegati biglietti da visita 

Registro a rubrica 
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serie 3 

Agende, 1954 - 2013  {15}

 

Contenuto 

La serie contiene le agende sulle quali venivano trascritti appunti, indirizzi, numeri telefonici, annotazioni di 

avvenimenti, promemorie per assemblee e riunioni, presentazioni di libri, annotazioni di corsi, date di escursioni, 

riunioni, convegni, simposi, inaugurazioni di mostre, eventi e manifestazioni e sopralluoghi. Allegati alle agende si 

trovavano inoltre biglietti da visita, telegrammi, necrologi e ritagli di quotidiani locali. 

 

 

11 {16}

Agende 

1954 - 1966  

- 1954; 

- 1955; 

- 1956; 

- 1957; 

- 1958; 

- 1959; 

- 1962; 

- 1963; 

- 1964; 

- 1965: "inadoperata"; 

- 1966 

Busta, 11 agende 

 

 

12 {17}

Agende 

1967 - 1972  

- 1967; 

- 1968; 

- 1969; 

- 1970; 

- 1971; 

- 1972; 

- 1973 

Busta, 7 agende 

 

 

13 {18}
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Agende 

1974 - 1982  

- 1974; 

- 1975; 

- 1976; 

- 1977; 

- 1978; 

- 1979; 

- 1980; 

- 1981; 

- 1982 

Busta, 9 agende 

 

 

14 {19}

Agende 

1983 - 1990  

- 1983; 

- 1984; 

- 1985; 

- 1986; 

- 1987; 

- 1988; 

- 1989; 

- 1990 

Busta, 8 agende 

 

 

15 {20}

Agende 

1991 - 1998  

- 1991; 

- 1992: con annotazione di Gino Tomasi del 29 maggio 1992: "Fine servizio"; 

- 1993; 

- 1994; 

- 1995; 

- 1996; 

- 1997; 

- 1998 

Busta, 8 agende 
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16 {21}

Agende 

1999 - 2002  

- 1999; 

- 2000: 

- 2001; 

- 2002 

Busta, 4 agende 

 

 

17 {22}

Agende 

2003 - 2007  

- 2003; 

- 2004: 

- 2005; 

- 2006; 

- 2007 

Busta, 5 agende 

 

 

18 {23}

Agende 

2008 - 2013  

- 2008; 

- 2009; 

- 2010; 

- 2011; 

- 2012; 

- 2013: (vuota) 

Busta, 6 agende 
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serie 4 

"Contro l'oblio", 1950 - 2014  {24}

 

Contenuto 

La serie (intitolata da Tomasi "Contro l'oblio") raccoglie in ordine alfabetico fascicoli di scienziati, naturalisti e 

ricercatori trentini dal sec. XVIII fino al 2014, con le loro biografie e bibliografie, appunti e corrispondenza di alcuni 

studiosi con Tomasi, ritagli di giornali e curricula, pubblicazioni di studi, atti di convegni e fotocopie di epistolari, con 

l'intento di mantenerne viva la memoria. Il tutto corredato da una rubrica alfabetica chiamata "Nomina Selecta" con i 

nomi degli studiosi. 

 

 

19 {25}

"Voci bibliografiche rischianti l'oblio. Bibliografia naturalistica trentina" 

post 1984  

Elenco bibliografico di lavori naturalistici e geografici riguardanti il Trentino, redatto da Tomasi. 

Si presenta articolato in due parti: la prima è un repertorio generale alfabetico con indicazioni bibliografiche dalla A alla Z; la 

seconda è la bibliografia divisa per discipline e tematiche particolari 

Volume, pp. 80 

 

 

20 {26}

"Nomina selecta" 

sec. XX seconda metà - 2014  

Rubrica alfabetica degli studiosi e scienziati trentini 

Registro a rubrica 

 

 

21 {27}

Studiosi e scienziati trentini: A 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 32 fascicoli 

 

 

22 {28}

Studiosi e scienziati trentini: Ba - Bi 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 38 fascicoli 
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23 {29}

Studiosi e scienziati trentini: Bo- Bu 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 36 fascicoli 

 

 

24 {30}

Studiosi e scienziati trentini: Ca - Canestrini Giovanni 

sec. XX seconda metà - 2014  

Busta, 9 fascicoli 

 

 

25 {31}

Studiosi e scienziati trentini: Canestrini Giovanni 

sec. XX seconda metà - 2014  

Busta, 2 fascicoli 

 

 

26 {32}

Studiosi e scienziati trentini: Canestrini Riccardo - Chi 

sec. XX seconda metà - 2014  

Busta, 25 fascicoli 

 

 

27 {33}

Studiosi e scienziati trentini: Ci - Da 

sec. XX seconda metà - 2014  

Busta, 35 fascicoli 

 

 

28 {34}

Studiosi e scienziati trentini: De - F 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 46 fascicoli 

 

 

29 {35}
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Studiosi e scienziati trentini: Ga - Gu 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 42 fascicoli 

 

 

30 {36}

Studiosi e scienziati trentini: H - L 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 44 fascicoli 

 

 

31 {37}

Studiosi e scienziati trentini: Ma - Mas 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 23 fascicoli 

 

 

32 {38}

Studiosi e scienziati trentini: Mat - Mu 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 30 fascicoli 

 

 

33 {39}

Studiosi e scienziati trentini: N - O 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 24 fascicoli 

 

 

34 {40}

Studiosi e scienziati trentini: Pa - Pi 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 33 fascicoli 

 

 

35 {41}

Studiosi e scienziati trentini: Po - R 

sec. XX seconda metà  -  2014  
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Busta, 38 fascicoli 

 

 

36 {42}

Studiosi e scienziati trentini: Sa - Seb 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 24 fascicoli 

 

 

37 {43}

Studiosi e scienziati trentini: Sem - Su 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 23 fascicoli 

 

 

38 {44}

Studiosi e scienziati trentini: Ta - To 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 18 fascicoli 

 

 

39 {45}

Studiosi e scienziati trentini: Tr - Tu 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 3 fascicoli 

 

 

40 {46}

Studiosi e scienziati trentini: U - Z 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Busta, 43 fascicoli 

 

 

41 {47}

Studiosi, scienziati, naturalisti, giornalisti: lettere B - Z 

sec. XX seconda metà  -  2014  

Curricula, estratti, ritagli di giornale, carteggio e ritratti "I grandi trentini" pubblicati dal quotidiano Alto Adige. Si segnala: 

"Schedario dei ricercatori italiani", lettere A - Z 
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Busta, 56 fascicoli 
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serie 5 

Pubblicazioni, 1949 - 2014  {48}

 

Contenuto 

La serie raccoglie le pubblicazioni (estratti bibliografici, opuscoli, scritti divulgativi e scientifici, saggi monografici) di 

Gino Tomasi dal 1949 al 2014.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La documentazione era raccolta in volumi, teche e raccoglitori riportanti titoli specifici per oggetto. 

Il materiale è stato riordinato in base alla tipologia delle carte; pertanto, si sono delineate quattro sottoserie: raccolta di 

pubblicazioni, elaborati del libro: "Il territorio trentino - tirolese nell'antica cartografie, elaborati dei libri: "I laghi del 

Trentino" e "I trecento laghi del Trentino”, elaborati del libro: "Per l'idea di natura. Storia del museo di scienze naturali 

di Trento". 
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sottoserie 5.1 

Raccolta di pubblicazioni, 1949 - 2014  {49}

 

Contenuto 

La sottoserie comprende la raccolta di pubblicazioni, estratti bibliografici, opuscoli, biografie scritti divulgativi e 

scientifici di Gino Tomasi, posti in ordine cronologico e numerati da 1 a 213.  

Si tratta di pubblicazioni riguardanti la ricerca naturalistica locale, la salvaguardia e la conservazione della natura, le 

biografie di naturalisti, i ricordi di naturalisti,  la storia del Museo di scienze naturali di Trento. 

Alla fine della sottoserie una busta contenente stampe dattiloscritte di articoli scientifici, relazioni, presentazioni e 

recensioni di Gino Tomasi. 

La documentazione della sottoserie copre l’arco di tempo dal 1949 al 2014.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

Le unità della sottoserie sono state ordinate cronologicamente in base all’estremo cronologico remoto. 

 

 

42 {50}

"1 Gino Tomasi 1952 - 1962" 

sec. XX ultimo quarto - 2014  

Pubblicazioni, opuscoli, biografie, articoli e scritti divulgativi di Gino Tomasi, nn. 1 - 28; con elenco all'inizio del volume 

Volume 

 

 

43 {51}

"Gino Tomasi 2. Miscellanea 1963 - 1976" 

sec. XX ultimo quarto - 2014  

Pubblicazioni, opuscoli, biografie, articoli e scritti divulgativi di Gino Tomasi, nn. 30-61; 77 

Raccoglitore 

 

 

44 {52}

"G[ino] Tomasi 3. Miscellanea 1976 - 1986" 

sec. XX ultimo quarto - 2014  

Pubblicazioni, opuscoli, biografie, articoli e scritti divulgativi di Gino Tomasi, nn. 78 - 118; con elenco all'inizio del volume 

Volume 

 

 

45 {53}
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"4 Gino Tomasi 1987 - 1988" 

sec. XX ultimo quarto - 2014  

Pubblicazioni, opuscoli, biografie, articoli e scritti divulgativi di Gino Tomasi, nn. 119 - 132 

Raccoglitore 

 

 

46 {54}

"5. G[ino] T[omasi] 1989 - 1992" 

sec. XX ultimo quarto - 2014  

Pubblicazioni, opuscoli, biografie, articoli e scritti divulgativi di Gino Tomasi, nn. 134 - 152 

Raccoglitore 

 

 

47 {55}

"6 Gino Tomasi 1993 - 1999" 

sec. XX ultimo quarto - 2014  

Pubblicazioni, opuscoli, biografie, articoli e scritti divulgativi di Gino Tomasi, nn. 153 - 185  

Raccoglitore 

 

 

48 {56}

"7. Gino Tomasi 2000 - 2006" 

sec. XX ultimo quarto - 2014  

Pubblicazioni, opuscoli, biografie, articoli e scritti divulgativi di Gino Tomasi, nn. 187 - 213 

Raccoglitore 

 

 

49 {57}

"Originali-manoscritti" 

1949 - 2012  

Articoli, relazioni, presentazioni, recensioni di Gino Tomasi 

Busta 
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sottoserie 5.2 

Elaborati del libro: "Il territorio trentino - tirolese nell'antica 

cartografia", 1977 - 1998  

{58}

 

Contenuto 

La sottoserie raccoglie, in un'unica busta, la documentazione utilizzata da Gino Tomasi per la stesura del volume "Il 

territorio trentino – tirolese nell’antica cartografia", pubblicato nel 1998 e relativo alla documentazione cartografica del 

territorio alpino. 

Si tratta di riproduzioni, fotografie di carte geografiche antiche, elenchi, appunti, note, schede bibliografiche. 

 

 

50 {59}

"Cartografia antica" 

[1977] - [1998] (con docc. fino al 2010)  

- Riproduzioni, fotocopie, fotografie di carte geografiche antiche a partire dal secolo XV, elenchi, schede bibliografiche, appunti 

utilizzati per la  stesura del libro: "Il territorio trentino-tirolese nell'antica cartografia..."; 

- Note e recensioni sul medesimo volume 

Busta 

 



 38

sottoserie 5.3 

Elaborati dei libri: "I laghi del Trentino" e "I trecento laghi del

Trentino", 1959 - 2004  

{60}

 

Contenuto 

La sottoserie comprende il materiale documentario usato da Gino Tomasi per la stesura dei libri “I laghi del Trentino” 

pubblicato nel 1964 e i “I Trecento laghi del Trentino” del 2004. 

Si tratta di schede, elenchi, rilevamenti, relazioni, planimetrie batimetriche, rassegna stampa, estratti bibliografici, 

articoli di riviste relative ai laghi trentini,  alla loro origine,  alla classificazione delle acque e alle cause del loro 

invecchiamento o scomparsa; sono presenti inoltre recensioni e commenti sui libri stessi. 

 

 

51 {61}

"I laghi del Trentino. Commenti e recensioni..." 

1962 - 1967  

Commenti, recensioni, ringraziamenti e corrispondenza riguardante la pubblicazione del volume "I laghi del Trentino" scritto da 

Gino Tomasi 

Busta 

 

 

52 {62}

"Biografia laghi del Trentino" 

[1963] - [1989] (1)  

- Schede numerate dei laghi e di varie località nn. 1 - 318 (con lacune); 

- "Autori": schede in ordine alfabetico, lettere A - Z; 

Seguono due serie di schede numerate autonomamente (nn. 0-140; 1-198) riguardanti il libro di Tomasi: "Il territorio Trentino - 

tirolese nell'antica cartografia..." e poche altre schede senza numerazione 

Schedario 

Note 

1) Le date si riferiscono a quelle di pubblicazione dei libri di Tomasi relativi ai laghi del Trentino 

 

 

53 {63}

"Laghi. Elaborati per libro n. 3" 

1959 - 2004 (con una fotografia del 1900)  

Elenco dei laghi, planimetrie batimetriche, rilevamenti, relazioni, estratti bibliografici, fotografie, rassegna stampa e carteggio; con 

invito alla presentazione del libro: "I trecento laghi del Trentino" di Gino Tomasi del 18 novembre 2004 

Busta 
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54 {64}

Laghi trentini 

2004 (con docc. originali e in copia dal 1864 fino al 2003) (1)  

Raccolta di studi, estratti, riviste, relazioni e articoli a stampa originali e in fotocopia riguardanti i laghi del Trentino 

Busta 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

55 {65}

"Misc[ellanea] limnol[ogica]..." 3 - 4 - 5 

2004 (con docc. dal 1886 al 1989) (1)  

Raccolta di studi, estratti, riviste e periodici di osservazioni e studi riguardanti i laghi del Trentino 

Busta 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

56 {66}

"Misc[ellanea] limnol[ogica] 6" 

2004 (con docc. dal 1990 al 2001) (1)  

Note, atti, memorie, riviste, estratti, periodici riguardanti studi, ricerche, guide e storie dei laghi del Trentino 

Busta 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 
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sottoserie 5.4 

Elaborati del libro: "Per l'idea di natura. Storia del Museo di scienze

naturali di Trento", 2010  

{67}

 

Contenuto 

La sottoserie raccoglie tutta la documentazione servita a Gino Tomasi per la stesura del libro "Per l'idea di natura. Storia 

del Museo di scienze naturali di Trento", pubblicato nel 2010. 

Si tratta di una raccolta di elenchi, citazioni, documenti in copia conservati per la maggior parte in raccoglitori ad anelli, 

suddivisi per argomento riguardante la vita del museo dalle origini al 1992. 

In coda è stata collocata una busta di documentazione contenente fascicoli relativi all'organizzazione e attività del 

museo dal 1974 al 1992 (con documenti fino al 2010), probabilmente servita per lo stesso scopo. 

 

 

57 {68}

"Storia museo 1. Notizie a stampa, 1923-1933" 

2010 (con docc. dal 1923 al 1933)  (1)  

Raccolta di documentazione in fotocopia utilizzata per la stesura del libro 

Raccoglitore 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

58 {69}

"Storia museo 2. Notizie a stampa, 1934-1953" 

2010 (con docc. dal 1934 al 1953) (1)  

Raccolta di documentazione in fotocopia utilizzata per la stesura del libro 

Raccoglitore 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

59 {70}

"Storia museo 3. Notizie a stampa, 1954 in poi, più statuti e regolamenti" 

2010 (con docc. dal 1859 al 1965) (1)  

Le notizie riguardano il periodo 1954-1965, con copie degli statuti del 1859; 1926; 1930, 1932 e normativa del 1964 

Raccoglitore 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 
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60 {71}

"Repertorio 1922-1992. Consiglio amministrazione. Commissione scientifica. Studi storici trentini-agende" 

2010 (con docc. dal 1922 al 1992) (1)  

Raccolta di documentazione in copia, citazioni, appunti utilizzati per la stesura del libro 

Raccoglitore 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

61 {72}

"Storia museo TN - Cronologia" 

2010 (con docc. dal 1756 al 2008) (1)  

Cronaca degli avvenimenti succedutisi nella storia del Museo dalle origini al 1993, parzialmente compilata con copie di documenti, 

appunti e copia delle carte intestate del Museo utilizzate nel corso degli anni 

Busta 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

62 {73}

"Periodici museo" 

2010 (con docc. dal 1941 al 1995) (1)  

Elenchi dei periodici raccolti nel museo con alcuni spogli 

Busta 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

63 {74}

"Bibliografia Museo" 

2010 (con docc. dal 1857 al 1932) (1)  

Raccolta di pubblicazioni in copia e originali servita per la stesura del libro dalle origini al 1932 

Raccoglitore 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

64 {75}
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"Bibliografia Museo" 

2010 ( con docc. dal 1965 al 2006) (1)  

Raccolta di pubblicazioni in copia e originali servita per la stesura del libro dal 1965 al 2006 

Raccoglitore 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

65 {76}

"Bibliografia. Storia del museo e biografie" 

2010 (1)  

Schede utilizzate per la stesura del libro "Per l'idea di natura. Storia del museo di scienze naturali di Trento": lettere A - Z 

Schedario 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

66 {77}

"Storia museo" 

2010 (con docc. dal 1852 al 1997) (1)  

Documenti originali e copie di atti dal 1852 al 1997: statuti, grafici, verbali, schede; si segnala: "Registro ospiti foresteria dal 1930 al 

1963" (copia) 

Busta 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

67 {78}

"...Documenti vari. Relazioni e attività" 

2010 (con docc. dal 1920 al 1994) (1)  

Documenti contenenti verbali della Società del museo, del collegio dei conservatori, del comitato scientifico e del consiglio di 

amministrazione, rassegna stampa, relazioni, promemoria, circolari dal 1920 al 1994. 

Si segnala all'annata 1992: copia della deliberazione n. 36 del 13 maggio 1992 del Museo tridentino delle Scienze naturali relativa al 

collocamento a riposo di Gino Tomasi. 

Busta 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 

 

 

68 {79}
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Organizzazione e attività del Museo tridentino di scienze naturali di Trento 

1974 - 2010  

- Indagine conoscitiva “Musei di interesse provinciale”, 1974 giugno 30; 

- “Trattative trasloco” per trasporto materiale del Museo da via Verdi a palazzo Sardagna; 

- “Pratiche architetti”: disciplinare, carteggio ed atti  relativi all’organizzazione generale del Museo di scienze naturali affidata agli 

architetti Corradini Postal Annagrazia, Giorgio Pedrotti e Arrigo Rudi, 1975 – 1979; 

- “Sistemazione – lavori palazzo Sardagna”, 1976 – 1981; 

- “Inaugurazione museo. Lettere”, 1981; 

- “Il Museo tridentino di scienze naturali a palazzo Sardagna. Trento”, 1981 ottobre 3; 

- “In sonno”: conteggi, appunti, ricerche finanziate, corsi e contributi e impiego delle risorse economiche del museo dal 1965 al 1992, 

1989 – 1992; 

- “Palazzo Albere”, 2000 – 2004; 

- “Resoconto del sopralluogo presso il capannone Ma. Bra. e della ricognizione del Museo …”, 2010 ottobre 15 

Busta 

 

 

69 {80}

" Per l'idea di natura. Il Museo di scienze naturali di Trento dalle origini al 1992" 

2010 (1)  

Dattiloscritto, pp. 294, con 52 pagine di bibliografie, cenni biografici, indici e didascalie 

Busta 

Note 

1) La data si riferisce alla pubblicazione del libro 
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serie 6 

Raccolte tematiche, 1951 - 2014  {81}

 

Contenuto 

La serie raccoglie la documentazione relativa a tematiche naturalistiche che testimoniano l'ampiezza degli interessi di 

Gino Tomasi.  

 

Criteri di ordinamento e inventariazione 

La documentazione era raccolta in teche riportanti titoli specifici, per oggetto o con l'elenco dei fascicoli contenuti. 

Tali buste sono articolate in sei sottoserie, in ordine cronologico all'interno della serie: parchi, protezionismo 

ambientale, orso, preistoria, laghi, insetti. 
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sottoserie 6.1 

Parchi, 1951 - 2009 (con docc. dal 1931)  {82}

 

Contenuto 

La sottoserie raccoglie documentazione riguardante i parchi dello Stelvio, Adamello - Brenta e Paneveggio - Pale di San 

Martino relativa al decreto reale di costituzione del parco dello Stelvio del 1935, ai disegni di legge e leggi provinciali, 

alla costituzione di consorzi per la gestione dei parchi, agli statuti e verbali di deliberazione degli organi direttivi in 

copia, progetti di valorizzazione e di reintroduzione di specie faunistiche, domande per concorsi, nomine, verifica 

amministrativo - contabili, riunioni dei componenti dei consigli direttivi designati dal Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio, piani di valorizzazione, documenti programmatici e strategie di ricerca, articoli di giornali, mappe e 

carte geografiche con le indicazioni delle riserve naturali geologiche, botaniche e zoologiche, valutazioni ambientali per 

eventi sportivi mondiali e autorizzazioni per aree sciistiche, verbali e corrispondenza del comitato scientifico dei parchi 

naturali, corrispondenza, osservazioni, normative, depliants pubblicitari sulle attività nei parchi e fotografie. 

 

 

70 {83}

"Parco dello Stelvio" 

1951 - 1976  

Disegni di legge, progetti di valorizzazione, considerazioni, articoli di giornali, piantine, mappe, corrispondenza, osservazioni, 

normative, nomine 

Busta 

 

 

71 {84}

"Parco dello Stelvio": consorzio per la gestione 

1995 - 1998  

- Domanda di partecipazione al concorso per la nomina del direttore del Parco (copia), 1995; 

- "Riflessioni preliminari sui problemi di pianificazione del Parco" di Alberto Simonetta, 1995; 

- "Parco nazionale dello Stelvio: bilancio di un anno dalla istituzione del Consorzio per la gestione...", 1995 (con docc. in copia dal 

1935). Contiene fra l'altro: decreto reale della costituzione del Parco del 1935; proposte della commissione di studio trentina per il 

Parco nazionale dello Stelvio, 1976; legge provinciale n. 19 "Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello 

Stelvio" del 3 novembre 1993; 

- "Confinazioni e zonizzazioni", 1997 (con un doc. del 1989); 

- "Le unità ambientali del Parco Nazionale dello Stelvio", 1997; 

- verbali degli organi direttivi del consorzio (copie), 1995-1998; 

- "Commissione fauna. Parco nazionale Stelvio: reintroduzione lupo, lince, progetto cervo" e verbali della commissione (copie), 

1996-1998 

Busta 

L'unità comprende fascicoli contenenti dati di carattere riservato, consultabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
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72 {85}

"Parco dello Stelvio" 

1995 - 2005  

- "Il Parco nazionale dello Stelvio attraverso gli atti legislativi", 1995 dicembre; 

- "Progetto cervo - programma triennale di indagine ...": rapporto preliminare, 2000 agosto; 

-"Qualità ed integrità di ecosistemi acquatici glaciali d'alta quota in Trentino", 2001 gennaio; 

- "Strategia di ricerca Parco nazionale dello Stelvio - casa della natura - Trafoi su incarico dell'Ufficio periferico di Glorenza", 2001 

settembre; 

- "Strategia di ricerca nel parco nazionale dello Stelvio" a cura dell'Accademia europea di Bolzano: relazione di Gino Tomasi, 2001 

settembre; 

- verifica amministrativo - contabile del Consorzio Parco nazionale dello Stelvio e di enti gestori di altri parchi nazionali, 2001 

ottobre; 

- riunione dei componenti dei Consigli direttivi designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: carteggio, atti, 

ordine del giorno, appunti relativi alla partecipazione del dottor Gino Tomasi in qualità di componente del direttivo del Parco 

nazionale dello Stelvio e relazione finale, 2002 gennaio - febbraio; 

- "Valutazione ambientale su piste e piste per i mondiali di sci del 2005 a S. Caterina Valfurva" su incarico della Regione Lombardia: 

relazione, 2002 settembre; 

- "Ricerca e divulgazione nel Parco": relazione di Gino Tomasi, 2004 settembre; 

- "Piano del parco", 1999 aprile - 2005 giugno 

Busta 

 

 

73 {86}

"Parco Stelvio" 

1998 - 2001  

- Parco nazionale dello Stelvio: progetto "Aquaprad" a Prato allo Stelvio, piani, modellino in cartone del maso, percorsi guide e 

dèpliants, 1998; 

- verbali del consiglio direttivo del parco: nn. 27 - 40, 1999 - 2001 

Busta 

 

 

74 {87}

"Parco dello Stelvio" 

2000 - 2003 (con un doc. del 1998)  

Revisione della normativa ambientale, vigilanza e tutela, autorizzazioni per aree sciistiche, organizzazione del consorzio di 

sostenibilità: carteggio, rapporti, pro memoria, relazioni, newsletter inviate ai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio, membro del consorzio del parco nazionale dello Stelvio.  

Si segnala: "Statuto del consorzio del parco nazionale dello Stelvio" vigente dal 19 febbraio 1998 

Busta 
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75 {88}

"Il Parco nazionale dello Stelvio. Patrimonio e risorsa per la società": convegno internazionale 

2009  

Relazione di Wolfgang Platter e depliants pubblicitari sulle attività nel Parco 

Busta 

 

 

76 {89}

"Parco naturale Adamello - Brenta e Paneveggio - Pale di San Martino. Cartografia funzionale alle definizioni areali, in 

particolare alla tipologia delle riserve" 

1951 - 1971 (con docc. del 1931)  

Carte geografiche riportanti l'estensione dei parchi Adamello - Brenta e Paneveggio - Pale di San Martino con le indicazioni delle 

riserve naturali (geologiche, botaniche e zoologiche) secondo il Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.) 

Busta 

 

 

77 {90}

"Gruppo ecologia umana. Schede" 

1969 - 1973  

"Rilevamenti paesaggistici del parco Adamello - Brenta per il volume sullo stesso ...": schede manoscritte con fotografie dei parchi 

Adamello - Brenta e Paneveggio, rifugi e ghiacciai 

Schedario 

 

 

78 {91}

"Parchi naturali..." 

1973 - 1995  

- "Provincia autonoma. Documentazione proiezioni film 'I Parchi del Trentino' alle scuole della Provincia", 1973; 

- "Principi informatori per la legge dei parchi naturali (Servizio Parchi e Foreste Demaniali 1986)", 1986 settembre 10; 

- prima riunione del comitato di gestione dell'ente parco naturale di Paneveggio - Pale di San Martino del 4 ottobre 1988, 1988; 

- "Leggi provinciali", 1988 - 1995; 

- comitato di gestione del parco Adamello - Brenta: convocazioni e verbali di riunione con allegati, 1989 - 1991; 

- "Comitato scientifico dei parchi naturali. Verbali e corrispondenza", 1990 - 1991; 

- "Piano parco Adamello - Brenta Guido Ferrara 1991": documento programmatico, 1991 marzo 27; 

- "Ipotesi compilazione piano parco Paneveggio - Pale S. Martino (...Padova 1991)": piano di assestamento, 1991 maggio 25; 

- parco Paneveggio - Pale di S. Martino: bilancio di previsione pro 1991 e bilancio pluriennale 1992 - 1993, [1991]; 

- "Parco Adamello - Brenta...": mappa e cartografia, sec. XX ultimo quarto 

Busta 
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sottoserie 6.2 

Protezionismo ambientale, 1955 - 2005 (con docc. dal 1947)  {92}

 

Contenuto 

La sottoserie raccoglie documentazione dal 1955 al 2005 relativa sia al protezionismo ambientale in genere con 

fascicoli tematici riguardanti siti da proteggere, sia corrispondenza con gli enti protezionisti con cui Gino Tomasi 

intratteneva rapporti. 

 

 

79 {93}

"Protezion[ismo] ambientale. Relazioni e corrispondenze. Siti da proteggere" 

1955 - 2000 (con docc. dal 1947)  

- Movimento italiano protezione natura, 1955-1958; 

- "Riunioni", 1959 - 1960; 

- "Zone 23": divieti di caccia e uccellagione, dopo il 1964; 

- "Caccia e pesca...e protezione natura", 1964-1969; 

- "Protezione Monte Baldo", 1967-1987; 

- "Censimento di proposte per la formazione di un parco attrezzato denominato Valle dei Laghi, 1968"; 

- "Tintoria Ponte Arche": parere sugli scarichi, 1968; 

- "Obra-Campogrosso": collegamento viario, 1968-1969; 

- "Viotte (Dipartimento ecologico provinciale)": tutela e salvaguardia, 1968-1997; 

- "Parco del Pasubio e Piccole dolomiti ", 1969-1970, 

- Val Lorina, 1971; 

- biotopo lago Pudro, 1971-1972; 1987; 

- "Riserva naturale Corna piana", 1971-1973; 

- "Corso guardiaparco", 1972; 

- viabilità forestale nel comune di Rumo, 1973; 

- "Faggio Monte Tomba", 1973;1977 (con 13 foto); 

- "Avez del Prenzipe": monumento vegetale, 1974; 

- "Tavola rotonda sul tema l'ecologia", 1974; 

- aree carsiche nel veronese, 1974-1975; 

- le Marocche della Valle del Sarca, 1975-1980; 

- "Riserva naturalistica "Laghestel", 1976; 

- "Palù Longa": torbiera, 1977; 

- "Torrente Mandola", 1977-1978; 

- "Autodromo ai Lavini di Marco", 1979-1983; 

- torbiera Lomasona, 1981; 1986; 

- "Strada Tovel-Flavona", 1982; 

- "Arcoporto", 1985; 

- "Villa O Santissima": parco botanico, 1985-1986; 

- "Biotopo lago di Loppio", 1986; 

- Calisio-Argentario, 1987-1989; 

- "Ciampac- Buffaure-Val Giumela", 1998-2000; 
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- "...ed altre più ritagli di giornale", 1947-1987, si segnala: "Progetto per la costituzione di una zona di protezione della fauna alpina 

sulle montagne dello Scanuppia", 1949; 

- verbali delle sedute del Comitato provinciale per l'ambiente (copie), 1998-1999 

Busta 

 

 

80 {94}

"Protezionismo docum[entazione]: Val Genova, Cipra, rapporti fra società protezionistiche e SAT, Enel (Welponer) 

1964 - 1975; 2005  

- "Val Genova": relazioni, pubblicazioni, atti del convegno, articoli di giornale, depliants, 1964-1970; 

- "SAT. Commissione per la protezione della Natura Alpina", 1968-1969; 

- "CAI. Commissione centrale" per la protezione della natura alpina: corrispondenza, verbali di riunioni, relazioni, 1968-1971 (data 

delle dimissioni di Tomasi); 

- "A.V.S. CAI. SAT.": Commissione per la protezione della natura tra Alpenverein Südtirol (AVS), CAI e SAT: corrispondenza, 

verbali, relazioni, 1969-1975; 

- "SISM-ENEL: lavori in Val di Genova": lettera del sindaco di Pinzolo in merito ai lavori idroelettrici in Val di Genova, 2005 (con 

copie di docc. dal 1954 al 2003) 

Busta 

 

 

81 {95}

"Enti protezionisti. Corrispondenza, relazioni, documenti vari" 

1962 - 1990 (con docc. dal 1951)  

Rapporti con vari enti. 

Si segnala: "Protezionismo in Österreich", 1951; "Referendum 25.11.1984 abrogativo della legge sulla caccia": rassegna stampa e 

materiale informativo, 1984 

Busta 

 

 

82 {96}

"Enti protez[ionisti]: corrispondenza, congressi, pubblicità 

1965-1979  

Rapporti con le associazioni: 

- "The World Wildlife fund (WWF). Associazione italiana", 1966-1968; 

- "Conseil international pour la preservation des oiseaux (CIPO)" e "Consiglio internazionale protezione degli uccelli. Sezione 

italiana (CIPU), 1966-1978; 

- "Pro natura italica", 1967-1978; 

- "Federazione associazioni scientifiche e tecniche", 1967-1968 con dattiloscritto di Tomasi: "Le acque superficiali del Trentino"; 

- "PAT. Commissione urbanistica provinciale": esame del progetto per il rifugio Alimonta, 1968; 

- "Italia Nostra", 1969; 

- "Consiglio d'Europa", 1969-1972; 

- CIPRA: Commissione internazionale per la regione alpina", 1969-1979; 
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- carteggio relativo alla polemica tra Filippo Gerola e Giulio Antonio Venzo, 1972; 

- "ICOM. The international Council of museum", 1975-1977; 

- varie associazioni ed enti, 1965-1977 

Busta 
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sottoserie 6.3 

Orso, 1951 - 2014  {97}

 

Contenuto 

L'interesse di Gino Tomasi per il tema è testimoniato da queste tre buste che contengono:  corrispondenza, articoli di 

giornale, pubblicazioni inerenti al tema, contributi personali a convegni, risultati di ricerche, cronache e relazioni di 

interventi di reintegro degli orsi in Trentino e disposizioni normative. 

 

 

83 {98}

"Orso" 

1951-1988  

Articoli di giornali, corrispondenza con studiosi, pubblicazioni, relazioni, rapporti con il WWF Italia, copie di verbali di riunioni 

relative al "problema orso", e verbali delle riunioni del "Comitato trentino per lo studio e per la protezione dell'orso bruno delle 

Alpi", contributi a convegni, risultati di ricerche e normative in merito.  

Si segnala: "Operazione orsi Val Genova. 10.IV.1969": documentazione relativa al trasporto di due orsi dallo zoo di Zurigo alla Val 

di Genova in Trentino; "Orso: ritagli stampa e foto": due fotografie di antiche catture di orsi, estratti da riviste dal 1818 al 1942 e 

appunti di Gino Tomasi 

Busta 

 

 

84 {99}

"Orso bruno" 

1989-1999  

Articoli di giornali e riviste, corrispondenza, relazioni, copie di verbali di riunioni del "Comitato trentino per lo studio e la protezione 

dell'orso bruno nelle Alpi", contributi a convegni, risultati di ricerche e disposizioni normative 

Busta 

 

 

85 {100}

"Orserie" 

2000-2014  

Articoli di giornale e riviste, estratti da pubblicazioni, materiale informativo, rapporti provinciali sulla presenza dell'orso, interventi 

di Gino Tomasi in merito. 

Si segnala l'ultimo ritaglio di giornale relativo all'orso raccolto da Tomasi del 22 agosto 2014. 

Busta 
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sottoserie 6.4 

Preistoria, 1956 - 1991  {101}

 

Contenuto 

La sottoserie raccoglie documentazione relativa ad un altro ambito di interesse di Gino Tomasi: la Preistoria.  

Si tratta di di fascicoli tematici riguardanti pareri richiesti, partecipazione a campagne di scavo, ritagli di giornale, 

relazioni tecniche e corrispondenza con vari studiosi dal 1956 al 1991. 

 

 

86 {102}

"Preistoria" 

1956 - 1991  

- "Rasmo polemiche", 1974-1983; 

- "Offerte Gaban": trattative per acquisto del sito archeologico "Riparo Gaban", 1983-1991; 

- "Notizie di preistoria. Costalovara": relazioni e articoli di Mario Ravanelli con 8 fotografie, 1956-1963; 

- "Sottoroccia di Vatte (Zambana). Relazione tecnica e carteggio", 1968; 

- "Società di cultura preistorica": verbale dell'assemblea generale del 5 maggio 1968; 

- "Corrispondenza con professoressa Fogolari; con vari studiosi; con Società di cultura preistorica; segnalazioni; polemiche", 1960-

1983; 

- "Ritagli stampa", 1956; 1969-1987 

Busta 

L'unità comprende fascicoli contenenti dati di carattere riservato, consultabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

 

 

87 {103}

"Preistoria. Fiavé...Ledro" 

1959 - 1990  

"Fiavé":  

- "Corrispondenza", 1968-1983; 

- "Relazione Leitempergher", 1983; 

- "Topografia, aereofoto, particellizzazioni", 1970; 

- "Doss dei Giustinacci", 1970; 

- "Relazioni scavi (Gino Tomasi)", 1969-1971; 

- "Ritagli stampa", 1971-1986. 

"Ledro": 

- "Relazioni scientifiche" dopo il 1976; 

- "Segnalazione canoe di Mario Cont...", 1976, 

- "Ritagli di giornale", 1959 - 1988; 

- commissari di studio per la palafitta di Ledro, 1990 

Busta 
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sottoserie 6.5 

Laghi, 1961 - 2004  {104}

 

Contenuto 

La sottoserie comprende documentazione riguardante i laghi trentini e specificatamente quelli di Tovel, di Toblino e 

Santa Massenza e contiene: carteggio, atti, relazioni, disposizioni di legge per la tutela paesaggistica ed ecologica, carte 

topografiche e batimetriche, verbali di commissioni di gruppi di studio per i problemi dei laghi e relazioni, rassegna 

stampa, progetti di studio, articoli di Gino Tomasi, estratti bibliografici e cartoline, corrispondenza con studiosi locali, 

rilievi batimetrici dei laghi, progetti di salvaguardia, tesi di laurea, relazioni di convegni, rilevazioni, segnalazioni e 

fotografie riguardanti l'attività subacquea di ricerca nel laghi trentini effettuate dalle organizzazioni subacque trentine in 

collaborazione con il Museo di scienze naturali di Trento. 

 

 

88 {105}

"Tovel" 

1961 - 1989; 2006  

- Carteggio, relazioni, disposizioni di legge per la tutela paesaggistica ed ecologica del lago di Tovel, carta topografica e batimetrica, 

1961 - 1989; 

- verbali delle riunioni della Commissione dei gruppi di studio per i problemi del lago di Tovel e relazioni, 1968 - 1972; 

- corrispondenza tra Paolo Pedrotti e Gino Tomasi per documentazione sul lago di Tovel, 2006 marzo-aprile 

Busta 

 

 

89 {106}

"Tovel" 

1961 - 2004  

Rassegna stampa, progetti di studio, articoli di Gino Tomasi, estratti bibliografico e cartoline del lago di Tovel 

Busta 

 

 

90 {107}

"Laghi di Toblino e Santa Massenza" 

1970 - 2002  

- Rilievo batimetrico dei laghi di Toblino e Santa Massenza, 1970 (con rilievo del 1942 e 1969); 

- "Situazione lago di Toblino": relazione di Gino Tomasi, 1977 novembre 9; 

- "Un progetto per salvare i laghi di Santa Massenza e di Toblino": tesi di laurea di Michele Bortoli; 

- elenco dei relatori al convegno "I laghi di Santa Massenza e Toblino quale progetto di recupero", 2002 

Fascicolo 
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91 {108}

"Ricerche sub" nei laghi trentini 

1972 - 1987  

Rilevazioni, segnalazioni e fotografie relative all'attività subacquea di ricerca nel laghi trentini effettuate da: 

- "Pioner sub. Gruppo ricerche Trento", 1972 - 1975; 

- "Trento sub", 1975 - 1978; 

- "Scuola sommozzatori Angeli neri", 1979 - 1987; 

- "Manta sub", 1985. 

Con relazioni e fotografie del sommozzatore Mario Cont, articoli di quotidiani locali e dichiarazione di Gino Tomasi circa l'attività 

svolta dallo stesso Cont e dalle organizzazioni subacque trentine in collaborazione con il museo del 26 febbraio 1986, 1972 - 1980 

Busta 
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sottoserie 6.6 

Insetti, 1987 - 2013  {109}

 

Contenuto 

La sottoserie è costituita da un'unica busta che raccoglie documentazione sugli insetti, datata dal 1987 al 2013 (appunti, 

articoli e contributi di Gino Tomasi sull'argomento). 

 

 

92 {110}

"Insetti. Caccia" 

1987 - 2013  

"Estinzione insetti": appunti, articoli, contributi scientifici di Gino Tomasi sul tema degli insetti e raccolta di materiale informativo 

vario 

Busta 
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serie 7 

Attività di partecipazione a consigli d'amministrazione, comitati e

commissioni, 1948 - 2013  

{111}

 

Contenuto 

La serie comprende quattro sottoserie relative all'attività di partecipazione di Tomasi a consigli d'amministrazione di 

musei, istituti, e di partecipazione come membro o socio di comitati, commissioni e associazioni scientifiche e culturali 

dal 1948 fino al 2013. 
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sottoserie 7.1 

Attività di membro o presidente di associazioni, comitati, istituti e

commissioni, 1948 - 2012  

{112}

 

Contenuto 

La sottoserie raccoglie documentazione relativa all'attività di Gino Tomasi come membro o presidente di istituti, 

comitati e associazioni e contiene nomine, convocazioni, ordini del giorno, verbali, costituzioni e regolamenti, inviti a 

convegni ed assemblee, circolari, notiziari, corrispondenza, indagini statistiche, attività di ricerca, richieste di contributi, 

bilanci preventivi e consuntivi, relazioni e tessere di socio.  

 

 

93 {113}

Comitato scientifico del museo di scienze di Trento 

1965 - 1992  

Verbali del comitato scientifico del museo di scienze naturali di Trento del quale Tomasi era membro, 1965 aprile 3 - 1992 gennaio 7 

Raccoglitore 

 

 

94 {114}

"Musei ...Incontri, corrispondenza, relazioni" 

1967 - 1990  

- Rapporti con l'Associazione nazionale dei musei di enti locali ed istituzionali, 1967 - 1982; 

- "International council of museums. Comitato nazionale italiano": inviti a convegni ed assemblee, circolari, 1981 - 1982; 1985; 

- "Museo Malmerendi di Faenza": carteggio, atti, proposta di intervento, notiziario e corrispondenza intercorsa tra Gian Paolo Costa, 

diettore del Museo di scienze naturali di Faenza e Gino Tomasi relativa al progetto di esposizione della donazione Malmerendi", 

1981 - 1985; 

- "Indagine statistica sui musei ed istituzioni similari", 1982; 

- "Musei vari", 1983 - 1989; si segnala: atti della commissione tecnico-scientifica per la riorganizzazione del Museo civico di Riva 

del Garda, 1988 - 1989; 

- istituzione dell'Associazione musei del Trentino: verbale dell'incontro tra direttori e conservatori dei musei del Trentino; statuto e 

atto di nomina del Consiglio di presidenza, 1987; 

- relazione della commissione di coordinamento dei musei, 1990 luglio 2 

Busta 

 

 

95 {115}

Partecipazione a gruppi, comitati e accademie 

1948 - 2012  
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- Tessere di Tomasi come socio della Società di scienze naturali del Trentino-Alto Adige, del Museo civico di storia naturale di 

Verona, dell'Associazione internazionale per la salvaguardia dell'orso bruno sulle Alpi, della Lega italiana protezione uccelli (LIPU) 

e dell'Associazione italiana di cartografia, 1948 - 2012; 

- "Comitato onoranze Bresadoliane...": corrispondenza tra i membri del comitato, in particolare riguardante il progetto di 

pubblicazione del volume "Alberi" dei professori Luigi Fenaroli e Gennaro Gambi e verbali delle sedute del comitato, 1967 - 1980; 

- "Gruppo Amici della Natura": costituzione, verbali, regolamento, nomine e dichiarazioni, 1972 - 1977; 

- "Accademia roveretana degli Agiati...": carteggio fra i membri del consiglio accademico, convocazioni, ordini del giorno e verbali 

delle sedute, 1982 - 1990; 

- "Atto costitutivo dell'associazione "Osservatorio sull'ambiente'" (fotocopia) alla quale Tomasi partecipò in veste di membro del 

comitato dei garanti, 1996 febbraio 6 

Busta 

 

 

96 {116}

"Varie archivio" 

1968 - 1998  

- Rapporti con l'Accademia dei Lincei per l'istituzione dell' Associazione nazionale musei scientifici (ANMS), 1968-1972; 

- rapporti con il Touring Club Italiano in qualità di console regionale, 1990-1994; 

- rapporti con l'Associazione italiana insegnanti di geografia (AIIG) in qualità di presidente della sezione Trentino Alto Adige, 1995 - 

1998; 

- carteggio ed atti del convegno: "In montagna: prato o bosco?" del 4 agosto 1996 

Busta 

 

 

97 {117}

"Gruppo micologico Bresadola. Atti e carteggi" 

1975 - 1992 (con docc. dal 1966)  

- "...Corrispondenza": statuto sociale (approvato il 27 gennaio 1980), rassegna stampa, corrispondenza dei membri del gruppo, 1980 - 

1983; 

- "Lazzari - Bauer (corrispondenza Bresadoliana)": atti relativi al riordino ed inventariazione della corrispondenza Bresadoliana ad 

opera di Giacomo Lazzari e Carlo Alberto Bauer, 1981 - 1982; 

- "Gruppo micologico G. Bresadola": corrispondenza tra il presidente Gino Tomasi  e Gino Cetto riguardante le dimissioni di 

quest'ultimo dalla redazione del Bollettino e dalla presidenza del comitato scientifico, 1981; 1983; 

- "Vertenza Bresadola": vertenza tra il Museo tridentino di scienze naturali, attore e il Gruppo micologico Giacomo Bresadola e 

l'Associazione micologica Bresadola quali convenuti per indebito asporto di materiale della biblioteca Bresadola presso il suddetto 

museo, 1989 - 1990 (con docc in fotocopia dal 1970); 

- Verbali, bozze e statuti, corrispondenza con enti, privati e componenti del "Gruppo micologico 'G. Bresadola'" e dell'associazione 

micologica Bresadola, 1975 - 1992 (con statuto del 1966) 

Busta 

L'unità comprende fascicoli contenenti dati di carattere riservato, consultabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
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98 {118}

"Istituto italiano di dendrocronologia" 

1983 - 1999 (con un doc. del 1982)  

- Atto costitutivo dell'associazione denominata "Istituto italiano di Dendrocronologia" del 28 gennaio 1983, comunicazioni, 

convocazioni e ordini del giorno, bilancio e rendiconto dell'anno 1986, corrispondenza e ricerca di ecologia forestale del socio 

fondatore Gino Tomasi, 1983 - 1987 (con un doc. preparatorio del 1982); 

- estratti, convenzioni, convocazioni, verbali, promemoria, corrispondenza, attività di ricerca, richieste di contributi, bilanci 

preventivi e consuntivi, relazioni di attività svolte sotto la presidenza di Gino Tomasi, 1993 - 1999 

Busta 
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sottoserie 7.2 

Attività di membro e presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione

nazionale dei musei scientifici (ANMS), 1972 - 2002  

{119}

 

Contenuto 

L'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS) nasce nel 1972 come strumento di diffusione della museologia 

scientifica in Italia e di collegamento fra le Istituzioni e gli operatori interessati.  

L'azione dell’ANMS si sviluppa attraverso l’organizzazione di congressi, convegni, seminari, incontri tematici che 

favoriscono lo scambio delle opinioni e l’aggiornamento professionale. 

In questa serie si raccoglie il materiale riconducibile all’attività di Gino Tomasi in qualità di membro del Consiglio 

direttivo, di vice-presidente dal 1985 al 1988 e  di presidente dell'associazione dal 1989 al 1992. 

Si tratta di: statuto, copie dei verbali delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, inviti, 

locandine, atti dei congressi e dei convegni organizzati dalla sopracitata Associazione, corrispondenza e circolari. 

La sottoserie raggruppa la documentazione riferibile al periodo 1972 - 2002. 

 

 

99 {120}

Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale dei musei 

scientifici (ANMS) - copie 

1973 marzo 23 - 1988 novembre 9  

Busta 

 

 

100 {121}

Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale dei musei 

scientifici (ANMS) - copie 

1988 novembre 11 - 1996 settembre 11  

Con elenco dei membri dei consigli direttivi dal 1973 al 1996 

Busta 

 

 

101 {122}

Congressi dell'Associazione nazionale dei musei scientifici (ANMS) 

1980 - 1996  

- Elenco dei congressi dal 1975 al 1992; 

- atti del 3° congresso nazionale, Trento, 11-14 giugno 1980; 

- atti del 7° congresso nazionale: "Idee, progetti e tecniche espositive nella museologia scientifica", 10-13 novembre 1988; 

- atti dell'8° congresso nazionale: "Il museo scientifico tra università ed ente locale", Calci, 27-29 settembre 1991; 

- atti del 9° congresso nazionale: "Oggetti, linguaggi, seduzioni dei musei scientifici", Trento, 21-24 ottobre 1992; 



 61

- atti del 10° congresso nazionale: "I musei scientifici fra memoria e ricerca. Biodiversità - archeometria", Bologna, 12-15 ottobre 

1994; 

- atti dell'11° congresso nazionale: "Significato dei musei scientifici alle soglie del terzo millenio", Napoli, 23-27 settembre 1996 

Busta 

 

 

102 {123}

Convegni organizzati dall'Associazione nazionale musei scientifici (ANMS) 

1987 - 1996 (con docc. dal 1983)  

- "Elenco dei convegni ed altre manifestazioni", dal 1976 al 1991. 

- Inviti, locandine, atti, relazioni dei seguenti convegni organizzati dall'ANMS: 

"Museologia scientifica nel trevigiano: nuove realtà", Montebelluna, 3-4 ottobre 1987; 

"Museologia forestale", Firenze, 28-29 maggio 1988; 

"Pietro Zangheri e la realtà naturalistica romagnola", Forlì, 10-11 novembre 1989; 

"I musei naturalistici di Valtellina e Valchiavenna, Morbegno e Bormio", 1990 giugno 1-2; 

"La museologia scientifica sulla riviera dei fiori e sulla Costa azzurra", Ventimiglia, 19-20 ottobre 1990; 

"Il museo spettacolo: trasgressione e discrezione", Pordenone, 31 maggio - 2 giugno 1991; 

"Trieste e le istituzioni museali scientifiche: situazione e rapporto con l'ambiente naturale", Trieste, 9-11 giugno 1994; 

convegno, Genova, 3-5 novembre 1995; 

"Musei locali nelle aree protette della Sicilia", Palermo, maggio 1996.  

Contiene anche: atti del convegno sul tema dell'architettura organizzato dalla provincia di Livorno nel marzo 1983 a Livorno e una 

conferenza sul turismo organizzata dal comune di Trento nel giugno 1986 

Busta 

 

 

103 {124}

Carteggio, atti, relazioni e circolari dell'Associazione nazionale dei musei scientifici (ANMS) 

1972 - 1996; 2002  

- Carteggio ed atti, 1972 - 1996; si segnala: "Statuto approvato dall'Assemblea costituente, 1972 gennaio 9; corrispondenza fra Gino 

Tomasi e Guido Moggi, presidente dell'ANMS, 1993 - 1996; 

- "Relazioni, memorie, ecc. "; si segnala: "Elenco dei musei scientifici, naturalistici, etnografici, orti botanici, giadino zoologici, 

acquari italiani", compilato da Sandro Ruffo del Museo di Verona ed aggiornato da Guido Moggi, 1990; 

- relazione di Gino Tomasi, membro della commissione per i musei di enti locali del Comitato nazionale per lo studio, la tutela e la 

diffusione della cultura scientifica e tecnologica, 1990 novembre 10; 

- concorsi per tesi di laurea su argomenti di museologia scientifica, 1992 - 1995; 

- circolari, 1977 - 1996; 2002 

Busta 

L'unità comprende fascicoli contenenti dati di carattere riservato, consultabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
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sottoserie 7.3 

Attività di membro del consiglio d'amministrazione del Museo di scienze

naturali della provincia di Bolzano, 1986 - 1999  

{125}

 

Contenuto 

Il Museo di scienze naturali della provincia di Bolzano è un ente culturale nel settore delle scienze naturali; raccoglie, 

ordina, ricerca ed espone oggetti riguardanti la geologia, la mineralogia, la botanica, l'ecologia nonché più in generale la 

natura e l'ambiente dell'Alto Adige. 

In questa serie si raccoglie il materiale riconducibile all’attività di Gino Tomasi in qualità di membro del Consiglio 

d’amministrazione (appartenente al gruppo linguistico italiano) del sopracitato museo. 

Si tratta di: copie dei verbali delle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione del museo, statuto, nomine dei 

consiglieri, relazioni, proposte, presentazione di programmi, disposizioni e note delle spese sostenute da Gino Tomasi 

per trasferte a Bolzano. 

La sottoserie raggruppa la documentazione riferibile al periodo 1986 - 1999. 

 

 

104 {126}

Carteggio ed atti 

1986 - 1998  

Statuto e nomina del Consiglio d'amministrazione, relazioni, proposte, leggi e disposizioni, presentazione di programmi, incontri e 

mostre, note spese sostenute di Gino Tomasi per trasferte a Bolzano, planimetrie del museo 

Busta 

 

 

105 {127}

Verbali delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione del Museo di scienze naturali della provincia di Bolzano - 

copie 

1990 - 1993 (con docc. dal 1986)  

Con verbali delle deliberazioni della Commissione consultiva per la progettazione della sistemazione dell'edificio denominato 

"Amtshaus" del 1986 

Busta 

 

 

106 {128}

Verbali delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione del Museo di scienze naturali della provincia di Bolzano - 

copie 

1994 - 1999  

Busta 
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sottoserie 7.4 

Attività di membro di commissioni giudicatrici, 1970 - 2013  {129}

 

Contenuto 

La sottoserie comprende documentazione relativa all’attività di Gino Tomasi in qualità di membro di commissioni 

giudicatrici in corsi professionali, concorsi e premi per il periodo 1970-2013. 

 

 

107 {130}

"Concorsi" 

1970 - 1993  

Attività di Gino Tomasi in qualità di membro di commissioni giudicatrici dei candidati nei seguenti concorsi: 

- assistente per il Museo tridentino di scienze naturali di Trento, 1970; 

- assistente ad indirizzo zoologico per il Museo tridentino di scienze naturali di Trento, 1977; 

- direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all'Adige, 1988 - 1989; 

- direttore del parco Adamello - Brenta, 1993. 

Attività di insegnamento di Gino Tomasi: 

- "Corso esami guardie ecologiche", 1977 

Busta 

I documenti contengono dati di carattere riservato e sono consultabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente  

 

 

108 {131}

"Premio ITAS" (Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni) di letteratura di montagna dal 1991 alla 40° edizione 

1991 - 2013  

Elenchi bibliografici dei libri in concorso, regolamenti, discorsi inaugurali e saluti dei presidenti, rassegna stampa, carteggio, verbali 

delle giurie e atto di dimissioni di Gino Tomasi. 

Busta 
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serie 8 

Attività e partecipazione ad iniziative diverse, 1953 - 2014  {132}

 

Contenuto 

In questa serie sono raccolte buste denominate: “Varie” già da Gino Tomasi nel corso della sua attività. 

Si tratta di fascicoli con titolo che abbracciano tutti gli ambiti di interesse dell’autore, comprendenti corrispondenza, 

cataloghi, elenchi, depliants, contributi a convegni, normative, avvisi di convocazione, aforismi e poesie, risalenti al 

periodo 1953-2014 

In coda alla serie sono collocate buste che contengono documenti raccolti per oggetto come partecipazione a congressi, 

a interviste e a trasmissioni radiofoniche. 

 

 

109 {133}

"Varie" 

[1953] - 2011  

- "Materiale Ricci": carta delle piogge del bacino imbrifero dell'Adige, dopo il 1953; 

- "Carbodatazione": laboratori di datazione, 1984; 

- mineralogia: riviste europee di mineralogia, morfologia, ecc., 1983-1990; 

- "Premio Farfalla d'oro", 1986-1987; 

- "Proposte SAT Monte Baldo", 1987; 

- "I duecento anni delle Dolomiti": contributo di Tomasi alle celebrazioni; 

- "Osservatorio astronomico triveneto:" proposta di costituzione e gestione, 1989; 

- "Comitato organizzativo e settimana culturale scientifica", 1990-1991; 

- "Polemiche Mezzena-Poldini e Lokar": corrispondenza del 1990; 

- "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico": pubblicazione, 1991; 

- "Società, collezionisti e musei in Trentino età moderna e contemporanea": contributo di Gino Tomasi, 1997-2003; 

- bibliografie per la pubblicazione sul lago di Tovel, dopo il 1998; 

- "Natura e paesaggio del Casteller": contributo di Gino Tomasi, 2005; 

- "Il museo di storia naturale. Cinquant'anni in via Verdi": contributo di Gino Tomasi, 2010-2011 

Busta 

L'unità comprende fascicoli contenenti dati di carattere riservato, consultabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

 

 

110 {134}

"Relazioni e corrispondenza relativa ad iniziative di ricerca" 

1955 - 1983  

Inviti, relazioni, programmi di convegni, corsi, convocazioni, norme e carteggio 

Busta 
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111 {135}

Varie 

1959-1994  

- "Lago Canal San Bovo": Calaita, 1959-1960; 

- "Ricerche", 1967 - 1982; 

- "Convegno: L'avvenire delle Alpi", 1974; 

- "Covolo di Butistone", 1980-1983; 

- "Speleologia", 1982; 

- "Museo Pergine": commissione per l'istituzione, 1988-1990; 

- "Il Trentino dell'anno; con cenni biografici, foto, ecc.", 1988-2001; 

- "Commissione Monte Baldo ", 1992; 

- "Albo museologi", 1991; 

- "Biblioteca Liceo Prati", 1994 

Busta 

 

 

112 {136}

"Varie" 

1960 - 2012  

- "Norme concernenti i musei non statali": legge n. 1080 del 29 settembre 1960; 

- carteggio ed atti: carteggio, atti, inviti, elenchi, disegni, poesie, biglietti d'auguri 1966 - 1995; 

- "Riserva integrale Tre Cime Bondone": proposte e considerazioni, 1968 - 1977; 

- necrologi, 1971 - 2010; 

- "L'avvenire delle Alpi": lista dei partecipanti al convegno, 1974; 

- "Fisiotipia" ovvero il trasporto su carta mediante contatto delle foglie o fiori che fungono da matrice, trattati con cera, con solvente 

e pressati come una decalcomania: estratti di studi in fotocopia, 1978 - 2008 (con docc. in copia dal 1854); 

- premio Attila: fotocopia dell'assegnazione del premio a Francesco Moser; 1985; 

- "Biotopi. Corrispondenza", 1989 (con docc. dal 1973 relativi alla costituzione del dipartimento ecologico provinciale e 

provvedimenti per la tutela dell'ambiente in fotocopia); 

- pareri sul centro di ecologia alpina, 1991; 

- "La collezione malacologica del Museo tridentino di scienze naturali": dépliant, 1995; 

- "Progetto di allestimento di una esposizione permanente di botanica al secondo piano del palazzo Eccheli Baisi in comune di 

Brentonico..." da parte del Museo tridentino di scienze naturali di Trento, 1999; 

- "Sistema informatico del patrimonio culturale trentino. Scheda riassuntiva e dei circuiti di catalogazione...", 1999; 

- contributo di Tomasi al "Rotary incontri" relativo a "Malattia e morte dei laghi", post 2002; 

- "Maiello poesie", 2007 - 2008; 

- "Dati Paolo Zambotto. Biblioteca": informazioni relative al funzionamento della biblioteca del museo, [2007]; 

- "I pericoli di una monocultura e il rischio di cancellare le diversità culturali" documento di ICOM, 2008; 

- "Esplorazione floristica del monte Baldo...": fotocopie dalla "Flora illustrata del monte Baldo", 2009; 

- "Aforismi...", 2011 - 2012; 

- varie, sec. XX seconda metà - sec. XXI 

Busta 
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113 {137}

"Carteggi iniziative varie" 

1961 - 2003  

- "Museo Ledro": carteggio, atti, articoli di quotidiani locali relativi al ripristino dell'area e del villaggio palafitticolo sul lago di 

Ledro, 1961 - 2003; 

- "Autodromo del Garda": progetto di massima (fotocopie), 1969; 

- "Carbodatazioni": corrispondenza con il Centro di ricerca applicata e documentazione (CRAD) di Udine e con Cesarina Cortesi 

dell'Istituto di geologia dell'Università di Roma per la radiodatazione con carbonio 14 di alcuni campioni di legno provenienti dai 

laghi trentini, atti e due pubblicazioni, 1970 - 1990; 

- "Dolomiti": estratti di pubblicazioni sulla struttura geologica delle Dolomiti dal 1957 al 1982, [1982]; 

- "Indagini collezioni geologiche", 1982 - 1995; 

- "Ambienti umidi": relazione di Gino Tomasi sulla distribuzione altimetrica e geologica degli ambienti umidi comparata con quella 

dei laghi e schede dell'indagine, [1990 - 1999]; 

- "Corrispondenza cartografie": richieste per cartografie e per riproduzioni fotografiche da parte di musei e di privati, 1993 - 1997; 

- "Premio [Giuseppe] Papaleoni": verbali della giuria del V premio Giuseppe Papaleoni organizzato Biblioteca comunale di Trento e 

dal Centro studi Judicaria, articoli di quotidiani locali, elenco delle opere presentate, volantino, 1996 - 2002; 

- "Touring club italiano": programmi e schede informative per incontri e convegni, rilevazione statistica dei soci per la provincia di 

Trento, catalogo generale delle pubblicazioni, carta intestata, 1997; 

- "Salomon Giorgia": relazioni dell'attività di ricerca sulla formazione storica del pensiero scientifico in Trentino e sulla Società 

veneto - trentina di scienze naturali, corrispondenza con Gino Tomasi, 2000 - 2001; 

- "Progetti ca[sa] Grandi. Tuenno": avvisi di convocazione del comitato scientifico, considerazione preliminare, schema e progetto di 

utilizzo di Gino Tomasi, appunti,  2001 

Busta 

 

 

114 {138}

“Congressi” 

1966 - 1974  

Carteggio, inviti, programmi, materiale illustrativo, relazioni, verbali: 

- XII congresso della Società italiana di biogeografia, Trento, 3-6 settembre 1966; 

- XIV congresso della Società italiana di biogeografia, Torino, 12-15 giugno 1968; 

- simposio internazionale per il ventennale della Fondazione Tatra National Perck (Slovacchia), 1969 settembre; 

- visita al Parco nazionale svizzero, Zernez, 1970 settembre; 

- “Congresso della Federazione nazionale pro natura...":”Natura e regioni”, Bressanone, 2-4 ottobre 1970; 

- tavola rotonda su “I parchi nazionali in Europa”, Torino, 28 febbraio 1971; 

- convegno della Società Estalpino-Dinarica di fitosociologia, Trento, 27 giugno-1 luglio 1971; 

- convegno degli amministratori solandri per la difesa della natura in Val di Sole, Malé, 15-16 aprile 1972; 

- "Secondo incontro dei membri italiani della Societas Internationalis limnologiae" Monte del Lago, 12-13 giugno 1972; 

- convegno dei direttori dei musei italiani, Trento, 23-26 settembre 1972; 

- "Congresso ecologico Arco", Arco, 1972; 

- "Comitato glaciologico italiano di Torino": verbale della riunione del 27 giugno 1973; 

- programma di ricerca "Geodinamica nell'area mediterranea", Trento, 1973; 
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- "Comitato dei geografi italiani. XXXIV escursione geografica interuniversitaria ...": programma, 9-14 settembre 1974 

Busta 

 

 

115 {139}

"Da giudicare" 

1978 - 2014  

- "Risposte II questionario professori universitari": fascicoli con curricula e corrispondenza necessaria alla pubblicazione del saggio 

relativo; 

- corrispondenza con Francesco Corbetta, 2001; 

- "Sub judice": schede, ritagli di giornale, pubblicazione di Michelangelo Minio relativa ad Achille Forti del 1937, fino al 2014 

Busta 

 

 

116 {140}

"RAI - TN Trentino da salvare..." 

1981 - 1982 (con docc. dal 1974)  

Appunti, tracce, schemi di proposte per trasmissioni radiofoniche di argomento naturalistico e 24 trasmissioni relative alla natura del 

Trentino 

Fascicolo 

 

 

117 {141}

"Interviste 1950. 1960. 1970" 

2014  

Trascrizioni di interviste a tema a vari personaggi trentini, fra cui lo stesso Tomasi, inviategli per l'approvazione ed eventuale 

correzione nell'ambito del progetto sulla memoria trentina promosso dalla Provincia autonoma di Trento e da Trentino School of 

management, per il quale gli era stata chiesta una consulenza 

Raccoglitore 
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serie 9 

Rassegna stampa, 1952 - 2014  {142}

 

Contenuto 

Sono conservati in questa serie fascicoli annuali contenenti articoli di giornale, raccolti e in vari casi scritti da Tomasi 

dal 1952 al 2014 e relativi a scoperte scientifiche, polemiche, musei, parchi, resoconti di congressi, studi e ricerche. 

 

 

118 {143}

"Ritagli giornale" 

1952 - 1965  

Busta 

 

 

119 {144}

"Ritagli giornale" 

1966  

Busta 

 

 

120 {145}

"Ritagli giornale" 

1967  

Busta 

 

 

121 {146}

"Ritagli giornale" 

1968 - 1969  

Busta 

 

 

122 {147}

"Ritagli giornale" 

1970 - 1972  

Busta 
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123 {148}

"Ritagli giornale" 

1973 - 1977  

Busta 

 

 

124 {149}

"Ritagli giornale" 

1978 - 1983  

Busta 

 

 

125 {150}

"Ritagli giornale" 

1984 - 1992  

Busta 

 

 

126 {151}

Ritagli di giornale 

1993 - 2003  

Busta 

 

 

127 {152}

"Ritagli giornale" 

2004 - 2008  

Busta 

 

 

128 {153}

Ritagli di giornale 

2009 - 2014  

Con un fascicolo di articoli senza data 

Busta 
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129 {154}

"Malga Flavona. Stava ...": ritagli di giornale 

1985 - 1988  

Busta 
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serie 10 

Fotografie, cartoline, negativi e diapositive, 1948 - 2012 (con fotografie 

dal 1899)  

{155}

 

Contenuto 

La serie raccolta in 7 scatole di legno e una busta comprende fotografie, negativi e diapositive nonché cartoline 

riguardanti specifici argomenti quali la preistoria, i laghi le montagne e più genericamente fotografie, negativi, cartoline 

e diapositive di persone e paesaggi. 

 

 

130 {156}

"Gino Tomasi. Foto preistoria" 

anni '50 - anni '90  

- "Canoa Ampola": 9 fotografie; 

- "Tronco sommerso Cei (corridoio)": 6 fotografie; 

- "Fiavè" scavi e manufatti: 119 fotografie; 

- "Venere Gaban e osso lavorato": 16 fotografie e negativi; 

- "Riparo Gaban e varie": 44 fotografie e negativi; 

- "Grotta d[ella] Bigonda...": 16 fotografie; 

- "Grotta del Calgeron": 46 fotografie e due cartoline; 

- "Grotta Castello Tesino": 20 fotografie e negativi; 

- "Ledro" scavi e manufatti: 159 fotografie, tra le quali 6 stampate, 15 diapositive e negativi; 

- "Molveno": 77 fotografie, 1 provino con 34 piccole fotografie elencate, negativi e 1 cartolina; 

- "Preist[oria] Romagnano - loc.": 11 fotografie; 

- "Speleologia": 25 fotografie; 

- "Tanap": 9 fotografie; 

- "Lago Tenno ricerche subacque": 10 fotografie; 

- Foto panorami Trento": 4 fotografie; 

- "Ursus spelaeus e crani artos": 4 fotografie e negativi; 

- "Speleologia. Val di Non": 6 fotografie; 

- "Preist[oria] Vatte": 23 fotografie; 

- "Vecchie incisioni di montagna (Strobele)": 9 fotografie; 

- "Varie preistoria": 69 fotografie e 8 cartoline 

Scatola, 663 fotografie, 1 provino con 34 piccole fotografie, 11 cartoline, 15 diapositive e diversi negativi 

 

 

131 {157}

"Gino Tomasi. Fotografie laghi e montagne" 

sec. XX  

- Lago di Andalo: 5 fotografie, 2 cartoline; 

- lago di Antermoia: 1 fotografia, 2 cartoline; 
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- lago Bagattoli: 3 fotografie; 

- lago di Boazzo: 3 cartoline; 

- lago Brutto: 1 fotografia; 

- lago del Bus: 3 fotografie; 

- lago di Cadinello: 1 fotografia; 

- lago di Calaita: 1 fotografia; 2 cartoline, 2 negativi; 

- lago di Caldaro: 1 cartolina; 

- lago di Caldonazzo: 1 fotografia, 4 cartoline; 

- lago di Campo: 3 fotografie, 1 cartolina; 

- lago di Canzolino: 2 fotografie; 

- lago di Cauriol: 1 fotografia; 

- lago di Cavedine: 4 fotografie; 

- lago di Cei: 1 cartolina; 

- lago di Cima d’Asta: 11 cartoline; 

- laghetti di Colbricon: 6 cartoline; 

- lago di Cornisello: 1 cartolina; 

- lago Corvo: 2 cartoline; 

- lago di Costa: 4 fotografie; 

- lago della Costazza: 4 cartoline; 

- lago di Erdemolo: 4 fotografie; 

- bacino di Forte Buso: 1 cartolina; 

- lago di Fedaia: 2 cartoline; 

- lago Garzonè: 1 fotografia; 

- lago Gelato: 1 fotografia; 

- lago Ghiacciato: 4 fotografie, 3 cartoline; 

- laghetto di Laghel: 1 cartolina; 

- laghetto di Laghestel: 2 fotografie; 

- lago da Lago: 1 cartolina; 

- lago di Lagolo: 2 fotografie; 

- laghetto di Lagorai: 1 fotografia, 1 stampa; 

- lago di Lares: 21 fotografie; 

- lago di Lases: 1 fotografia; 

- lago di Lavarone e il Becco di Filadonna: 3 cartoline; 

- lago di Ledro: 1 fotografia; 

- lago di Levico: 6 fotografie; 

- lago di Loppio: 1 cartolina; 

- lago di Madrano: 2 fotografie; 

- lago di Malga Bissinia: 2 fotografie; 

- lago delle Malghette: 3 cartoline; 

- lago Mandron: 7 fotografie, 2 cartoline; 

- lago al Manghen: 3 fotografie; 

- laghetti di Marco: 7 fotografie; 

- lago di Molveno: 35 fotografi, 1 cartoline, 1 negativo; 

- laghetto di Monterover: 3 fotografie; 

- lago del Monticello superiore: 1 cartolina; 

- lago di Morandino: 1 cartolina; 
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- lago di Nambino: 4 cartoline, 1 stampa; 

- lago di Nambrone: 1 fotografia; 

- lago di Nembia: 1 fotografia; 

- lago Nero: 1 fotografia; 

- laghetto e malga Nudole: 1 fotografia; 

- lago Nuovo: 3 fotografie; 2 cartoline; 

- lago Palù: 1 cartolina; 

- laghi delle Piazze e della Serraia: 1 cartolina; 

- laghetto di Pisorno: 1 fotografia; 

- lago artificiale di Ponte Pià: 1 fotografia, 1 cartolina; 

- lago dei Pozzani: 3 fotografie; 

- Pradalago: 2 cartoline; 

- lago Quarto: 1 fotografia; 

- lago di Roncone: 2 fotografie; 

- lago Rotondo: 3 fotografia, 1 cartolina; 

- lago di San Giuliano: 5 fotografie, 2 cartoline; 

- lago di San Pellegrino: 1 fotografia, 3 cartoline, 1 stampa; 

- lago Santo di Cembra: 1 fotografia, 3 cartoline, 1 stampa; 

- lago Scuro: 1 fotografia, 1 cartolina, 1 stampa; 

- laghetto delle Selle: 1 fotografia; 

- lago Serodoli: 1 cartolina; 

- lago Solo: 5 fotografie; 

- lago di Sternai: 10 fotografie, 1 cartolina; 

- lago di Stramentizzo: 1 cartolina; 

- lago Spinale: 1 cartolina; 

- lago di Tenno: 1 fotografia; 

- lago di Terlago: 2 fotografie; 

- lago di Toblino: 2 fotografie, 2 cartoline; 

- lago di Tovel: 11 fotografie, 6 fotocopie di fotografie, 2 cartoline, 9 diapositive, 4 negativi; 

- lago di Val d'Agola: 1 cartolina; 

- lago della Valle: 1 fotografia; 

- laghetto di Valparola: 1 fotografia; 

- laghi nei parchi: 6 fotografie, 1 cartolina; 

- “Laghi” vari: 26 fotografie, 3 cartoline; 

- “Val Genova”: 4 fotografie; 

- “Varie montagne”: 22 fotografie 

Scatola, 234 fotografie, 94 cartoline, 9 diapositive, 6 negativi, 5 stampe 

 

 

132 {158}

"G[ino] T[omasi]. Foto persone" 

1948 - sec. XX ultimo quarto (con fotografie dal 1910)  

Scatola, 254 fotografie e copie; 4 negativi 
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133 {159}

"Gino Tomasi foto" varie 

1948 - 1999 (con fotografie dal 1899)  

Scatola, 460 fotografie, 12 cartoline e vari negativi 

 

 

134 {160}

"Gino Tomasi. Cose varie" 

1948 - 2010 (con fotografie dal 1944)  

- Fotografie relative al Museo trentino di scienze naturali: bombardamento, ricostruzione, traslochi e reperti del museo, 1944 - 1999 

(345 fotografie e fotografie a stampa, 5 cartoline, 1 diapositiva e vari negativi); 

- "Alluvione 1966" (87 fotografie e diversi negativi); 

- fiaba di Bruno Galvagni (CD); "Archivi del Trentino. Elenchi del materiale archivistico disponibile su microfilm all'archivio 

provinciale di Trento...": CD; "Relazione nivologica  - Tav. SIA - Studio valutazione incidenza": CD; "I trecento laghi del Trentino 

contando dal n. 1 al n. 319 più tutti i laghi e laghetti artificiali e quelli scomparsi. Cesare Paggetti": DVD, corrispondenza e 15 

fotografie; "Natur produkten von Tyrol 1796...": CD; copia della targa di onorificenza a Gino Tomasi dell'"Aquila ardente di San 

Venceslao" antico sigillo della città di Trento in segno di gratitudine per l'impegno profuso nella scienza 

Scatola, 442 fotografie e negativi 

 

 

135 {161}

"Gino Tomasi. Negativi" 

sec. XX seconda metà  

- Negativi, nn. 16-197 (con lacune); 

- negativi di fotografie private; 

- negativi di fotografie varie 

Scatola 

 

 

136 {162}

"G[ino] T[omasi]. Negativi e diapo" 

anni '50 - anni '90  

Scatola, vari negativi e 219 diapositive 

 

 

137 {163}

"Schede" 

1948 - 2012 (con cartoline dal 1940)  

Cartoline relative alle montagne con autografi di naturalisti, alla fauna, a personaggi storici e varie, biglietti di auguri 
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Busta, 398 cartoline 
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serie 11 

Raccolta di cataloghi antiquari, 1978 - 2010  {164}

 

Contenuto 

La serie comprende cataloghi  per la vendita di libri, epistolari, manoscritti antichi e moderni dal 1970 al 2009 

appartenenti a librerie italiane e straniere antiquarie, riportanti liste di testi, a volte elencati per materia, con 

l'indicazione del costo di ciascuna opera.  

Si segnala: "Elenco librerie antiquarie" redatto da Gino Tomasi, fotografie di libri antichi ed oggetti e un catalogo della 

mostra "Prodotto libro. L'arte della stampa in Friuli tra il XV e il XIX secolo" tenutasi a Gorizia nel 1986. 

 

 

138 {165}

"Antiquariato librario" 

1978 - 2000 (con docc. originali dal 1840 al 1880)  

Fotocopie, cataloghi, inviti, preventivi, fotografie e negativi, manuali, appunti raccolti da Gino Tomasi. Si segnala: "Elenco librerie 

antiquarie" redatto da Tomasi e fotografie di libri antichi ed oggetti. 

Busta 

 

 

139 {166}

"Cataloghi antiquariato librario" 

1986; 2003 - 2010  

- Catalogo della mostra "Prodotto libro. L'arte della stampa in Friuli tra il XV e il XIX secolo" tenutasi a palazzo Attems a Gorizia da 

marzo a giugno 1986 a cura di Marino de Grassi, 1986; 

- cataloghi per la vendita all'asta di libri, manoscritti, epistolari, autografi, grafica e collezioni, 2003 - 2004; 2010; 

- "La Revue le magazine de Pierre Bergé & associés" periodico, nn. 12-13; 15, 2008 - 2009 

Busta 

 

 

140 {167}

"Cataloghi antiquariato librario" di Pierre Bergé & associés 

2004 - 2007  

Cataloghi per la vendita di libri e manoscritti antichi e moderni, collezioni 

Busta, 8 cataloghi 

 

 

141 {168}

"Cataloghi antiquariato librario" di Pierre Bergé & associés 

2007 dicembre 7 - 2009 ottobre 1  
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Cataloghi per la vendita di libri e manoscritti antichi e moderni, collezioni 

Busta, 9 cataloghi 
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INDICE ANALITICO 

DELLE COSE NOTEVOLI 

 

Amtshaus, edificio di Bolzano    127 
  
Aquila ardente di San Venceslao, onorificenza della città di Trento   160 
  
Atlante Tolemaico    6 
  
Congressi della Società italiana di biogeografia    138 
  
Congressi dell'Associazione nazionale dei musei scientifici (ANMS)   122 
  
Contro l'oblio, raccolta di fascicoli dedicati ai naturalisti trentini a 
cura di Gino Tomasi  

  24 

  
Homo sapiens, mostra    6 
  
I duecento anni delle Dolomiti, mostra    133 
  
I parchi nazionali in Europa, tavola rotonda    138 
  
Il Parco nazionale dello Stelvio. Patrimonio e risorsa per la 
società, convegno internazionale  

  88 

  
La collezione malacologica del Museo tridentino di scienze 
naturali, mostra  

  136 

  
L'avvenire delle Alpi, convegno    135 
  
Premio Farfalla d'oro    133 
  
Premio Giuseppe Papaleoni    136 
  
Premio Il Trentino dell'anno    135 
  
Premio ITAS di letteratura di montagna    131 
  
Prodotto libro. L'arte della stampa in Friuli tra il XV e il XIX 
secolo, mostra  

  166 
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INDICE ANALITICO 

DELLE ISTITUZIONI 

 

Accademia europea di Bolzano    85 
  
Accademia nazionale dei Lincei    116 
  
Accademia roveretana degli Agiati    115 
  
Alpenverein Südtirol (AVS)    94 
  
Alto Adige, giornale    47 
  
Associazione amici dei musei trentini    114 
  
Associazione internazionale per la salvaguardia dell'orso bruno 
sulle Alpi  

  115 

  
Associazione italiana di cartografia    115 
  
Associazione italiana insegnanti di geografia (AIIG)    116 
  
Associazione micologica Bresadola    117 
  
Associazione musei del Trentino    114 
  
Associazione nazionale dei musei di enti locali ed istituzionali    114 
  
Associazione nazionale dei musei scientifici (ANMS)    116, 119, 120, 121, 122, 123, 124 
  
Biblioteca comunale di Trento    137 
  
Centro di ricerca applicata e documentazione (CRAD) di Udine    137 
  
Centro Studi Judicaria di Tione di Trento    137 
  
Club alpino italiano (CAI)    94 
  
Comitato glaciologico italiano di Torino    138 
  
Comitato onoranze bresadoliane    115 
  
Comitato trentino per lo studio e la protezione dell'orso bruno nelle 
Alpi  

  98, 99 

  
Commissione dei gruppi di studio per i problemi del lago di Tovel    105 
  
Commissione internazionale per la regione alpina (CIPRA)    94, 96 
  
Comune di Trento [Trento]    123 
  
Conseil international pour la préservation des oiseaux (CIPO)    96 
  
Consiglio d'Europa    96 
  
Consiglio internazionale protezione degli uccelli. Sezione italiana   96 
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(CIPU)  
  
Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio    84, 85, 87 
  
Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)    94 
  
Federazione associazioni scientifiche e tecniche    96 
  
Federazione nazionale pro natura    138 
  
Fondazione Tatra National Perck (Slovacchia)    138 
  
Gruppo amici della natura    115 
  
Gruppo micologico "G. Bresadola"    117 
  
International council of museums. Comitato nazionale italiano    114 
  
International Council of museums (ICOM)    96 
  
Istituto italiano di Dendrocronologia    118 
  
Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni    131 
  
Italia Nostra    96 
  
La Revue le magazine de Pierre Bergé & associés, periodico    166 
  
Lega italiana protezione uccelli (LIPU)    115 
  
Liceo ginnasio "Giovanni Prati", Trento    135 
  
Manta sub    108 
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