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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 librari e archivistici a cura di Marilena Barbacovi; il lavoro è stato ultimato nel 2006.
L'inventario, redatto originariamente con il programma "Sesamo", è stato successivamente convertito alla versione
"Sesamo 2000".
L'importazione in AST-Sistema informativo degli archivi storici del Trentino e la conseguente revisione dei dati sono
state curate dalla Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici con la collaborazione di Chiara Bruni, Ines
Parisi ed Emanuela Pandini (Cooperativa ARCoop) nel corso del 2013, secondo le norme di "Sistema informativo degli
archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006"., secondo le norme di "Sistema
informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006".
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Albero delle strutture
Museo Tridentino di Scienze Naturali, 1858 - 1974
Società del Museo civico di storia naturale poi Società di scienze naturali della Venezia Tridentina, 1858 1964
Statuti, atti costitutivi ed elenchi dei soci (I/a - I/b), 1858 - 1964
Verbali della Società del Museo civico di storia naturale, 1922 - 1925
Carteggio ed atti relativi alle sedute di direzione e dell'assemblea generale della Società del Museo civico
di storia naturale (II/e), 1922 - 1948
Museo tridentino di scienze naturali, 1921 - 1974
Statuti ed atti costitutivi, carteggio (I/c), 1925 - 1965
Verbali del Consiglio d'amministrazione, 1929 - 1948
Verbali del Collegio dei conservatori, 1929 - 1935
Carteggio ed atti relativi alle sedute del Consiglio d'amministrazione (I/c), 1929 - 1948
Carteggio relativo alla Sede del Museo (I/d), 1921 - 1964
Carteggio della Direzione (II/a), 1929 - 1965
Corrispondenza con il presidente del Collegio dei conservatori, 1929 - 1945
Corrispondenza con il presidente del Consiglio d'amministrazione, 1938 - 1945
Corrispondenza generale, 1932 - 1964
Carteggio particolare, 1933 - 1965
Minute della corrispondenza, 1933 - 1941
Circolari, 1938 - 1942
Corrispondenza con i Conservatori - Delegati (II/b), 1929 - 1948
Corrispondenza con i Collaboratori - raccoglitori (II/c), 1922 - 1964
Corrispondenza con le stazioni di raccolta, 1926 - 1952
Corrispondenza generale, 1922 - 1964
Tesseramenti, 1930 - 1946
Carteggio ed atti relativi alle sedute del Collegio dei conservatori (II/d), 1929 - 1946
Carteggio relativo alla lotta culturale (II/f), 1928 - 1940
Carteggio ed atti relativi ai contributi (III/a), 1933 - 1964
Comunicazioni ed atti relativi ad imposte e tasse (III/b), 1939 - 1964
Carteggio con i Soci fondatori (III/d), 1929 - 1951
Corrispondenza ed atti relativi alle forniture (III/e e III/f), 1929 - 1964
Carteggio relativo alla rivista 'Studi trentini di scienze naturali' (IV/a), 1925 - 1965
Carteggio relativo alla rivista 'Memorie' (IV/a), 1931 - 1961
Ricevute della rivista 'Studi trentini di scienze naturali' (IV/b), 1935 - 1964
Ricevute della rivista 'Memorie' (IV/b), 1933 - 1964
Carteggio della Commissione Biblioteca comunale (IV/c), 1930 - 1964
Carteggio relativo alla bibliografia (IV/d), 1929 - 1964
Carteggio relativo a biografie (IV/d), 1929 - 1963
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Carteggio per sezioni, 1929 - 1966
Zoologia e Antropologia (V/a/1), 1929 - 1955
Mammologia (V/a/2), 1929 - 1962
Ornitologia (V/a/3), 1929 - 1960
Erpetologia (V/a/4), 1929 - 1960
Ittiologia (V/a/5), 1929 - 1962
Entomologia (V/a/6), 1929 - 1964
Aracnologia (V/a/6), 1931 - 1940
Malacologia (V/a/7), 1929 - 1960
Botanica (V/b ed anche V/b/1 e V/b/2), 1929 - 1959
Tutela flora e fauna (V/b/3), 1929 - 1963
Orti botanici alpini (V/b/4), 1935 - 1966
Fitopatologia (V/b/5), 1937 - 1949
Geologia (V/c) e Paleontologia (V/d), 1929 - 1961
Petrografia (V/e), 1929 - 1960
Miniere (V/f e V/f/1) e Materiali da costruzione (V/f/2), 1929 - 1952
Agrogeologia (V/g), 1929 - 1950
Speleologia (V/h), 1929 - 1955
Limnologia (V/i), 1929 - 1962
Mineralogia (V/l) e Chimica (V/m), 1929 - 1962
Geografia alpina (V/n), 1930 - 1937
Geofisica e Meteorologia (V/o), 1930 - 1960
Parco nazionale dello Stelvio (V/p), 1934 - 1942
Corrispondenza ed atti relativi alla propaganda e alla stampa di articoli (VI), 1929 - 1949
Corrispondenza relativa alle opere dell'abate Giacomo Bresadola (VII/a, VII/a/8 e VII/b), 1925 - 1937
Corrispondenza relativa ad esposizioni (VIII; VIII/c; VIII/c/1; VIII/f), 1925 - 1964
Corrispondenza relativa alla valorizzazione della figura di padre Eusebio Chini (IX/a), 1929 - 1936
Corrispondenza relativa alla valorizzazione della figura dell'ingegnere Luigi Negrelli (IX/b), 1928 - 1961
Corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche (IX/c), 1929 - 1938
Carteggio ed atti relativi al Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze (IX/d ed altre),
1926 - 1934
Corrispondenza con la SAT e relativa a manifestazioni (IX/e; IX/f; IX/h; IX/i), 1924 - 1942
Corrispondenza relativa al progetto di un Istituto di scienze della Venezia Tridentina (IX/l), 1930 - 1949
Registri di cassa, 1956 - 1961
Allegati alla contabilità, 1956 - 1964
Libretti di conto corrente, 1924 - 1953
Registri dei visitatori, 1924 - 1974
Registri diversi, 1921 - 1974
Società di scienze naturali del Trentino - Alto Adige, 1946 - 1963
Statuti, verbali delle sedute di direzione e dell'assemblea generale e corrispondenza, 1946 - 1963

3

Allegati alla contabilità, 1948 - 1956
Registri diversi, 1949 - 1950
Comitato onoranze bresadoliane, 1925 - 1966
Sezione di Trento, 1926 - 1965
Corrispondenza, 1926 - 1962
Registri di cassa, 1932 - 1965
Sezione di Milano, 1925 - 1966
Corrispondenza, 1925 - 1966
Contabilità, 1926 - 1952
Registri di cassa, 1925 - 1952
Registri diversi, 1925 - 1966
Gruppo grotte, 1927 - 1933
Corrispondenza, 1927 - 1933
Centro di studi alpini, 1945 - 1964
Atti istitutivi, 1946 - 1956
Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, 1946 - 1954
Corrispondenza della Direzione, 1946 - 1958
Corrispondenza con la Giunta esecutiva, 1946 - 1955
Corrispondenza generale, 1946 - 1958
Corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche, 1946 - 1955
Corrispondenza relativa agli osservatori, 1947 - 1964
Corrispondenza relativa a studi e ricerche, 1948 - 1956
Corrispondenza relativa ad apparecchiature, 1946 - 1961
Carteggio ed atti relativi ai contributi, 1946 - 1956
Diverse, 1945 - 1956
Società di cultura preistorica tridentina, 1961 - 1967
Statuto, verbali delle sedute dell'Assemblea generale e della Direzione e corrispondenza, 1961 - 1967
Allegati alla contabilità, 1961 - 1964

4

Albero dei soggetti produttori

Società di scienze naturali della Venezia Tridentina, Trento, 1858 -[1945]
Successori:
Società di scienze naturali della Regione Trentino-Alto Adige, 1946 - [1963]
Museo tridentino di scienze naturali, Trento, 1929 giugno 18 Società di scienze naturali della Regione Trentino-Alto Adige, 1946 - [1963]
Predecessori:
Società di scienze naturali della Venezia Tridentina, Trento, 1858 -[1945]
Comitato onoranze bresadoliane, Trento, 1925 - 1966
Gruppo grotte, Trento, 1927 ottobre 29 - [1933 ottobre 6]
Centro studi alpini, Trento, 1946 aprile 16 - [1964 giugno 6]
Società di cultura preistorica tridentina, Trento, 1961 ottobre 15 - [1967 dicembre 16]
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superfondo

Museo Tridentino di Scienze Naturali, 1858 - 1974

Storia archivistica
E' nella seduta dell'assemblea generale della Società del Museo civico di storia naturale del 26.4.1925 che per la prima
volta si rileva la necessità di dare una sistemazione organica alle carte prodotte e si ricorda che "fu piantato l'Archivio
..." (presumibilmente presso un locale che il Comune aveva messo a disposizione della Società all'interno del Palazzo
scolastico di via Verdi). Del 1925 dunque è la prima notizia certa dell'esistenza del nostro archivio ma al contempo non
viene attribuita la responsabilità dello stesso.
Nella seduta del Collegio dell'1.12.1929 il presidente Trener spiegando le mansioni dell'amministratore - segretario
attribuisce a tale figura oltre ai compiti stabiliti dallo statuto, la conservazione e custodia del "materiale" e la
protocollazione e spedizione di tutta la corrispondenza. Trener non specifica meglio la tipologia di tale "materiale" ma
si evince dalle indicazioni che egli fornisce in seguito che trattasi di materiale non documentario poiché stabilisce che il
"materiale" in entrata o uscita deve passare all'amministratore - segretario per motivi di controllo, registrazione ed
eventuale spedizione e che le indicazioni relative a misure di conservazione o ordinamento dello stesso vanno invece
esposte direttamente al presidente e non all'amministratore.
Si deve giungere al regolamento del 3 marzo 1931 e alla successiva sua modifica nella seduta del Consiglio
d'amministrazione del 2 marzo 1932 per individuare chiaramente l'attribuzione della responsabilità della tenuta
dell'archivio all'amministratore: nel regolamento si definiscono i compiti dell'amministratore e le modalità di
produzione della corrispondenza e nella successiva modifica è stabilito che spetta all'amministratore - economo "tenere
il protocollo e l'archivio suddiviso per posizioni".
Al di là delle annotazioni relative alle posizioni e partizioni, che ci guidano nella comprensione delle modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa e delle stesse competenze del Museo, rare sono le annotazioni archivistiche che
ci permettono di ricostruire le vicende storiche del complesso documentario.
Si possono leggere dei rinvii a documentazione prensente in altre "cartelle" (termine col quale si indicano i fascicoli),
rinvii peraltro sempre citati nelle note della descrizione archivistica, oppure si trovano specificazioni delle posizioni ma
nulla di più.
L'annotazione archivistica contenuta nella busta MTSN-8.2/2, fasc.199, è l'unica che si riferisce a degli spostamenti
consistenti di materiale documentario: è di mano dell'amministratore - economo Guido Castelli che ricorda come su
ordine del presidente Giovanni Battista Trener in data 2 febbraio 1931 furono consegnati al conte Fred Hartig "tutti gli
incarti delle Stazioni entomologiche" e "così pure tutti gli atti successivi a questa data"; in seguito egli avverte che per
ordine del direttore Lino Bonomi il 27 giugno 1932 tali incarti delle Stazioni vennero ritirati e depositati nell' "Archivio
centrale".
Probabilmente gli incarti di cui parla Castelli sono i fascicoli relativi alle singole stazioni entomologiche presenti nelle
buste MTSN-8.1/1 e 2; tali fascicoli vennero col tempo integrati con la documentazione prodotta dal direttore ma
restano comunque individuabili in base alla presenza o meno di carte spedite o ricevute direttamente da Fred Hartig.
L'annotazione archivistica sopra citata è importante più che per questo breve passaggio di mano di un certo numero di
fascicoli, per la testimonianza diretta della presenza di un nucleo centrale di documentazione chiamato "Archivio
centrale" già nell'anno 1932.
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Allora il Museo era dislocato nel Palazzo scolastico di via Verdi e sicuramente il materiale documentario si trovava al
secondo piano del Palazzo, dove era esposto anche il materiale scientifico.
Presumibilmente è allo scoppio della guerra che collezioni, strumenti scientifici, biblioteca e archivio vennero
saggiamente traslocati nei sotterranei, salvandosi così dai bombardamenti, che danneggiarono notevolmente il Palazzo.
Nella lettera del 5 giugno 1944 a Sergio Tonzig (in MTSN-6.3/16, fasc. 86, sottofasc. "Bombardamento di Trento e del
Museo 13.5.1944"), il direttore Bonomi conferma che "tutte le collezioni sono intatte" e spera altrettanto "della
biblioteca, degli strumenti scientifici e dell'archivio, su cui però pesa tutt'ora la enorme mole delle macerie dei piani
sovrastanti." Anche nella lettera dello stesso giorno a Giuseppe Candura (ibidem) avverte che il palazzo sede del Museo
è stato gravemente colpito dai bombardamenti e "le macerie sono sprofondate fino nei sotterranei, dove si trovano le
collezioni, la biblioteca, l'archivio e i microscopi" aggiungendo che "Tutto è però salvo, anche se tutt'ora bloccato in
parte dalle macerie." Qualche giorno dopo, il 27 giugno 1944 allo stesso Candura scrive (ibidem) "... abbiamo ultimato
di sbloccare la biblioteca che è salva al completo, ed è stata trasportata in altro punto del sotterraneo. Anche tutte le
collezioni e il resto sono salvi".
Conferma ulteriore di questo è nella risposta del 25 ottobre 1945 alla circolare della Prefettura di Trento con richiesta di
informazioni in merito alla condizione degli archivi: "gli archivi di questo Museo non hanno subito come tali danni o
manomissioni durante i decorsi avvenimenti bellici" (in MTSN-6.4/2, fasc. 123, "Danni di guerra").
Nel periodo di transizione dovuto alla destituzione del direttore Bonomi e al successivo commissariamento, il materiale
documentario non dovrebbe aver subito spostamenti o perdite, anche se Bonomi in una lettera del 4 maggio 1947 si
preoccupa di avvertire che sono ancora nelle sue mani dei "documenti riservati" del Museo.
E' negli anni '70 che il Museo compie l'ultimo trasloco, da via Verdi al Palazzo Sardagna di via Calepina, la sede
attuale. Anche in questo caso come in passato, il complesso documentario ha seguito le vicende delle collezioni
scientifiche e ai giorni nostri si trova nella mansarda del Palazzo.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Purtroppo nell'archivio giunto ai giorni nostri non sono presenti né i registri di protocollo né i titolari con le posizioni,
strumenti che avrebbero potuto fornire indicazioni chiare sul modo di operare dell'amministratore e che sarebbero stati
utili per riordinare la documentazione. Comunque la presenza frequente delle posizioni sia sulle buste sia sulle carte e
dei numeri di protocollo sulla maggior parte delle carte, ha permesso insieme all'analisi dei contenuti dei documenti una
ricostruzione dell'ordine dell'archivio presumibilmente vicino all'originale.
La maggior parte della documentazione era raccolta in fascicoli, a loro volta per lo più conservati in faldoni/buste di
diversa tipologia. Le buste così come si trovavano prima del presente ordinamento erano frammiste ai registri ed erano
disposte senza un particolare rispetto delle posizioni benché queste fossero presenti sul dorso della maggior parte delle
buste.
Dopo la prima schedatura del materiale si è dunque proceduto alla ricostituzione dell'ordine delle buste in serie così
come si puo desumere dalle posizioni con un particolare riguardo nella distinzione degli enti produttori delle carte, quali
la Società del Museo civico di storia naturale prima e il Museo di storia naturale della Venezia Tridentina poi e gli altri
enti produttori diversi dal Museo quali la Società di scienze naturali del Trentino - Alto Adige, il Comitato onoranze
bresadoliane, il Gruppo grotte, il Centro di studi alpini e la Società di cultura preistorica tridentina.
Le posizioni o classificazioni come in alcuni casi vengono chiamate, sono composte da numeri romani e lettere
dell'alfabeto (separati da una barra), che ne distinguono le partizioni. Accanto alla lettera dell'alfabeto quando è il caso
di materiale disposto in più buste o fascicoli, si leggono anche dei numeri arabi. Un'unica posizione generale può avere
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più partizioni come per esempio è il caso della prima posizione che si distingue in 4 partizioni: I/a, I/b, I/c, I/d. Nove
sono le posizioni che è stato possibile individuare. La posizione con più partizioni è la V che possiede 14 partizioni
dalla lettera a alla lettera p (non sono presenti le lettere j e k).
La posizione generalmente distingue la documentazione per tipologia e la partizione suddivide ulteriormente all'interno
della stessa tipologia di documentazione l'argomento trattato: la posizione V per esempio distingue la corrispondenza
intrattenuta dal presidente Trener e dai conservatori e poi dal direttore Bonomi con enti, istituti, autorità, conservatori,
singoli studiosi e le stazioni di raccolta per rinvenimento, scambio, fornitura, studio, protezione e valorizzazione di
materiale di vario tipo riguardante il mondo animale e vegetale e per la creazione di istituzioni preposte a tale scopo.
Una lettera dell'alfabeto e quando è il caso anche un numero arabo distinguono la corrispondenza per argomento: il
mondo animale è distinto dalla lettera a e le suddivisioni al suo interno dai numeri da 1 a 7; il mondo vegetale è distinto
dalla lettera b e dai numeri da 1 a 5; le lettere dalla c alla o riguardano studi della terra; la p riguarda gli studi scientifici
all'interno del Parco nazionale dello Stelvio.
C'è una certa corrispondenza tra le partizioni e le serie che sono state costituite per riordinare questo complesso
documentario, anche se alle volte la stessa partizione è distinta in più serie o sottoserie com'è il caso della partizione I/c
che è stata distinta in più serie in quanto individua sia statuti, atti costitutivi e corrispondenza relativa ai cambiamenti
istituzionali del Museo (serie 1), sia i verbali del Consiglio d'amministrazione (serie 2), sia il carteggio ed atti relativi
alle sedute dello stesso Consiglio (serie 4); più raro è il caso in cui partizioni diverse sono state raccolte all'interno di
un'unica serie o sottoserie come per la serie 14 che raggruppa le partizioni III/e e III/f, riguardanti entrambe
indistintamente le ordinazioni di materiale da parte del Museo a varie ditte e la corrispondenza relativa.
In alcuni casi delle buste mancanti di classificazione sono state accostate per analogia di argomento trattato a buste con
posizione e partizione ben distinguibile, come nel caso delle ultime tre buste che chiudono la serie 1; altre volte si sono
invece create delle serie o sottoserie ex-novo per raccogliere documentazione non classificata come per la sottoserie 6.5
Minute della corrispondenza, della serie 6 Carteggio della Direzione: la sottoserie non presenta classificazione ma
raccoglie per la maggior parte la corrispondenza spedita di direzione o di presidenza del Museo o della Società di
scienze naturali della Venezia Tridentina e dunque è stata avvicinata al resto del carteggio di direzione.
E' da rilevare che nei momenti di transizione l'ordinamento in partizioni ha spesso subito un arresto: quando ci sono
stati dei passaggi di cariche a nuove persone oppure quando c'è stata l'introduzione della nuova carica di direttore le
carte inizialmente non venivano collocate nelle posizioni esatte oppure dei fascicoli con classificazioni diverse erano
raccolti nella stessa busta. Si è cercato comunque quando possibile di riportare nelle posizioni esatte il materiale oppure
di descriverlo nello specifico, come per esempio nelle prime buste della serie 6 Carteggio della Direzione.
Per quanto riguarda la disposizione originaria dei fascicoli all'interno delle buste, essa rispecchia l'ordine cronologico di
sedimentazione e tale è stata mantenuta o ricostruita: il fascicolo con numero di protocollo finale più basso o in
mancanza di questo, con data di conclusione della pratica più antica è collocato nella posizione più bassa rispetto agli
altri, in fondo alla busta. Allo stesso modo sono stati riordinati i fascicoli in disordine, che non avevano ordine
cronologico di sedimentazione.
I sottofascicoli sono posizionati tra il carteggio in base al numero di protocollo finale o alla data di conclusione della
pratica.
E' sempre segnalato quando la sequenza delle buste di una serie è logica anziché cronologica e quando la sequenza dei
fascicoli in una busta è logica anziché cronologica.
La protocollazione di tutta la corrispondenza prevista dal presidente Trener già nella seduta del Collegio dell'1.12.1929
e attribuita all'amministratore - segretario, ha toccato effettivamente la maggior parte della documentazione presente in
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questo archivio. Venivano protocollate indistintamente tutte le carte spedite e ricevute e poche sono le lettere sfuggite a
tale pratica. Sono rare le eccezioni e a riguardo si segnala l'anno 1930, quando la protocollazione è stata effettuata in
modo disordinato, senza rispetto per l'ordine di ricevimento delle carte, probabilmente a causa dell'aumento consistente
del volume di corrispondenza indotto in primis dal Congresso delle scienze. Dopo il 1955 l'uso della registrazione a
protocollo sembra venir meno, in quanto la numerazione delle carte non compare nemmeno saltuariamente, come
succedeva nella prima metà degli anni '50.
La disposizione delle carte all'interno dei fascicoli rispecchia l'ordine cronologico per sedimentazione, in base al
numero di protocollo o in mancanza di questo in base alla data del documento.
Non sempre si è trovato un buon ordine delle carte, spesso le carte più recenti come detto sopra non sono protocollate e
si trovavano aggiunte in modo confuso al resto della documentazione, alle volte addirittura fuori dal fascicolo in cui
avrebbero dovuto stare; in questi casi si è proceduto ad un riordino in base ai criteri suddetti.
In alcuni casi le risposte del direttore o altri sono protocollate prima delle lettere a cui si risponde ma anche in questi
casi si è applicato l'ordine in base alla numerazione.
Per i primi anni di attività del Museo, sono presenti le minute manoscritte oltreché le minute dattiloscritte della
corrispondenza spedita. La pratica, iniziata forse nel 1934, di produrre delle doppie minute dattiloscritte della
corrispondenza spedita è portata alla luce dalla presenza di alcune buste che sono state raccolte nella Sottoserie 6.5.
Seppur parziale e lacunosa, questa Sottoserie raccoglie le minute della corrispondenza, sedimentate in fascicoli annuali.
Altre minute venivano invece classificate e archiviate secondo tale classificazione.
La corrispondenza del Museo è intrattenuta inizialmente da Giovanni Battista Trener in quanto promotore del Museo e
dal 18 giugno 1929 presidente del Collegio dei conservatori del Museo. In seguito è Lino Bonomi, nominato direttore
tecnico del Museo il 26 gennaio 1932, che si occupa di tutta la corrispondenza e dopo di lui dal giugno 1945 fino
all'aprile 1946 è il commissario straordinario Giuseppe Morandini a traghettare il Museo fino alla ripresa normale
dell'attività con la nomina di Trener direttore e presidente del Collegio dei conservatori. Infine la corrispondenza è
intrattenuta dal direttore Luigi Tomasi, succeduto a Trener nel 1954.
Nella descrizione del contenuto delle buste, quando la corrispondenza è intrattenuta da persone diverse da queste
sopracitate viene sempre segnalato. Inoltre è sempre segnalato nella descrizione la presenza di un fascicolo di diverso
contenuto rispetto agli altri.
Per i fascicoli delle buste che contengono corrispondenza, sono sempre indicati i numeri di protocollo, segnalati tra
parentesi, e gli estremi cronologici dei documenti contenuti.
La descrizione del contenuto delle buste è spesso seguita dalla dicitura "Contiene fra l'altro" che segnala sottofascicoli
che non si discostano per argomento da altre pratiche naturalmente formatesi all'interno dei fascicoli in cui si trovano:
questi sottofascicoli sono da considerare dei semplici esempi della documentazione, descritti in quanto generalmente
dotati originariamente di cartellina e titolo e quindi considerati di una certa importanza già nel momento di produzione
delle carte oppure in quanto da evidenziare perché istituzionalmente significativi.
Per alcune buste, in particolare quelle che costituiscono le serie dell'archivio della Società del Museo civico di storia
naturale e quelle della prima serie dell'archivio del Museo, è stata applicata una descrizione analitica in quanto
presentano materiale eterogeneo, spesso con salti cronologici consistenti.
E' da segnalare che in alcuni casi titoli originali delle buste/scatole che raccolgono la documentazione, riportati in
inventario tra virgolette, alle volte sono da considerare critici, nel senso che le parole che li compongono non sempre
sono state riportate nell'ordine in cui compaiono sui dorsi delle buste.
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Ciò accade frequentemente per esempio per la sottoserie 6.3 Corrispondenza generale e per la serie 15 Carteggio
relativo alla rivista 'Studi trentini di scienze naturali', ma anche in altri casi.
Lo stesso criterio di descrizione è stato adottato anche per i titoli dei fascicoli o i titoli citati nella descrizione del
"Contiene fra l'altro".
Nel caso dei titoli di buste, questa sorta di normalizzazione è stata introdotta nell'intento di riportare gli stessi ad una
sequenza omogenea, distintiva della serie o della sottoserie; nel caso dei titoli di fascicoli, l'intervento è dovuto ad
esigenze di chiarezza e semplificazione.
Di numerazioni poco significative presenti sulle cartelline dei fascicoli non è stato tenuto conto in sede di riordino e
neanche sono state riportate in inventario, cosìccome si è omesso di riportare eventuali ripetizioni di titoli o appunti
relativi al contenuto dei fascicoli; le parti del titolo eccessive e o fuorvianti sono state tralasciate e la loro presenza è
stata segnalata con i tre punti. Per evitare ridondanze le posizioni che si leggono sulla cartellina del fascicolo sono state
segnalate solo quando non corrispondenti con quelle apparenti all'esterno della busta in cui si trova collocato il
fascicolo.
Minime variazioni nelle descrizioni che spesso accompagnano, esplicitandone il contenuto, le stringhe alfanumeriche di
classificazione non sono state segnalate, se non quando particolarmente significative.
Se le pratiche contenute in una busta contengono documentazione che naturalmente è precedente l'atto di fondazione
del Museo, la datazione cronologica complessiva della busta tiene conto della prima data assoluta e dell'ultima data
assoluta delle carte; se le pratiche sono nate a seguito della fondazione del Museo, la datazione cronologica complessiva
della busta tiene conto della data di fondazione del Museo riportandola tra parentesi quadre e riporta la prima data
assoluta introducendola dalla frase "con docc. dal".
Non è difficile riscontrare nei fascicoli degli allegati precedenti gli estremi cronologici forniti in inventario.
Gli estremi cronologici fra parentesi quadre indicano in genere una ricostruzione di datazione.
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Ente

Società di Scienze naturali della Venezia Tridentina
1858 - 1945

Luoghi
Trento

Altre Forme autorizzate del nome
Società del Museo civico di storia naturale (1858 - 1862; 1922 - 1929)

Archivi prodotti
Fondo Società del Museo civico di storia naturale poi Società di scienze naturali della Venezia Tridentina, 01/01/1858 13/07/1964

Storia
Le raccolte di storia naturale della città di Trento, che facevano parte delle collezioni del Museo civico fin dalla sua
fondazione nel 1846, furono oggetto di un tentativo di gestione indipendente già nel 1858, quando - per iniziativa di
un'associazione di cultori di scienze naturali e in stretta analogia a quanto stava accadendo a Rovereto (1) - venne
costituita a Trento una Società del Museo di storia naturale con l'intenzione di fondare un museo. Trasferite le raccolte
dagli spazi di Palazzo Saracini - Salvadori in via Manci a quelli ricavati nell'ex Raffineria degli zuccheri di via SS.
Trinità (l'edificio, acquistato dal Comune nel 1848, sorgeva su gran parte dell'area oggi occupata dal Palazzo delle
Poste), tale Società nonostante l'operosità si trovò dopo alcuni anni in gravi difficoltà finanziarie, tanto che nel 1862 si
sciolse affidando le proprie raccolte al Municipio di Trento, al quale tornava direttamente l'onere organizzativo (2).
Successivamente il Museo civico comprendente nuovamente tali raccolte, venne gestito unitariamente alla Biblioteca
presso la sede municipale di Palazzo Thun in via Belenzani, fino a quando nel primo dopoguerra la stessa Commissione
direttiva della Biblioteca e del Museo comunali, in seguito alla collocazione autonoma della Biblioteca nell'attuale sede
del palazzo dei Gesuiti in via Roma e allo smembramento delle collezioni archeologiche ed artistiche, affidate al
neocostituito Museo nazionale di Stato presso il Castello del Buonconsiglio, valutò ormai "vetusto" il proprio
organismo e sostenne la costituzione di una Società che potesse occuparsi esclusivamente delle collezioni di storia
naturale.
Tale progetto con un abbozzo di statuto della nuova Società, venne presentato al Municipio il 27 febbraio del 1922 e
venne discusso nella riunione del 1° maggio, convocata dal sindaco di Trento Giovanni Peterlongo in collaborazione col
comitato promotore, guidato da Giovanni Battista Trener.
In base allo statuto, approvato in tale riunione e ratificato il 23 dello stesso mese di maggio dal Consiglio comunale e il
5 giugno dal Commissariato generale civile, lo scopo della Società del Museo civico di storia naturale doveva essere
principalmente quello di curare l'incremento e l'ordinamento delle collezioni del Museo civico di storia naturale, mentre
al Municipio spettava il sostegno finanziario per tale incremento e il gravoso compito di conservare le raccolte stesse,
che rimanevano pur sempre di proprietà comunale.
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La Direzione della Società, composta dai direttori di diritto, dai direttori eletti, dal presidente, dal vicepresidente, dal
cassiere e dal segretario, gestiva i fondi comunali sotto controllo del Municipio o di una commissione speciale da esso
delegata, mentre deliberava direttamente l'utilizzo dei fondi raccolti dai soci, non senza il controllo dell'assemblea. I
direttori di diritto, i cosiddetti conservatori, che curavano le collezioni, erano nominati dal Consiglio comunale, su
proposta della Direzione; gli altri direttori, in pari numero, il presidente e il vicepresidente erano eletti dall'assemblea; il
cassiere e il segretario venivano nominati in seno alla Direzione.
La Società del Museo civico di storia naturale si occupava anche, in base allo statuto, della divulgazione della cultura
scientifico-naturale, attraverso la direzione e redazione della seconda serie della rivista "Studi trentini", la serie dedicata
esclusivamente alle scienze naturali (3).
La nuova strutturazione si tradusse subito in una vigorosa ripresa di iniziative (4) e ben presto l'attività del Museo,
benché diversificata e nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di una sede idonea (le collezioni erano dislocate in
parte presso la sede municipale, in parte in due sale del Castello e dal 1924 anche in alcuni locali messi a disposizione
dal Comune nel Palazzo scolastico di via Verdi), risultò troppo ristretta territorialmente, tanto che nelle assemblee della
Società veniva spesso discusso il problema di un ampliamento territoriale delle competenze del Museo affinché
scavalcassero l'ambito provinciale per allargarsi a quello regionale.
Si giunse quindi all'elaborazione di un nuovo progetto, che il Municipio presentò nel 1927 ai prefetti di Trento e
Bolzano: prevedeva l'istituzione di un Museo regionale e la distibuzione dell'onere finanziario per il suo mantenimento
e sviluppo tra vari enti sia della provincia di Trento sia di Bolzano.
La Società del Museo civico di storia naturale si trasformò in Società di scienze naturali della Venezia Tridentina,
dandosi un nuovo statuto, quando nel 1929 il Museo civico venne trasformato in Museo di storia naturale della Venezia
Tridentina.

Condizione giuridica
-"Statuto della Società del Museo di storia naturale in Trento", 1859;
-"Statuto della Società del Museo civico di storia naturale", 1922.

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Statuti ed atti normativi:
-"Statuto della Società del Museo di storia naturale in Trento", 1859;
-"Statuto della Biblioteca e del Museo della città di Trento", 1912;
-"Statuto della Società del Museo civico di storia naturale", 1922.
Bibliografia
"Il Museo civico di storia naturale di Trento", IN: "Studi trentini di scienze naturali ed economiche", A.
1926, p. 5-25
"L'attività del Museo civico di storia naturale: cronaca e comunicazioni", IN: "Studi trentini di scienze
naturali (ed economiche)", A. 1927-1928
MAZZOLINI R.G., "Il sublime linguaggio della materia raccolto nei Musei: il caso del collezionismo
scientifico nel Trentino (1815-1918)", IN: "Archivio trentino" n.1/1999
OLMI G., "Uno strano bazar di memorie patrie: il Museo civico di Trento dalla fondazione alla prima guerra
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mondiale", Museo storico in Trento 2002
TOMASI G., "Il Museo di scienze naturali di Trento: i modi del suo divenire (dalle origini al 1992)", IN:
"Natura alpina", A. 2004, n. 3-4, p.9-32
TOMASI G., "Pietro de' Guarinoni: primo direttore del Museo di storia naturale in Trento", IN: "Strenna
trentina", A. 2008, p. 127-129;
TOMASI G., "Un museo dalle lontane e solide origini: la storia del Museo dalla sua istituzione alla fine del
secolo scorso", IN: "Dossier Museo delle scienze", A. 2008, p.21-27.
TOMASI G., "Il Museo di scienze naturali di Trento: una storia di fasti e traslochi", IN: "Strenna trentina",
A. 1989, p. 184-185

Note
(1) L'iniziativa della "Società del Museo cittadino di storia naturale, di arti liberali e meccaniche di Rovereto" ebbe
successo e da essa ebbe origine il Museo civico di Rovereto, tuttora esistente.
(2) Giova ricordare che l'amministrazione cittadina aveva accolto favorevolmente (approvazione di progetto e statuto) e
quindi sorretto (assegnazione di un congruo sussidio e di alcuni locali di proprietà comunale) l'iniziativa privatistica
scaturita da un gruppo di appassionati nei vari settori delle scienze naturali, ma ciò evidentemente non era bastato.
(3) Costituita nel 1919, la Società per gli Studi Trentini nella propria rivista "Studi Trentini" dava ampio spazio oltre
che ad argomenti umanistici e storici, anche ad approfondimenti fisico-naturalistici. Ben presto però la ricchezza e
spiccata autonomia tematica degli scritti naturalistici rese necessario dividere la rivista in due classi, una storica e l'altra
di Scienze naturali ed economiche. A partire dal gennaio del 1926 la rivista pubblicò quindi in due serie separate i
fascicoli di carattere storico letterario e quelli dedicati alle scienze naturali ed economiche (nel dicembre del 1925 la
Società del Museo civico di Storia naturale aveva sottoscritto una convenzione con la Società di studi trentini in cui si
impegnava a versare a quest'ultima un congruo contributo per le spese di edizione). E' dal 1928 che le due riviste
prendono la denominazione di "Studi trentini di scienze storiche" e "Studi trentini di scienze naturali" (le due riviste
sono tuttora edite a cura rispettivamente della "Società di Studi trentini di scienze storiche" e del "Museo tridentino di
scienze naturali").
(4) E' di questi anni l'inizio di una solida e durevole intesa con la Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.), che darà
numerosi frutti nel campo delle ricerche sui laghi alpini, dello studio dei problemi metereologici, della protezione della
fauna e della flora ecc.
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fondo SMCSN

Società del Museo civico di storia naturale poi Società di scienze naturali
della Venezia Tridentina, 1858 - 1964

Soggetti produttori
Società di Scienze naturali della Venezia Tridentina, 1858 - 1945

Criteri di ordinamento e inventariazione
Di difficile separazione rispetto all'archivio del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina, la documentazione
della Società del Museo civico di storia naturale inizia con gli esemplari degli statuti del 1922 e del 1929 quando la
Società assunse la denominazione di Società di scienze naturali della Venezia Tridentina.
Le carte sono contrassegnate dalla posizione I/b per quanto riguarda gli statuti, l'elezione dei Soci e la corrispondenza
relativa, dalla posizione II/e per quel che riguarda le sedute di direzione e dell'assemblea generale della Società. La
presenza di queste posizioni portano a considerare il materiale come parte integrante dell'archivio del Museo, per la cui
cura la Società era stata fondata, ma la necessità di mettere in risalto la natura diversa degli enti produttori delle carte ha
indotto a una distinzione degli archivi e alla costituzione di tre serie distinte per l'archvio della Società rispetto a quello
del Museo, che segue in inventario.
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serie 1

Statuti, atti costitutivi ed elenchi dei soci (I/a - I/b), 1858 - 1964
Contenuto
La classificazione I/a presente sulle carte conservate nella busta di apertura del fondo non lascia dubbi sulla posizione
che il materiale deve assumere: fin dall'impostazione dell'archivio, i promotori del Museo hanno attribuito grande
importanza alla raccolta e conservazione delle carte che testimoniano il lavoro preparatorio di costituzione dell'ente, i
tentativi fatti, i contatti intercorsi, i risultati ottenuti.
Questo è materiale eterogeneo, spesso presenta salti cronologici consistenti, ma è alla base della ricostruzione delle
vicende storiche del Museo.
Accanto a questo materiale sono presenti relazioni, appunti e corrispondenza sempre relativi alla ricostruzione delle
vicende storiche del Museo e a pubblicazioni storiche o a pubblicazioni di guide del Museo stesso.
E' poi presente del carteggio - talvolta classificato anche come IX/d - relativo all'inaugurazione del Museo di storia
naturale della Venezia Tridentina, altro momento storico fondamentale, e del carteggio relativo a manifestazioni, orari
del Museo e visite.
Il materiale della seconda busta della serie, contrassegnato dalla classificazione I/b, riguarda la fondazione della Società
del Museo civico di storia naturale, che venne istituita nel maggio 1922 per affiancare il Museo civico di storia naturale
e che si trasformò in Società di scienze naturali della Venezia Tridentina, dandosi un nuovo statuto, quando nel 1929 il
Museo civico divenne Museo di storia naturale della Venezia Tridentina.
Sono raccolti qui gli statuti della Società, che testimoniano le modifiche istituzionali e il suo ruolo fondamentale nella
gestione del Museo, e il materiale documentario relativo ai soci della Società, siano essi soci ordinari, corrispondenti,
onorari o benemeriti.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Per questa serie non sono state realizzate delle ricostruzioni di pratiche perché spesso nei fascicoli sono presenti dei
rinvii all'ultima posizione assunta dalle carte riguardanti lo stesso argomento: si confrontino per esempio le carte
relative ai contatti intercorsi con il Touring club italiano, che si trovano nel fascicolo "Storia del Museo" e nel fascicolo
"Guida Museo"; nel fascicolo "Guida Museo" si legge un rinvio al fascicolo "Storia Museo", testimonianza della
volontà di tenere le carte così distinte.
Si segnala che l'ordine dei fascicoli nella prima busta della serie è logico anziché cronologico.

SMCSN-1/1. fascc. 1-4
"Statuti - Storia Museo"
1858 - 1859 ottobre; 1912 settembre 28 - 1938 novembre 18; 1964 aprile 22 - 1964 luglio 13
Contiene i seguenti fascc.:
-1. "Storia del Museo": circolare a stampa della direzione provvisoria del Museo del Trentino con richiesta di collaborazione e di
iscrizione alla Società del Museo (1858); statuto a stampa della Società del Museo di storia naturale (1859 ottobre); statuto a stampa
della Biblioteca e del Museo della città di Trento (1912 settembre 28); verbale a stampa della seduta del Consiglio comunale di
Trento (1921 giugno 27); richiesta della Commissione della Biblioteca e del Museo comunali al Comune di Trento di istituzione
della Società del Museo civico di storia naturale con proposta di statuto (1922 febbraio 27); bozza dello statuto [1922 febbraio 27];
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invito congiunto del Comitato promotore e del sindaco di Trento alla riunione per il riordino e l'incremento del Museo civico di storia
naturale (1922 aprile 29); inviti a stampa della Società del Museo civico di storia naturale alla prima seduta (1922 maggio 10);
verbale a stampa della seduta del Consiglio comunale di Trento (1922 maggio 23); inviti della Società del Museo civico di storia
naturale alla seduta (1922 giugno 14); circolare del sindaco di Trento indirizzata a privati ed enti per contribuzioni alle collezioni
(1922 giugno 20); verbale a stampa della seduta del Consiglio comunale di Trento (1922 dicembre 27, 28, 29); corrispondenza con il
Touring club italiano in merito alle notizie sul Museo per l'edizione della 'Guida delle Tre Venezie' (1925 gennaio 29-1925 marzo
15); copie dell'estratto 'Il Museo civico di storia naturale di Trento' [ST, A. 7 (1926), serie II, fasc. 1]; comunicazioni ai giornali e al
Comune di Trento del calendario di apertura e dell'orario di visita del Museo e richieste di visita allo stesso (1923 giugno 23 - 1929
maggio 25); corrispondenza della Società e del Museo civico di storia naturale poi Museo di storia naturale della Venezia Tridentina
con privati ed autorità in merito alla raccolta di notizie sui fondatori del Museo e appunti per la compilazione della storia del Museo,
inviti a manifestazioni, fogli e ritagli di giornale, estratti di pubblicazioni (1923 marzo 7 - 1931 maggio 8); corrispondenza della
Società e del Museo civico di storia naturale poi Museo di storia naturale della Venezia Tridentina con privati ed enti per
contribuzioni alle collezioni e collaborazioni, ritagli di giornale, cartoline del 'Grafico dello sviluppo del Museo' e materiale
preparatorio (1924 febbraio 7 - [1930]), 1858; 1859 ottobre; 1912 settembre 28 - 1931 maggio 8 (1)
-2. "Guida Museo" (2): corrispondenza del presidente Giovanni Battista Trener col segretario Guido Castelli e il direttore Lino
Bonomi per la preparazione della 'Guida del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina', corrispondenza con le tipografie per
la stampa e con le librerie per la vendita, trasmissioni di copie, richieste di copie, ringraziamenti, relazioni, appunti; corrispondenza
con il Touring club italiano per la descrizione del Museo da pubblicarsi nelle edizioni del volume 'Venezia Tridentina' della 'Guida
d'Italia'; corrispondenza con i visitatori del Museo; fogli di giornale; 1930 giugno 20 - 1938 novembre 18; 1964 aprile 22 - 1964
luglio 13
-3. "Inaugurazione sala 'Canestrini' al Museo. 12.X.1924": comunicazione del programma per la traslazione della salma di Giovanni
Canestrini da Padova a Trento, organizzata dall'Associazione studenti universitari trentini; bozze e copie dell'invito all'inaugurazione
e dedica della "sala Canestrini" del Museo, nel Palazzo scolastico di via Verdi, celebrata in occasione della traslazione, il 12 ottobre
1924; adesioni; ritaglio di giornale; 1924 settembre 18 - 1924 ottobre 16
-4. "Inaugurazione Museo storia naturale. 1930. Congresso SIPS": bozze e copie di inviti all'inaugurazione del Museo di storia
naturale della Venezia Tridentina, celebrata in occasione della XIX riunione della Società italiana per il progresso delle scienze, l'11
settembre 1930; richieste di informazioni; indirizzari; cartoncini d'invito; adesioni; discorso del prefetto Piomarta; 1930 agosto 21 1930 settembre 12
Tedesco
Busta
Note
(1) La numerazione distintiva presente in alto a destra su alcune carte, è dovuta alla stessa mano che ha numerato i verbali
dattiloscritti contenuti in SMCSN-2/1, reg. 9.
(2) In alto a destra si legge il seguente titolo: "Libretto Guida Museo e istruzioni raccoglitori"

SMCSN-1/2. fascc. 5-6
"I/b - Soci onorari. Statuti"
1922 maggio 23 (copia) - 1948 giugno 21 (con allegato del 1919)
Contiene i seguenti fascc.:
-5. "Statuti Società": esemplari dattiloscritti dello statuto della Società del Museo civico di storia naturale ed edizioni a stampa,
edizioni a stampa del verbale della seduta del Consiglio comunale di Trento in cui è avvenuta l'approvazione dello statuto e
comunicazioni in merito, copia dello statuto vistata dal Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina e comunicazione
relativa; esemplari dattiloscritti corretti e annotati dello statuto della Società di scienze naturali della Venezia Tridentina ed edizioni a
stampa; ante 1922 maggio 23 - post 1932 marzo 2 (1)
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-6. "Soci": "Soci nuovi o proposti. Corrispondenza soci nuovi" (2): segnalazioni e appunti per l'elezione di soci della Società del
Museo civico di storia naturale poi Società di scienze naturali della Venezia Tridentina, nomine di soci benemeriti, onorari,
corrispondenti e ordinari (3), corrispondenza della Società e del Museo civico di storia naturale poi Museo di storia naturale della
Venezia Tridentina con gli stessi, necrologi, ritagli di giornale; "Soci: vecchi elenchi" della Società del Museo civico di storia
naturale ed edizione a stampa dell'elenco dei soci del 1919 del Collegio tridentino degli ingegneri e architetti, aderente alla Società;
"Elenco dei soci" della Società di scienze naturali della Venezia Tridentina al 1932; 1922 giugno 20 - 1948 giugno 21 con allegato
del 1919 (4)
Busta
Note
(1) La numerazione distintiva presente in alto a destra su alcune carte, è dovuta alla stessa mano che ha numerato i verbali
dattiloscritti in SMCSN-2/1, reg. 9.
(2) Al centro della cartellina si legge il seguente titolo: "Corrispondenza coi soci".
(3) Raramente si trovano nomine a socio del Museo anziché a socio della Società, altre volte si leggono lettere di ringraziamento per
la nomina a socio del Museo, comunque, nonostante questa sovrapposizione, si tratta sempre di soci della Società.
(4) Cfr. nota (1)

SMCSN-1/3. fascc. 7-8
"I/a - Relazioni museo 1932 - 33 e carteggio visitatori - II"
1930 ottobre 30 - 1953 maggio 20
Contiene i seguenti fascc.:
-7. "Orario visita Museo (ai giornali, al Municipio per Pompieri, tabelle pubbliche)": comunicazioni del calendario di apertura e
dell'orario di visita del Museo ai giornali per la pubblicazione e al Comune di Trento per l'avviso ai Vigili del fuoco e corrispondenza
relativa; richieste di visita al Museo e corrispondenza relativa; corrispondenza con editori relativa all'aggiornamento di pubblicazioni;
ritagli di giornale; "Visite al Museo": tabelle ed elenchi dei visitatori del Museo dal 1932 al 1942, redatti per il Bollettino mensile di
statistica del Comune e richieste relative (1); 1930 ottobre 30 - 1953 maggio 20
-8. "Relazioni del Museo": copie, anche annotate e modificate, della relazione "Il Museo di storia naturale della Venezia Tridentina.
Compiti e organizzazione" inviata dal presidente Piersanti al sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Arturo
Marescalchi; copie, anche annotate, della relazione "Guida del Museo di storia naturale. Appunti per la III edizione e appunti per
relazione 1933"; 1932 dicembre 10 - 1933
Busta
Note
(1) I dati statistici costituiscono un sottofascicolo a parte, posizionato in fondo al fascicolo
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serie 2

Verbali della Società del Museo civico di storia naturale, 1922 - 1925
Contenuto
La serie è costituita da un unico registro sul quale si leggono i verbali delle sedute di direzione e dell'assemblea generale
della Società del Museo civico di storia naturale, a partire dalla seduta promotrice della costituzione della Società,
avvenuta il 1° maggio 1922, fino alla seduta della direzione del 20 dicembre 1925.

SMCSN-2/1. reg. 9
"Libro verbali Società del Museo civico di storia naturale 1922 - 1925"
1922 maggio 1 - 1925 dicembre 20
Trascrizioni di verbali delle sedute di direzione e dell'assemblea generale della Società del Museo civico di storia naturale, seguite da
frequenti "note di cronaca" relativamente ai momenti più significativi della vita del Museo.
Inserite tra p. 2 e p. 3: copia dattiloscritta del verbale della seduta promotrice della costituzione della Società (cc. 3 n.n.), 1922
maggio 1 (1) e lettera accompagnatoria di Giuseppe Dalla Fior in cui si esprime l'intenzione di portare a termine al più presto la
trascrizione del verbale (c. 1 n.n.), s.d.;
inserita tra p. 12 e p. 13: copia dattiloscritta, con visto del sindaco di Trento Giovanni Peterlongo e annotazioni posteriori, del verbale
della seduta dell'assemblea generale della Società (cc. 2 n.n.), 1922 giugno 18 (2)
Registro, legatura in mezza tela, pp. 57 (bianche pp. 8)
Note
(1) e (2) Le copie dattiloscritte del 1° maggio e del 18 giugno 1922 posseggono un numero distintivo, rispettivamente il n. 15 e il n.
8, e un'annotazione a matita rossa, che indica la posizione che dovrebbe occupare nel registro la trascrizione delle stesse
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serie 3

Carteggio ed atti relativi alle sedute di direzione e dell'assemblea
generale della Società del Museo civico di storia naturale (II/e), 1922 1948
Contenuto
La documentazione di questa serie, conservata in un'unica busta e contraddistinta dalla classificazione II/e, è relativa
alle sedute di direzione e dell'assemblea generale della Società del Museo civico di storia naturale poi Società di scienze
naturali della Venezia Tridentina.
I fascicoli contengono la convocazione alle sedute da parte del presidente Trener, la relativa corrispondenza, il materiale
preparatorio, abbozzi e copie del verbale delle sedute, la cronaca delle stesse con relativi ritagli di giornale.
Si trovano anche le nomine delle cariche e i rinnovi da parte del Comune di Trento.
I fascicoli hanno una collocazione logica anziché cronologica, in base all'effettiva rispondenza degli stessi con le tappe
fondamentali dello sviluppo della Società.

SMCSN-3/1. fascc. 10-49
II/e - Sedute di direzione e dell'assemblea generale (1)
1922 aprile 29 (copia) - 1948 aprile 21
Contiene i seguenti fascc.:
-10. "Atti verbali. Verbale costituzione Museo. Società del Museo civico storia naturale. I. seduta 1.5.22. II. seduta 18.6.22" (2):
copie anche annotate del verbale della seduta dell'1.5.1922 per la costituzione della Società del Museo civico di storia naturale;
convocazione e copia del verbale della seduta dell'assemblea generale della Società del Museo civico di storia naturale del 18.6.1922,
1922 maggio 1 - 1922 giugno 18
-11. Seduta dell'assemblea costituente dell'1.5.1922: convocazione; modulo per la sottoscrizione alla Società; appunti, 1922 aprile 29
-12. Seduta di direzione del 9.5.1922: appunti, 1922 maggio 9
-13. Seduta delle sezioni della Società del 14.5.1922: convocazione e corrispondenza relativa, 1922 maggio 13 - 1922 maggio 10
-14. Seduta dell'assemblea generale del 18.6.1922: convocazione; appunti per il verbale; corrispondenza, 1922 giugno 14 - 1922
giugno 22
-15. Seduta di direzione del 15.10.1922: convocazione, 1922 ottobre 12
-16. Seduta di direzione dell'8.4.1923: convocazione, 1923 aprile 5
-17. Seduta di direzione del 6.5.1923: convocazione, 1923 maggio 2
-18. Seduta dell'assemblea generale del 17.6.1923: convocazione (3), 1923 giugno 13
-19. Seduta di direzione del 15.6.1924: convocazione e corrispondenza relativa; appunti per il verbale, 1924 giugno 12 - 1924 giugno
15
-20. "Assemblea 30 giugno 1924": convocazione; appunti; cronaca della seduta da inviare ai giornali e relativi articoli di giornale (4),
1924 [giugno] - 1924 luglio 4
-21. Seduta di direzione del 10.10.1924: convocazione e corrispondenza relativa; appunti per il verbale, 1924 ottobre 3 - 1924 ottobre
10
-22. Convegno del 23.11.1924 dei conservatori e direttori della Società residenti a Trento: convocazione, 1924 novembre 19 - 1924
novembre 20
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-23. Seduta di direzione del 15.2.1925: elenco dei membri di direzione; convocazione; abbozzo di verbale; appunti, 1925 febbraio 11
- 1925 febbraio 15
-24. "Verbale dell'assemblea generale ordinaria dei 26 aprile1925": convocazione e corrispondenza relativa; relazione del presidente
alla seduta; copie del verbale; cronaca della seduta da inviare ai giornali ed estratti da 'La Libertà' e 'Il nuovo Trentino', 1925 aprile
22 - 1925 aprile 30
-25. "Museo. Seduta di direzione 29.XI.25": bilancio al 29 novembre 1925; elenco dei membri della Commissione consultiva
comunale; conferma delle cariche, convocazione e corrispondenza relativa; relazione del presidente alla seduta; appunti per il
verbale; articolo di giornale, 1925 novembre 24 - 1925 dicembre 9
-26. "Seduta 20.XII.1925 ..." di direzione (5): convocazione; appunti per il verbale, 1925 dicembre 17 - 1925 dicembre 20
-27. "Seduta di direzione ... gennaio 1926": comunicazione del Commissario prefettizio in merito al contributo stanziato per il Museo
dal Comune di Trento e richiesta di contributo alla Commissione reale per la Provincia di Trento (6), 1925 dicembre 22 - 1926
gennaio 26
-28. "Seduta di direzione 14.II.926": elenco dei membri di direzione; convocazione; appunti per il verbale, 1925 febbraio 12 - 1925
febbraio 14
-29. "Assemblea generale 2.5.26": bilancio al 31 dicembre 1925 e relazione finanziaria; elenco dei membri di direzione;
convocazione e corrispondenza relativa; appunti per il verbale; articoli di giornale con la cronaca della seduta, 1926 gennaio 10 1926 maggio 5
-30. "Seduta di direzione 27.6.1926": convocazione e corrispondenza relativa; bilancio al 25 giugno 1926 e preventivo per il 1926;
appunti per il verbale, 1926 giugno 24 - 1926 giugno 27
-31. Seduta di direzione del 14.11.1926": lettera di Roberto Almagià in merito al Congresso a Trento della Società italiana per il
progresso delle scienze; elenco dei membri di direzione; appunti per il verbale, 1926 luglio 4 - 1926 novembre 14
-32. "Seduta di direzione 13.II.1927": convocazione; appunti per il verbale, 1927 febbraio 10 - 1927 febbraio 13
-33. "Seduta 1.5.27" di direzione: elenco dei membri di direzione; convocazione; appunti per il verbale, 1927 aprile 23 - 1927 maggio
1
-34. "Assemblea generale 8.5.1927": comunicazione al Municipio di Trento delle nuove nomine dei conservatori; convocazione e
corrispondenza relativa; appunti; articoli di giornale con la cronaca della seduta, 1927 maggio 2 - 1927 maggio 10
-35. "Seduta di direzione 16.VI.27": conferma delle cariche, convocazione ed appunti per il verbale, 1927 giugno 8 - 1927 giugno 16
-36. "Seduta direzione 4.XII.1927": convocazione; appunti per il verbale, 1927 dicembre 2 - 1927 dicembre 4
-37. "Seduta 15.4.1928" di direzione: convocazione; appunti per il verbale, 1928 aprile 12 - 1928 aprile 15
-38. "Seduta 21.X.1928" di direzione: convocazione; appunti per il verbale, 1928 ottobre 19 - 1928 ottobre 21
-39. "Seduta 23.XII.1928" di direzione: convocazione; appunti per il verbale, 1928 dicembre 20 - 1928 dicembre 23
-40. "Seduta 27.1.1929" di direzione: convocazione e corrispondenza relativa; appunti per il verbale, 1929 gennaio 24 - 1929 gennaio
27
-41. "Seduta 17.II.1929" di direzione: convocazione e corrispondenza relativa; appunti per il verbale, 1929 febbraio 15 - 1929
febbraio 17
-42. "Assemblea generale 28.IV.29": convocazione e corrispondenza relativa; appunti; articoli di giornale con cronaca alla seduta,
1929 aprile 25 - 1929 maggio 2
-43. "Seduta direzione Società 30.XI.930": convocazione e corrispondenza relativa; promemoria; copie del verbale, 1930 novembre
20 - 1930 novembre 30
-44. "Assemblea generale 22.II.1931": convocazione; cronaca della seduta, invio della stessa ai giornali e relativi articoli di giornale,
1931 febbraio 17 - 1931 marzo 2
-45. "Sedute 'Tutela flora e fauna' ": comunicazione di Fred Hartig relativa alla seduta degli interessati alla tutela della flora e della
fauna convocata per il 7.11.1931; corrispondenza con Fred Hartig e il presidente del Collegio dei conservatori Piersanti in merito alla
convocazione della Commissione per la tutela della flora e della fauna della Società, 1931 novembre 3 - 1932 febbraio 13
-46. "Seduta 17.II.932" della Commissione per la tutela della flora e della fauna della Società: convocazione; appunti per il verbale,
1932 febbraio 13 - 1932 febbraio 17

20

-47. Sedute dell'assemblea generale del [gennaio] 1948 e del 29.2.1948: corrispondenza con Hans Forcher Mayr in merito alle sedute,
1948 gennaio 27 - 1948 aprile 21
-48. "Conservatori e direttori": nomine di conservatori e direttori; corrispondenza, 1922 aprile 14 - 1927 dicembre 30
-49. "Tenere in evidenza": copie dell'estratto 'Il Museo civico di storia naturale di Trento' con lettera di spedizione, [1926]
Busta
Note
(1) Sulla cartellina che raccoglie tutti i fascicoli della busta, si legge il seguente titolo: "Verbali. Conservatori. Direttori. Statuti".
(2) Sulla cartellina del fascicolo si legge anche il numero 4352 e la classifica V/i/6-1922, indicanti rispettivamente numero di
protocollo del Comune di Trento e posizione attribuita originariamente alle carte in seno all'ente produttore.
(3) Contiene una nota di rinvio per il verbale nel "libro Verbali pp. 17 - 19": cfr. SMCSN-2/1, reg. 9.
(4) Contiene una nota di rinvio per il verbale nel "libro Verbali pp. 20 - 24": cfr. SMCSN-2/1, reg. 9.
(5) Il titolo prosegue con "già verbalizzato a p. 56": cfr. SMCSN-2/1, reg. 9.
(6) Visto il contenuto del fascicolo e la mancanza di altre indicazioni nel presente archivio, non è chiaro se effettivamente nel
gennaio del 1926 venne tenuta una seduta di direzione
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Ente

Museo tridentino di scienze naturali di Trento
1929 giugno 18 -

Luoghi
Trento

Altre Forme autorizzate del nome
Museo di storia naturale della Venezia Tridentina (1929 giugno 18 - 1964 dicembre 25)

Altre forme del nome
Museo delle scienze

Altre date
1964 novembre 27 (data della legge provinciale con cui viene istituito il Museo tridentino di scienze naturali)

Archivi prodotti
Fondo Museo tridentino di scienze naturali, 01/01/1921 - 31/12/1974

Storia
L'idea del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina (1) compare per la prima volta in un progetto che il
Municipio presentò ai prefetti di Trento e Bolzano nel 1927. Tale progetto, elaborato principalmente da Giovanni
Battista Trener, contemplava la creazione di un'istituzione che molteplici enti sia della provincia di Trento sia della
provincia di Bolzano dovevano sostenere finanziariamente.
Nell'assemblea preparatoria tenuta a Bolzano il 14 febbraio 1929, alla presenza dei due prefetti di Trento e Bolzano, di
due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano, del Commissario della città di Trento e dei
podestà di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano, si prese la decisione di trasformare il Museo civico di storia
naturale in ente regionale col nome di Museo di storia naturale della Venezia Tridentina e si passò a definirne lo statuto.
L'innovazione riguardava anche la Società del Museo civico di storia naturale: a fiancheggiare l'opera dell'Ente avrebbe
dovuto provvedere la neonata Società di scienze naturali della Venezia tridentina.
L'approvazione dello statuto e del connesso atto di fondazione avvenne nella prima seduta del Consiglio di
amministrazione del 18 giugno 1929, in cui si nominarono il presidente del Collegio dei conservatori, i conservatori e i
delegati per le due province. Il Collegio dei conservatori fungeva da direttorio della Società di scienze naturali della
Venezia Tridentina.
Il nuovo Museo ereditava il patrimonio del Museo civico, ma con l'articolo 4 dello statuto si stabiliva che l'appartenenza
delle collezioni al Comune di Trento rimanesse tale e così pure la responsabilità delle stesse. Il Comune doveva fornire
inoltre la sede, l'illuminazione, il riscaldamento, la pulizia e la custodia e un contributo annuo di Lire 25.000, al quale
andavano ad aggiungersi i contributi annui obbligatori delle Amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano e dei
comuni di Riva, Rovereto, Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano.
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Organi del Museo erano il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei conservatori.
Il Consiglio era composto dai prefetti di Trento e Bolzano, che a turno lo presiedevano, dai rappresentanti delle
Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano, dai soci fondatori, fra i quali si annoveravano i podestà dei comuni di
Trento, Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano, Rovereto, Riva e Trento, dal presidente del Collegio dei conservatori e
dai delegati provinciali di Trento e Bolzano, quest'ultimi nominati dal Consiglio stesso tra i conservatori, su
segnalazione del Collegio rispettivo.
I soci fondatori si distinguevano dagli altri soci per questo diritto di partecipazione al Consiglio, che derivava loro
dall'entità del contributo annuo versato al Museo: il versamento di Lire 1.000 era sufficiente per diventare socio, il
doppio costituiva il tetto minimo per essere riconosciuto fondatore.
Il Consiglio teneva riunioni ordinarie e straordinarie. Almeno due all'anno erano le riunioni ordinarie, normalmente una
in febbraio e una in dicembre: si nominavano o confermavano il presidente del Collegio dei conservatori, i delegati e
vicedelegati provinciali, i conservatori, i revisori dei conti e i nuovi membri del Consiglio stesso; si deliberava sul
rendiconto dell'attività del Museo nell'anno precedente con la relazione dei revisori dei conti e sul nuovo programma
d'azione, entrambi presentati dal presidente del Collegio e si decidevano eventuali modificazioni dello statuto.
Al Consiglio spettava anche l'assunzione del personale e la decisione sulle norme di servizio e sul trattamento
economico, al presidente competevano le ordinazioni ed i pagamenti.
Su proposta del Consiglio, l'Assemblea generale dei soci poteva decidere lo scioglimento dell'ente.
Il Collegio dei conservatori era composto dal presidente, dai delegati e vicedelegati provinciali e dai conservatori, tutti
nominati o confermati annualmente dal Consiglio. I nuovi conservatori erano nominati su proposta del presidente del
Collegio e dei due delegati provinciali, previo parere del Collegio stesso.
Tale organo proponeva ogni anno il piano generale di azione, che veniva poi presentato al Consiglio dal presidente. Si
riuniva più volte l'anno per la trattazione di problemi scientifici e culturali del Museo: accanto alle sessioni plenarie, si
tenevano anche delle commissioni ristrette di conservatori per esaminare e studiare particolari problemi.
La custodia, conservazione e manutenzione del materiale scientifico e ordinamento e conservazione delle collezioni, in
particolare di quelle a cui non era preposto un conservatore, erano di diretta responsabilità dell'amministratore economo, che si doveva occupare, sotto la direzione del presidente del Collegio, anche dell'amministrazione, della
corrispondenza, della contabilità e della cassa.
L'inaugurazione del nuovo Museo avvenne l'11 settembre 1930 (in occasione del XIX. Congresso della Società italiana
per il progresso delle scienze), nella sede ricavata al secondo piano del Palazzo scolastico di via Verdi (allora di
proprietà comunale, attualmente ospita la Facoltà di Sociologia) (2).
Nella seduta del 22 dicembre 1930 il Consiglio deliberò la compilazione di un regolamento interno a completamento e
chiarimento dello statuto, assegnando tale compito al presidente del Collegio. L'argomento venne affrontato
nell'adunanza plenaria del Collegio dei conservatori del 22 febbraio 1931; nella seduta del 3 marzo 1931 il regolamento
fu approvato (fu introdotta la nuova figura del direttore tecnico, che avrebbe dovuto essere assunto in pianta stabile e
stipendiato).
Nella seduta del 26 gennaio 1932, su proposta dei prefetti, venne ratificata la nomina del prof. Carlo Piersanti a
Presidente del Collegio dei conservatori in sostituzione del dimissionario Trener (3), e fu nominato direttore tecnico il
dott. Lino Bonomi.
Nella seduta del 2 marzo 1932 vennero approvate le modifiche allo statuto e al regolamento del Museo necessarie per
far fronte alla nuova situazione.
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Altro provvedimento del 12 gennaio del 1933: il prefetto Presidente del Consiglio di amministrazione comunica che il
Collegio dei conservatori nell'ultima riunione ha deciso di lasciare "arbitrio assoluto" al Consiglio in merito alla
conferma e nomina dei conservatori (il provvedimento ha effetto immediato nella "rimozione" del conservatore Fred
Hartig).
Nella seduta del Consiglio del 22 giugno 1935 venne modificato l'art. 13 dello Statuto per rendere possibile la nomina a
conservatore di studiosi non residenti nelle due province di Trento e Bolzano, purché nati nella Venezia tridentina
Nella seduta di ottobre del 1938 si approvarono altre modifiche allo statuto e su proposta dei prefetti la carica di
presidente del consiglio venne attribuita al senatore prof. Arturo Marescalchi.
Terminata la guerra, il Comitato provinciale di liberazione nazionale sospese dall'attività il direttore Lino Bonomi e
nominò Giuseppe Morandini a commissario straordinario provvisorio.
Con la seduta del 10 aprile 1946 venne ristabilito lo statuto originario: ciò comportò l'eliminazione della figura del
direttore stipendiato e l'attribuzione della stessa al presidente del Collegio dei conservatori e il ritorno della presidenza
del Consiglio ai prefetti di Trento e di Bolzano, che a turno ricoprirono la carica.
A causa dell'abolizione delle Prefetture, il Museo non poteva più affidare la presidenza del Consiglio d'amministrazione
al prefetto e dovette affrontare una nuova riorganizzazione strutturale, che risultò più lunga del previsto: già nel 1949 si
parlava di Museo regionale e di costituzione di una sezione del Museo a Bolzano, nel 1950 si parlava di scioglimento
del "Consorzio" e di cessione delle raccolte, della biblioteca e dei laboratori al nuovo ente regionale "Museo e Istituto di
scienze naturali del Trentino - Alto Adige", nel 1951 di ultime pratiche per la trasformazione del Museo da consorziale
a regionale, nel 1952 di "fondata speranza" di condurre a buon fine le pratiche, nel 1954 si attendeva ancora la
sistemazione giuridica dell'ente.
In quell'anno, la morte del direttore Trener causava lo sdoppiamento della carica di direttore: il presidente della Regione
ed il sindaco di Trento affidarono provvisoriamente la direzione scientifica del Museo a Vittorio Marchesoni e la
direzione amministrativa a Luigi Tomasi.
Nel 1958 il Museo venne chiuso ai visitatori per lavori: l'attività era così aumentata che gli spazi risultavano ristretti.
Si deve giungere al 1964 per la nuova organizzazione del Museo. Con Legge provinciale 27.11.1964, n. 14, viene
istituito il Museo tridentino di scienze naturali, dotato di un nuovo Statuto e configurato nei confronti della pubblica
Amministrazione come Ente funzionale della Provincia autonoma di Trento.

Condizione giuridica
-"Statuto del Museo di storia naturale della Venezia tridentina", 1932;
-Statuto del museo, 1964

Struttura amministrativa
CRONOLOGIA DEI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
1938-1945 Arturo Marescalchi

CRONOLOGIA DEI PRESIDENTI DEL COLLEGIO DEI CONSERVATORI DEL MUSEO
18 giugno 1929 - 26 gennaio 1932: Giovanni Battista Trener
26 gennaio 1932 - 22 maggio 1936: Carlo Piersanti
22 maggio 1936 - : Alberto Brasavola de Massa di Avio
10 aprile 1946 - 1954: Giovanni Battista Trener
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CRONOLOGIA DEI DIRETTORI TECNICI DEL MUSEO
26 gennaio 1932 - 1945: dott. Lino Bonomi
primi di giugno 1945: commissario straordinario prof. Giuseppe Morandini
10 aprile 1946 - 1954: dott. Giovanni Battista Trener
prof. Luigi Tomasi

CRONOLOGIA DEI DELEGATI DEI CONSERVATORI
erano due: uno per la Provincia di Trento - uno per la Provincia di Bolzano
18 giugno 1929 - 26 gennaio 1932: Alberto Brasavola de Massa - Fred Hartig
26 gennaio 1932 - : Silvio Untergasser - Giacomo Nicolussi

CRONOLOGIA DEGLI AMMINISTRATORI - ECONOMI DEL MUSEO
1 luglio 1929 - : Guido Castelli
1943 - marzo 1945: Giuseppe Sommadossi

CRONOLOGIA DEI CONSERVATORI DEL MUSEO
seduta Consiglio d'amministrazione del 18 giugno 1929:
Sezione mammologica: Giovanni Battista Dalpiaz
Sezione ornitologica: Guido Castelli
Sezione ittiologica: Vittorio Largaiolli
Sezione erpetologica: Giacomo Nicolussi
Sezione malacologica:Dario Graziadei
Sezione entomologica (coleotteri): Alberto Brasavola de Massa
Sezione entomologica (imenotteri): Francesco Biegeleben
Sezione entomologica (lepidotteri): Fred Hartig
Sezione botanica (fanerogame): Giuseppe Dalla Fior
Sezione botanica (crittogame): Michele Hellweger
Sezione mineralogica: Matteo Holzhauser
Sezione geologica: Giovanni Battista Trener
Sezione mineraria: Giovanni Battista Trener
Sezione petrografica: Ciro Andreatta
Sezione agrogeologica: Giulio Catoni

seduta Consiglio d'amministrazione 12 dicembre 1929:
Sezione botanica: Guglielmo Pfaff
Sezione paleontologica: Pina Videsott

seduta Consiglio d'amministrazione 13 febbraio 1930:
Sezione mineraria: Vincenzo Sanfilippo
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seduta Consiglio d'amministrazione 22 dicembre 1930:
Zoologia generale: Lino Bonomi
Aracnologia: Giorgio de Marckowitz
Malacologia: Carlo Piersanti, che si affianca a Dario Graziadei
Materiali da costruzione: Silvio Untergasser

seduta Consiglio d'amministrazione 26 gennaio 1932:
Geofisica: Pio Zini

seduta Consiglio d'amministrazione 12 gennaio 1933:
per la provinica di Bolzano:
Malacologia: Floriano Schrott, che si affianca a Dario Graziadei e Carlo Piersanti
Sezione entomologica (lepidotteri diurni): Hans Forcher Mayr junior (al posto di Fred Hartig)
per la provinica di Trento:
Zoologia generale: Alessandro Canestrini, che si affianca a Lino Bonomi

seduta Consiglio d'amministrazione 8 marzo 1933:
Sezione mineralogica e miniere: Matteo Holzhauser (al posto di Vincenzo Sanfilippo)

seduta Consiglio d'amministrazione 12 febbraio 1934:
per la provinica di Bolzano:
Zoologia generale: Giusto Kalkschmid, che si affianca a Lino Bonomi e Alessandro Canestrini
per la provinica di Trento:
Botanica: Celestino Pezzi, che si affianca a Giuseppe Dalla Fior

seduta Consiglio d'amministrazione 22 giugno 1935:
per la provincia di Bolzano:
Zoologia: Pietro Buffa
Entomologia agraria: Giuseppe Candura
per la provinica di Trento:
Entomologia: Costantino Ribaga
Geofisica: Aldo Alberti Poja
Geologia e paleontologia: Sergio Venzo

seduta Consiglio d'amministrazione 22 maggio 1936:
Sezione botanica: Osvaldo Orsi

seduta Consiglio d'amministrazione 1 ottobre 1938:
Sezione geografica: Carlo Viesi

seduta del Consiglio d'amministrazione del 6 ottobre 1942:
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Geologia e paleontologia: Renato Loss, Livio Trevisan, Vittorio Vialli
Botanica: Marcabruno Gerola, Fausto Lona, Marchesoni Vittorio
Mineralogia e petrografia: Gianluigi Tomasi
Entomologia: Carlo Lona
Idrobiologia e biolimnologia: Edgardo Baldi
Micologia: Guido Barbacovi
Chimica agraria: Camillo Marchi

seduta Consiglio d'amministrazione 10 aprile 1946:
conferme:
Ciro Andreatta
Guido Barbacovi
Alberto Brasavola de Massa
Giulio Catoni
Giuseppe Dalla Fior
Giusto Kalkschmid
Giorgio de Marckowitz
Giuseppe Morandini
Hans Forcher Mayr
Floriano Schrott
Giovanni Battista Trener

nuove nomine:
Giorgio de Marckowitz junior

seduta Consiglio d'amministrazione 17 marzo 1947:
Entomologia: Livio Tamanini
Sismologia: Aldo Alberti Poja

seduta Consiglio d'amministrazione 20 novembre 1948:
per la provinica di Bolzano:
Entomologia: Alessandro de Peez
Geologia: Lodovico Ratschiller
Micologia: Paolo Giulio Arter
per la provinica di Trento:
Sezione mineraria: Giulio Oss Mazzurana

Fonti normative
L.P. n. 14 del 27 novembre 1964, "Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali"

Fonti archivistiche e bibliografia
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Fonti d’archivio
Statuti ed atti normativi:
-"Statuto della Società di scienze naturali della Venezia tridentina", 1932;
-"Statuto del Museo di storia naturale della Venezia tridentina", 1932
Bibliografia
BONOMI L. (a cura di), "Naturalisti, medici e tecnici trentini: contributo alla storia della scienza in Italia",
Trento, 1930
FERRARI M., "Nuova sistemazione del Museo regionale di Trento, che assume la denominazione di Museo
tridentino di scienze naturali", IN: "Natura. Rivista di scienze naturali edita dalla Società italiana di scienze
naturali e dal Museo civico di storia naturale di Milano", A. 1965, p.223-224
FERRARI M., "Il Museo tridentino di scienze naturali", IN: "Bel Trentino. Rivista del circolo trentino di
Milano", n. 15, febbraio 1973, p. 37-39
"Memorie del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina" (1931-1964)
TOMASI G., "Il Museo di scienze naturali di Trento: i modi del suo divenire (dalle origini al 1992)", IN:
"Natura alpina", A. 2004, n. 3-4, p.9-32
TOMASI G., "Il Museo di scienze naturali di Trento: una storia di fasti e traslochi", IN: "Strenna trentina",
A. 1989, p. 184-185
TOMASI G., "Un museo dalle lontane e solide origini: la storia del Museo dalla sua istituzione alla fine del
secolo scorso", IN: "Dossier Museo delle scienze", A. 2008, p.21-27.
TRENER G.B. e altri, "Bibliografia generale della Venezia Tridentina" IN: "Archivio per l'Alto Adige", V.
21-25
TRENER G.B., "L'attività del Museo di storia naturale della Venezia tridentina", IN: "Atti della Società
italiana per il progresso delle scienze (ventesima riunione: Milano, 12-18 settembre 1931)", Vol. I, parte
seconda, 1932
TRENER GIOVANNI BATTISTA, "Guida del Museo di storia naturale della Venezia tridentina", 1930
TRENER G.B., "L'attività del Museo di storia naturale", IN: "Studi trentini di storia naturale", A. 1931, fasc.
3

Note
(1) Termine geografico-politico di accettazione imposta che identificava all'epoca il territorio ricompreso nelle due
province di Trento e Bolzano.
(2) Finalmente il Museo gode di una sede unificata e soprattutto funzionale: 22 locali e servizi estesi su di una
superficie di 1720 mq rimarranno a disposizione dell'Istituzione fino al 1982, anno del trasferimento nella sede attuale,
presso palazzo Sardagna in via Calepina.
(3) Il Consiglio di amministrazione aveva operato avvalendosi di un atto di dimissioni, che in realtà si è rivelato del
tutto infondato e pretestuoso.
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fondo MTSN

Museo tridentino di scienze naturali, 1921 - 1974

Soggetti produttori
Museo tridentino di scienze naturali di Trento, 1929 giugno 18 -

Vedi anche:
Fondo Gino Tomasi.
Fondo Giacomo Bresadola .
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serie 1

Statuti ed atti costitutivi, carteggio (I/c), 1925 - 1965
Contenuto
Costituita da sei buste, questa serie presenta materiale quale corrispondenza, progetti, bozze di statuti, statuti, relazioni,
appunti che sono stati prodotti in merito ai cambiamenti istituzionali del Museo.
Parte della corrispondenza - contrassegnata dalla classificazione I/c - è intrattenuta da Trener, inizialmente in quanto
presidente della Società del Museo civico di storia naturale, in seguito in quanto presidente del Collegio dei
conservatori e quindi, dopo la guerra, nuovamente nella carica di presidente del Collegio dei conservatori. La parte di
corrispondenza relativa agli anni dal 1932 al 1945 è intrattenuta dal direttore Bonomi e per gli ultimi anni, dal 1954 fino
al 1964, da Luigi Tomasi.
Nel 1929 il Museo da civico venne trasformato in regionale con la denominazione di Museo di storia naturale della
Venezia tridentina. Lo statuto di fondazione venne modificato nel 1932 e nel 1938, ma nel 1946 si ritornò allo statuto
originario.
Le buste sono state collocate in ordine logico come indicato nei titoli originali, anziché cronologico.
Anche i fascicoli contenuti nella quarta busta della serie (segnatura MTSN-1/4, fascc. 9-14) sono ordinati secondo un
ordine logico anziché cronologico.

MTSN-1/1. fascc. 1-4
"I/c - Museo regionale. Progetti - I"
[1928] (con annotazioni posteriori del 1930)
Contiene i seguenti fascc.:
-1. "Progetto per il Museo regionale - di storia naturale - della Venezia Tridentina" (1): "Allegato 1. Grafico dello sviluppo del
Museo": fotografia; "Allegato 2. Opuscolo sullo sviluppo del Museo" estratto dalla rivista "Studi trentini"; "Allegato 3. Opuscolo
sull'attività del Museo nell'anno 1928" estratto dalla rivista "Studi trentini di scienze naturali"; "Allegato 4. La collaborazione alto atesina": elenco di collaboratori; "Allegato 5. Pareri sui musei regionali" di istituzioni scientifiche, pervenuti al podestà di Trento
(copie); "Allegato 6. La lotta culturale nella zona di confine": promemoria di confronto tra le pubblicazioni scientifiche in lingua
italiana e quelle in lingua tedesca; "Allegato 7. Abbozzo dell'atto di fondazione"; "Allegato 9. Pianta - sede del Museo" al secondo
piano del Palazzo scolastico di via Verdi; "Allegato 10. Relazioni scientifiche" con istituzioni italiane ed estere: elenco; "Allegato 11.
Grafico stazioni e osservatori entomologici": fotografia; "Allegato 12. Scopi pratici delle sezioni": promemoria sul legame delle
sezioni geologica, mineraria e agrogeologica con le attività industriali e agricole; "Allegato 13. Pubblicazioni scientifiche":
promemoria relativo alle pubblicazioni promosse; "Allegato 14. Memoriale" sulla situazione della biblioteca di scienze naturali;
[1928]
-2. "Progetto per il Museo regionale - di storia naturale - della Venezia Tridentina" (2) (3): "Allegato 1. Grafico dello sviluppo del
Museo": fotografia; "Allegato 2. Opuscolo sullo sviluppo del Museo" estratto dalla rivista "Studi trentini"; "Allegato 3. Opuscolo
sull'attività del Museo nell'anno 1928" estratto dalla rivista "Studi trentini di scienze naturali"; "Allegato 4. La collaborazione alto atesina": elenco di collaboratori; "Allegato 5. Pareri sui musei regionali" di istituzioni scientifiche, pervenuti al podestà di Trento
(copie); "Allegato 6. La lotta culturale nella zona di confine": promemoria di confronto tra le pubblicazioni scientifiche in lingua
italiana e quelle in lingua tedesca; "Allegato 7. Abbozzo dell'atto di fondazione"; "Allegato 8. Palazzo - interno": fotografia del
Palazzo scolastico di via Verdi; "Allegato 8. Palazzo - esterno": fotografia del Palazzo scolastico di via Verdi; "Allegato 9. Pianta sede del Museo" al secondo piano del Palazzo scolastico di via Verdi; "Allegato 10. Relazioni scientifiche" con istituzioni italiane ed
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estere: elenco; "Allegato 11. Grafico stazioni e osservatori entomologici": vuoto; "Allegato 12. Scopi pratici delle sezioni":
promemoria sul legame delle sezioni geologica, mineraria e agrogeologica con le attività industriali e agricole; "Allegato 13.
Pubblicazioni scientifiche": promemoria relativo alle pubblicazioni promosse; "Allegato 14. Memoriale" sulla situazione della
biblioteca di scienze naturali; [1928]
-3. "Progetto per il Museo regionale di storia naturale regionale della Venezia Tridentina" (4) (5): "Relazione" di presentazione del
progetto; "Allegato 1. Grafico dello sviluppo del Museo": fotografia; "Allegato 2. Opuscolo sullo sviluppo del Museo" estratto dalla
rivista "Studi trentini"; "Allegato 3. Opuscolo sull'attività del Museo nell'anno 1928" estratto dalla rivista "Studi trentini di scienze
naturali"; "Allegato 4. La collaborazione alto - atesina": elenco di collaboratori; "Allegato 5. Pareri sui musei regionali" di istituzioni
scientifiche, pervenuti al podestà di Trento (copie); "Allegato 6. La lotta culturale nella zona di confine": promemoria di confronto
tra le pubblicazioni scientifiche in lingua italiana e quelle in lingua tedesca; "Allegato 7. Abbozzo dell'atto di fondazione"; "Allegato
8. Palazzo - interno": fotografia del Palazzo scolastico di via Verdi; "Allegato 8. Palazzo - esterno": fotografia del Palazzo scolastico
di via Verdi; "Allegato 9. Pianta - sede del Museo" al secondo piano del Palazzo scolastico di via Verdi; "Allegato 10. Relazioni
scientifiche" con istituzioni italiane ed estere: elenco; "Allegato 11. Grafico stazioni e osservatori entomologici": fotografia;
"Allegato 12. Scopi pratici delle sezioni": promemoria sul legame delle sezioni geologica, mineraria e agrogeologica con le attività
industriali e agricole; "Allegato 13. Pubblicazioni scientifiche": promemoria relativo alle pubblicazioni promosse; "Allegato 14.
Memoriale" sulla situazione della biblioteca di scienze naturali; [1928]
-4. "Progetto per il Museo regionale - di storia naturale - della Venezia Tridentina" (6): "Relazione" di presentazione del progetto;
"Allegato 1. Grafico dello sviluppo del Museo": fotografia; "Allegato 2. Opuscolo sullo sviluppo del Museo" estratto dalla rivista
"Studi trentini"; "Allegato 3. Opuscolo sull'attività del Museo nell'anno 1928" estratto dalla rivista "Studi trentini di scienze naturali";
"Allegato 4. La collaborazione alto - atesina": elenco di collaboratori; "Allegato 5. Pareri sui musei regionali" di istituzioni
scientifiche, pervenuti al podestà di Trento (copie); "Allegato 6. La lotta culturale nella zona di confine": promemoria di confronto
tra le pubblicazioni scientifiche in lingua italiana e quelle in lingua tedesca; "Allegato 7. Abbozzo dell'atto di fondazione", "Allegato
9. Pianta - sede del Museo" al secondo piano del Palazzo scolastico di via Verdi; "Allegato 10. Relazioni scientifiche" con istituzioni
italiane ed estere: elenco corretto e annotato e revisioni; "Allegato 11. Grafico stazioni e osservatori entomologici": fotografia;
"Allegato 12. Scopi pratici delle sezioni": promemoria sul legame delle sezioni geologica, mineraria e agrogeologica con le attività
industriali e agricole; "Allegato 13. Pubblicazioni scientifiche": promemoria relativo alle pubblicazioni promosse; "Allegato 14.
Memoriale" sulla situazione della biblioteca di scienze naturali; [1928] (7)
Busta
Note
(1) All'interno della cartellina del fascicolo è incollato l'indice degli allegati contenuti.
(2) Cfr. nota (1).
(3) Contiene una nota di consegna del memoriale ad Alberto Brasavola e la segnalazione della mancanza della fotografia dell'allegato
11.
(4) Cfr. nota (1).
(5) Contiene una nota di consegna della copia completa del progetto a Giulio Catoni, datata 23 agosto 1930.
(6) Cfr. nota (1).
(7) Gli allegati 10 e 11 riportano annotazioni per un loro utilizzo nella redazione della "Guida del Museo" del 1930

MTSN-1/2. fascc. 5-6
"Museo regionale. Atti - II"
1925 dicembre 9 (copia) - 1932 maggio 7
Contiene i seguenti fascc.:
-5. "Museo regionale" (1): "1. I convegno Museo regionale mercoledì ... novembre 1927; deliberazioni relative allo stesso": copie
della corrispondenza del Comune di Trento con le autorità locali di Trento e Bolzano per l'organizzazione della prima riunione per la
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trasformazione del Museo civico in Museo regionale, adesioni al progetto e corrispondenza relativa allo stesso; copia, approvata dalla
Giunta provinciale amministrativa, della deliberazione del podestà di Trento relativa alla concessione di contributi all'istituendo
Museo regionale; ritaglio di giornale; "2. Corrispondenza ed atti: Capo del Governo, Prefetture, Amministrazioni provinciali": copie
della corrispondenza del Comune di Trento con autorità nazionali e locali per l'istituzione del Museo regionale e il relativo piano di
ripartizione degli oneri e lettere augurali o di ringraziamento del Museo civico alle autorità; "3. Corrispondenza conte Hartig - Museo
e Museo - Hartig": corrispondenza con e di Fred Hartig relativa all'istituzione del Museo regionale ed altro; "4. Corrispondenza de
Brasavola, senatore Messedaglia, senatore Zippel, S. E. Rossbach" ed altri relativa all'istituzione del Museo regionale ed altro; "5.
Promemoria, abbozzi progetto ecc.": materiale preparatorio per la redazione del progetto per il Museo regionale e corrispondenza
relativa; "6. Statuti - regolamenti; biblioteca: corrispondenza relativa" e bozze degli statuti redatte da Hartig con correzioni di Trener;
"7. Pareri Università, Tolomei, Società italiana per il progresso delle scienze e corrispondenza relativa" a favore dell'istituzione del
Museo; "8. Rivista: invio fascicoli ad autorità pro Museo regionale" e corrispondenza relativa; 1925 dicembre 9 (copia) - 1929 luglio
3
-6. "Modificazioni statuti e regolamento 1932": edizioni a stampa dello statuto del Museo e della Società di scienze naturali della
Venezia Tridentina approvati nella seduta del consiglio d'amministrazione del 14 febbraio 1929; esemplari dattiloscritti annotati dello
statuto del Museo del 1929 e corrispondenza in merito alle modifiche; esemplari dattiloscritti dello statuto e del regolamento del
Museo e dello statuto della Società modificati nella seduta del 2 marzo 1932; corrispondenza con il prefetto di Bolzano per il
benestare alla stampa; corrispondenza relativa alla distribuzione; edizione a stampa dello statuto modificato del Museo e del
Regolamento interno; 1930 - 1932 maggio 7
Busta
Note
(1) Sulla cartellina del fascicolo è incollato l'indice dei sottofascicoli contenuti.

MTSN-1/3. fascc. 7-8
"I/c - Corrispondenza"
1925 giugno 4 (copia) - 1931 dicembre 23
Contiene i seguenti fascc.:
-7. "Fondazione del Museo di storia naturale. Comunicati alla stampa": articoli di giornale relativi alla fondazione del Museo, alla
scienza, alla cultura e agli interventi finanziari adottati per questi scopi, 1925 giugno 4 - 1930 febbraio 23
-8. "Museo regionale" (1): corrispondenza con autorità locali e nazionali, con Alberto Brasavola de Massa, con Fred Hartig ed altri
relativa all'istituzione e all'organizzazione del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina e materiale preparatorio, 1928
maggio 11 - 1931 dicembre 23
Busta
Note
(1) Il titolo è desunto dall'indicazione presente spesso sulle carte

MTSN-1/4. fascc. 9-14
"Museo. Statuti - regolamenti - verbali"
1929 febbraio 14 - 1946 aprile 4
Contiene i seguenti fascc.:
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-9. "Statuto e regolamento del Museo (copia non definitiva)": copie dello statuto e del regolamento interno del Museo con
modificazioni fino al 6 ottobre 1942, 1929 febbraio 14 - 1942 ottobre 6 (Contiene anche: Statuto e regolamento della Società di
scienze naturali della Venezia Tridentina, 1931 - 1932)
-10. "Statuto e regolamento interno del Museo (copia definitiva) 1 ottobre 1938": copie dello statuto e del regolamento interno del
Museo come approvate nella seduta del Consiglio d'amministrazione del 1° ottobre 1938 ed elenco dei conservatori, 1938 ottobre 1
-11. "Verbali sedute conservatori gennaio: 8 gennaio, 11 gennaio, 22 gennaio": verbale della seduta confidenziale dei conservatori
del 9 dicembre 1931; frammenti e testo originale dell'abbozzo di verbale della seduta del Collegio dei conservatori del 22 gennaio
1932; "Relazione sull'attività del Museo di storia naturale nell'anno 1931/X" presentata da Trener alla seduta del Collegio dei
conservatori del 17 febbraio 1932, 1931 dicembre 10 - 1932 febbraio 17
-12. "Museo ..." (1): corrispondenza di Trener con il podestà di Trento Scotoni in merito al suo allontanamento dal Museo; con gli
avvocati della Ditta Domenico Temani di Trento ed altri in merito al pagamento di una fornitura; con il presidente del Collegio dei
conservatori Piersanti, con il direttore Bonomi ed altri in merito a studi scientifici e al ritiro dal Museo della biblioteca geologica di
sua proprietà; convocazione alla seduta del Collegio dei conservatori del 30 novembre 1935; corrispondenza con il Commissario
straordinario Morandini in merito alla gestione del Museo, 1932 febbraio 2 - 1935 novembre 30; 1945 agosto 16 - 1945 ottobre 19
-13. "Museo storia naturale Trento": corrispondenza con il Commissario straordinario Giovanni Morandini, i prefetti di Trento e
Bolzano, il Comune di Trento ed altri in merito alla convocazione del Consiglio d'amministrazione, al risanamento finanziario del
Museo e all'istituzione a Trento del Centro di studi alpini da parte del Consiglio nazionale delle ricerche; articolo di giornale; appunti,
1945 novembre 30 - 1946 aprile 4
-14. Memoriali: memoriale per il dott. Molari e per il sen. Gigante e memoriale [di Guido Castelli] per Morandini relativi alle
trascorse vicende istituzionali del Museo, [1945/1946]
Contiene fra l'altro:
in "Museo storia naturale Trento", 1945 novembre 30 - 1946 aprile 4:
- "Museo": richiesta di contributo al Comune di Trento, 1945 dicembre 4
Busta
Note
(1) Si tratta di un fascicolo personale di Trener

MTSN-1/5. fascc. 15-17
Museo regionale
1930 - 1955 marzo 2
Contiene i seguenti fascc.:
-15. "Statuti e regolamenti vecchi 1930 e 1932. - Abbozzi del nuovo statuto. - Regolamento interno e proposte aggiornamento
(regionale). - Scioglimento consorzio. - Raccolte ...": "Statuti e regolamento 1930 e 1932": edizioni a stampa dello statuto del Museo
e della Società di scienze naturali della Venezia Tridentina (1930) e del Regolamento interno del Museo (1932); "Abbozzi statuto.
Statuto visto dalla Giunta ...": abbozzi di statuto per il Museo regionale e statuto come presentato alla Giunta regionale; Regolamento
interno: abbozzi del regolamento interno del "Museo istituto di scienze naturali della Regione Trentino - Alto Adige"; "Scioglimento
del Consorzio (avviso convocazione)": richiesta inoltrata al Commissariato del Governo in merito alla convocazione dell'Assemblea
generale dei soci del Museo e trasmissione da parte del Commissariato del verbale dell'Assemblea di scioglimento del consorzio Museo di storia naturale del 14 novembre 1950; "Promemoria (anche Osservatorio Merano)": promemoria relativi al funzionamento
del Museo, della Sezione di Bolzano dello stesso e dell'Osservatorio climatico di Merano; "Raccolte per Bolzano": corrispondenza
con privati e ditte in merito alla fornitura di materiale per la Sezione di Bolzano e appunti, 1930 - 1954 aprile 7
-16. "Museo regionale": corrispondenza con il presidente della Giunta regionale di Trento e il presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, il sindaco di Bolzano ed altri in merito alla sede della Sezione di Bolzano del Museo di storia naturale; articoli di giornale;
appunti, 1949 luglio 20 - 1955 marzo 2
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-17. Musei: comunicazioni di vari musei in merito all'indagine di Alessandro Chigi sui musei di storia naturale non universitari, 1953
- 1954 febbraio 26 (Contiene anche: testo di una conferenza su "L'organizzazione e il finanziamento delle ricerche nelle Università
americane" del 7 marzo 1951)
Busta

MTSN-1/6. fasc. 18
Museo regionale
1947 dicembre 4 - 1965 aprile 9
Contiene il seguente fasc.:
-18. Museo regionale: corrispondenza con il Comune di Trento, il Presidente della Giunta regionale, il presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, Hans Forcher Mayr ed altri in merito all'organizzazione regionale del Museo, al finanziamento e alla gestione
dello stesso, alla costituzione della sezione di Bolzano del Museo e all'Osservatorio climatico di Merano; comunicazioni ai giornali e
articoli di giornale, 1947 dicembre 4 - 1965 aprile 9
Busta
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serie 2

Verbali del Consiglio d'amministrazione, 1929 - 1948
Contenuto
Composta da due registri, il primo dei quali riporta sulla prima pagina la classificazione I/c, la serie risulta saltuaria nel
suo contenuto, in quanto i verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione iniziano il 14 febbraio 1929 e si
interrompono con la seduta del 22 maggio 1936, riprendendo poi con la seduta del 10 aprile 1946.
In realtà, in questo arco temporale si tennero due riunioni del Consiglio, una il 1° ottobre 1938 ed una il 6 ottobre 1942,
ma ad esse non seguì la verbalizzazione.
Posteriormente al 20 novembre 1948, il Consiglio d'amministrazione non venne più convocato in quanto l'abolizione
delle Prefetture impediva di affidare la presidenza del Consiglio al prefetto e imponeva come esigenza primaria la
riorganizzazione del Museo.
Sulle carte sciolte riportanti le relazioni dei revisori dei conti e inserite tra le pagine dei verbali, è presente la
classificazione III/b.

MTSN-2/1. reg. 19
"Libro verbali del Consiglio d'amministrazione ..."
1929 febbraio 14 - 1936 maggio 22
Verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione dal 14.02.1929 (adunanza preparatoria per la costituzione del Museo con statuto
dello stesso e statuto della Società di scienze naturali della Venezia Tridentina) al 22.05.1936 (1).
Inserita tra p. 24 e p. 25: relazione dattiloscritta dei revisori dei conti (cc. 7), allegata al verbale della seduta del 13 febbraio 1930;
inserita tra p. 54 e p. 55: relazione dattiloscritta protocollata dei revisori dei conti (cc. 4 n.n.), allegata al verbale della seduta del 3
marzo 1931;
inseriti tra p. 68 e p. 69: edizione a stampa del 1932 del regolamento interno del Museo (pp. 9), dello statuto del Museo (pp. 11) e
dello statuto della Società di scienze naturali della Venezia Tridentina con elenco dei soci (pp. 6 con pp. 8), allegati al verbale della
seduta del 2 marzo 1932;
inserita tra p. 70 e p. 71: relazione dattiloscritta protocollata del presidente Giovanni Battista Trener sull'attività del Museo (cc. 21),
allegata al verbale della seduta del 2 marzo 1932;
inserita tra p. 72 e p. 73: relazione dattiloscritta protocollata dei revisori dei conti (cc. 8), allegata al verbale della seduta del 2 marzo
1932;
inserita tra p. 90 e p. 91: relazione dattiloscritta del presidente Carlo Piersanti sull'attività del Museo (cc. 9), allegata al verbale della
seduta del 12 gennaio 1933;
inseriti tra p. 100 e p. 101: contratti di servizio dattiloscritti del direttore (cc. 3), dell'amministratore - economo (cc. 2) e del custode preparatore (cc. 2), conto consuntivo dattiloscritto (cc. 7 n.n.); relazione dattiloscritta dei revisori dei conti (cc. 5); relazione
dattiloscritta del presidente Carlo Piersanti sull'attività del Museo (cc. 7), bilancio preventivo dattiloscritto (cc. 2 n.n.), allegati al
verbale dell'8 marzo 1933;
inserita tra p. 110 e p. 111: relazione dattiloscritta del presidente Carlo Piersanti sull'attività del Museo (cc. 13), allegata al vebale
della seduta del 12 febbraio 1934;
inserita tra p. 116 e p. 117: relazione dattiloscritta del presidente Carlo Piersanti sull'attività del Museo (cc. 9), allegata al vebale della
seduta del 19 giugno 1934;
inserita tra p. 118 e p. 119: relazione dattiloscritta dei revisori dei conti (cc. 3), allegata al verbale della seduta del 19 giugno 1934;
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inseriti tra p. 120 e p. 121: conto consuntivo e bilancio preventivo dattiloscritti (cc. 10 n.n.), allegati al verbale della seduta del 19
giugno 1934;
inserita tra p. 132 e p. 133: relazione dattiloscritta del presidente Carlo Piersanti sull'attività del Museo (cc. 12), allegata al verbale
della seduta del 22 giugno 1935;
inseriti tra p. 134 e p. 135: relazione dattiloscritta dei revisori dei conti (cc. 2 n.n.), allegata al verbale della seduta del 22 giugno
1935;
inserito tra p. 136 e p. 137, tra p. 138 e p. 139 e tra p. 140 e p. 141: conto consuntivo dattiloscritto (cc. 10 n.n.), allegato al verbale
della seduta del 22 giugno 1935;
inseriti tra p. 142 e p. 143: elenco dattiloscritto dei contributi annuali corrisposti da vari enti al Museo e bilancio preventivo
manoscritto (cc. 3 n.n.), allegati al verbale della seduta del 22 giugno 1935;
inseriti tra p. 150 e p. 151: relazione dattiloscritta dei revisori dei conti (cc. 4), conto consuntivo dattiloscritto (cc. 5 n.n.), bilancio
preventivo dattiloscritto (cc. 2 n.n.), relazione dattiloscritta del presidente Carlo Piersanti sull'attività del Museo (cc. 15), allegati al
verbale della seduta del 22 maggio 1936
Registro, legatura in mezza tela, pp. 159 (bianche pp. 14)
Note
(1) Il primo verbale e il verbale della seduta del 12 dicembre 1929 sono protocollati. Il registro è percorso da sottolineature e
segnalazioni a matita colorata; un foglietto segnalibro con annotazione di commento è inserito tra le pp. 64 e 65.
(2) I verbali delle pp. 1 - 93 sono dattiloscritti, inseriti nel registro successivamente alla compilazione; i verbali delle pp. 94 - 159
sono manoscritti, compilati direttamente sui fogli del registro

MTSN-2/2. reg. 20
"Verbali assemblee"
1946 aprile 10 - 1948 novembre 20
Verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione dal 10 aprile 1946 al 20 novembre 1948 (1)
Registro, legatura in tela, pp. 69
Note
(1) Il registro è firmato e annullato a norma di legge come indicato sull'ultima pagina. E' percorso da sottolineature a matita colorata;
quattro foglietti segnalibro con le date dei verbali sono inseriti tra le pp. 18 e 19, le pp. 34 - 35, le pp. 42 e 43 e le pp. 50 e 51.
(2) Tutti i verbali così come gli allegati sono manoscritti e compilati direttamente sui fogli del registro
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serie 3

Verbali del Collegio dei conservatori, 1929 - 1935
Contenuto
La serie è composta da un solo registro, che contiene i verbali delle sedute del Collegio dei conservatori dal 1° dicembre
1929 fino al 30 novembre 1935. Si tratta di una serie parziale poiché le sedute del Collegio dei conservatori sono
proseguite anche dopo la data del 30 novembre 1935, anche se la verbalizzazione delle stesse è stata probabilmente
saltuaria come si può desumere dal contenuto dei fascicoli contenuti nella busta n. 3 della serie 9 di questo stesso fondo
(segn. MTSN-9/3, fascc. 221-225): in base a questo materiale documentario, dopo la data del 30 novembre 1935 si
rileva una seduta, verbalizzata, il giorno 29 dicembre del 1937, una, di cui manca il verbale, il giorno 17 aprile del 1939
ed altre due dopo la conclusione della guerra, una, verbalizzata, del giorno 13 ottobre 1945 ed una del giorno 30 ottobre
1946. Dopo questa data il Collegio dei conservatori non è stato più convocato, in attesa della riorganizzazione del
Museo, della conseguente convocazione di un nuovo Consiglio d'amministrazione e della nomina da parte di questo del
nuovo Collegio.

MTSN-3/1. reg. 21
"Verbali di seduta Collegio conservatori"
1929 novembre 27 - 1935 novembre 30 (1)
Verbali delle sedute del Collegio dei conservatori dall'1.12.1929 al 30.11.1935 (2).
Inserito tra p. 42 e p. 43: "testo originale" dattiloscritto della bozza di verbale della seduta del 22 gennaio 1932 (cc. 10 sciolte);
inserite tra p. 48 e p. 49: relazione dattiloscritta di Giovanni Battista Trener sull'attività del Museo nell'anno 1931 (cc. 21) ed edizione
a stampa del 1931 della relazione di Trener sull'attività del Museo presentata alla XX riunione della Società italiana per il progresso
delle scienze (pp. 12), entrambe allegate al verbale della seduta del 17 febbraio 1932;
inserite tra p. 56 e p. 57: edizione a stampa del 1930 dello statuto originale del Museo e della Società (slegato, pp. 10), edizioni a
stampa del 1932 dello statuto modificato del Museo (pp. 11), del regolamento interno del Museo (pp. 9) e dello statuto della Società
con elenco dei soci (pp. 6 con pp.8), quest'ultime tre allegate al verbale della seduta del 19 aprile 1932;
inserito tra p. 60 e p. 61: verbale della riunione del 24 febbraio 1932 dei rappresentanti del Museo con i rappresentanti della Società
di studi della Venezia Tridentina con stipulazione della convenzione tra i due enti per la pubblicazione della rivista 'Studi trentini',
classe Scienze naturali (cc. 2), allegata al verbale della seduta del 19 aprile 1932;
inserite tra p. 126 e p. 127: edizione a stampa del 1933 della commemorazione di Giuseppe Dalla Fior per la morte di Guglielmo
Pfaff (pp. 6), relazione dattiloscritta del direttore Lino Bonomi in merito alle problematiche inerenti la pubblicazione della rivista
'Studi trentini di scienze naturali' (cc. 4), allegate al verbale della seduta del 29 dicembre 1933;
inserita tra p. 146 e p. 147: edizione a stampa del 1934 della commemorazione del direttore Bonomi per la morte di Pio Zini (pp. 3 5), allegata al verbale della seduta del 10 novembre 1934;
inserita tra p. 154 e p. 155: copia della lettera del 3 gennaio 1935 spedita alla presidenza dell'Accademia scientifica veneto - trentino istriana (c. 1 n.n. sciolta), allegata al verbale della seduta del 29 dicembre 1934;
inserita dopo p. 223: copia della lettera consegnata al presidente Carlo Piersanti in occasione del suo congedo (cc. 4), allegata al
verbale della seduta del 30 novembre 1935
Registro, legatrura in mezza tela, pp. 223 (bianche pp. 37)
Note
(1) L'estremo cronologico iniziale riguarda l'invito alla prima seduta del Collegio dei conservatori, protocollato al 14 dicembre 1929.
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(2) Il registro è percorso da sottolineature e commenti a matita colorata; due foglietti segnalibro con annotazioni di commento sono
inseriti tra le pp. 48 e 49 e tra le pp. 54 e 55.
(3) I verbali delle pp. 1 - 89 e 157 - 223 sono dattiloscritti, inseriti nel registro successivamente alla compilazione; i verbali delle pp.
91 - 155 sono manoscritti, compilati direttamente sui fogli del registro
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serie 4

Carteggio ed atti relativi alle sedute del Consiglio d'amministrazione
(I/c), 1929 - 1948
Contenuto
Le quattro buste della serie raccolgono il materiale redatto in preparazione delle sedute del Consiglio d'amministrazione
e quello conseguente allo stesso: sono presenti principalmente la corrispondenza relativa alla convocazione, le relazioni
alla seduta del presidente del Collegio dei conservatori, le bozze e le copie dei verbali e degli statuti, gli allegati al
verbale, la corrispondenza relativa alle nomine delle cariche, la cronaca della seduta e appunti.
La corrispondenza - caratterizzata dalla presenza della classificazione I/c - è svolta dal presidente del Collegio dei
conservatori e poi dal direttore, ma le nomine delle cariche sono firmate dal presidente del Consiglio d'amministrazione.
L'ordine all'interno dei fascicoli che trattano un determinato argomento è cronologico e prende in considerazione la
prima data presente nei sottofascicoli per la collocazione degli stessi.

MTSN-4/1. fascc. 22-27
"I/c - Sedute Consiglio"
1929 febbraio 14 (copia) - 1931 marzo 7 con docc. dal 30 novembre 1925
Contiene i seguenti fascicoli:
-22. "Verbale Consiglio amministrazione 14.II.29": copie annotate e corrette del verbale dell'adunanza preparatoria per la
costituzione del Museo, 1929 febbraio 14
-23. "... Verbale seduta consiglio 18.6.29": corrispondenza relativa alla convocazione; promemoria e appunti preparatori; abbozzo e
copie annotate e corrette del verbale; bozza dello statuto del Museo e corrispondenza relativa; copie annotate e corrette e bozza dello
statuto della Società, 1929 febbraio 22 - 1929 novembre 5 con docc. dal 30 novembre 1925
-24. "Seduta Bolzano 12.XII.29": corrispondenza relativa alla convocazione e alla trasmissione del verbale; abbozzo e copie annotate
e corrette del verbale con allegati ed appunti; bozze corrette e approvate dello statuto del Museo; fogli di giornale con la cronaca
della seduta, 1929 dicembre 6 - 1929 dicembre 18
-25. "Seduta Consiglio 13.II.1930": corrispondenza relativa alla convocazione; abbozzo e copie annotate e corrette del verbale; fogli
di giornale con la cronaca della seduta, 1930 gennaio 26 - 1930 febbraio 15
-26. "Seduta 22.XII.1930": corrispondenza relativa alla convocazione; copie annotate e corrette del verbale con allegati ed appunti;
fogli di giornale con la cronaca della seduta; corrispondenza relativa alla trasmissione della copia dell'estratto 'Attività del Museo di
storia naturale nel 1930', 1930 novembre 15 - 1931 gennaio 20
-27. "Seduta 3.3.1931": corrispondenza relativa alla convocazione; copie annotate e corrette del verbale con allegati ed appunti; copie
del regolamento del Museo; invio della cronaca della seduta ai giornali e relativi fogli di giornale, 1931 febbraio 23 - 1931 marzo 7
Busta

MTSN-4/2. fascc. 28-31
"I/c - Sedute Consiglio 1932 - 1933" (1)
1931 settembre 22 - 1933 marzo 11 con docc. del 1930
Contiene i seguenti fascicoli:
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-28. "Seduta 26.I.32/X": corrispondenza relativa alla convocazione; abbozzo e copie annotate e corrette del verbale con
corrispondenza relativa alla redazione; cronaca della seduta e relativi fogli di giornale, 1931 settembre 22 - 1932 gennaio 31
-29. "Seduta Consiglio 2.3.32": corrispondenza relativa alla convocazione; edizioni a stampa del 1930 dello statuto e regolamento del
Museo e dello statuto della Società di scienze naturali della Venezia Tridentina con copie modificate degli stessi; relazione scientifico
- finanziaria di Trener; copie annotate e corrette del verbale con allegati; fogli di giornale con la cronaca della seduta, 1932 febbraio
26 - 1932 marzo 4 con docc. del 1930
-30. "Seduta Consiglio amministrazione 12.I.1933": corrispondenza relativa alla convocazione; schemi di contratti di servizio per il
direttore, l'amministratore - economo e il custode - preparatore; relazione del presidente del Collegio dei conservatori Piersanti alla
seduta; elenco dei conservatori al 1933; copie del verbale; fogli di giornale con la cronaca della seduta, 1933 gennaio 7 - 1933
gennaio 14
-31. "Seduta 8.III.1933": corrispondenza relativa alla convocazione; schemi di contratti di servizio per il direttore e per il custode preparatore e appunti; abbozzo di verbale con allegati; cronaca della seduta da inviare ai giornali e relativi fogli di giornale, 1933
febbraio 21 - 1933 marzo 11
Busta
Note
(1) Sul dorso si legge anche la seguente specificazione: "Lettera on. Lunelli"

MTSN-4/3. fascc. 32-35
"I/c - Sedute Consiglio d'amministrazione 1934 - 1935 - 1936"
1934 gennaio 4 - 1936 luglio 15
Contiene i seguenti fascc.:
-32. "Seduta Consiglio amministrazione 12.II.1934": corrispondenza relativa alla convocazione; relazione del presidente del Collegio
dei conservatori Piersanti alla seduta; corrispondenza per il telegramma di saluto a Mussolini; cronaca della seduta, invio della stessa
ai giornali e relativi fogli di giornale; 1934 gennaio 4 - 1934 febbraio 17
-33. "Seduta Consiglio amministrazione 19.VI.1934": corrispondenza relativa alla convocazione; relazione del presidente del
Collegio dei conservatori Piersanti alla seduta; allegati al verbale e appunti; cronaca della seduta, invio della stessa ai giornali e
relativi fogli di giornale; 1934 maggio 30 - 1934 giugno 22
-34. "Seduta Consiglio di amministrazione 22.VI.1935" (1): corrispondenza relativa alla convocazione e appunti; relazione del
presidente del Collegio dei conservatori Piersanti alla seduta e trasmissione della stessa; corrispondenza per il telegramma di saluto a
Mussolini; invio della cronaca della seduta ai giornali e relativi fogli di giornale; 1935 aprile 17 - 1935 luglio 16
-35. "Seduta Consiglio di amministrazione 22 maggio 1936/XIV. Materiale vario": corrispondenza relativa alla convocazione;
relazione del presidente del Collegio dei conservatori Piersanti alla seduta e trasmissione della stessa; cronaca della seduta, invio
della stessa ai giornali e relativi fogli di giornale; conferme delle cariche e nuove nomine con corrispondenza relativa e appunti; 1936
gennaio 13 - 1936 luglio 15
Busta
Note
(1) Si tratta del titolo della cartellina interna

MTSN-4/4. fascc. 36-40
"Riunione Consiglio amministrazione 1° ottobre 1938/XVI. Atti" e 1942 - 1946 - 1947 - 1948
1937 dicembre 21 - 1948 novembre 17
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Contiene i seguenti fascc.:
-36. "Consiglio d'amministrazione 4 febbraio 1938/XVI rinviata al 1° ottobre 1938/XVI": corrispondenza relativa alla convocazione
del 4 febbraio; proposta di nomina dei delegati e dei nuovi conservatori ed elenco dei conservatori al 1938; relazione dei revisori dei
conti al conto consuntivo del 1936 e del 1937; bilancio preventivo per il 1938, 1937 dicembre 21 - 1938 febbraio 2
-37. "Atti della riunione del Consiglio d'amministrazione 1.10.38/XVI per il verbale!": corrispondenza anche di Giulio Catoni con il
senatore Arturo Marescalchi ed altri relativa alla convocazione; relazione del presidente del Collegio dei conservatori Brasavola alla
seduta; statuto e parte di regolamento come approvati; conferme delle cariche e nuove nomine con corrispondenza relativa; cronaca
della seduta da inviare ai giornali e relativi fogli di giornale, 1938 gennaio 19 - 1939 gennaio 2
-38. "Consiglio d'amministrazione 6 ottobre 1942/XX": corrispondenza relativa alla convocazione; relazione del direttore Bonomi
alla seduta e trasmissione della stessa; elenco dei conservatori; relazione dei revisori dei conti al conto consuntivo del 1938 e del
1939; appunti e resoconto di cassa del 1941; bilancio preventivo per il 1942; corrispondenza per il telegramma di saluto a Mussolini;
cronaca della seduta, invio della stessa ai giornali e relativi ritagli di giornale; conferme delle cariche e nuove nomine con
corrispondenza relativa; 1942 settembre 9 - 1942 novembre 3
-39. Seduta del Consiglio d'amministrazione del 10.4.1946: corrispondenza relativa alla convocazione e alla redazione e trasmissione
del verbale, 1946 gennaio 2 - 1946 maggio 17
-40. Sedute del Consiglio d'amministrazione del 17.3.1947, del 28.6.1947, del 7.8.1947, del 10.10.1947 e del 20.11.1948 : copia del
verbale della seduta del 17.3.1947 e relazione del direttore Trener alla stessa; corrispondenza relativa alle convocazioni e alla
redazione e trasmissione dei verbali; 1947 febbraio 11 - 1948 novembre 17
Busta
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serie 5

Carteggio relativo alla Sede del Museo (I/d), 1921 - 1964
Contenuto
In un'unica busta sono riunite le pratiche - contrassegnate con classificazione I/c - relative alla definizione della sede del
Museo, alla manutenzione, restauro e riparazione della stessa, alla fornitura di servizi, attrezzature e arredi.
Tali pratiche sono distinte dalle diciture: "Sede", "Vetrine", "Pulizia", "Illuminazione", "Luce", "Riscaldamento",
"Telefono", "Telve", "Convenzione lavori", "Adattamento".
Parte della corrispondenza è intrattenuta dal presidente della Società del Museo civico di storia naturale Trener, in
seguito presidente del Collegio dei conservatori e quindi, dopo la guerra, nuovamente presidente del Collegio dei
conservatori. Tra gli anni 1932 e 1945 è intrattenuta dal direttore Bonomi e per gli ultimi anni, dal 1954 fino al 1964, da
Luigi Tomasi.
Il Comune di Trento era il principale interlocutore poiché, sulla base degli accordi sanciti dallo statuto di fondazione del
Museo di storia naturale della Venezia Tridentina, si obbligava a fornire la sede, l'illuminazione, il riscaldamento, la
pulizia e la custodia (art. 5).

MTSN-5/1. fascc. 41-49
"I/d - Sede del Museo"
1921 ottobre 9 - 1964 luglio 10 (con docc. dal 7 marzo 1912)
Contiene i seguenti fascc.:
-41. "Sede" (1): verbali a stampa delle sedute del Consiglio comunale di Trento (1912 marzo 7: 1913 giugno 5; 1922 maggio 23) e
corrispondenza della Società del Museo civico di storia naturale e del Museo civico di storia naturale poi Museo di storia naturale
della Venezia Tridentina con il Comune di Trento ed altri relativa alla collocazione delle collezioni, alla definizione della sede e alla
manutenzione e restauro della stessa, alle dotazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività; richieste d'uso di locali del Museo, di
attrezzature e materiale vario da parte di enti o privati e corrispondenza relativa; promemoria; appunti; fogli e ritagli di giornale, 1921
ottobre 9 - 1964 luglio 10 con docc. dal 7 marzo 1912 (2)
-42. "Vetrine. Mobilio": corrispondenza del Comune di Trento, della Società del Museo civico di storia naturale e del Museo con le
ditte per la fornitura di vetrine e arredi; fatture; appunti, 1913 ottobre 24 (3); 1922 ottobre 30 - 1929 giugno 30
-43. "Sede (piani)": planimetrie della Scuola elementare "Regina Elena", dell'Asilo "Pedrotti", del Castello del Buonconsiglio, del
vecchio Palazzo municipale e della Scuola civica popolare, 1913 - [1930]
-44. "Municipio Trento: 'forfait'. 1) Pulizia, 2) luce, 3) riscaldamento" e assicurazione contro incendi: corrispondenza con il Comune
di Trento in merito alla pulizia, all'illuminazione e al riscaldamento della sede e all'assicurazione contro incendi; appunti, 1928
novembre 15 - 1940 ottobre 25
-45. "Telefono sede": contratti di abbonamento al servizio telefonico, versamenti del canone e corrispondenza relativa, 1929 gennaio
1 - 1945 luglio 18
-46. "Lavori sede": corrispondenza con il Comune in merito all'esecuzione dei lavori di adattamento della sede, 1929 agosto 31 1929 dicembre 10
-47. "Convenzione. Lavori adattamento sede al Museo storia naturale": corrispondenza con il Comune in merito alla convenzione da
stipularsi per i lavori di adattamento della sede, 1930 gennaio 19 - 1930 aprile 23
-48. "Restauro Museo. Bombardamento 13 maggio 1944": corrispondenza con il Comune di Trento in merito ai lavori di riparazione
della sede, 1944 novembre 6 - 1946 luglio 17
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-49. "Piani restauro III e IV piano del Castello destinati al Museo e relativo preventivo per 100.000 Lire": planimetrie per il restauro
del III e IV piano del Castello del Buonconsiglio e relativo preventivo, s.d.
Busta
Note
(1) Il titolo è desunto dall'indicazione spesso presente sulle carte.
(2) La numerazione distintiva presente in alto a destra su alcune carte, è dovuta alla stessa mano che ha numerato i verbali
dattiloscritti in SMCSN-2/1, reg. 9 e trova riscontro in un indice collocato in fondo al fascicolo.
(3) La data iniziale del fascicolo riguarda un preventivo redatto per l'Imperial regio Istituto geologico di Vienna
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serie 6

Carteggio della Direzione (II/a), 1929 - 1965
Contenuto
Suddivisa in sei sottoserie, la serie raccoglie la corrispondenza della direzione del Museo, prodotta per i primi anni di
attività del Museo dal presidente del Collegio dei conservatori Trener, poi dal 1932 dal direttore Bonomi, quindi, dopo
il commissariamento, di nuovo da Trener in quanto direttore e presidente del Collegio dei conservatori, e, alla morte di
questi dal direttore Tomasi.
La prima sottoserie riguarda prevalentemente la corrispondenza con il presidente del Collegio dei conservatori, la
seconda riguarda la corrispondenza con il presidente del Consiglio d'amministrazione.
La terza sottoserie rappresenta la parte più consistente della corrispondenza, quella generale.
Nella quarta sono raccolte delle buste contenenti atti riportanti classificazioni varie, una contiene la rassegna stampa e le
altre due presentano pratiche particolari.
La quinta sottoserie non presenta classificazione e raccoglie per la maggior parte la corrispondenza spedita di direzione
o di presidenza del Museo e della Società di scienze naturali della Venezia Tridentina.
L'ultima sottoserie raccoglie le circolari indirizzate al Museo.
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sottoserie 6.1

Corrispondenza con il presidente del Collegio dei conservatori, 1929 1945
Contenuto
Le tre buste che formano la presente sottoserie raccolgono prevalentemente la corrispondenza della direzione con il
presidente del Collegio dei conservatori dall'anno 1929 all'anno 1945.
Si tratta di corrispondenza di argomento vario: accanto alla corrispondenza di cortesia, riguardante lo scambio di auguri,
saluti, congratulazioni e condoglianze, si trova la corrispondenza riguardante lo svolgimento di intermediazioni, quella
relativa all'attività scientifica, allo scambio di pubblicazioni e a manifestazioni e il carteggio relativo agli aspetti
organizzativi generali del Museo.
La prima busta, accanto a qualche lettera spedita o ricevuta da Trener quando ancora rivestiva la carica di presidente del
Museo civico, contiene lettere spedite o ricevute da Trener nell'esercizio della sua funzione di presidente del Collegio
dei conservatori.
Le altre due buste sono costituite invece da lettere che il direttore ha spedito al presidente, alle volte con allegate lettere
destinate alla firma del presidente o copie di lettere indirizzate al presidente stesso, e da lettere che il direttore ha
ricevuto dal presidente, raramente con allegate lettere ricevute da questo.
E' da sottolineare che questa corrispondenza è distinta in due buste in base al nominativo del presidente in carica: la
prima raccoglie la corrispondenza intrattenuta dal direttore con Carlo Piersanti e la seconda con Alberto Brasavola de
Massa.
In generale non esiste perfetta sincronia tra estremi cronologici delle buste e detenzione della carica: alcune lettere sono
qui collocate pur non essendo indirizzate alle suddette persone quando rivestivano la carica di presidente oppure sono
state scritte da queste persone quando ancora non detenevano la carica o quando già l'avevano lasciata.
Sulle carte è presente la classificazione II/a, anche se compare piuttosto raramente tra gli anni 1936 e 1945.
In queste buste, la corrispondenza è raccolta in fascicoli distinti su base annua o pluriennale; all'interno dei fascicoli
pluriennali sono stati distinti sottofascicoli annuali.

MTSN-6.1/1. fascc. 50-53
"Presidente" (1)
1929 giugno 23 - 1932 maggio 14 (con docc. dal 29 giugno 1924)
Contiene i seguenti fascc.:
-50. Corrispondenza (nn. 2746 - 2798), 1929 giugno 23 - 1929 dicembre 31 con docc. dal 29 giugno 1924 (2)
-51. Corrispondenza (nn. 9 - 4583), 1930 gennaio 3 - 1930 dicembre 31
-52. Corrispondenza (nn. 7 - 3877), 1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 19
-53. Corrispondenza (nn. 39 - 724), 1932 gennaio 7 - 1932 maggio 14 (3)
Contiene fra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 2746 - 2798), 1929 giugno 23 - 1929 dicembre 31:
- Nomina: comunicazione della nomina a presidente del Collegio dei conservatori e a conservatore per le Sezioni geologica e
mineraria, 1929 giugno 23
in Corrispondenza (nn. 9 - 4583), 1930 gennaio 3 - 1930 dicembre 31:
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- "Spedizione opuscolo 'Attività del Museo' III/1929": invio ad autorità e a privati dell'opuscolo relativo all'attività del Museo nel
terzo trimestre del 1929 (periodo luglio - settembre) e corrispondenza di ringraziamento, 1929 dicembre 11 - 1930 febbraio 1
in Corrispondenza (nn. 7 - 3877), 1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 19:
- "Delega": copia dello statuto del Museo e deleghe del presidente del Consiglio d'amministrazione per la firma delle ordinazioni e
dei pagamenti, ai sensi dell'art. 20 dello statuto stesso, 1929 giugno 25 - 1931 ottobre 31
- "Personale scientifico al Museo di storia naturale" (4): corrispondenza con alcuni istituti di credito, con Giuseppe Brasavola de
Massa, segretario federale del PNF ed altri, relativa alla concessione di contibuti per l'assunzione di personale scientifico e in
particolare per l'assunzione di Lino Bonomi; comunicazioni a Bonomi, 1930 marzo 7 - 1931 ottobre 1931
in Corrispondenza (nn. 39 - 724), 1932 gennaio 7 - 1932 maggio 14:
- "Consorzio pesca della Provincia di Trento": relazione su "Le acque della Valsugana dal punto di vista ittiogenico"; corrispondenza
con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativa alla convocazione per la nomina a presidente del costituendo Consorzio per la
tutela della pesca nella provincia di Trento, 1931 novembre 5 - 1932 gennaio 8
- "Onoranze. Rappresentanze": corrispondenza con istituzioni relativa a manifestazioni quali onoranze e convegni ("Convegno
medico Garda - Trento 16 -17/II/1930 ...", "Visita onorevole S. E. Marescalchi 18/II/1930", ecc.); fogli di giornale, 1929 maggio 30 1932 maggio 14 (5)
Busta
Note
(1) Il titolo fa riferimento alla carica di presidente del Collegio dei conservatori, di cui in questa busta si trova la corrispondenza. Le
lettere ricevute da Trener sono indirizzate per la maggior parte al presidente del Museo, alcune volte al direttore del Museo ed altre al
presidente del Collegio, l'unica carica, quest'ultima, ufficialmente a lui attribuita e riconosciuta.
(2) La corrispondenza precedente la nomina di Trener alla presidenza del Collegio dei conservatori, avvenuta nella seduta del
Consiglio d'amministrazione del 18 giugno 1929, è individuabile come corrispondenza del presidente del Museo civico.
(3) La lettera datata 14 maggio 1932 n. 724 sebbene siglata dal direttore Bonomi, si trova in questa busta perché conclude una pratica
iniziata dal presidente Trener.
(4) Sotto il titolo, accanto alla classificazione II/a che identifica la corrispondenza di presidenza, si legge anche "III/a",
classificazione presente sulle carte stesse.
(5) Cfr. n. (3)

MTSN-6.1/2. fascc. 54-56
"Corrispondenza Presidente Collegio dei conservatori Carlo Piersanti 1932 - 1936" (1)
1933 febbraio 11 - 1936 agosto 8
Contiene i seguenti fascc.:
-54. "Presidente 1932 - 1933" (2) (nn. 287 - 2528), 1933 febbraio 11 - 1933 dicembre 31
-55. "Corrispon.denza presidente prof. C. Piersanti 1934" (nn. 5 - 2558), 1934 gennaio 2 - 1934 dicembre 31
-56. "Presidente 1935 - 1936" (nn. 5 - 2680; nn. 5 - 1822), 1935 gennaio 1 - 1935 dicembre 31; 1936 gennaio 1 - 1936 agosto 8 (3)
Busta
Note
(1) La corrispondenza relativa all'anno 1932 non è presente, anche se effettivamente dal 26 gennaio di quell'anno Carlo Piersanti era
presidente del Collegio dei conservatori.
(2) Cfr. n. (1).
(3) In questo fascicolo è presente anche della corrispondenza intrattenuta con Piersanti dopo la sua uscita dalla carica di presidente,
avvenuta nella seduta del Consiglio d'amministrazione del 22 maggio 1936
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MTSN-6.1/3. fascc. 57-59
"Corrispondenza Presidente Collegio dei conservatori Alberto Brasavola de Massa 1936 - 1945"
1936 maggio 2 - 1945 aprile 25
Contiene i seguenti fascc.:
-57. "Presidente cav. Alberto Brasavola de Massa. Corrispondenza 1936 - 1937 - 1938" (nn. 1067 - 2600; 10 - 2799; 77 - 2530), 1936
maggio 2 - 1936 dicembre 31; 1937 gennaio 7 - 1937 dicembre 31; 1938 gennaio 8 - 1938 dicembre 31 (1)
-58. "Presidente cav. Alberto Brasavola de Massa. Corrispondenza 1939 - 1940 - 1941 - 1942" (nn. 11 - 2444; 1 - 2562; 1 - 2700; 7 2790), 1939 gennaio 1 - 1939 dicembre 18; 1940 gennaio 1 - 1940 dicembre 31; 1941 gennaio 1 - 1941 dicembre 31; 1942 gennaio 6
- 1942 dicembre 29
-59. "Presidente cav. Alberto Brasavola de Massa. Corrispondenza 1943, 1944, 1945" (nn. 1 - 1955; 1 - 1494; 12 - 227), 1943
gennaio 4 - 1943 dicembre 23; 1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 29; 1945 gennaio 12 - 1945 aprile 25
Busta
Note
(1) In questo fascicolo è presente anche della corrispondenza intrattenuta con Brasavola prima della sua nomina alla carica di
presidente, avvenuta nella seduta del Consiglio d'amministrazione del 22 maggio 1936
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sottoserie 6.2

Corrispondenza con il presidente del Consiglio d'amministrazione, 1938
- 1945
Contenuto
La busta che forma questa sottoserie raccoglie prevalentemente la corrispondenza del direttore Bonomi con il presidente
del Consiglio d'amministrazione Arturo Marescalchi, dall'anno 1938 all'anno 1945.
Accanto alla corrispondenza di cortesia, riguardante lo scambio di auguri, saluti, congratulazioni e condoglianze,
corrispondenza che, sia pur in minima parte, è intrattenuta anche con Regina Baur, moglie di Marescalchi, si sviluppa il
carteggio relativo alle richieste di contributi, alle questioni economiche, all'attività scientifica e pubblicistica e agli
aspetti organizzativi generali del Museo.
Tale corrispondenza è costituita da lettere che il direttore ha spedito al presidente, alle volte con allegate lettere
destinate alla firma del presidente, e da lettere che il direttore ha ricevuto dal presidente o che il presidente stesso ha
ricevuto e poi girato al direttore; a ciò si vanno ad aggiungere alcune lettere inviate dal direttore ad autorità od altri, o
ricevute, che riguardano argomenti affrontati con il presidente o la sua famiglia.
Né sulla busta né sulle carte è presente classificazione alcuna.
In questa busta la corrispondenza è raccolta in fascicoli distinti su base annua.

MTSN-6.2/1. fascc. 60-67
"Corrispondenza presidente Consiglio di amministrazione Arturo Marescalchi 1938 - 1945"
1938 ottobre 2 - 1945 aprile 12
Contiene i seguenti fascc.:
-60. Corrispondenza (nn. 1930 - 2454), 1938 ottobre 2 - 1938 dicembre 26
-61. Corrispondenza (nn. 1 - 2545) (1), 1939 gennaio 1 - 1939 dicembre 30
-62. Corrispondenza (nn. 448 - 2560), 1940 marzo 9 - 1940 dicembre 31
-63. Corrispondenza (nn. 524 - 2604), 1941 marzo 2 - 1941 dicembre 24
-64. Corrispondenza (nn. 22 - 2744), 1942 gennaio 4 - 1942 dicembre 17
-65. Corrispondenza (nn. 122 - 1948), 1943 gennaio 21 - 1943 dicembre 22
-66. Corrispondenza (nn. 3 - 1471), 1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 21
-67. Corrispondenza (nn. 24 - 192), 1945 gennaio 16 - 1945 aprile 12
Contiene fra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 1930 - 2479), 1938 ottobre 2 - 1938 dicembre 26:
- "Relazione sull'attività e scopi del Museo per S. E. Marescalchi (25.10.38 XVI)" redatta dal direttore e lettera accompagnatoria,
1938 ottobre 25
- "Corrispondenza enti finanziatori" (2): corrispondenza del direttore e del presidente con i prefetti di Trento e Bolzano ed altri in
merito alla concessione di contributi, 1938 ottobre 13 - 1938 novembre 14
in Corrispondenza (nn. 1 - 2545), 1939 gennaio 1 - 1939 dicembre 30:
- "Consiglio nazionale delle ricerche. Domanda contributo 1938 - 39 (S. E. Arturo Marescalchi)": corrispondenza del presidente con
Pietro Badoglio, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in merito alla concessione di un contributo straordinario e del
direttore con il presidente ed altri in merito allo stesso, 1939 ottobre 19 - 1939 marzo 9
in Corrispondenza (nn. 524 - 2604), 1941 marzo 2 - 1941 dicembre 24:

48

- "Sottotenente Umberto Marescalchi morto 23 febbraio 1941 sul fronte greco": corrispondenza con il presidente in merito al decesso
del figlio e con altri; comunicato alla stampa e relativi ritagli di giornale, 1941 marzo 11 - 1941 aprile 7
in Corrispondenza (nn. 22 - 2744), 1942 gennaio 4 - 1942 dicembre 17:
- "Regina Marescalchi Baur morta 3 gennaio 1942": corrispondenza con il presidente in merito al decesso della moglie e con altri;
comunicati alla stampa e relativi ritagli di giornale, 1942 gennaio 4 - 1942 gennaio 8
Busta
Note
(1) Contiene una nota di rinvio per ulteriore corrispondenza alla cartella "Consiglio di amministrazione 1.10.38": cfr. MTSN-4/4,
fasc. 37.
(2) Sotto il titolo si legge l'indicazione: "da passare alle singole cartelle"
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sottoserie 6.3

Corrispondenza generale, 1932 - 1964
Contenuto
E' qui raccolta la corrispondenza generale della Direzione del Museo a partire dall'anno 1932 fino al 1964.
Si tratta di corrispondenza di argomento vario, spesso a connotazione privata, intrattenuta con singoli o enti:
documentazione epistolare di cortesia, come ringraziamenti, saluti, congratulazioni e condoglianze; documentazione
riguardante lo svolgimento di intermediazioni o altri tipi di richieste; documentazione inerente allo sviluppo di
determinati studi e attività scientifici e alla pubblicazione degli stessi; documentazione relativa a manifestazioni, quali
onoranze, commemorazioni, inaugurazioni e convegni promossi dal Museo o da altri istituti.
E' da segnalare come unica eccezione la presenza nella prima busta, accanto alla corrispondenza del direttore, della
corrispondenza del presidente del Collegio dei conservatori.
La gran parte della documentazione contenuta nelle 18 buste che costituiscono la serie riporta la classificazione II/a.
Fino al 1955 sono poche le lettere di Direzione sfuggite alla protocollazione, dopodiché l'uso della registrazione a
protocollo sembra venir meno, in quanto la numerazione delle carte non compare nemmeno saltuariamente, come
succede nella prima metà degli anni '50.
Nelle buste la corrispondenza è raccolta in fascicoli distinti su base annua o plurimestrale; fa eccezione la penultima
busta (segn. MTSN-6.3/17, fasc. 103), in cui è stata raccolta la corrispondenza di più anni, dal 1961 al 1964, vista
l'estrema esiguità del materiale.
Nell'ultima busta trovano posto atti appartenenti ad annate diverse di natura prettamente contabile.

MTSN-6.3/1. fascc. 68-69
"II/a - 1932 - 1933. Spedizione 'Attività' "
1932 gennaio 26 - 1933 dicembre 27
Contiene i seguenti fascc.:
-68. "Direttore del Museo e Presidenza Collegio conservatori. Rapporti di attività 1932" (nn. 181 - 1885): corrispondenza del
direttore e del presidente del Collegio dei conservatori e particolarmente tra direttore e presidente, 1932 gennaio 26 - 1932 dicembre
30
-69. Direttore del Museo e Presidenza Collegio conservatori (nn. 7 - 2509): corrispondenza del direttore e del presidente del Collegio
dei conservatori ed anche tra direttore e presidente, 1933 gennaio 2 - 1933 dicembre 27
Contiene fra l'altro:
in "Direttore del Museo e Presidenza Collegio conservatori. Rapporti di attività 1932" (nn. 181 - 1885), 1932 gennaio 26 - 1932
dicembre 30:
- Nomina: comunicazione della nomina a direttore tecnico del Museo, 1932 gennaio 26
- Rapporti di attività: programma di ricerche del Museo per l'anno 1932; rapporto sull'attività dello stesso da inviare ai giornali e
relativo foglio di giornale, 1932 [gennaio] - 1932 agosto 31
- "Spedizione 'Attività Museo' ": invio ad autorità e a privati degli opuscoli relativi all'attività del Museo nel secondo e terzo trimestre
del 1931 e nel primo e secondo trimestre del 1932 e corrispondenza di ringraziamento (1), 1931 settembre 20 - 1932 settembre 10
- "Visita S. E. Marescalchi 10/XII/1932" (2): corrispondenza relativa all'organizzazione della visita al Museo di Arturo Marescalchi,
sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura e foreste, in occasione dell'insediamento del Consorzio per la tutela della pesca;
inviti, partecipazioni, ringraziamenti; discorso tenuto nell'occasione; fogli di giornale, 1932 dicembre 6 - 1932 dicembre 14
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in Direttore del Museo e Presidenza Collegio conservatori (nn. 7 - 2509), 1933 gennaio 2 - 1933 dicembre 27:
- "Vertenza carte topografiche Istituto geografico militare": corrispondenza relativa alla fornitura di carte topografiche e alla
proprietà delle stesse (3), 1930 maggio 21 - 1933 aprile 4
Busta
Note
(1) Alcune carte sono contrassegnate dalle posizioni I/a, IV/a e V/i, in cui probabilmente in origine erano state collocate.
(2) Sotto il titolo si legge una nota di rinvio "(Vedi libro Visitatori: 10/XII/1932/XI)".
(3) La corrispondenza del fascicolo precedente la nomina a direttore di Bonomi è intrattenuta da Trener

MTSN-6.3/2. fasc. 70
"II/a - Direzione 1934 - II"
1934 gennaio 5 - 1934 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-70. Corrispondenza (nn. 44 - 2554), 1934 gennaio 5 - 1934 dicembre 31
Contiene tra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 44 - 2554), 1934 gennaio 5 - 1934 dicembre 31:
- "In morte prof. Bernardino Halbherr Rovereto": corrispondenza con il Museo civico di Rovereto ed altri in merito al decesso, 1934
marzo 31 - 1934 aprile 9
Busta

MTSN-6.3/3. fasc. 71
"II/a - Direzione 1935 - III"
1935 gennaio 1 - 1935 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-71. Corrispondenza (nn. 1 - 2674), 1935 gennaio 1 - 1935 dicembre 31
Contiene tra l'altro:
- "Decima escursione geografica interuniversitaria 26 maggio - 2 giugno 1935": corrispondenza con Antonio Renato Toniolo,
segretario generale del Comitato nazionale per la geografia di Pisa, con le autorità ed altri relativa all'organizzazione dell'escursione;
invio copie della "Guida" e ringraziamenti; materiale preparatorio; ritagli di giornale; bilancio e documenti giustificativi, 1935
febbraio 2 - 1935 agosto 6
- "XII Congresso internazionale di zoologia 14 - 16 - IX - 1935 Lisbona" (1): programma; corrispondenza con il presidente del
Congresso e con il direttore del Museo civico di storia naturale di Milano, 1934 dicembre - 1935 settembre 7
- "Onoranze a prof. Piersanti": cronaca della seduta del Collegio dei conservatori del 30.11.1935 per l'invio ai giornali e
corrispondenza con i conservatori in merito al congedo del presidente del Collegio Carlo Piersanti, 1935 dicembre 2 - 1935 dicembre
10
Busta
Note
(1) Secondo il programma i giorni di svolgimento del Congresso partono dal 15 fino al 21 settembre
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MTSN-6.3/4. fasc. 72
"II/a - Direzione 1936"
1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-72. Corrispondenza (nn. 3 - 2606), 1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 31
Contiene tra l'altro:
- "Onoranze Achille Monti": ringraziamento della Regia Università di Pavia per la sottoscrizione a favore del premio da istituire in
nome di Achille Monti e corrispondenza con lo stesso, 1935 dicembre 28 - 1936 febbraio 20
- "I centenario della nascita di Giovanni Canestrini 1835 - 1935 (onoranze)": corrispondenza con Pasquale Pasquini, ordinario
dell'Università di Padova, con le autorità ed altri relativa all'organizzazione della commemorazione di Giovanni Canestrini, celebrata
a Trento e Revò il 2 febbraio 1936; richieste di copie delle pubblicazioni di commemorazione e corrispondenza relativa; indirizzari;
bozze e cartoncino d'invito; adesioni; ritratti di Canestrini; ritagli e fogli di giornale, 1935 aprile 1 - 1936 luglio 28
- "Onoranze Taramelli": corrispondenza con Paolo Vinassa de Regny, preside della Facoltà di scienze di Pavia, con istituti culturali
ed altri relativa alla costituzione in Trento di un Comitato onoranze a Torquato Taramelli, alla raccolta di sottoscrizioni per la
commemorazione di Taramelli tenuta a Pavia e per la fondazione ivi da costituirsi, all'organizzazione della commemorazione di
Trento, celebrata il 2 dicembre 1934; richieste di copie delle pubblicazioni di commemorazione e corrispondenza relativa;
versamenti; cartoncini d'invito; adesioni; ritagli e fogli di giornale, 1934 gennaio - 1936 ottobre 13
Busta

MTSN-6.3/5. fasc. 73
"II/a - Direzione 1937 - I"
1937 gennaio 2 - 1937 luglio 30
Contiene il seguente fasc.:
-73. Corrispondenza (nn. 1- 1574), 1937 gennaio 2 - 1937 luglio 30
Contiene tra l'altro:
- "Africa orientale (capitano comm. Giuseppe Brasavola)": corrispondenza con Giuseppe Brasavola de Massa, dislocato in Eritrea, in
merito principalmente alla raccolta di materiale entomologico in quel luogo, 1936 aprile 25 - 1937 aprile 14
- "Prof. Giovanni Cobelli Rovereto": corrispondenza con la famiglia, il presidente del Collegio dei conservatori ed altri in merito al
decesso e alle notizie biografiche; articolo commemorativo; appunti; ritagli di giornale, 1937 gennaio 21 - 1937 luglio 23
- "Morte di Guglielmo Marconi 20 luglio 1937 XV": telegrammi di cordoglio spediti alla Reale Accademia d'Italia e al Consiglio
nazionale ricerche di Roma e ritagli e fogli di giornale in ricordo dello scienziato, 1937 luglio 20 - 1937 luglio 24
- "Gruppo naturalistico 'Giuseppe Ragazzoni' dell'Ateneo di Brescia": corrispondenza con l'Ateneo di Brescia in merito alla visita a
Trento del Gruppo naturalistico; ritagli e fogli di giornale, 1937 maggio 24 - 1937 luglio 27
Busta

MTSN-6.3/6. fasc. 74
"II/a - Direzione 1937 - II"
1937 agosto 2 - 1937 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-74. Corrispondenza (nn. 1583 - 2800), 1937 agosto 2 - 1937 dicembre 31
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Contiene tra l'altro:
- "Prof. G. Dalpiaz - Rossi (Venezia)": corrispondenza con Giorgio Dalpiaz ed altri in merito al caso dello studente liceale Enrico
Rossi di Venezia, 1937 giugno 15 - 1937 agosto 9
Busta

MTSN-6.3/7. fasc. 75
"II/a - Direzione 1938 - I"
1938 gennaio 1 - 1938 maggio 30
Contiene il seguente fasc.:
-75. Corrispondenza (nn. 4 - 1080), 1938 gennaio 1 - 1938 maggio 30
Contiene fra l'altro:
- "Morte di Gabriele d'Annunzio presidente della Reale Accademia d'Italia 1 marzo 1938 XVI": fogli e ritagli di giornale relativi al
decesso; telegramma di cordoglio spedito alla Reale Accademia d'Italia e ringraziamento della stessa, 1938 marzo 2 - 1938 marzo 3
Busta

MTSN-6.3/8. fasc. 76
"II/a - Direzione 1938 - II"
1938 giugno 1 - 1938 ottobre 7
Contiene il seguente fasc.:
-76. Corrispondenza (nn.1106 - 1967), 1938 giugno 1 - 1938 ottobre 7
Contiene fra l'altro:
- "Comm. Giulio Catoni": corrispondenza con Giulio Catoni ed altri in merito alle sue condizioni di salute, 1938 agosto 1 - 1938
agosto 12
- "Prof. Giuseppe Gerola morto 21 settembre 1938 XVI": corrispondenza con la famiglia ed altri in merito alle condizioni di salute;
corrispondenza con la famiglia in merito al decesso; foglio e ritagli di giornale, 1938 marzo 4 - 1938 settembre 28
- "Fondazione 'Cartoteca Cesare Battisti' (1938 XVI)": copia del ringraziamento di Carlo Viesi per la nomina a conservatore con
allegata bozza di statuto per la fondazione della "Cartoteca Cesare Battisti", 1938 ottobre 4
Busta

MTSN-6.3/9. fascc. 77-78
"II/a - Direzione 1938/39 - III"
1938 ottobre 8 - 1939 dicembre 31
Contiene i seguenti fascc.:
-77. Corrispondenza (nn. 1999 - 2538), 1938 ottobre 8 - 1938 dicembre 30
-78. Corrispondenza (nn. 4 - 2560), 1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 31
Busta
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MTSN-6.3/10. fasc. 79
"II/a - Direzione 1940 - I" (1)
1940 gennaio 2 - 1940 agosto 2
Contiene il seguente fasc.:
-79. Corrispondenza (nn. 5 - 1494), 1940 gennaio 2 - 1940 agosto 2
Contiene tra l'altro:
- "Prof. Carlo Conzatti Oaxaca (Messico). Corrispondenza col prof. G. V. Callegari per onoranze", 1939 dicembre 26 - 1940 aprile
25
Busta
Note
(1) Sotto il titolo si legge la segnalazione del limite numerico di protocollo della corrispondenza contenuta nella busta: "1 - 1500"

MTSN-6.3/11. fascc. 80-81
"II/a - Direzione 1940/41 - II"
1940 agosto 2 - 1941 maggio 29
Contiene i seguenti fascc:
-80. Corrispondenza (nn. 1502 - 2563), 1940 agosto - 1940 dicembre 31
-81. Corrispondenza (nn. 4 - 1121), 1941 gennaio 2 - 1941 maggio 29
Contiene tra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 1502 - 2563), 1940 agosto - 1940 dicembre 31:
- "Prof. Giuseppe Merciai morto a Bolzano addì 21 agosto 1939 XVII" (1): corrispondenza con la vedova in merito al decesso;
articolo commemorativo; corrispondenza con la famiglia, con il presidente del Collegio dei conservatori, con Giuseppe Stegagno ed
altri in merito principalmente al "Premio Giuseppe Merciai" disposto dalla vedova; articolo relativo al premio, 1939 agosto 21 - 1940
dicembre 20
in Corrispondenza (nn. 4 - 1121), 1941 gennaio 2 - 1941 maggio 29:
- "Conservatore don Matteo Holzhauser morto a Borgo Valsugana il 20 novembre 1940 XIX": corrispondenza con il conservatore;
corrispondenza con la famiglia, con il presidente del Collegio dei conservatori e i conservatori in merito al decesso e alla somma
raccolta a favore di indigenti del Comune di Levico per onorare la memoria del defunto; articolo e discorso commemorativo; ritagli
di giornale, 1940 novembre 12 - 1941 gennaio 8
- "Tenente dott. Francesco Pio Pomini caduto al fronte greco il 10.III.1941": corrispondenza con la famiglia, con il presidente del
Collegio dei conservatori ed altri in merito al decesso; fogli e ritagli di giornale, 1941 aprile 2 - 1941 maggio 3
Busta
Note
(1) Contiene una nota di rinvio per lo stesso argomento agli "Studi trentini IV/a": cfr. MTSN-15/5, fasc. 270

MTSN-6.3/12. fasc. 82
"II/a - Direzione segue 1941 - III"
1941 giugno 1 - 1941 dicembre 30
Contiene il seguente fasc.:
-82. Corrispondenza (nn. 1147 - 2702), 1941 giugno 1 - 1941 dicembre 31
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Contiene fra l'altro:
- "Istituto di cultura fascista. Gruppi scientifici. Classe: scienze naturali": nomina del direttore a capo-gruppo per la classe delle
scienze naturali dei Gruppi scientifici costituiti presso la sezione provinciale dell'Istituto di cultura fascista, con richiesta di
indicazione dei temi di studio da svolgere e dei nomi dei collaboratori ai quali affidare gli stessi e con norme e disposizioni in merito;
accettazione, invio della proposta di studio e dei nominativi, 1941 luglio 16 - 1941 luglio 28
- "Prof. Giuseppe Dalla Fior. Trasferimento a Brescia": corrispondenza con il prof. Giuseppe Dalla Fior, il presidente del Consiglio
d'amministrazione, il Ministero dell'educazione nazionale, i presidi Carlo Piersanti e Alessandro Canestrini ed altri circa il
trasferimento da Brescia a Trento o Rovereto del professore, 1938 settembre 12 - 1941 settembre 18
Busta

MTSN-6.3/13. fasc. 83
"II/a - U.n.p.a. e Direzione 1942 - I" (1)
1942 gennaio 3 - 1942 maggio 29
Contiene il seguente fasc.:
-83. Corrispondenza (nn. 2 - 1264), 1942 gennaio 3 - 1942 maggio 29
Contiene fra l'altro:
- "P.N.F. 1) Contributi obbligatori tesseramento; 2) Quota tessera 1941 - 1942": circolare della Federazione dei fasci di
combattimento di Trento e corrispondenza con la stessa in merito al versamento dei contributi obbligatori sul tesseramento da parte
dei dipendenti del Museo per gli anni 1941 e 1942, 1941 febbraio 24 - 1942 gennaio 5
- "Festeggiamenti - onoranze al grand'ufficiale prof. Osvaldo Orsi - S. Michele a/A in occasione del suo 80° compleanno IV/1942"
(2): corrispondenza con il prof. Osvaldo Orsi, con Mario Gerloni ed altri in merito alle sottoscrizioni, aperte da Gerloni in onore del
professore per il Comitato costitutivo del Giardino botanico alpino alle Viotte di Monte Bondone; articoli celebrativi; ritagli di
giornale, 1942 marzo 15 - 1942 aprile 11
Busta
Note
(1) La scritta "U.n.p.a.", molto scolorita, è stata aggiunta anche sulla busta seguente, ma in realtà la pratica a cui si riferisce è stata
portata avanti fino all'anno 1943, pertanto si trova collocin MTSN-6.3/15, fasc. 85.
(2) La scritta "IV" non è da interpretare come classificazione, bensì come numero del mese in cui si è chiusa la pratica

MTSN-6.3/14. fasc. 84
"II/a - Direzione e U.n.p.a. 1942 - II" (1)
1942 giugno 1 - 1942 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-84. Corrispondenza (nn. 1274 - 2807), 1942 giugno 1 - 1942 dicembre 31
Contiene fra l'altro:
- "Questioni bibliografiche (1941)": corrispondenza con Carlo Piersanti, il presidente del Consiglio d'amministrazione, il Ministero
dell'educazione nazionale ed altri circa la possibilità di potenziamento della biblioteca di scienze naturali in base ad un
provvedimento del Consiglio dei ministri a favore delle biblioteche dei comuni capoluogo di provincia; richiesta di sussidio e relativa
concessione; foglio di giornale, 1941 gennaio 5 - 1942 giugno 7
- "Onoranze a don Pietro Porta botanico": corrispondenza con Osvaldo Orsi e Giancarlo Tagliaferri in merito all'organizzazione delle
onoranze, 1941 novembre 8 - 1942 giugno 18
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- "Pallanza": corrispondenza con Edgardo Baldi e Livia Pirocchi dell'Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco de Marchi di
Pallanza ed altri, anche in merito all'attività scientifica riguardante il Monte Bondone e al Convegno di idrobiologia e limnologia
(Milano, 27 - 28 aprile 1942) promosso dall'Istituto, 1941 ottobre 15 - 1942 dicembre 24
Busta
Note
(1) La scritta "U.n.p.a." è stata aggiunta qui come sulla busta precedente, ma in realtà la pratica a cui si riferisce è stata portata avanti
fino all'anno 1943, pertanto si trova in MTSN-6.3/15, fasc. 85.

MTSN-6.3/15. fasc. 85
"II/a - Direzione 1943"
1943 gennaio 4 - 1943 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-85. Corrispondenza (nn. 4 - 2029), 1943 gennaio 4 - 1943 dicembre 31
Contiene fra l'altro:
- "Barone Francesco Biegeleben morto a Venezia 30.XI.1942": corrispondenza con la moglie, con il presidente del Consiglio
d'amministrazione, il presidente del Collegio dei conservatori e i conservatori in merito al decesso; necrologio, 1942 novembre 20 1943 febbraio 9
- "Comitato provinciale protezione antiaerea. Circolari - corrispondenza", 1939 luglio 1 - 1943 giugno 30 (1)
- "Pallanza 1943": corrispondenza con Edgardo Baldi e Livia Pirocchi dell'Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco de Marchi di
Pallanza ed altri, anche in merito all'attività scientifica riguardante il Monte Bondone; ritagli di giornale relativi alla cinematografia
sul Lago di Tovel organizzata a Trento, 1942 dicembre 26 - 1943 dicembre 22
Busta
Note
(1) Sebbene non risulti dal titolo, ma dall'indicazione presente in calce a molti documenti, si tratta del fascicolo "U.n.p.a." segnalato
nei titoli delle due buste precedenti. Inizia con delle circolari del 1939 e si conclude col giugno del 1943, pertanto si trova qui
collocato insieme alla corrispondenza di quell'anno. La sigla si riferisce all'ente responsabile a livello nazionale della protezione
antiaerea, cioè l'Ufficio nazionale protezione antiaerea

MTSN-6.3/16. fasc. 86
"II/a - Direzione 1944"
1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-86. Corrispondenza (nn. 4 - 1505), 1944 gennaio 3 - 1944 dicembre 31
Contiene tra l'altro:
- "Morte Luisa Piersanti Roma - marzo 1944": corrispondenza col padre Carlo Piersanti, con il presidente del Consiglio
d'amministrazione, il presidente del Collegio dei conservatori ed altri in merito al decesso; necrologio, 1944 aprile 8 - 1944 aprile 29
- "Contributi Provincia di Bolzano dopo l'occupazione tedesca e corrispondenza col conservatore Hans Forcher Mayr":
corrispondenza con la Prefettura di Trento e il Commissario supremo in merito al pagamento dei contributi al Museo da parte della
Provincia di Bolzano e all'autorizzazione per la pubblicazione della rivista 'Studi trentini di scienze naturali'; corrispondenza con
Hans Forcher Mayr relativa alla questione dei contributi e alla possibile sua nomina a commissario del Museo, 1943 settembre 24 1944 giugno 7
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- "Bombardamento di Trento e del Museo 13.5.1944": corrispondenza con i conservatori in merito ai danni subiti dalla sede del
Museo a causa del bombardamento e con l'Ufficio tecnico comunale di Trento per il ripristino dell'elettricità e le operazioni di
sgombero delle macerie, 1944 marzo 16 - 1944 luglio 3
- "(Pallanza)": corrispondenza con Edgardo Baldi e Livia Pirocchi dell'Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco de Marchi di
Pallanza, in merito alle condizioni dei rispettivi istituti e all'attività scientifica, 1944 gennaio 26 - 1944 dicembre 12 (contiene anche:
progetto per un acquario di Pallanza, gennaio 1938)
Busta

MTSN-6.3/17. fascc. 87-103
"II/a - Direzione 1945 - 1946 - 1947" e fino al 1964
1945 gennaio 5 - 1964 luglio 1
Contiene i seguenti fascc.:
-87. Corrispondenza (nn. 2 - 387), 1945 gennaio 5 - 1945 novembre 22
-88. Corrispondenza (nn. 4 - 879), 1946 gennaio 2 - 1946 dicembre 27
-89. Corrispondenza (nn. 8 - 767), 1947 gennaio 11 - 1947 dicembre 31
-90. Corrispondenza (nn. 47 - 442), 1948 febbraio 3 - 1948 dicembre 7
-91. Corrispondenza (nn. 1 - 404), 1949 gennaio 3 - 1949 dicembre 1
-92. Corrispondenza (nn. 7 - 297), 1950 gennaio 4 - 1950 dicembre 22
-93. Corrispondenza (nn. 204 - 1675), 1951 febbraio 16 - 1951 dicembre 18
-94. Corrispondenza (nn. 164 - 1240), 1952 gennaio 29 - 1952 dicembre 29
-95. Corrispondenza (nn. 134 - 1069), 1953 gennaio 17 - 1953 novembre 20
-96. Corrispondenza (nn. 224 - 638), 1954 febbraio 10 - 1954 dicembre 11
-97. Corrispondenza (nn. 32 - 456), 1955 gennaio 10 - 1955 dicembre 27
-98. Corrispondenza (nn. -), 1956 gennaio 15 - 1956 ottobre 16
-99. Corrispondenza (nn. -), 1957 gennaio 3 - 1957 dicembre 2
-100. Corrispondenza (nn. -), 1958 luglio 5 - 1958 dicembre 20
-101. Corrispondenza (nn. ), 1959 febbraio 10 - 1959 dicembre 23
-102. Corrispondenza (nn. -), 1960 gennaio 8 - 1960 dicembre 5
-103. Corrispondenza (nn. -), 1961 gennaio 12 - 1964 luglio 1
Contiene tra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 4 - 879), 1946 gennaio 2 - 1946 dicembre 27:
- "Pallanza": richieste dell'Istituto italiano di idrobiologia dott. Marco de Marchi di Pallanza relative alla restituzione di materiale
vario depositato presso il Museo, di manoscritti e di pubblicazioni e corrispondenza relativa, 1944 dicembre 11 - 1946 febbraio 15
in Corrispondenza (nn. -), 1956 gennaio 15 - 1956 ottobre 16:
- "Congresso mineralogia 2 - 8 settembre 1956 ...": programma del XIII Congresso nazionale di mineralogia, comunicazione ai
giornali e discorso d'inaugurazione del presidente della Società mineralogica italiana Ciro Andreatta, 1956 [agosto] - 1956
[settembre]
Busta

MTSN-6.3/18. fascc. 104-115
Atti Museo
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1951 agosto 28 - 1964 dicembre 12
Contiene i seguenti fascc.:
-104. Atti 1951. Archivio (n. 1276), 1951 agosto 28
-105. Atti 1954. Archivio (nn. 640 - 641), 1954 giugno 5 - 1954 dicembre 17
-106. Atti 1955. Archivio (nn. -), 1955 gennaio 28 - 1955 dicembre 16
-107. Atti 1956. Archivio (nn. -), 1956 maggio 20 - 1956 dicembre 15
-108. Atti 1957. Archivio (nn. -), 1957 aprile 2 - 1957 aprile 18
-109. "Atti 1958. Archivio" (nn. -), 1958 luglio 5 - 1958 dicembre 8
-110. "Atti 1959. Archivio" (nn. -), 1959 marzo 12 - 1959 dicembre
-111. "Atti 1960. Archivio" (nn. -), 1960 gennaio 1 - 1960 dicembre 9
-112. "Atti 1961. Archivio" (nn. -), 1961 gennaio 3 - 1961 dicembre 18
-113. "Atti 1962. Archivio" (nn. -), 1962 gennaio 12 - 1962 dicembre 31
-114. Atti 1963. Archivio (nn. -), 1963 gennaio 8 - 1963 novembre 27
-115. "Atti 1964. Archivio" (nn. -), 1964 gennaio 28 - 1964 dicembre 12
Contiene fra l'altro:
in Atti 1954. Archivio (nn. 640 - 641), 1954 giugno 5 - 1954 dicembre 17:
- "Conto consuntivo e bilancio anno 1953", [1954]
in Atti 1955. Archivio (nn. -), 1955 gennaio 28 - 1955 dicembre 16:
- "Conto consuntivo e bilancio anno 1954", [1955]
in "Atti 1964. Archivio" (nn. -), 1964 gennaio 28 - 1964 dicembre 12:
- Registrazioni delle entrate e delle uscite dal 1954 al 1964, [1964]
Busta
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sottoserie 6.4

Carteggio particolare, 1933 - 1965
Contenuto
Questa sottoserie raccoglie tre buste di documentazione, una con carte riportanti diverse classificazioni e le altre due
contenenti materiale privo di classificazione.
La busta che apre la sottoserie conserva articoli di giornale relativi a diversi argomenti.
Nella busta intermedia sono collocate tre pratiche "speciali": una riguarda i contatti intercorsi tra Trener e poi Luigi
Tomasi con la Prefettura, il Comune e l'Ufficio del Genio civile di Trento per il risarcimento dei danni di guerra subiti
dal Museo; un'altra pratica di corrispondenza del commissario Morandini e poi di Trener con il Comitato provinciale di
liberazione nazionale, la prefettura e il Comune di Trento, riguarda la sospensione e il licenziamento dall'incarico di
Lino Bonomi e la vertenza relativa; infine è qui collocata anche la pratica relativa alle manifestazioni organizzate in
seguito alla morte di Trener con corrispondenza con familiari, privati ed enti per l'organizzazione delle onoranze e la
pubblicazione degli scritti di Trener. Si osservi che l'ordine dato a tali pratiche rispecchia fedelmente la sequenza
riportata nel titolo originale della busta che le raccoglie.
L'ultima busta contiene materiale relativo alla situazione economica del personale del Museo.

MTSN-6.4/1. fascc. 116-121
"Ritagliati da giornali diversi"
1933 dicembre 8 - 1939 dicembre 7
Contiene i seguenti fascc.:
-116. "Necrologi - Commemorazioni - Biografie - Onoranze ...": articoli di giornale relativi a decessi, commemorazioni e onoranze,
biografie di personaggi illustri, ecc., 1933 maggio 27 - 1939 dicembre 7
-117. "Personali": articoli di giornale relativi a singoli individui, 1933 dicembre 8 - 1938 luglio 16
-118. "Posizioni diverse d'archivio": articoli di giornale relativi alle seguenti posizioni d'archivio: "Musei", I/a, I/d, II/d, IV/a, V/a,
V/b, V/c, V/f e V/f/1, V/i, V/n, V/o, IX/a, IX/b, IX/d, 1934 luglio 3 - 1937 aprile 13
-119. "Varie": articoli di giornale relativi a manifestazioni, congressi, ricerche scientifiche, disposizioni di legge, ecc., 1934 agosto 6
- 1937 aprile 17
-120. "Medicina": articoli di giornale relativi alla medicina, 1934 agosto 7 - 1934 dicembre 20
-121. "Alpinismo": articoli di giornale relativi all'alpinismo, 1935 novembre 2 - 1936 icembre 13
Busta

MTSN-6.4/2. fascc. 122-124
"Onoranze Trener. Danni guerra. Vertenza Bonomi"
1945 luglio 18 - 1960 gennaio 18
Contiene i seguenti fascc.:
-122. "Onoranze Trener": necrologi; condoglianze; articoli ed estratti commemorativi; corrispondenza con familiari, privati ed enti in
merito alla costituzione del Comitato onoranze G. B. Trener e all'organizzazione di manifestazioni; corrispondenza con Angelo
Bianchi, Giambattista Dal Piaz, Giuseppe Morandini ed altri in merito alla stampa dell'opera 'Memorie del Museo di storia naturale
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della Venezia Tridentina in onore di Giovanni Battista Trener' e dell'opera 'Scritti geografici e geologici' (I e II volume);
distribuzione delle opere e ringraziamenti; copia dell'estratto di G. Morandini: 'Giovanni Battista Trener' (1954); fotografia, 1954
maggio 5 - 1960 gennaio 18
-123. "Danni guerra": corrispondenza con la Prefettura di Trento, il Comune di Trento, l'Ufficio del Genio civile di Trento ed altri
enti in merito ai danni di guerra subiti e al risarcimento degli stessi; corrispondenza con ditte per la fornitura di materiali; elenchi dei
materiali danneggiati o distrutti ed elenchi dei materiali richiesti; articoli di giornale, 1946 agosto 3 - 1958 marzo 7
-124. "Vertenza dott. Lino Bonomi": corrispondenza del commissario straordinario Giuseppe Morandini e poi del direttore e
presidente del Collegio dei conservatori G.B. Trener con Lino Bonomi in merito alla sospensione del suo incarico di direttore e anche
con il Comitato provinciale di liberazione nazionale di Trento, la Prefettura di Trento, il Comune di Trento ed altri in merito alla
liquidazione delle sue spettanze; lettera di licenziamento; sentenze relative alla sospensione e al licenziamento dall'impiego, 1945
luglio 18 - 1951 marzo 1
Contiene fra l'altro:
in "Vertenza dott. Lino Bonomi", 1945 luglio 18 - 1951 marzo 1:
- "1 Promemoria Bonomi. 2 Contratto servizio Bonomi": memoriale di Trener relativo alla vertenza con Lino Bonomi e relazioni
dello stesso alla Commissione provinciale di epurazione di Trento, 1946 giugno 10 - 1947 febbraio 15
- "Bonomi. Relazione Bolner. Relazione Ferretti e conteggio ...": conteggio redatto da S. Gaggia delle retribuzioni spettanti a Lino
Bonomi; relazione di Luigi Bolner sul "Trattamento economico del dr. Bonomi ...", appunto di Ferretti in merito alla relazione di
Bolner e compromesso con Bonomi, 1946 ottobre 30 - 1947 luglio 15
Busta

MTSN-6.4/3. fascc. 125-127
Personale
1954 maggio 5 - 1965
Contiene i seguenti fascc.:
-125. "Stipendi ai funzionari dal 1936 al" 1942: registro degli stipendi, 1936 - 1942
-126. "Sistemazione economica del personale": offerte di lavoro; tabelle degli stipendi del personale e corrispondenza in merito con
la Ragioneria della Regione Trentino - Alto Adige; appunti, 1954 maggio 5 - 1960 settembre 1
-127. "Stipendi personale": proposta di sistemazione economica del personale del Museo, tabelle degli stipendi, invio delle stesse al
Presidente del Consiglio provinciale di Trento e alla Provincia di Trento; appunti, 1963 gennaio 1 - 1965
Busta
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sottoserie 6.5

Minute della corrispondenza, 1933 - 1941
Contenuto
Le lettere delle sei buste di questa sottoserie non possiedono classificazione e raramente sono state timbrate con timbro
del Museo: esse hanno il numero di protocollo dattiloscritto o scritto a mano e riguardano per la maggior parte la
corrispondenza di direzione o di presidenza del Museo e la corrispondenza della Società di scienze naturali della
Venezia Tridentina.
Questa serie deriva dall'uso di produrre una doppia minuta della corrispondenza: una delle minute veniva classificata e
archiviata secondo la classificazione, l'altra sedimentando in base al numero di protocollo compone questa serie
cronologica di corrispondenza spedita.
Anche la pratica di utilizzare uno stesso numero di protocollo per più lettere risulta particolarmente chiara analizzando
le carte di queste buste.

MTSN-6.5/1. fascc. 128-129
"1934"
1933 dicembre 31 - 1934 dicembre 31
Contiene i seguenti fascc.:
-128. Corrispondenza (nn. 2526 - 2528), 1933 dicembre 31
-129. Corrispondenza (nn. 2 - 2558), 1934 gennaio 1 - 1934 dicembre 31
Busta

MTSN-6.5/2. fasc. 130
"1935"
1935 gennaio 1 - 1935 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-130. Corrispondenza (nn. 1 - 2680), 1935 gennaio 1 - 1935 dicembre 31
Busta

MTSN-6.5/3. fasc. 131
"1936"
1936 gennaio 1 - 1936 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-131. Corrispondenza (nn. 5 - 2600), 1936 gennaio 1 - 1936 dicembre 31
Busta
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MTSN-6.5/4. fasc. 132
"1938"
1938 gennaio 3 - 1938 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-132. Corrispondenza (nn. 11 - 2530), 1938 gennaio 3 - 1938 dicembre 31
Busta

MTSN-6.5/5. fasc. 133
"1940"
1940 gennaio 2 - 1940 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-133. Corrispondenza (nn. 3 - 2561), 1940 gennaio 2 - 1940 dicembre 31
Busta

MTSN-6.5/6. fasc. 134
"1941"
1941 gennaio 1 - 1941 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-134. Corrispondenza (nn. 1 - 2698), 1941 gennaio 1 - 1941 dicembre 31
Busta
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sottoserie 6.6

Circolari, 1938 - 1942
Contenuto
La busta di questa sottoserie raccoglie le circolari - classificate II/a - pervenute da due enti, il Ministero della cultura
popolare e l'Ente provinciale turismo.

MTSN-6.6/1. fascc. 135-136
"II/a - 1) Ministero coltura popolare. Circolari propaganda rurale. 2) Ente provinciale turismo: circolari"
1938 settembre 17 - 1942 gennaio 27
Contiene i seguenti fascc.:
-135. "Ministero della cultura popolare. Comitato nazionale per la stampa e propaganda rurale: circolari", 1938 settembre 17 - 1942
gennaio 26
-136. "Ente provinciale turismo. Circolari", 1941 ottobre 10 - 1942 gennaio 27
Busta
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serie 7

Corrispondenza con i Conservatori - Delegati (II/b), 1929 - 1948
Contenuto
Raccoglie, in un'unica busta la corrispondenza del presidente del Collegio dei conservatori e del direttore con i
conservatori, le nomine, le conferme e riconferme delle cariche del Museo e della Società di scienze naturali della
Venezia Tridentina. La classificazione attribuita alle carte è II/b.

MTSN-7/1. fascc. 137-141
"II/b - Presidenza Collegio conservatori. Conservatori. Delegati"
1929 giugno 25 - 1948 luglio 30 (con docc. dall'8 giugno 1922)
Contiene i seguenti fascc.:
-137. "Conservatori. Direttori": "Nomina ... direttori": nomina di direttori e osservatori della Società di scienze naturali della Venezia
Tridentina e corrispondenza in merito del presidente della Società; Nomina dei conservatori: nomina, conferma e riconferma dei
conservatori, lettere di accettazione e corrispondenza in merito del presidente e del direttore; delega al presidente Trener per la firma
delle ordinazioni e dei pagamenti, 1929 giugno 25 - 1948 giugno 6
-138. "Corrispondenza coi conservatori e direttori": corrispondenza del presidente del Collegio dei conservatori e del direttore con i
conservatori in merito allo svolgimento dell'attività delle sezioni e ad altre questioni, 1929 luglio 2 - 1948 luglio 30 con docc. dall'8
giugno 1922
-139. Fabbisogno delle Sezioni: proposte di acquisto e preventivi di spesa dei conservatori per lo svolgimento dell'attività scientifica
e corrispondenza in merito del presidente, 1931 gennaio 25 - 1934 marzo 18
-140. "Delegati dei conservatori per le 2 provincie": nomine, conferme e riconferme e corrispondenza in merito del direttore, 1932
gennaio 26 - 1938 ottobre 29
-141. Presidenza del Collegio dei conservatori: "Presidenza Collegio conservatori": dimissione del presidente Giovanni Battista
Trener; nomina, conferma e riconferme del nuovo presidente Carlo Piersanti; corrispondenza del presidente con le autorità ed altri;
"Presidente prof. Carlo Piersanti (Onoranze, commiato)": comunicazione del presidente ai prefetti di Trento e di Bolzano del
trasferimento per servizio al R. Liceo - ginnasio Ennio Quirino Visconti di Roma; corrispondenza del direttore con i conservatori in
merito all'organizzazione della seduta di commiato del presidente, tenuta il 30 novembre 1935; discorsi di saluto al presidente;
articoli di giornale; "Presidenza del Collegio dei conservatori. Cambio di guardia: Piersanti - Brasavola 22 maggio 1936/XIV":
ringraziamenti del presidente uscente e corrispondenza del nuovo presidente Alberto Brasavola de Massa con le autorità ed altri,
1932 gennaio 26 - 1936 luglio 18
Contiene tra l'altro:
in "Corrispondenza coi conservatori e direttori":
- Nomina di conservatori e direttori della Società del Museo civico di storia naturale: nomine e corrispondenza del presidente della
Società con i nominati e con il Comune (1), 1922 giugno 8 - 1929 febbraio 20
- "Conte Hartig": corrispondenza tra il presidente e il conservatore Fred Hartig in merito allo svolgimento dell'attività scientifica e
alla richiesta del conservatore di essere nominato direttore della Sezione entomologica, 1929 luglio 2 - 1931 gennaio
- "Morte prof. L. Hellweger": corrispondenza del presidente e del conservatore Fred Hartig con i familiari ed altri in merito al
decesso, alla raccolta di notizie biografiche e di materiali scientifici; articolo di giornale, 1930 marzo 31 - 1930 maggio18
- "Morte prof. Pio Zini 1 maggio 1934": corrispondenza del direttore con la vedova, il presidente del Collegio dei conservatori, i
conservatori ed altri in merito al decesso e alla raccolta di notizie biografiche; articoli commemorativi; appunti; fogli di giornale,
1934 maggio 1 - 1934 giugno 22
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- "Conservatore Dario Graziadei nato a Caldonazzo 1837 morto a Cles 15 novembre 1941" (1): corrispondenza con la famiglia, con il
presidente del Consiglio d'amministrazione, il presidente del Collegio dei conservatori, i conservatori ed altri in merito al decesso e
alla collezione del defunto; articoli commemorativi; ritagli di giornale, 1941 novembre 16 - 1942 gennaio 3
Busta
Note
(1) Frequentemente i ringraziamenti per la nomina a conservatore o direttore presenti in questo fascicolo sono indirizzati al
presidente del Museo civico di storia naturale anziché al presidente della Società del Museo civico di storia naturale
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serie 8

Corrispondenza con i Collaboratori - raccoglitori (II/c), 1922 - 1964
Contenuto
E' raggruppata qui in tre sottoserie principalmente la documentazione riguardante i collaboratori - raccoglitori del
Museo, coloro che hanno fondato materialmente le collezioni.
Nella prima sottoserie si trova la corrispondenza del presidente del Collegio dei conservatori e poi del direttore con i
volontari delle cosiddette stazioni di raccolta, i luoghi attrezzati allo scopo di raccogliere materiale entomologico o di
altro tipo; nella seconda sono state collocate due buste di corrispondenza con raccoglitori, collaboratori e istituzioni per
la raccolta e lo scambio di materiali e anche per lo studio e la catalogazione degli stessi; nella terza è raccolta la
documentazione relativa ai tesseramenti dei raccoglitori.
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sottoserie 8.1

Corrispondenza con le stazioni di raccolta, 1926 - 1952
Contenuto
Le due buste che compongono la serie, contengono la corrispondenza - contrassegnata dalla classificazione II/c intrattenuta con volontari, spesso maestri e parroci, che si impegnavano a raccogliere materiale entomologico o altro in
alcuni luoghi attrezzati allo scopo e chiamati stazioni di raccolta.
Inizialmente, prima dell'introduzione della figura del direttore, fu Trener, in quanto presidente del Collegio dei
conservatori, ad occuparsi di tali relazioni, coadiuvato in modo importante dal conte Fred Hartig, in qualità di direttore
della Sezione entomologica.
Con la nomina di Bonomi a direttore, tutta la corrispondenza venne intrattenuta dallo stesso senza intermediazione
alcuna, mentre dal 10 aprile 1946 venne nuovamente svolta da Trener in quanto presidente del Collegio dei conservatori
e direttore.
Anche Guido Castelli, in quanto amministratore - economo, intervenne in detta corrispondenza.
I fascicoli riguardano ognuno una località diversa: alcuni contengono solo documentazione formatasi prima
dell'istituzione del Museo di storia naturale della Venezia tridentina, altri solo documentazione formatasi dopo tale
istituzione, mentre una parte contiene sia carte precedenti che seguenti tale istituzione: in quest'ultimo caso le carte
precedenti sono state segnalate separatamente, con la formula "con docc. dal".
Fanno eccezione due fascicoli: uno, nella prima busta, contiene la corrispondenza con diversi raccoglitori (segn.
MTSN-8.1/1, fasc. 143); l'altro, nella seconda busta, contiene anche la corrispondenza di gestione delle stazioni (segn.
MTSN-8.1/2, fasc. 192).

MTSN-8.1/1. fascc. 142-164
"II/c - Stazioni di raccolta - I"
1926 novembre 1 - 1938 marzo 11
Contiene i seguenti fascc.:
-142. "Stazione entomologica di Sarca (Drò - Gries)": corrispondenza con L. Bonvecchio in merito alla raccolta di materiale nella
stazione del Sarca, 1926 novembre 1 - 1927 maggio 9
-143. "Raccoglitori singolari": corrispondenza con diversi raccoglitori, 1927 gennaio 18 - 1928 ottobre 18
-144. "Pusteria. Rasun": corrispondenza con Jakob Kronbichler e Johann Waschgler in merito alla raccolta di materiale nella stazione
di Anterselva e di Rasun , 1928 febbraio 4 - 1928 giugno 22
-145. "Zamboni Placido. Tione": corrispondenza con Placido Zamboni in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Tione,
1929 giugno 20 - 1933 marzo 13 con docc. dal 15 aprile 1928
-146. "Merano (Juval)": corrispondenza con Enrico Reitberger ed altri in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Merano,
1929 luglio 6 - 1938 marzo 11 con docc. dall'11 gennaio 1929
-147. "Mattarello. Romagnano": corrispondenza con Tullio Perini e con Attilio Lisimberti in merito alla raccolta di materiale nella
stazione di Mattarello, 1929 dicembre 20 - 1935 aprile 23 con docc. dall'11 marzo 1927
-148. "Stazione Avelengo. Hager Carlo morto. Hans Rovara. Hans Gelbmann": corrispondenza con Carlo Hager e alla morte di
questi con Enrico Reitberger, Hans Rovara, Hans Gelbmann ed altri in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Avelengo,
1930 febbraio 14 - 1935 luglio 10
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-149. "Storo. Filiberto Luzzani. Lodrone": corrispondenza con Filiberto Luzzani ed altri in merito alla raccolta di materiale nella
stazione di Storo e di Lodrone, 1930 marzo 23 - 1931 aprile 9
-150. "Monteneve (Vipiteno) e Sardagna": corrispondenza con Mario Anesi in merito alla raccolta di materiale nella stazione di
Monteneve e poi nella stazione di Sardagna, 1930 giugno 13 - 1931 luglio 15
-151. "Longomaso. Renon": corrispondenza con Francesco Zöggeler e Davide Corradini in merito alla raccolta di materiale nella
stazione di Renon e con Davide Corradini anche in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Tuenno, 1930 luglio 16 - 1936
maggio 6 con docc. dal 5 gennaio 1927
-152. "Calceranica": corrispondenza con il Compartimento di Venezia delle Ferrovie dello Stato e con il podestà di Calceranica in
merito all'installazione di una trappola per la cattura degli insetti sul fabbricato della Stazione ferroviaria di Calceranica, 1930 luglio
19 - 1931 maggio 9
-153. "Lavarone. Maestro Augusto Bertoldi. Noriglio": corrispondenza con Augusto Bertoldi ed altri in merito alla raccolta di
materiale nella stazione di Lavarone e al pagamento di campioni di marmo consegnati al Museo, 1931 gennaio 14 - 1936 agosto 26
con docc. dal 1° giugno 1928
-154. "Stazione Avio. Dott. Zanotti - Libera": corrispondenza con Vittorio Zanotti e G. Libera in merito alla raccolta di materiale
nella stazione di Avio, 1931 gennaio 22 - 1931 giugno 12 con docc. dal 26 gennaio 1928
-155. "Stazione m. Paganella. Perli e Pedrolli": corrispondenza con Erminio Perli e Albino Pedrolli in merito alla raccolta di materiali
nella stazione di monte Paganella, 1931 febbraio 8 -1934 aprile 24
-156. Romeno: corrispondenza con Greif in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Romeno, 1931 marzo 10 con docc.
dall'1 maggio 1928
-157. "Castello Tesino": corrispondenza con Ermete Sordo ed Ermanno Pasqualini in merito alla raccolta di materiale nella stazione
di Castello Tesino, 1931 marzo 11 con docc. dal 17 dicembre 1927
-158. Corvara: corrispondenza con G. Kostner, Fortunato Daporta e Oreste Padovan in merito alla raccolta di materiale nella stazione
di Corvara, 1931 marzo 11 - 1931 marzo 23 con docc. dal 12 gennaio 1928
-159. Andalo: corrispondenza con Bottamedi in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Andalo, 1931 giugno 9
-160. "Stazione di raccolta Piné": corrispondenza con Marcabruno Gerola ed altri in merito alla raccolta di materiale nella stazione di
Piné, 1931 giugno 15 - 1932 settembre 22
-161. Cavalese: corrispondenza con Cornelio Merlo e Negri in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Cavalese, 1931
luglio 11 - 1931 settembre 18
-162. Candriai: corrispondenza con Roberto Tasin in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Candriai, 1931 agosto 19
-163. Ponte di legno: corrispondenza con Carlo Mondini in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Ponte di legno, 1931
settembre 3 - 1932 marzo 9
-164. "Terlago": corrispondenza con Augusto Mazonelli e Luigi Depaoli in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Terlago,
1931 - 1933 luglio 20 con docc. dal 25 marzo 1928
Busta

MTSN-8.1/2. fascc. 165-192
"II/c - Stazioni di raccolta - II"
1932 marzo 7 - 1952 aprile 17
Contiene i seguenti fascc.:
-165. Roveré della Luna: corrispondenza con Arturo Paoli in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Roveré della Luna,
1932 marzo 7
-166. "Stazione di raccolta di Vizze - Vipiteno. Hofer Giovanni maestro": corrispondenza con Giovanni Hofer ed altri in merito alla
raccolta di materiale nella stazione di Vizze, 1932 maggio 7 - 1934 giugno 19
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-167. "Stazione Regnana (Piné), Biacesa (Val di Ledro). Don Luigi Cetto - Maestro": corrispondenza con don Luigi Cetto e Alberto
Brasavola de Massa in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Regnana e poi nella stazione di Biacesa, 1932 maggio 31 1937 gennaio 13
-168. "Stazione di raccolta Ortisei (Gardena)": corrispondenza con Lodovico Donati, Remo Sartori, Vincenzo Aldosser ed altri in
merito alla raccolta di materiali nella stazione di Ortisei, 1932 giugno 1 - 1934 novembre 9
-169. "Stazione di raccolta S. Candido (Pusteria) (maestro Gualtiero Nicolussi)" (1): corrispondenza con Gualtiero Nicolussi ed altri
in merito alla raccolta di materiale nella stazione di S. Candido, 1932 giugno 17 - 1933 aprile 13
-170. "Venosta (Glorenza)": corrispondenza con Francesco Zöggeler in merito alla raccolta di materiale nella stazione della Val
Venosta, 1932 giugno 17 - 1933 aprile 13
-171. "Pinzolo": corrispondenza con Basilio Barcatta in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Pinzolo, 1932 luglio 2
-172. "Stazione Levico. Maestro Adelfo Lorenzoni": corrispondenza con Adelfo Lorenzoni in merito alla raccolta di materiale nella
stazione di Levico, 1932 luglio 8 - 1934 giugno 18
-173. "Taio": corrispondenza con Carlo Alessandrini in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Taio, 1932 luglio 12 - 1933
luglio 29
-174. "Val di Sole": corrispondenza con Ciro Endrizzi in merito alla raccolta di materiale nella stazione della Val di Sole, 1932 luglio
13 - 1932 agosto 9
-175. "Stazione Arco - Stivo. Dott. Adone Negri": corrispondenza con Adone Negri in merito alla raccolta di materiale nella stazione
di Arco - Stivo, 1932 luglio 13 - 1936 aprile 20
-176. "Stazione di raccolta: Campo - Lomaso - Fiavé. Titta Carlo guardiacaccia - maestro Giovanni Zanini ...": corrispondenza con
Carlo Titta, Giovanni Zanini ed altri in merito alla raccolta di materiali nella stazione di Campomaggiore di Lomaso - Fiavé, 1932
luglio 30 - 1935 ottobre 28
-177. "Vigo di Fassa": corrispondenza con Giovanni Dalsass in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Vigo di Fassa, 1932
agosto 11
-178. "Cles": corrispondenza con Mario Turri in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Cles, 1932 agosto 13 - 1943
gennaio 11
-179. "Campiglio": corrispondenza con Giuseppe Tonini in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Campiglio, 1932 agosto
16 - 1932 settembre 24
-180. "Stazione Sardagna. Bridi Giuseppe": corrispondenza con Giuseppe Bridi in merito alla raccolta di materiale nella stazione di
Sardagna, 1932 settembre 8 - 1938 marzo 25
-181. "Stazione Juval (Senales). Rodolfo Fitschen": corrispondenza con Enrico Reitberger e Rodolfo Fitschen ed altri in merito alla
raccolta di materiale nella stazione di Juval, 1933 marzo 3 - 1934 luglio 28
-182. "Stazione Valvestino - Idro": corrispondenza con Carlo Caliari in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Valvestino,
1933 aprile 3 - 1933 aprile 12
-183. "Valdaora (Pusteria) (1933). Dott. Carlo Steurer": corrispondenza con Carlo Steurer in merito alla raccolta di materiale nella
stazione di Valdaora, 1933 aprile 13
-184. "Passo di Giovo (1933)": corrispondenza con Bernardino Astfäller in merito alla raccolta di materiale nella stazione di Passo di
Giovo, 1933 aprile 13
-185. "S. Giovanni Val Aurina (1933). Dott. Francesco Oberkofler": corrispondenza con Francesco Oberkofler in merito alla raccolta
di materiale nella stazione di S. Giovanni Val Aurina, 1933 aprile 13
-186. "Stazione S. Michele a/A. Dott. Carlo de Bonetti": corrispondenza con Carlo Bonetti in merito alla raccolta di materiale nella
stazione di S. Michele all'Adige, 1933 aprile 14 - 1934 agosto 2
-187. "Roncone. Maestro Hauda (1933)": corrispondenza con Antonio Hauda e con Giovanni Martinelli in merito alla raccolta di
materiale nella stazione di Roncone, 1933 maggio 3 - 1933 giugno 27
-188. "Stazione 1) Fondo; 2) Parenzo. Maestro Ernesto Zanoni": corrispondenza con Ernesto Zanoni in merito alla raccolta di
materiale nella stazione di Fondo e al materiale raccolto a Parenzo, 1933 giugno 9 - 1938 agosto 20
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-189. "Vetriolo (Levico). Don Giovanni Golo": corrispondenza con Giovanni Goio in merito alla raccolta di materiale nella stazione
di Vetriolo, 1933 luglio 22 - 1933 agosto 3
-190. "Stazione Val di Genova (Pinzolo)": corrispondenza con Rosario Frizzi in merito alla raccolta di materiale nella stazione della
Val di Genova, 1934 giugno 14 - 1936 dicembre 15
-191. "Stazione Bleggio. Rag. Luigi Bonomi": corrispondenza con Luigi Bonomi in merito alla raccolta di materiali nella stazione di
Bleggio, 1934 giugno 23 - 1935 agosto 19
-192. "Stazioni di raccolta" (2): corrispondenza con Fred Hartig e Hans Forcher Mayr in merito alla riorganizzazione delle stazioni di
raccolta e anche con altri in merito alla raccolta di materiali e all'attività di studio, 1947 gennaio 27 - 1952 aprile 17
Contiene tra l'altro:
in "Stazioni di raccolta", 1947 gennaio 27 - 1952 aprile 17:
- "Illuminazione elettrica. Stazioni di raccolta": corrispondenza con l'Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano ed
altri in merito alla fornitura di energia elettrica alle stazioni di raccolta e al pagamento delle imposte relative al consumo, 1930
dicembre 6 - 1935 aprile 25 con docc. dal 23 marzo 1929
- "Stazioni impianto andamento": tabella relativa alla dotazione delle stazioni di raccolta e presa in consegna di fascicoli relativi
all'entomologia con relativo elenco, 1931 marzo 8
- "Stazioni in genere": circolari indirizzate ai collaboratori in merito all'attività di raccolta delle farfalle e corrispondenza con Hans
Forcher Mayr in merito alla revisione della cartina di distribuzione delle stazioni entomologiche, 1933 aprile 1; 1938 marzo 7
Busta
Note
(1) Dopo "Stazione di raccolta" sulla cartellina si legge, benché barrato, "Dobbiaco"
(2) In basso a destra sulla cartellina si legge "Varia"
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sottoserie 8.2

Corrispondenza generale, 1922 - 1964
Contenuto
Anche questa sottoserie, come la precedente, è costituita da due buste contenenti atti riportanti la classificazione II/c: in
esse è raccolta la corrispondenza intrattenuta con istituzioni, raccoglitori e collaboratori al fine di dotarsi di collezioni e
di arricchirle continuamente ma anche di catalogarle e studiarle.
E' Trener, in quanto presidente del Collegio dei conservatori, ad occuparsi inizialmente di tali contatti, coadiuvato dal
conte Fred Hartig, in quanto direttore della Sezione entomologica.
Nominato direttore, Bonomi si occupa personalmente di tale corrispondenza, mentre col dopoguerra viene nuovamente
svolta da Trener.
Anche Guido Castelli, in quanto amministratore - economo, interviene in detta corrispondenza.
Uno dei fascicoli che presentano documentazione anteriore all'istituzione del Museo regionale, contiene una carta
indirizzata alla Società del Museo civico di storia naturale, ma costituisce un'eccezione in quanto sia i fascicoli che sono
stati costituiti prima dell'istituzione che quelli prodotti dopo, sono formati da carte prodotte o ricevute dal Museo,
intestate o indirizzate ad esso o, come ricordato sopra, al presidente del Collegio dei conservatori o al direttore.
E' significativo che tra i fascicoli di formazione più antica siano presenti un fascicolo relativo alle norme e istruzioni di
raccolta dei materiali e uno relativo alle richieste di collaborazioni rivolte alle Direzioni didattiche delle scuole: essi
segnano le tappe fondamentali che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'attività di raccolta dei materiali scientifici.

MTSN-8.2/1. fascc. 193-198
"Cambi. Collaboratori e raccoglitori"
1922 giugno 27 - 1931 gennaio 8
Contiene i seguenti fascc.:
-193. "Materiali spediti in studio a terzi. Cambi": corrispondenza con istituzioni e singoli in merito allo scambio di materiali
scientifici, all'attività di raccolta dei materiali e di studio (1), 1922 giugno 27 - 1929 marzo 31
-194. "Raccoglitori": norme e istruzioni per i raccoglitori di materiali zoologici e botanici, 1924 gennaio 2 - 1928
-195. "Direzioni didattiche propaganda entomologica": richieste di collaborazione in campo entomologico indirizzate alle Direzioni
didattiche e corrispondenza relativa, 1928 [aprile] 16 - 1928 giugno 12
-196. "El. Wilke Ponte all'Isarco": corrispondenza con la raccoglitrice Elena Wilke ed altri relativa alla raccolta di lepidotteri, 1929
marzo 20 - 1930 aprile 29
-197. "Collaboratori": corrispondenza con i collaboratori in merito allo scambio di materiali scientifici, all'attività di raccolta dei
materiali e di studio, 1923 giugno 16 - 1930 dicembre 30
-198. "GUF": corrispondenza con il Gruppo universitario fascista in merito alla collaborazione reciproca; articoli di giornale relativi
all'attività del Gruppo, 1929 ottobre 6 - 1931 gennaio 8
Busta
Note
(1) Soltanto una carta di questo fascicolo è indirizzata alla Società del Museo civico di storia naturale, mentre le altre sono indirizzate
al Museo stesso o al direttore del Museo
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MTSN-8.2/2. fasc. 199
"II/c" - Collaboratori e raccoglitori "... 2"
1931 gennaio 2 - 1964 marzo 17
Contiene il seguente fasc.:
-199. Collaboratori: corrispondenza con i collaboratori in merito allo scambio di materiali scientifici, all'attività di raccolta dei
materiali e di studio (1), 1931 gennaio 2 - 1964 marzo 17
Contiene fra l'altro:
- "Somalia. Malacologia": corrispondenza con Rolando Urbinati dell'Azienda agricola di Vittorio d'Africa, con il Governo della
Somalia italiana ed altri in merito alla raccolta di materiale malacologico somalo per l'effettuazione di uno studio, 1931 febbraio 25 1932 gennaio 18
- "Ernst Clement Innsbruck. Determinazione imenotteri": corrispondenza con Ernst Clement ed altri per la classificazione della
raccolta di Icneumonidi del Museo, 1930 luglio 7 - 1932 aprile 28
- "Ricerche fauna umicola del Trentino. Dott. De Lerma. Istituto di Zoologia - R. Università di Napoli (prof. Pierantoni) ...":
corrispondenza con Umberto Pierantoni e Baldassare De Lerma dell'Istituto di Zoologia della R. Università di Napoli in merito allo
studio della fauna umicola del Trentino, 1931 giugno 6 - 1932 ottobre 19
- "Dossier dr. Nielsen - Bologna. Impianto collezione 'Odonata' ": corrispondenza con Cesare Nielsen in merito alla classificazione
della raccolta di odonate del Museo, 1931 luglio 1 - 1933 maggio 17
- "Scuola militare di alpinismo di Aosta (generale Bes, prof. U. Valbusa)": corrispondenza con il generale Celestino Bes e con
Ubaldo Valbusa in merito alla collaborazione del Museo con la Scuola militare di alpinismo di Aosta, 1934 luglio 11 - 1934
dicembre 11
- "Apicoltura": corrispondenza con Antonio Zappi Recordati, presidente della Sezione apicultori italiani della Confederazione
nazionale fascista degli agricoltori, in merito all'istituzione di una sezione di apicoltura, alla raccolta e allo studio di materiale
apistico, 1932 maggio 10 - 1935 marzo 22
- "Afidologia. Corrispondenza con dr. Hille Ris Lambers" (2): corrispondenza con Hille Ris Lambers in merito alla raccolta e allo
studio degli afidi e alla pubblicazione di un contributo, 1931 luglio 17 - 1935 agosto 22
Busta
Note
(1) In fondo al fascicolo è presente un foglio con due annotazioni di mano dell'amministratore - economo Guido Castelli: nella prima
egli ricorda che su ordine del presidente Giovanni Battista Trener in data 2 febbraio 1931 furono consegnati al conte Fred Hartig
"tutti gli incarti delle stazioni entomologiche" e "così pure tutti gli atti successivi a questa data"; nella seconda avverte che per ordine
del direttore Lino Bonomi il 27 giugno 1932 si ritirarono tali incarti delle stazioni e si depositarono nell' "Archivio centrale"
(2) Sulla cartella si legge il rinvio alla posizione "V/a/6": cfr. MTSN-22.6/2, fasc. 363; su alcune carte che rguardano articoli
pubblicati nelle 'Memorie del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina' è presente l'indicazione della posizione "IV/a
Memorie"
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sottoserie 8.3

Tesseramenti, 1930 - 1946
Contenuto
La busta qui presente contiene la corrispondenza - classificata II/c - del presidente del Collegio dei conservatori e del
direttore con i prefetti di Trento e Bolzano per il rilascio delle tessere di riconoscimento e raccolta, intodotte nell'anno
1930 a seguito della proposta del Collegio dei conservatori, accolta dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 12
dicembre 1929.

MTSN-8.3/1. fasc. 200
"II/c - Tessere raccoglitori 1931"
1930 gennaio 23 - 1946 dicembre 12
Contiene il seguente fascicolo:
-200. Tessere raccoglitori: corrispondenza con i prefetti di Trento e Bolzano in merito alle "tessere di riconoscimento e
raccomandazione" per i raccoglitori del Museo; trasmissione delle tessere, rinnovi e corrispondenza con i tesserati, 1930 gennaio 23 1946 dicembre 12
Busta

73

serie 9

Carteggio ed atti relativi alle sedute del Collegio dei conservatori (II/d),
1929 - 1946
Contenuto
Le tre buste di questa serie, contrassegnata II/d, contengono la

corrispondenza del presidente del Collegio dei

conservatori con i conservatori in merito alla convocazione della seduta del Collegio e alle esigenze delle sezioni.
Materiale preparatorio, abbozzi e copie del verbale della seduta, cronaca della stessa con relativi ritagli di giornale
completano frequentemente i fascicoli.
Dal 26 gennaio 1932, data in cui entra in carica, il direttore si occupa dell'organizzazione delle sedute del Collegio,
comunque sempre convocate a nome del presidente dello stesso.

MTSN-9/1. fascc. 201-211
"II/d" - Sedute Collegio dei conservatori "1929 - 1932 - 1"
1929 luglio 24 - 1932 dicembre 21 (con docc. dal 10 ottobre 1926)
Contiene i seguenti fascc.:
-201. "Seduta conservatori 1 dicembre 1929": corrispondenza relativa alle esigenze delle sezioni; corrispondenza di Guido Castelli
con privati relativa all'acquisizione di materiale per la Sezione ornitologica; appunti, 1929 luglio 24 - 1929 novembre 29 con docc.
dal 10 ottobre 1926
-202. "Verbali sedute del Collegio conservatori 1/XII/29": convocazione; cronaca della seduta e relativi ritagli di giornale; abbozzi e
copie annotate del verbale, 1929 novembre 12 - 1929 dicembre 11
-203. "Seduta conservatori 30/XI/1930": corrispondenza relativa alla convocazione e alle esigenze delle sezioni; materiale
preparatorio; copie annotate del verbale, 1930 novembre 16 - 1930 novembre 30
-204. "Verbale seduta Collegio conservatori ... 22/II/1931 ...": corrispondenza relativa alla convocazione e alle esigenze delle sezioni;
materiale preparatorio; copia annotata del verbale; abbozzo e copie annotate e corrette del regolamento interno ed edizione a stampa;
invio dello stesso ai conservatori, 1930 dicembre 11 - 1932
-205. "Verbale Seduta Conservatori 8/I/1932 Bolzano": convocazione; abbozzo e copia del verbale, 1932 gennaio 5 - 1932 gennaio 8
-206. "Verbale seduta conservatori 11/I/1932 Trento": abbozzo e copia del verbale, 1923 gennaio 11
-207. "Verbale seduta conservatori 22/I/1932 Bolzano": corrispondenza relativa alla convocazione e alla questione del direttore;
appunti, abbozzo e copia del verbale; comunicazione di Trener delle dimissioni da Presidente del Collegio dei conservatori e
corrispondenza relativa, 1932 gennaio 19 - 1932 febbraio 7
-208. "Seduta conservatori 17/II/1932": corrispondenza relativa alla convocazione; corrispondenza del direttore relativa
all'approvazione dei verbali delle riunioni dell'8, 11 e 22 gennaio; appunti e copia del verbale, 1932 febbraio 11 - 1932 marzo 1
-209. "Seduta conservatori 19.IV.1932": convocazione dei delegati dei conservatori alla seduta dell'Ufficio di presidenza del
Collegio; corrispondenza relativa alla convocazione; corrispondenza del direttore relativa all'approvazione dei verbali delle riunioni
dell'8, 11 e 22 gennaio; abbozzo e copie annotate del verbale, 1932 aprile 14 - 1932 aprile 19
-210. "Seduta Collegio conservatori 26/X/1932": corrispondenza relativa alla convocazione; appunti, abbozzo e copie del verbale,
1932 ottobre 21 - 1932 ottobre 26
-211. "Seduta conservatori 21/XII/1932/XI": corrispondenza relativa alla convocazione; copie annotate del verbale, 1932 dicembre
18 - 1932 dicembre 21
Busta
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MTSN-9/2. fascc. 212-219
"II/d - Sedute conservatori 1933 - 1934 - 1935 - 2"
1933 gennaio 27 - 1935 agosto 24
Contiene i seguenti fascc.:
-212. "Seduta Collegio conservatori 1/II/1933": corrispondenza relativa alla convocazione; appunti, abbozzo e copia annotata del
verbale, 1933 gennaio 27 - 1933 febbraio 1
-213. "Seduta Collegio conservatori 17/5/1933": corrispondenza relativa alla convocazione; dichiarazione dei conservatori della
provincia di Bolzano; appunti, abbozzo e copie annotate del verbale, 1933 marzo 10 - 1933 maggio 17
-214. "Seduta 28 - XI - 1933/XII": corrispondenza relativa alla convocazione; copie anche annotate del verbale, 1933 novembre 24 1933 novembre 29
-215. "Seduta conservatori 29/XII/1933": corrispondenza relativa alla convocazione; copie annotate e corrette della relazione del
direttore in merito alle problematiche inerenti la pubblicazione della rivista "Studi trentini di scienze naturali"; appunti, abbozzo e
copie anche annotate del verbale, 1933 dicembre 5 - 1933 dicembre 29
-216. "Seduta 20/3/34": corrispondenza relativa alla convocazione e alle esigenze delle sezioni; abbozzo e copie del verbale, 1934
marzo 12 - 1934 marzo 20
-217. "Seduta 10/XI/1934": corrispondenza relativa alla convocazione; copie annotate del verbale; invio della cronaca della seduta ai
giornali e ritaglio di giornale relativo, 1934 novembre 5 - 1934 novembre 14
-218. "Seduta dei conservatori 29 dicembre 1934/XIII": corrispondenza relativa alla convocazione; copie anche annotate del verbale,
1934 dicembre 23 - 1934 dicembre 29
-219. "Seduta dei conservatori 24 agosto 1935/XIII": corrispondenza relativa alla convocazione; copie anche annotate del verbale,
1935 agosto 19 - 1935 agosto 24
Busta

MTSN-9/3. fascc. 220-224
"II/d - Sedute Collegio dei conservatori"
1935 novembre 21 - 1946 dicembre 23
Contiene i seguenti fascc.:
-220. "Seduta Collegio conservatori 30 novembre 1935/XIV": corrispondenza relativa alla convocazione; discorsi di saluto al
presidente Carlo Piersanti; copie anche annotate del verbale; fogli di giornale con la cronaca della seduta, 1935 novembre 21 - 1935
dicembre 5
-221. "Collegio dei conservatori 29.XII.1937/XVI": corrispondenza relativa alla convocazione; copie annotate della relazione del
presidente sull'attività scientifica svolta; abbozzo e copie anche annotate del verbale; fogli invio della cronaca della seduta ai giornali
e relativi ritagli di giornale, 1937 dicembre 15 - 1938 gennaio 7
-222. "Seduta Collegio conservatori 17 aprile 1939/XVII": corrispondenza relativa alla convocazione; copie annotate della relazione
del presidente; invio della cronaca della seduta ai giornali e relativi ritagli di giornale, 1939 aprile 1 - 1939 aprile 20
-223. Seduta dei conservatori del 13 ottobre 1945: corrispondenza relativa alla convocazione; copia annotata della relazione del
Commissario straordinario; copia annotata del verbale, 1945 ottobre 10 - 1945 ottobre 13
-224. Seduta dei conservatori altoatesini del 30 ottobre 1946: corrispondenza del presidente e direttore Giovanni Battista Trener con
Hans Forcher Mayr ed altri relativa alla convocazione, 1946 luglio 1- 1946 dicembre 23
Busta
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serie 10

Carteggio relativo alla lotta culturale (II/f), 1928 - 1940
Contenuto
Nella busta è raccolta la documentazione relativa alla cosiddetta lotta culturale, a quell'azione cioè di difesa della
cultura nella zona di confine che era sentita quale compito fondamentale del Museo. A questo proposito venne redatto
anche un promemoria che fu distribuito a istituizioni e privati dando così il via a una forte discussione in merito.
Le carte riportano la classificazione II/f.

MTSN-10/1. fascc. 225-228
"II/f - Lotta culturale"
[1928] - 1940 febbraio 20
Contiene i seguenti fascc.:
-225. "Promemoria lotta culturale": appunti, abbozzi e copie anche annotate relativi alla riorganizzazione del Museo e alla lotta
culturale da svolgersi nei confronti dell'attività scientifica allogena, [1928]
-226. "Memoriale Segretario federale": richiesta di contributi del Segretario federale del PNF Giuseppe Brasavola de Massa alle
Banche per lo svolgimento della lotta culturale, [1928]
-227. "Lotta culturale": trasmissione ad autorità ed altri del promemoria relativo alla lotta culturale e corrispondenza; ritagli di
giornale, 1929 luglio 11 -1931 marzo 25 con docc. dal 15 febbraio 1928
-228. "Corrispondenza per questioni lotta culturale (1939 - 40)": corrispondenza con autorità ed altri, 1939 agosto 3 - 1940 febbraio
20
Contiene fra l'altro:
in "Lotta culturale":
- "Oasi ladina nella Valle dello Zillertal": corrispondenza con Felice Oss - Mazzurana ed Ettore Tolomei direttore dell'Istituto di studi
per l'Alto Adige di Bolzano in merito all'esistenza di una parlata ladina nello Zillertal, 1930 luglio 20 - 1930 settembre 2 con
annotazione del 27 settembre 1935
- "Sorgenti Adige": corrispondenza con la Prefettura di Bolzano ed Ettore Tolomei in merito ad una lapide da collocarsi alle sorgenti
dell'Adige, 1930 settembre 2 - 1930 ottobre
Busta
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serie 11

Carteggio ed atti relativi ai contributi (III/a), 1933 - 1964
Contenuto
Al carteggio, contrassegnato III/a, intrattenuto dal direttore in merito alla concessione di contributi al Museo e alla
gestione degli stessi, è stata affiancata una busta di documentazione riguardante le donazioni che il Duce fece al Museo
tra il 1939 e il 1944.

MTSN-11/1. fasc. 229
III/a - Contributi
1933 aprile 12 - 1964 giugno 25
Contiene il seguente fasc.:
-229. Contributi: copia dell'estratto 'L'attività del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina' del 1929 e traduzione relativa ad
un articolo di Elio Migliorini su 'L'attività dei Tedeschi nello studio delle alpi'; corrispondenza con il presidente del Collegio dei
conservatori Carlo Piersanti in merito alla concessione di contributi; corrispondenza con la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
in merito alla gestione del conto corrente e con il Comune di Trento in merito alla concessione di contributi; estratti conto, 1929;
1933 aprile 12 - 1933 dicembre 14; 1936 febbraio 24 - 1944 ottobre 18; 1963 agosto 9 - 1964 giugno 25
Busta

MTSN-11/2. fascc. 230-233
"Donazione 'Duce' 1939 - 1941 - 1942 - 1944" (1)
1939 gennaio 20 - 1944 aprile 17
Contiene i seguenti fascc.:
-230. "I Donazione del Duce (1939) Lire 60.000.= (S. E. Arturo Marescalchi)": preventivo per la sistemazione economica del Museo;
corrispondenza col presidente del Consiglio d'amministrazione Arturo Marescalchi ed altri in merito all'elargizione del Duce al
Museo; ringraziamenti al Duce e a Marescalchi da parte delle autorità; comunicati alla stampa e relativi articoli di giornale; appunti,
1939 gennaio 20 - 1939 febbraio 15
-231. "II 1941 Donazione del Duce Lire 60.000.= (S. E. Arturo Marescalchi)": corrispondenza col presidente del Consiglio
d'amministrazione Arturo Marescalchi ed altri in merito all'elargizione del Duce al Museo; ringraziamenti al Duce e a Marescalchi da
parte delle autorità; comunicati alla stampa e relativi articoli di giornale, 1941 maggio 28 - 1941 giugno 6
-232. "III Donazione del Duce Lire 60.000.= 1942/XXI": corrispondenza col presidente del Consiglio d'amministrazione Arturo
Marescalchi ed altri in merito all'elargizione del Duce al Museo; ringraziamenti al Duce e a Marescalchi da parte delle autorità;
comunicati alla stampa e relativi articoli di giornale, 1942 ottobre 31 (copia) - 1942 novembre 18
-233. "IV Donazione del Duce quarto contributo Lire 50.000-= febbraio 1944": corrispondenza col presidente del Consiglio
d'amministrazione Arturo Marescalchi ed altri in merito all'elargizione del Duce al Museo; ringraziamenti al Duce e a Marescalchi da
parte delle autorità; comunicati alla stampa e relativi articoli di giornale, 1944 febbraio 18 (copia) - 1944 aprile 17
Contiene tra l'altro:
- "Libretto a risparmio categoria B n° 142185. Donazione del Duce I e II" (2): registrazione delle liquidazioni eseguite in base alle
prime due elargizioni del Duce al Museo con alcuni documenti giustificativi, 1939 febbraio 4 - 1942 maggio 27
Busta
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Note
(1) La parola "Duce" è barrata.
(2) Originariamente il titolo riportava il n° "142815", poi depennato

N. B. La documentazione qui contenuta è per la maggior parte, anche se non esclusivamente, prodotta o ricevuta dal direttore
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serie 12

Comunicazioni ed atti relativi ad imposte e tasse (III/b), 1939 - 1964
Contenuto
Un'unica busta raccoglie il materiale relativo al pagamento di imposte e indennità relativamente al personale del Museo
(atti classificati III/b).

MTSN-12/1. fascc. 234-236
III/b - Imposte - Tasse
1939 gennaio 10 - 1964 settembre 24
Contiene i seguenti fascc.:
-234. "Ricchezza mobile": dichiarazioni per il pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; schede dei pagamenti; appunti,
1939 gennaio 10 - 1964 marzo 25
-235. "Assicurazioni obbligatorie": comunicati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e della Cassa mutua provinciale di
malattia di Trento e corrispondenza in merito al pagamento dei contributi per il personale; denunce delle assunzioni e dei
licenziamenti alla Cassa circondariale di malattia di Trento; copie della Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, circolari della Prefettura
di Trento e articoli di giornale relativi a provvedimenti economici per il personale della Pubblica Amministrazione, 1941 aprile 12 1964 settembre 24
-236. "I.N.A. Indennità di licenziamento": comunicati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di Trento e corrispondenza in merito
alla denuncia delle indennità di licenziamento del personale; ricevute della denuncia e conteggio di conguaglio, 1941 settembre 20 1964 marzo 24
Contiene tra l'altro:
in "I.N.A. Indennità di licenziamento", 1941 settembre 20 - 1964 marzo 24:
- "Istituto nazionale delle assicurazioni. 'Fondo Indennità impiegati' ": articoli di giornale, 1941 settembre 20 - 1943 gennaio 12
Busta
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serie 13

Carteggio con i Soci fondatori (III/d), 1929 - 1951
Contenuto
Le due buste della serie contengono la corrispondenza - classificata III/d - del presidente del Consiglio
d'amministrazione, del presidente del Collegio dei conservatori e del direttore in merito al versamento di contributi al
Museo.
A integrazione dei versamenti delle amministrazioni pubbliche, che contribuivano annualmente in base a quanto era
stabilito dallo statuto, intervennero con dei contributi anche le banche ed altri istituti.

MTSN-13/1. fascc. 237-242
"III/d - Soci fondatori 2"
1929 giugno 27 - 1951 dicembre 31 (con docc. dal 2 dicembre 1925)
Contiene i seguenti fascc.:
-237. "Amministrazione provinciale Trento £ 10.000.-": corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Trento relativa al
versamento del contributo annuo, 1929 giugno 27 - 1951 dicembre 31 con doc. del 10 febbraio 1928
-238. "Comune Rovereto Lire 5.000.-": corrispondenza con il Comune di Rovereto ed altri relativa al versamento del contributo
annuo; articoli di giornale, 1929 agosto 6 - 1949 gennaio 17
-239. Comune di Bolzano: corrispondenza con il Comune di Bolzano relativa al versamento del contributo annuo, 1930 febbraio 3;
1950 marzo 29
-240. "Comune di Trento Lire 25.000.-": corrispondenza con il Comune di Trento ed altri relativa al versamento del contributo
annuo, 1930 febbraio 3 - 1950 luglio 21 con docc. dal 2 dicembre 1925
-241. "Amministrazione provinciale Bolzano Lire 10.000.- (col 1939: Lire 15.000.-)": corrispondenza con l'Amministrazione
provinciale di Bolzano ed altri relativa al versamento del contributo annuo, 1930 marzo 11 - 1950 maggio 10 con docc. dal [16]
aprile 1929
-242. Comune di Riva: corrispondenza con il Comune di Riva in merito in merito al pagamento del contributo annuale, 1938 maggio
13 - 1938 maggio 16
Busta

MTSN-13/2. fascc. 243-248
"III/d - [Soci fondatori] 2"
1932 marzo 24 - 1950 agosto 4
Contiene i seguenti fascc.:
-243. "Banca Trentino e Alto Adige (n 539 - ex 932) £ 3.000.- annue. Cessa col 1932 !": corrispondenza con la Banca del Trentino e
dell'Alto Adige ed altri relativa al versamento del contributo annuo, 1932 marzo 24 - 1933 marzo 30
-244. "Istituto provinciale incendi Trento Lire 3.000": corrispondenza con l'Istituto provinciale incendi di Trento relativa al
versamento del contributo annuo, 1932 marzo 24 - 1947 luglio 8
-245. "Cassa di risparmio di Trento e Rovereto Lire 3.000.-": corrispondenza con la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed altri
relativa al versamento di contributi, 1932 marzo 24 - 1948 dicembre 31
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-246. "Consiglio provinciale delle Corporazioni Bolzano Lire 4.000.-": corrispondenza con il Consiglio provinciale dell'economia
corporativa di Bolzano poi Camera di commercio, industria ed agricoltura ed altri relativa al versamento di contributi; articoli di
giornale, 1932 marzo 24 - 1950 gennaio 30
-247. Prefettura di Trento: corrispondenza con il prefetto di Trento e l'Ufficio per le zone di confine presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri relativa ai versamenti spettanti ai contribuenti, 1938 giugno 22 - 1950 agosto 4
-248. "Confindustria": corrispondenza con l'Unione fascista degli industriali ed altri relativa al versamento di contributi, 1939
settembre 4 - 1943 marzo 6
Busta
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serie 14

Corrispondenza ed atti relativi alle forniture (III/e e III/f), 1929 - 1964
Contenuto
Le classificazioni III/e e III/f riguardavano le ordinazioni di materiale da parte del Museo a varie ditte e la
corrispondenza relativa.

MTSN-14/1. fascc. 249-252
"III/e - Forniture - 1930"
[1929 giugno 29] - 1931 febbraio 27; 1960 novembre 23 - 1964 dicembre 31 (con docc. dal 24 feb. 1927)
Contiene i seguenti fascc.:
-249. Ordinazioni ed elenchi relativi (nn. 1 - 63), 1929 giugno 25 - 1929 dicembre 31 con docc. dal 1928
-250. Ordinazioni ed elenco relativo (nn. 1 - 173), 1930 gennaio 7 - 1930 dicembre 23
-251. Corrispondenza con le ditte: trasmissione delle ordinazioni, offerte, fatture e corrispondenza relativa, 1929 luglio 31 - 1931
febbraio 27; 1960 novembre 23 - 1964 dicembre 31 con docc. dal 24 febbraio 1927
-252. Invio di assegni bancari, 1964 aprile 24 - 1964 dicembre 28
Contiene fra l'altro:
in Corrispondenza con le ditte:
- "Kreye Hannover": corrispondenza con la ditta Kreye di Hannover in merito a forniture di lastre di torba e insetti, 1927 febbraio 24
- 1928 ottobre 14
- "Ordinazioni n 100 cassettine entomologiche a Falegnami - pompieri": trasmissione di ordinazione, 1929 dicembre 11
- "Lehmann - Milano La Meccanoptica riparazione lenti microscopio. Zeiss (ex - Venturi)": corrispondenza con Georg Lehmann de
'La Meccanoptica', rappresentante della ditta Carl Zeiss di Jena, in merito alla pulitura di obiettivi microscopici, 1929 luglio 8 - 1930
marzo 21
- "Aspiratore": corrispondenza in merito alla fornitura di un aspirapolvere; corrispondenza con la società Electro Lux di Milano in
merito all'acquisto dell'aspirapolvere e all'inserzione in 'Studi trentini' della pubblicità della ditta, 1930 gennaio 15 - 1931 febbraio
27
Busta

83

serie 15

Carteggio relativo alla rivista 'Studi trentini di scienze naturali' (IV/a),
1925 - 1965
Contenuto
Come dichiarato già con la pubblicazione del fascicolo I del 1929, la direzione della rivista 'Studi trentini di scienze
naturali' era di competenza della Direzione del Museo di storia naturale della Venezia tridentina; Giuseppe Dalla Fior ne
era il direttore responsabile.
Questa serie si apre con la corrispondenza intrattenuta da Giovanni Battista Trener in quanto presidente della Società
del Museo civico di storia naturale, poi in quanto direttore o presidente del Museo civico di storia naturale e in seguito,
nel ruolo di presidente del Collegio dei conservatori del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina.
Trener corrispondeva anche in qualità di vicepresidente della Società per gli Studi trentini.
In seguito, a partire dall'anno 1932, la corrispondenza è intrattenuta dal direttore.
Raramente i rapporti vengono intrattenuti anche da Castelli o da altri.
Tale corrispondenza si svolge con la Società per gli Studi trentini in merito all'affidamento di una serie della rivista alle
scienze naturali, con la tipografia in merito alla stampa, con i collaboratori in merito all'elaborazione e alla
pubblicazione degli articoli su tale rivista e anche con istituti culturali in merito alla diffusione della stessa, così come
alla divulgazione degli estratti riguardanti i singoli articoli.
Alle volte la Direzione spediva al collaboratore del materiale da classificare, dichiarando la disponibilità a pubblicare
sulla rivista il risultato dello studio, altre volte si limitava a proporre ai collaboratori lo svolgimento di studi da
pubblicare, oppure erano direttamente gli studiosi che proponevano i propri lavori. La Direzione si occupava poi di far
giungere i manoscritti alla ditta stampatrice, trasmetteva le bozze agli autori per la correzione, provvedeva
all'inserimento delle illustrazioni (grafici, cartine, fotografie...) controllando l'esecuzione dei cliches.
La gran parte degli atti conservati nelle 8 buste che costituiscono la serie è connotata dalla classificazione IV/a. A
chiusura della serie è stata collocata una busta con articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del
'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi trentini di scienze naturali'.

MTSN-15/1. fascc. 253-259
"Riviste" (1)
1925 maggio 9 - 1929 dicembre 28 (con doc. del 26 febbraio 1923)
Contiene i seguenti fascc. (2):
-253. Corrispondenza (nn. -), 1923 febbraio 26
-254. Corrispondenza (nn. -), 1925 maggio 9 - 1925 dicembre 17
-255. Corrispondenza (nn. -), 1926 gennaio 9 - 1926 dicembre 24 (contiene anche: edizioni a stampa dello statuto della Società per
gli Studi trentini, 1926)
-256. Corrispondenza (nn. -), 1927 gennaio 18 - 1927 dicembre 18 (contiene anche: "Rivista Studi trentini. Nuovi soci": minuta e
copie della comunicazione di nomina a socio della Società per gli Studi trentini redatta su proposta del Museo civico di storia
naturale, ante 1927 luglio 4 - 1927 giugno 25)
-257. Corrispondenza (nn. -), 1928 gennaio 2 - 1928 dicembre 31
-258. Corrispondenza (nn. 139 - 2794), 1929 gennaio 5 - 1929 dicembre 28
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-259. "Rivista: tavole fotografiche, disegni, originali e ...", materiale fotografico e riproduzione di disegni predisposti per la stampa,
s. d.
Contiene tra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 139 - 2794), 1929 gennaio 5 - 1929 dicembre 28:
- "Dott. Menozzi. Chiavari": corrispondenza con Carlo Menozzi e Alberto Brasavola de Massa in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Contributo alla corologia degli Emitteri Eterotteri della Venezia Tridentina' [STSN, A. 12 (1931), fasc. 2], 1928 ottobre
30 - 1929 settembre 6
Busta
Note
(1) Sulla cartellina che raccoglie tutti i fascicoli della busta, si legge il seguente titolo: "Atti Rivista. Corrispondenza. Nuovi soci.
Disegni, illustrazioni, originali". Incollata all'interno della cartellina: comunicazione al Premiato Stabilimento d'arti grafiche A.
Scotoni di Trento in merito alla fatturazione degli estratti della rivista "Studi trentini di scienze naturali', 1929 luglio 8.
(2) Alcune carte della corrispondenza sono indirizzate alla Società del Museo civico di storia naturale o sono minute di lettere spedite
dalla stessa; alcune carte sono indirizzate alla Società per gli Studi trentini o sono minute di lettere spedite dalla stessa

MTSN-15/2. fascc. 260-263
"IV/a - Rivista. Direzione 1930 - 1932 - I"
1929 maggio 20 - 1932 dicembre 30
Contiene i seguenti fascc.:
-260. "Corrispondenza con tipografia e contratto estratti Studi trentini": corrispondenza con il Premiato stabilimento d'arti grafiche A.
Scotoni in merito alla fornitura degli estratti della rivista, 1929 maggio 20 - 1929 luglio 11
-261. Corrispondenza (nn. 18 - 4590), 1930 gennaio 4 - 1930 dicembre 31
-262. Corrispondenza (nn. 12 - 3759), 1931 gennaio 3 - 1931 novembre 8
-263. Corrispondenza (nn. 41 - 1876), 1932 gennaio 6 - 1932 dicembre 30
Contiene fra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 12 - 3759), 1931 gennaio 3 - 1931 novembre 8:
- "Studio oligocheti": corrispondenza con L. Cognetti de Martiis ed Iginio Sciacchitano in merito alla classificazione di oligocheti e
alla pubblicazione dell'articolo 'Su un Enchitreide nuovo per la fauna d'Italia'[STSN, A.12 (1931), fasc. 2], 1929 novembre 15 - 1931
giugno 27
in Corrispondenza (nn. 41 - 1876), 1932 gennaio 6 - 1932 dicembre 30:
- "II/1932": fotografie per il II fascicolo della rivista, 1932
Busta

MTSN-15/3. fascc. 264-266
"IV/a - Rivista. (Direzione) (Pubblicazione) 1933 - 1934 - 1935"
1933 gennaio 3 - 1935 dicembre 27
Contiene i seguenti fascc.:
-264. Corrispondenza (nn. 24 - 2522), 1933 gennaio 3 - 1933 dicembre 30
-265. Corrispondenza (nn. 1 - 2489), 1934 gennaio 1 - 1934 dicembre 19
-266. Corrispondenza (nn. 54 - 2650), 1935 gennaio 7 - 1935 dicembre 27
Contiene fra l'altro:
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in Corrispondenza (nn. 24 - 2522), 1933 gennaio 3 - 1933 dicembre 30:
- "Nicolussi: relazione geologica sulla Valle Venosta fatta per prof. A. Beguinot. Genova", 1933 febbraio 23; 1933 febbraio 25
- "Dott. Cesare Nielsen - Bologna. Odonati": corrispondenza con Cesare Nielsen ed altri in merito all'articolo 'Odonati della Venezia
Tridentina' [STSN, A.13 (1932), fascc. 3-4] e alla richiesta di pubblicazione di E. Schmidt, 1933 aprile 2 - 1933 maggio 15
- "Prof. C. Airaghi. Milano. Studio echinidi del Terziario": corrispondenza con Carlo Airaghi ed altri in merito alla classificazione di
echinidi e alla pubblicazione dell'articolo 'Echinidi terziari del Trentino' [STSN, A.14 (1933), fasc. 1], 1932 gennaio 7 - 1933 giugno
7
in Corrispondenza (nn. 1 - 2489), 1934 gennaio 1 - 1934 dicembre 19:
- "Prof. M. Pierantoni. Dott. B. De Lerma. Napoli. Fauna umicola": corrispondenza con Baldassarre De Lerma in merito allo studio
sulla fauna umicola e alla pubblicazione dell'articolo 'Emitteri del Trentino' [STSN, A.14 (1933), fasc. 3], 1933 marzo 7 - 1934
febbraio 20
in Corrispondenza (nn. 54 - 2650), 1935 gennaio 7 - 1935 dicembre 27:
- "Alessandro Ghigi. Mutazione della starna del Trentino": corrispondenza anche del conservatore Guido Castelli con Alessandro
Ghigi ed altri in merito allo studio della mutazione della starna e alla pubblicazione dell'articolo 'Una mutazione della Starna (Perdix
perdix L.) nel Trentino' [STSN, A.15 (1934), fascc. 2-3], 1932 gennaio 21 - 1935 febbraio 25
- "Prof. V. Schultz. Lage - Lippe. Pubblicazione in Studi trentini": corrispondenza con V. Schultz in merito allo studio di lepidotteri,
1935 giugno 17 - 1935 giugno 27
- "Pubblicazione Bruno Castiglioni": corrispondenza con Bruno Castiglioni in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Costituzione
geologica della depressione Agordo - Primiero (Alpi Dolomitiche)' [STSN, A.16 (1935), fasc. 1], 1935 maggio 11 - 1935 luglio 11
- "L. Boldori. Studi trentini": corrispondenza con Leonida Boldori in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Appunti sulle larve dei
Trechini, IV' [STSN, A.16 (1935), fasc. 1], 1935 giugno 28 - 1935 luglio 18
- "Pubblicazione Luigi Peretti": corrispondenza con Luigi Peretti in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Morene stadiarie nelle
Alpi Noriche Occidentali' [STSN, A.16 (1935), fasc. 1], 1935 maggio 24 - 1935 luglio 25
Busta

MTSN-15/4. fascc. 267-268
"IV/a - [Rivista Studi trentini scienze naturali] 1936 - 1937"
1936 gennaio 1 - 1937 dicembre 23
Contiene i seguenti fascc.:
-267. Corrispondenza (nn. 14 - 2515), 1936 gennaio 1 - 1936 dicembre 12
-268. Corrispondenza (nn. 92 - 2744), 1937 gennaio 20 - 1937 dicembre 23
Contiene fra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 14 - 2515), 1936 gennaio 1 - 1936 dicembre 12:
- "Lago di Tenno": corrispondenza con Edoardo Gerosa, Sergio Venzo ed altri in merito allo studio del lago di Tenno e alla
pubblicazione dei rispettivi contributi nello studio 'Ricerche limnologiche tridentine: Il lago di Tenno' [STSN, A.16 (1935), fascc. 23], 1935 dicembre 5 - 1936 febbraio 20
- "Paola Manfredi - Milano. Miriapodi tridentini": corrispondenza con Paola Manfredi in merito allo studio dei miriapodi trentini e
alla pubblicazione dell'articolo 'Miriapodi della Venezia Tridentina' [STSN, A.16 (1935), fascc. 2-3], 1935 novembre 2 - 1936
febbraio 20
- "Su alcuni casi di scorrimento ad uncino osservati in Val Aurina e in Val di Vizze di Giambattista Dalpiaz": corrispondenza con
Giambattista Dal Piaz in merito alla pubblicazione dello studio 'Su alcuni casi di scoscendimento ad uncino osservati in Valle Aurina
e Val di Vizze - Alto Adige' [STSN, A.17 (1936), fasc. 1], 1936 gennaio 30 - 1936 aprile 17
- "Leonida Boldori. Larve di trechini VI": corrispondenza con Leonida Boldori in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Larve di
Trechini VI' [STSN, A.17 (1936), fasc. 1], 1936 gennaio 23 - 1936 aprile 22
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- "Costantino Socin. Fossili di Sorne (Brentonico)": corrispondenza con Costantino Socin ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Nota preliminare sulla fauna dei tufi basaltici di Sorne nel Trentino' [STSN, A.17 (1936), fasc. 1], 1936 febbraio 6 1936 aprile 23
- "Pasquale Pasquini. Giovanni Canestrini 1835 - 1900": corrispondenza con Pasquale Pasquini ed altri in merito alla pubblicazione
della commemorazione 'Giovanni Canestrini 1835 - 1900' [STSN, A.17 (1936), fasc. 1], 1936 febbraio 13 - 1936 maggio 4
- "Tarsia in Curia dott. Isabella. Collemboli del Trentino": corrispondenza con Umberto Pierantoni e Isabella Tarsia in Curia in
merito alla pubblicazione dell'articolo 'Primo contributo alla conoscenza dei Collemboli del Trentino I. Poduromorpha Börner'
[STSN, A.17 (1936), fasc. 1], 1936 febbraio 19 - 1936 maggio 15
- "Livio Trevisan. Nota preventiva sulla geologia del Gruppo di Brenta": corrispondenza con Giorgio Dal Piaz e Livio Trevisan in
merito alla redazione e pubblicazione dell'articolo 'Nota preventiva sui risultati di un nuovo studio geologico del Gruppo del Brenta
(Trentino occidentale) con particolare riguardo alla tettonica' [STSN, A.17 (1936), fasc. 2], 1936 marzo 21 - 1936 maggio 25
- "Giovanni Pedrotti. Le piante coltivate del Trentino e i loro nomi dialettali": corrispondenza con Giovanni Pedrotti in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Le piante coltivate del Trentino e i loro nomi dialettali' [STSN, A.17 (1936), fasc. 1], 1936 febbraio 22 1936 giugno 19
- "Memoria geologico - petrografica sull'Alto Adige Orientale. Prof. Angelo Bianchi - G. B. Dal Piaz. Recensione dott. L. Bonomi":
corrispondenza con Angelo Bianchi e Giambattista Dal Piaz in merito alla pubblicazione della recensione alla 'Monografia geologico
- petrografica sull'Alto Adige Orientale e regioni limitrofe' [STSN, A.17 (1936), fasc. 1], 1936 gennaio 8 - 1936 luglio 26
- "Piero Leonardi. Note sulla tettonica della Regione dolomitica": corrispondenza con Piero Leonardi in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Note sulla Tettonica della Regione Dolomitica' [STSN, A.17 (1936), fasc. 2], 1936 aprile 7 - 1936 agosto 26
- "G. B. Dal Piaz. La struttura geologica delle Austridi IV": corrispondenza con Giambattista Dal Piaz in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'La struttura geologica delle Austridi. Nota IV. Sui rapporti tettonici che intercorrono fra gli elementi austroalpini dei
Grigioni e della Valtellina e quelli delle Alpi Orientali' [STSN, A.17 (1936), fasc. 3], 1936 luglio 7 - 1936 settembre 9
- "Carlo Piersanti. Alcuni casi di restauri, di anomalie, di deviazioni e di variabilità conchigliari in gasteropodi della Venezia
Tridentina": corrispondenza con Carlo Piersanti in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Alcuni casi di restauri, di anomalie, di
deviazioni e di variabilità conchigliari in Gasteropodi della Venezia Tridentina' [STSN, A.17 (1936), fasc. 3], 1936 dicembre 12
in Corrispondenza (nn. 92 - 2744), 1937 gennaio 20 - 1937 dicembre 23:
- "Dott. Francesco Peruffo. Contributo alla conoscenza della composizione chimica di alcune rocce del Massiccio del Monte Croce
(Alto Adige)": corrispondenza con Ciro Andreatta e Francesco Peruffo in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Contributo alla
conoscenza della composizione chimica di alcune rocce del Massiccio del Monte Croce (Alto Adige)' [STSN, A.17 (1936), fasc. 3],
1936 novembre 2 - 1937 febbraio 3
- "Don Floriano Schrott. Fauna malacologica della Val Sarentina": corrispondenza con Floriano Schrott in merito allo studio 'La
fauna malacologica della Val Sarentina' [STSN, A.17 (1936), fasc. 3] e con Giuseppe Dalla Fior per la traduzione, 1936 dicembre 2 1937 marzo 6
- "Camillo Richard - Torino. Studio sui - Vertebrati fossili tridentini": corrispondenza con Camillo Richard ed altri in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Di una collezione osteologica di mammiferi fossili e viventi conservata nel Museo di storia naturale di
Trento' [STSN, A. 17 (1936), fasc. 2], 1934 dicembre 15 - 1937 marzo 20
- "Grand'uff. prof. Achille Forti. Verona": corrispondenza con Michelangelo Minio ed altri in merito alla scomparsa di Achille Forti e
alla pubblicazione della necrologia, 1937 febbraio 12 - 1937 aprile 10
- "Prof. Rina Monti Stella morta 25 gennaio 1937 XV": corrispondenza con Edgardo Baldi ed altri in merito alla scomparsa di Rina
Monti Stella e alla pubblicazione della necrologia, 1937 gennaio 26 - 1937 aprile 19
- "Alberto Brasavola de Massa. VIII contributo alla conoscenza dei coleotteri trentini. Tamanini Livio. Nota sull'Orotrechus Stephani
Müll. sbsp. roboretanus": corrispondenza con Alberto Brasavola de Massa e Livio Tamanini in merito alla pubblicazione dei
rispettivi articoli 'VIII Contributo alla conoscenza dei coleotteri trentini' [STSN, A.18 (1937), fasc. 1] e 'Nota sull'Orotrechus
Stephani Müll. sbsp. roboretanus Müll. e descrizione del maschio' [STSN, A.18 (1937), fasc. 1], 1937 marzo 5 - 1937 aprile 23
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- "Livio Trevisan. Quaternario della Conca di Stenico": corrispondenza con Livio Trevisan ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'La Conca di Stenico (Trento). Vicende glaciali, fluviali e morfologiche' [STSN, A.18 (1937), fasc. 1], 1936 settembre
17 - 1937 maggio 17
- "Graziadei Dario. Fauna malacologica in Primiero": corrispondenza con Dario Graziadei in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Fauna malacologica di Primiero' [STSN, A.18 (1937), fasc. 1], 1936 dicembre 23 - 1937 maggio 21
- "Tricotteri. Dott. Giampaolo Moretti. Milano - Calco Brianza" (1): corrispondenza con Giampaolo Moretti in merito allo studio di
tricotteri e alla pubblicazione dell'articolo 'Tricotteri della Venezia Tridentina (1921 - 1935). Studi sui Tricotteri. IX' [STSN, A.18
(1937), fasc. 1], 1936 agosto 25 - 1937 giugno 12
Busta
Note
(1) Sulla cartellina si legge "V/a/6", ma sulle carte la classsificazione prevalente è quella distintiva di questa serie, alla quale il
fascicolo appartiene certamente come argomento

MTSN-15/5. fascc. 269-270
"Studi trentini di scienze naturali. Direzione e redazione 1938 - 1939"
1938 gennaio 8 - 1939 novembre 4
Contiene i seguenti fascc.:
-269. Corrispondenza (nn. 87 - 2433), 1938 gennaio 8 - 1938 dicembre 22
-270. Corrispondenza (nn. 2 - 2076), 1939 gennaio 2 - 1939 novembre 4
Contiene fra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 87 - 2433), 1938 gennaio 8 - 1938 dicembre 22:
- "Prof. Maria Cengia Sambo. 'I licheni della Conca di Tesino' (1937)": corrispondenza con Maria Cengia Sambo ed altri in merito
alla pubblicazione dello studio 'I licheni della Conca di Tesino (Trento)' [STSN, A.18 (1937), fasc. 2], 1937 febbraio 19 - 1938
gennaio 8
- "Giuseppe Crestani. Il clima di Trento (1938)": corrispondenza con Giuseppe Crestani in merito alla pubblicazione di uno studio sul
clima di Trento, 1938 febbraio 21 - 1938 marzo 1
- "Dr. Cantoni. Milano (prof. L. Gianferrari). Studi di genealogia Alto Adige": corrispondenza con Luisa Gianferrari e Giuseppe
Cantoni in merito alla pubblicazione dell'articolo di quest'ultimo 'Ricerche su di un piccolo aggregato umano altamente
consanguineo' [STSN, A.19 (1938), fasc. 1], 1937 settembre 22 - 1938 giugno 15
- "Vittorio Vialli. Su taluni fossili liassici del Monte Peller": corrispondenza con Paolo Vinassa de Regny e Vittorio Vialli in merito
alla pubblicazione dell'articolo di quest'ultimo 'Su taluni fossili liassici del Monte Peller' [STSN, A.19 (1938), fasc. 1], 1938 febbraio
25 - 1938 giugno 20
- "Giambattista Dal Piaz. Tettonica delle Austridi (relazione al Congresso geologico in Trento) (8.9.37)": corrispondenza con
Giambattista Dal Piaz in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Relazione sulla tettonica delle Austridi della Venezia Tridentina'
[STSN, A.18 (1937), fasc. 3], 1937 settembre 30 - 1938 luglio 12
- "Josef Klimesch. Linz. Microlepidotteri della Venosta": corrispondenza con Bernardino Astfäller e Josef Klimesch in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Piccolo contributo alla conoscenza dei Microlepidotteri della Valle Venosta' [STSN, A.19 (1938), fasc.
1], 1937 ottobre 10 - 1938 luglio 26
- "Giuseppe Dalla Fior. Necrologia Giovanni Pedrotti": corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior e familiari in merito alla
pubblicazione della necrologia di Giovanni Pedrotti, 1938 ottobre 13 - 1938 dicembre 17
- "Dott. Sergio Venzo. I laghi di Loppio e di Cei": corrispondenza con Sergio Venzo ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo
'I Laghi di Loppio e di Cei: cenni morfologici e geotettonici' [STSN, A.19 (1938), fasc. 2], 1938 giugno 6 - 1938 dicembre 22
in Corrispondenza (nn. 2 - 2076), 1939 gennaio 2 - 1939 novembre 4 :
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- "Ciro Andreatta. Giacimenti di granato almandino ai contatti del massiccio intrusivo di Cima d'Asta (1938)": corrispondenza con
Ciro Andreatta ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Giacimenti di granato almandino ai contatti del massiccio intrusivo
di Cima d'Asta e loro paragenesi' [STSN, A.19 (1938), fasc. 2], 1938 aprile 16 - 1939 febbraio 22
- "Giambattista Dal Piaz. Recensione critica. Clar: Geologia degli Alti Tauri": corrispondenza con Giambattista Dal Piaz ed altri in
merito alla pubblicazione della 'Recensione critica del lavoro di E. Clar ...' [STSN, A.19 (1938), fasc. 2] e della 'Recensione critica
del lavoro di Kappeler Ulrich ...' [STSN, A.19 (1938), fasc. 2], 1938 maggio 21 - 1939 febbraio 24
- "Prof. G. Candura": corrispondenza con Giuseppe Candura in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Studi sugli insetti dannosi ai
semi e ai viveri nella Venezia Tridentina: I: Comportamento biologico della Plodia interpunctella Hb.' [STSN, A.18 (1937), fasc. 3],
1937 febbraio 19 - 1939 febbraio 27
- "Commemorazione di Giambattista Adami (Carlo Piersanti)": corrispondenza con Gualtiero e Battista Adami, Carlo Graziadei,
Floriano Schrott, Carlo Piersanti ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo di quest'ultimo 'Di Giambattista Adami malacologo
trentino nel primo centenario della sua nascita' [STSN, A.19 (1938), fasc. 2], 1938 febbraio 17 - 1939 marzo 3 con docc. originali e
in copia di Giambattista Adami dal 1872 dicembre 28
-"Livio Trevisan. Il fascio di fratture tra l'Adige e la 'Linea delle Giudicarie' e i suoi rapporti col massiccio intrusivo dell'Adamello":
corrispondenza con Livio Trevisan in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Il fascio di fratture tra l'Adige e la 'Linea delle
Giudicarie' e i suoi rapporti col massiccio intrusivo dell'Adamello' [STSN, A.19 (1938), fasc. 2], 1938 giugno 13 - 1939 marzo 7
- "Pomini Francesco. Studi sulle Nebrie": corrispondenza con Francesco Pio Pomini ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Le Nebria alpine (SSg/ri Oreonebria e Alpaeus) della Venezia Tridentina con cenno a quelle del Veneto e della Venezia Giulia'
[STSN, A.19 (1938), fasc. 2], 1937 dicembre 6 - 1939 marzo 7
- "Prof. Oscar de Beaux. Quarto contributo sui mammiferi tridentini": corrispondenza con Oscar de Beaux in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Mammiferi raccolti dal Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina in Trento durante gli anni 1932
- 33 (XI - XII)' [STSN, A.20 (1939), fascc. 1-2], 1938 novembre 3 - 1939 giugno 10
- "Leonida Boldori. Cicindele e carabidi di Trafoi": corrispondenza con Leonida Boldori in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Cicindele e Carabidi di Trafoi' [STSN, A.20 (1939), fascc. 1-2], 1938 agosto 26 - 1939 giugno 16
- "Aldo Alberti. Carta eliografica di Trento": corrispondenza con Aldo Alberti Poja in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Carta
eliografica di Trento' [STSN, A.20 (1939), fascc. 1-2], 1939 aprile 27 - 1939 giugno 22
- "Don Floriano Schrott. Malacologia di Tesimo (Merano)": corrispondenza con Floriano Schrott in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Fauna malacologica di Tesimo (Bolzano)' [STSN, A.20 (1939), fascc. 1-2], 1938 febbraio 24 - 1939 luglio 6
- "Prof. Guido Depoli - Fiume. Studi sugli Abax ater": corrispondenza con Guido Depoli in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Contributo alla conoscenza delle razze dell'Abax ater Vill. Col. (Carabidae) con particolare riguardo alla Venezia Tridentina' [STSN,
A.20 (1939), fascc. 1-2], 1938 agosto 16 - 1939 luglio 8
- "Dott. Pietro Pedrotti": corrispondenza con Pietro Pedrotti in merito alla pubblicazione dell'articolo 'La partecipazione del Trentino
alla prima Esposizione nazionale italiana' [STSN, A.20 (1939), fascc. 1-2], 1939 maggio 23 - 1939 agosto 5
- "Livio Trevisan. A proposito di una recente monografia e carta geologica sul Gruppo di Brenta di J. Wiebols": corrispondenza con
Livio Trevisan ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo 'A proposito di una recente monografia e carta geologica sul Gruppo
di Brenta di J. Wiebols' [STSN, A.20 (1939), fascc. 1-2], 1939 giugno 15 - 1939 agosto 8
- "Dott. Costantino Socin": corrispondenza con Costantino Socin ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Fauna dei tufi
basaltici dell'Eocene del territorio di Brentonico (Monte Baldo - Trentino)' [STSN, A.20 (1939), fascc. 1-2], 1938 gennaio 1 - 1939
agosto 24
- "Relazione preliminare sulle ricerche al lago di Tovel (prof. Edgardo Baldi)": corrispondenza con Edgardo Baldi ed altri in merito
alla pubblicazione dello studio 'Relazione preliminare sulle ricerche al Lago di Tovel' e 'Ulteriori ricerche al Lago di Tovel' [STSN,
A.19 (1938), fascc. 3], 1938 settembre 13 - 1939 ottobre 14
- "Giuseppe Stegagno. Commemorazione di Giuseppe Merciai" (1): corrispondenza con Giuseppe Stegagno in merito alla
pubblicazione del necrologio di Giuseppe Merciai [STSN, A.20 (1939), fascc. 1-2], 1939 ottobre 12 - 1939 novembre 4
Busta
Note
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(1) Contiene una nota di rinvio alle pratiche conservate sotto la classificazione "II/a": cfr. MTSN-6.3/11, fasc. 80

MTSN-15/6. fascc. 271-273
"Studi trentini scienze naturali. Direzione - redazione 1940 - 1941 - 1942"
1940 gennaio 5 - 1942 dicembre 10
Contiene i seguenti fascc.:
-271. Corrispondenza (nn. 34 - 2500), 1940 gennaio 5 - 1940 dicembre 23
-272. Corrispondenza (nn. 24 - 2606), 1941 gennaio 4 - 1941 dicembre 24
-273. Corrispondenza (nn. 5 - 2681), 1942 gennaio 3 - 1942 dicembre 10
Contiene fra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 34 - 2500), 1940 gennaio 5 - 1940 dicembre 23:
- "Massimo Fenoglio. Recensione lavoro petrografico Val Nambrone": corrispondenza con Massimo Fenoglio in merito alla
pubblicazione della recensione della memoria 'Studi geologico - petrografici sulla Val Nambrone (Massiccio dell'Adamello)' [STSN,
A.20 (1939), fascc. 1-2], 1938 dicembre 5 - 1940 febbraio 2
- "Prof. Ciro Andreatta": corrispondenza con Ciro Andreatta in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Sui cosidetti 'Scisti del
Verrucano' dell'Alto Adige occidentale' [STSN, A.20 (1939), fasc. 3], 1939 dicembre 7 - 1940 febbraio 21
- "Secondo contributo alla conoscenza dei collemboli del Trentino. Dott. Isabella Tarsia in Curia": corrispondenza con Isabella Tarsia
in Curia in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Secondo contributo alla conoscenza dei Collemboli del Trentino: II.
Entomobryomorpha Börner' [STSN, A.20 (1939), fasc. 3], 1939 settembre 27 - 1940 giugno 11
- "Gianluigi Tomasi. Fassaite di Val Solda": corrispondenza con Ciro Andreatta e Gianluigi Tomasi in merito alla pubblicazione
dell'articolo di quest'ultimo 'Fassaite di Val di Solda e sua paragenesi' [STSN, A.21 (1940), fascc. 1-2], 1940 marzo 7 - 1940 luglio
31
- "Dott. Carlo Minguzzi. Ricerche petrografiche su alcuni lamprofiri, porfiriti e dioriti della Val d'Ultimo (1940)": corrispondenza
con Ciro Andreatta e Carlo Minguzzi in merito alla pubblicazione dell'articolo di quest'ultimo 'Ricerche petrografiche su alcuni
lamprofiri, porfiriti e dioriti della Val d'Ultimo (Alto Adige)' [STSN, A.21 (1940), fascc. 1-2], 1940 febbraio 27 - 1940 agosto 26
- "Conte dr. Aldo Alberti Poja. Il sole e le stelle al meridiano di Trento (1940)": corrispondenza con Aldo Alberti Poja in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Il Sole e le Stelle al meridiano di Trento' [STSN, A.21 (1940), fasc. 3], 1940 ottobre 15 - 1940 novembre
5
- "Cesare Conci. Mallofagi (1940)": corrispondenza con Cesare Conci in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Note sui Mallofagi
italiani. III: Mallofagi del Museo di Storia Nat. della Venezia Tridentina' [STSN, A.21 (1940), fasc. 3], 1940 ottobre 25 - 1940
dicembre 6
- "Mario Cadrobbi. Fauna del Retico della Gardesana": corrispondenza con Giorgio Dal Piaz e Mario Cadrobbi in merito alla
pubblicazione dell'articolo di quest'ultimo 'Su di un nuovo giacimento fossilifero del Retico lungo la strada Gardesana occidentale, in
località Gola (Trentino meridionale)' [STSN, A.21 (1940), fasc. 3], 1940 aprile 14 - 1940 dicembre 10
- "Renato Loss. L'Eocene di Cimone (Trento) e la sua fauna": corrispondenza con Renato Loss ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'L'Eocene di Cimone (Trento) e la sua fauna' [STSN, A.21 (1940), fascc. 1-2], 1939 novembre 6 - 1940 dicembre 16
- "M. Bertolani (Prof. G. Teodoro): tardigradi (1940)": corrispondenza con Gennaro Teodoro in merito alla pubblicazione
dell'articolo di M. Bertolani 'Contributo alla conoscenza dei Tardigradi del Trentino' [STSN, A.21 (1940), fasc. 3], 1940 ottobre 25 1940 dicembre 23
in Corrispondenza (nn. 24 - 2606), 1941 gennaio 4 - 1941 dicembre 24:
- "Livio Trevisan. Profili tettonici nella regione del Basso Sarca (1940)": corrispondenza con Livio Trevisan in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Profili tettonici nella regione della bassa Sarca (Trentino)' [STSN, A.22 (1941), fasc. 1], 1940 ottobre 13 1941 gennaio 24
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- "Vittorio Marchesoni. Glenodinium sanguineum March.": corrispondenza con Vittorio Marchesoni ed altri in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Sulla posizione sistematica del Glenodinium determinante l'arrossamento del lago di Tovel' [STSN, A.22
(1941), fasc. 1], 1941 gennaio 4 - 1941 febbraio 28
- "Carlo Piersanti. Zospeum globosum Kuscer della grotta 'Covelo di Rio Malo' (Lavarone)": corrispondenza con Carlo Piersanti in
merito alla pubblicazione dell'articolo 'Lo Zospeum globosum Kuscer, nella grotta 'Covelo di Rio Malo' (Trento): nota
complementare di malacofauna cavernicola' [STSN, A.22 (1941), fasc. 1], 1940 settembre 15 - 1941 aprile 14
- "Cesare Conci. Studi trentini. Speleologia del territorio di Lavarone e nota sulla attuale situazione del Catasto speleologico
trentino": corrispondenza con Cesare Conci in merito alla pubblicazione degli articoli 'Ricerche speleologiche sull'altipiano di
Lavarone' [STSN, A.22 (1941), fasc. 1] e 'Sullo stato attuale del Catasto speleologico della Venezia Tridentina' [STSN, A.22 (1941),
fasc. 1], 1940 gennaio 22 - 1941 aprile 28
- "Piero Leonardi. Nota sul Col Rodella (1941)": corrispondenza con Piero Leonardi ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo
'A proposito dello Scorrimento della Cima del Rodella e di una recente pubblicazione di + M. Ogilvie Gordon e J. Pia' [STSN, A.22
(1941), fasc. 2], 1941 febbraio 22 - 1941 giugno 2
- "Livio Trevisan. Tettonica sull'Altipiano dei Sette Comuni (1941)": corrispondenza con Livio Trevisan in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Caratteri particolari della tettonica dell'altipiano dei Sette Comuni (Vicenza)' [STSN, A.22 (1941), fasc. 2], 1941 marzo
3 - 1941 giugno 9
- "Giorgio Marcuzzi - Trieste. Studio sui ditteri trentini (1941)": corrispondenza con Giorgio Marcuzzi ed altri in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Contributo alla conoscenza dei Ditteri della Venezia Tridentina (Trabanidae, Stratiomyidae e Conopidae
conservati nel Museo di Storia Naturale di Trento)' [STSN, A.22 (1941), fasc. 2], 1941 febbraio 26 - 1941 luglio 17
- "Sergio Venzo. Fossili oligocenici della Valle del Maso (Valsugana) (1941)": corrispondenza con Sergio Venzo in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Fossili oligocenici della Valle del Maso (Valsugana)' [STSN, A.22 (1941), fasc. 3], 1941 febbraio 27 1942 dicembre 24
in Corrispondenza (nn. 5 - 2681), 1942 gennaio 3 - 1942 dicembre 10:
- "Giuseppe Gola. Giardino Alpino Bondone (1942)": corrispondenza con Giuseppe Gola in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Proposte circa un Giardino alpino al Bondone sopra Trento' [STSN, A.23 (1942), fasc. 1], 1942 marzo 5 - 1942 marzo 14
- "Fausto Lona. Analisi polliniche a Piné (1941)": corrispondenza con Fausto Lona ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Analisi polliniche di due torbiere del Trentino' [STSN, A.22 (1941), fasc. 3], 1941 settembre 26 - 1942 aprile 9
- "Studi trentini. Paganella": corrispondenza con Leonida Boldori ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Per un ciclo di
ricerche sulla Paganella' [STSN, A.23 (1942), fasc. 1], 1942 marzo 26 - 1942 maggio 18
- "Mario Cadrobbi. Tettonica della sponda Gardesana occidentale (1942)": corrispondenza con Mario Cadrobbi in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Nuovo affioramento del Retico lungo la riva nordoccidentale del Garda e alcune idee sulla tettonica della
sponda occidentale da Riva a Limone' [STSN, A.23 (1942), fasc. 1], 1941 maggio 24 - 1942 luglio 16
- Giuseppe Dalla Fior. Osservazioni fitofenologiche: corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Un secondo decennio di osservazioni fitofenologiche a Trento' [STSN, A.23 (1942), fasc. 2], 1942 febbraio 21 - 1942
settembre 11
- "Edgardo Baldi. Livia Pirocchi. Studi idrobiologici sul lago di Costabrunella (1941) - Sul ciclo biologico del Glenodinium di Tovel
(1941)": corrispondenza con Edgardo Baldi, Livia Pirocchi ed altri in merito alla pubblicazione degli articoli 'Appunti sul lago di
Costabrunella (Gruppo di Cima d'Asta)' [STSN, A.22 (1941), fasc. 2] e 'Sul ciclo del Glenodinium sanguineum March.' [STSN, A.22
(1941), fasc. 2], 1941 marzo 16 - 1942 settembre 23
- "Livio Trevisan. Geologia della Conca di Trento (1941)": corrispondenza con Livio Trevisan in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'La struttura geologica dei dintorni di Trento' [STSN, A.22 (1941), fasc. 3], 1941 agosto 6 - 1942 dicembre 3
- "Recensione lavoro dr. Colbertaldo sul Blumone (Adamello). Recensione lavoro dr. Morgante su miniere di Corvara":
corrispondenza con Dino Colbertaldo, Sergio Morgante ed altri in merito alla pubblicazione delle recensioni dei rispettivi lavori
'Petrografia del Monte Blumone (Adamello meridionale)' [STSN, A.21 (1940), fasc. 3] e 'Il giacimento di Corvara in Val Sarentino'
[STSN, A.21 (1940), fasc. 3], 1940 ottobre 7 - 1942 dicembre 10
Busta
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MTSN-15/7. fascc. 274-294
"IV/a - Studi trentini scienze naturali. Direzione - Redazione 1942 - 1943 - 1944" (1)
1943 gennaio 5 - 1963 marzo 7
Contiene i seguenti fascc.:
-274. Corrispondenza (nn. 14 - 1732), 1943 gennaio 5 - 1943 novembre 12
-275. Corrispondenza (nn. 14 - 1508), 1944 gennaio 4 - 1944 dicembre 30
-276. Corrispondenza (nn. 37 - 316), 1945 gennaio 19 - 1945 ottobre 6
-277. Corrispondenza (nn. 123 - 689), 1946 aprile 20 - 1946 settembre 25
-278. Corrispondenza (nn. 139 - 659), 1947 marzo 11 - 1947 ottobre 21
-279. Corrispondenza (nn. 422 - 432), 1948 novembre 23 - 1948 dicembre 15
-280. Corrispondenza (nn. 330 - 454), 1949 settembre 12 - 1949 dicembre 14
-281. Corrispondenza (nn. 23 - 1107), 1950 gennaio 20 - 1950 dicembre 14
-282. Corrispondenza (nn. 247 - 1587), 1951 marzo 6 - 1951 dicembre 22
-283. Corrispondenza (nn. 14 - 1245), 1952 gennaio 5 - 1952 dicembre 22
-284. Corrispondenza (nn. 1129 - 1463), 1953 aprile 22 - 1953 novembre 27
-285. Corrispondenza (nn. 202 - 395), 1954 gennaio 29 - 1954 novembre 25
-286. Corrispondenza (nn. 34 - 385), 1955 gennaio 10 - 1955 settembre 29
-287. Corrispondenza (nn. -), 1956 febbraio 13 - 1956 settembre 28
-288. Corrispondenza (nn. -), 1957 febbraio 18 - 1957 dicembre 21
-289. Corrispondenza (nn. -), 1958 gennaio 10 - 1958 novembre 24
-290. Corrispondenza (nn. -), 1959 gennaio 3 - 1959 dicembre 17
-291. Corrispondenza (nn. -), 1960 gennaio 8 - 1960 ottobre 19
-292. Corrispondenza (nn. -), 1961 gennaio 6 - 1961 novembre 5
-293. Corrispondenza (nn. -), 1962 gennaio 29 - 1962 dicembre 13
-294. Corrispondenza (nn. -), 1963 marzo 7
Contiene tra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 14 - 1732), 1943 gennaio 5 - 1943 novembre 12:
- "Andreatta Ciro. Risposta al lavoro di G. B. Dal Piaz sul Monte Croce": corrispondenza con Ciro Andreatta in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Successione delle manifestazioni magmatiche nel massiccio Ortles - Cevedale' [STSN, A.23 (1942), fasc.
3], 1942 agosto 4 - 1943 gennaio 8
- "Dino Colbertaldo. Recensione lavoro geologico Val Genova - Val Breguzzo": corrispondenza con Dino Colbertaldo in merito alla
pubblicazione della recensione dello studio 'Ricerche geologiche - petrografiche sul settore orientale dell'Adamello fra Val di Genova
e Val di Breguzzo' [STSN, A.23 (1942), fasc. 2], 1942 settembre 4 - 1943 gennaio 17
- "Dino Colbertaldo. Studio sulla Valle Breguzzo": corrispondenza con Dino Colbertaldo in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Ricerche geologiche - petrografiche sulla Valle di Breguzzo (Adamello sud - orientale)' [STSN, A.24 (1943), fasc. 1], 1942
settembre 9 - 1943 febbraio 16
- "Giordani Soika. Icneumonidi del Trentino (1942)": corrispondenza con Antonio Giordani Soika in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Contributo alla conoscenza degli Ichneumonidi della Venezia Tridentina' [STSN, A.23 (1942), fasc. 2], 1942 gennaio 30
- 1943 febbraio 22
- "Cesare Conci. 1) Grotte Stivo - Biavena. 2) Nuovi studi sui mallofagi": corrispondenza con Cesare Conci ed altri in merito alla
pubblicazione degli articoli 'Ricerche speleologiche sul versante orientale della catena M. Stivo - M. Biavena' [STSN, A.23 (1942),
fasc. 2], 'Un nuovo genere di Somaphantidae, ascrivibile ad una nuova Sottofamiglia (Mallophaga - Liotheida)' [STSN, A.23 (1942),
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fasc. 2] e 'Il genere Myrsidea Waterston - I. Ridescrizione della Myrsidea rustica Giebel (Mallophaga)' [STSN, A.23 (1942), fasc. 2],
1942 febbraio 11 - 1943 marzo 12
- "Giuseppe Cei. Studi biologici sul Triton alpestris (1942)": corrispondenza con Giuseppe Cei in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Ricerche biologiche e sperimentali sul ciclo sessuale dei Tritoni alpestri (Triturus alpestris Laur.) del Trentino e
dell'Alto Adige' [STSN, A.23 (1942), fasc. 3], 1942 aprile 16 - 1943 maggio 28
- "Livio Trevisan. Lago della Serraia": corrispondenza con Livio Trevisan in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Evoluzione
morfologica della Val di Piné' [STSN, A.24 (1943), fasc. 1], 1943 gennaio 1 - 1943 maggio 28
- "Ardito Desio. Recensione di S. Venzo": corrispondenza con Ardito Desio e Sergio Venzo in merito alla pubblicazione della
recensione allo 'Studio geotettonico del Trentino meridionale - orientale fra Borgo Valsugana e Monte Coppolo' [STSN, A.23 (1942),
fasc. 3], 1943 aprile 17 - 1943 giugno 23
- "Dino Colbertaldo. Ricerche geologico - petrografiche sulla Valle di Breguzzo (Adamello sud - orientale) (Studi trentini 1943/I)":
corrispondenza con Dino Colbertaldo ed altri in merito alla pubblicazione della recensione allo studio 'Ricerche geologico petrografiche sul settore orientale dell'Adamello fra Val di Genova e Val di Breguzzo' [STSN, A.23 (1942), fasc. 2], 1943 febbraio
21 - 1943 luglio 26
- "Valerio Giacomini. Necrologia di L. Carini e descrizione della Lepiota Carinii": corrispondenza con Valerio Giacomini in merito
alla possibilità di pubblicare la necrologia di L. Carini sulla rivista e la descrizione della Lepiota Carinii a cura del Comitato
Onoranze Bresadoliane, 1943 aprile 30 - 1943 agosto 11
- "Iginio Sciacchitano. Anellidi cavernicoli": corrispondenza con Iginio Sciacchitano ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Anellidi cavernicoli del Trentino' [STSN, A.24 (1943), fasc. 1], 1943 febbraio 19 - 1943 novembre 12
in Corrispondenza (nn. 14 - 1508), 1944 gennaio 4 - 1944 dicembre 30:
- "Fausto Lona. Analisi polliniche": corrispondenza con Fausto Lona ed altri in merito alla possibilità di pubblicare uno studio, 1944
gennaio 24 - 1944 febbraio 23
- "Prof. Alessandro Trotter - Portici. Esame galle trentine donate dal maestro Luigi Biasioni": corrispondenza con Alessandro Trotter
in merito allo studio di galle trentine e alla possibilità di pubblicare un articolo, 1934 dicembre 18 - 1944 marzo 10
- "Mario Cadrobbi. I La regione fra il solco di Ballino, la catena Gaverdina - Cadria e la Valle di Ledro (Nota preliminare). II
Contributi per la conoscenza della linea tettonica di Ballino (Riva del Garda) (1943)": corrispondenza con Mario Cadrobbi in merito
alla pubblicazione degli articoli 'La regione tra il solco di Ballino, la catena Gaverdina - Cadria e la Valle di Ledro. Nota preliminare'
[STSN, A.24 (1943), fascc. 2-3] e 'Contributi per la conoscenza della linea tettonica di Ballino (Riva del Garda)' [STSN, A.24
(1943), fascc. 2-3], 1943 marzo 21 - 1944 maggio 8
Busta
Note
(1) La corrispondenza relativa al 1942, anno indicato sul dorso della busta, è collocata in realtà nella busta precedente

MTSN-15/8. fascc. 295-306
Notiziario
1934 giugno 29 - 1965 febbraio 22
Contiene i seguenti fascc.:
-295. Notiziario 1934: articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi trentini
di scienze naturali', 1934 giugno 29 - 1934 dicembre 29
-296. "Studi trentini I/1935. Notiziario ...": articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della
rivista 'Studi trentini di scienze naturali', 1935 gennaio 2 - 1935 agosto 3
-297. Notiziario 1955: articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi trentini
di scienze naturali', 1955 ottobre 18
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-298. Notiziario 1956: articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi trentini
di scienze naturali', 1956 dicembre 11
-299. Notiziario 1957: articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi trentini
di scienze naturali', 1957 agosto 10 - 1957 dicembre 3
-300. "Notiziario 1958": articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi
trentini di scienze naturali'; appunti, 1958 gennaio 4 - 1958 dicembre 28
-301. "Notiziario 1959": articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi
trentini di scienze naturali'; appunti, 1959 gennaio 20 - 1959 dicembre 12
-302. "Notiziario 1960": articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi
trentini di scienze naturali'; appunti, 1960 gennaio 2 - 1960 dicembre 8
-303. "Notiziario 1961": articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi
trentini di scienze naturali', 1961 gennaio 3 - 1961 dicembre 5
-304. "Notiziario 1962 - 63": articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi
trentini di scienze naturali', 1962 febbraio 3 - 1963 dicembre 20
-305. "Notiziario 1964": articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi
trentini di scienze naturali', 1964 marzo 26 - 1964 dicembre
-306. Notiziario 1965: articoli di giornale e comunicazioni raccolte per la redazione del 'Notiziario', rubrica della rivista 'Studi trentini
di scienze naturali', 1965 febbraio 3 - 1965 febbraio 22
Busta
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serie 16

Carteggio relativo alla rivista 'Memorie' (IV/a), 1931 - 1961
Contenuto
Per raccogliere gli studi quantitativamente più consistenti, il Museo decise di affiancare alla rivista 'Studi trentini di
scienze naturali' la pubblicazione della rivista 'Memorie del Museo di storia naturale della Venezia tridentina'. Nella
seduta del 23 febbraio 1931 il Collegio dei conservatori prese atto e approvò la deliberazione del presidente del
Collegio in merito alle 'Memorie', affidandone la direzione a Bonomi, che nel 1932 anche formalmente ne divenne
direttore responsabile, assumendo la carica attribuita nel primo anno di pubblicazione a Trener.
Bonomi mantenne la carica in quanto direttore del Museo fino alla sospensione dell'incarico nel 1945.
La pubblicazione delle 'Memorie', che avveniva in fascicoli poi raccolti in volumi, subì un arresto a causa della guerra:
nel 1943 uscì l'anno XI. poi trascorsero tre anni di silenzio fino al 1947, quando si pubblicò l'anno XII.
La corrispondenza qui raccolta in quattro buste riguarda i rapporti di Trener e poi di Bonomi con i collaboratori in
merito all'elaborazione e alla pubblicazione degli articoli sulla rivista. E' alle volte accompagnata da materiale
eterogeneo quale bozze, tavole, fotografie e articoli di giornale.
Come per la rivista 'Studi trentini', anche per le 'Memorie' la direzione del Museo si occupava sia di contattare il
collaboratore e di seguirlo nello svolgimento del suo lavoro sia della pubblicazione del saggio da questi prodotto.
Connotata dalla presenza sulle carte della stessa classificazione della serie precedente, la IV/a, questa serie si distingue
per la presenza anche di materiale amministrativo quale fatture.
In fondo alla serie si trova una busta contenente nello specifico materiale relativo alla pubblicazione di un numero
monografico delle 'Memorie' dedicato al lago di Tovel.

MTSN-16/1. fascc. 307-311
"IV/a - Memorie. Direzione - Redazione - Amministrazione. A tutto il 1935"
1931 gennaio 11 - 1935 dicembre
Contiene i segenti fascc.:
-307. Corrispondenza (nn. 145 - 3827), 1931 gennaio 11 - 1931 dicembre 11
-308. Corrispondenza (nn. 37 - 1700), 1932 gennaio 7 - 1932 novembre 24
-309. Corrispondenza (nn. 9 - 1648), 1933 gennaio 2 - 1933 agosto 22
-310. Corrispondenza (nn. 54 - 2180), 1934 gennaio 6 - 1934 novembre 17
-311. Corrispondenza (nn. 44 - 2387), 1935 gennaio 4 - 1935 dicembre
Contiene tra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 54 - 2180), 1934 gennaio 6 - 1934 novembre 17:
- "Prof. Béguinot Augusto. Flora steppica della Venosta": corrispondenza con Augusto Béguinot ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Ricerche sulla vegetazione steppica della Valle Venosta' [MMTSN, A.4 (1934), V. 2, fasc. 1], 1933 gennaio 30 - 1934
luglio 4
- "Fumagalli dott.a Savina. Torino": corrispondenza con Savina Fumagalli in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Contributo alla
craniologia del Trentino' [MMTSN, A.4 (1934), V. 2, fasc. 1], 1934 marzo 30 - 1934 luglio 9
- "Rina Monti. Lago Molveno": corrispondenza con Rina Monti Stella ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Il lago di
Molveno. La vita in un lago zootrofo' [MMTSN, A.4 (1934), V. 2, fasc. 1], 1934 gennaio 3 - 1934 luglio 17
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- "Lago di Resia (Stegagno - Forti - Monti)": corrispondenza con Achille Forti e Rina Monti Stella in merito allo studio di campioni
di plancton del lago di Resia e alla possibilità di pubblicare, 1934 giugno 23 - 1934 ottobre 27
- "Dott.a Pina Videsott. 'Belerophon' ": corrispondenza con Pina Videsott in merito alla possibilità di pubblicare un lavoro sui
Bellerophon, 1934 novembre 8 - 1934 novembre 17
in Corrispondenza (nn. 44 - 2387), 1935 gennaio 4 - 1935 dicembre:
- "Dott. Sergio Venzo. Il Neogene del Trentino ecc.": corrispondenza con Sergio Venzo ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Il Neogene del Trentino, del Veronese occidentale e del Bresciano' [MMTSN, A.4 (1934), V. 2, fasc. 2], 1933 dicembre
5 - 1935 gennaio 22
- "Lago Antermoia (Merciai - Stegagno)": corrispondenza con Giuseppe Merciai, Giuseppe Stegagno ed altri in merito alla
pubblicazione dell'articolo 'Il lago di Antermoia (Gruppo del Catinaccio): note ed osservazioni limnologiche' [MMTSN, A.4 (1934),
V. 2, fasc. 2], 1934 settembre 15 - 1935 gennaio 24
- "Rina Monti. La Daphnia cucullata nei laghi di S. Massenza, Toblino - Cavedine": corrispondenza con Rina Monti Stella in merito
alla pubblicazione dell'articolo 'La Daphnia cucullata G. O. Sars, in laghi tridentini' [MMTSN, A.5 (1935), V. 3, fasc. 1], 1935
maggio 15 - 1935 ottobre 16
- "G. Merciai. I laghi della Presanella": corrispondenza con Giuseppe Merciai ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo 'I
Laghi della Presanella' [MMTSN, A.5 (1935), V. 3, fasc. 1], 1934 novembre 30 - 1935 dicembre
Busta

MTSN-16/2. fascc. 312-315
"IV/a - Pubblicazione. [Direzione] - Redazione 1936 - 1937 - [1938] - 1939"
1936 gennaio 2 - 1939 aprile 16
Contiene i segenti fascc.:
-312. Corrispondenza (nn. 9 - 2396), 1936 gennaio 2 - 1936 novembre 17
-313. Corrispondenza (nn. 32 - 1740), 1937 gennaio 11 - 1937 agosto 17
-314. Corrispondenza (nn. 81 - 1268), 1938 gennaio 7 - 1938 giugno 25
-315. Corrispondenza (nn. 658 - 778), 1939 marzo 24 - 1939 aprile 16
Contiene fra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 9 - 2396), 1936 gennaio 2 - 1936 novembre 17:
- "Edgardo Baldi. Variabilità del Diaptomus vulgaris": corrispondenza con Edgardo Baldi in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Sul problema delle forme locali di Eudiaptomus vulgaris Schm. nel lago di Garda e in altri laghi italiani' [MMTSN, A.6 (1936), V. 3,
fasc. 2], 1935 luglio 26 - 1936 marzo 5
- "Pina Videsott. Studio nel Permiano (Bellerophon)": corrispondenza con Pina Videsott in merito allo studio sulla fauna permiana e
alla possibilità di pubblicare, 1936 marzo 25 - 1936 maggio 13
- "G. Merciai. Laghi di Tovel, Valdurna e Anterselva": corrispondenza con Giuseppe Merciai ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Note di limnologia trentina e di Alto Adige: i Laghi di Tovel, Valdurna e Anterselva' [MMTSN, A.6 (1936), V. 3, fasc.
2], 1935 luglio 17 - 1936 luglio 21
- "Ciro Andreatta. Pubblicazione sulla petrografia della Venezia Tridentina (Val d'Ultimo)": corrispondenza con Ciro Andreatta ed
altri in merito alla pubblicazione dell'articolo 'La formazione gneissico - kinzigitica e le oliviniti di Val d'Ultimo (Alto Adige)'
[MMTSN, A.6 (1936), V. 3, fasc. 2], 1934 dicembre 27 - 1936 settembre 15
in Corrispondenza (nn. 32 - 1740), 1937 gennaio 11 - 1937 agosto 17:
- "Dott. Livia Pirocchi (Prof. Rina Monti). Studio plancton lago di Erdemolo. Dott. Pia Perotti Razzini (Prof. Rina Monti). Studio
plancton laghi Santo e Lamar": corrispondenza con Rina Monti Stella e Livia Pirocchi in merito allo studio del plancton di alcuni
laghi tridentini e alla pubblicazione dell'articolo della Pirocchi 'I laghi di Antermoia e di Erdemolo, con particolare riguardo
all'Arctodiaptomus bacillifer Koelb' [MMTSN, A.7 (1937), V. 4, fasc. 1], 1936 settembre 23 - 1937 giugno 4
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- "Sandro Ruffo - Verona. Studio degli anfipodi tridentini": corrispondenza con Sandro Ruffo ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Gammaridi delle acque superficiali del Veneto, della Venezia Tridentina e della Lombardia' [MMTSN, A.7 (1937), V.
4, fasc. 1], 1936 settembre 18 - 1937 luglio 18
- "Carlo Piersanti. Apparato masticatore delle bitinelle": corrispondenza con Carlo Piersanti ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Le Bitinelle della Venezia Tridentina e il loro apparato masticatore' [MMTSN, A.7 (1937), V. 4, fasc. 1], 1936 febbraio
16 - 1937 luglio 28
- "1) Senatore prof. Paolo Vinassa de Regny. Fossili giuresi del Peller (brachiopodi e molluschi). 2) Dott. Vittorio Vialli. Ammoniti
del Monte Peller": corrispondenza con Paolo Vinassa de Regny e Vittorio Vialli in merito alla pubblicazione dei rispettivi articoli 'Su
taluni fossili giuresi del Monte Peller' [MMTSN, A.7 (1937), V. 4, fasc. 2] e 'Ammoniti giurassiche del Monte Peller' [MMTSN, A.7
(1937), V. 4, fasc. 2], 1937 aprile 23 - 1937 agosto 17
in Corrispondenza (nn. 81 - 1268), 1938 gennaio 7 - 1938 giugno 25:
- "Prof. Piero Leonardi (Padova). Geologia del territorio di Cavalese": corrispondenza con Piero Leonardi, lo Studio cartografico G.
Giardi di Firenze ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo 'Geologia del territorio di Cavalese (Dolomiti occidentali)'
[MMTSN, A.7 (1937), V. 4, fasc. 2], 1937 marzo 18 - 1938 giugno 25
in Corrispondenza (nn. 658 - 778), 1939 marzo 24 - 1939 aprile 16:
- "P. Leonardi. Geologia della Valle del Piave fra Lozzo e Pesarolo": corrispondenza con Piero Leonardi in merito alla richiesta di
pubblicazione di uno studio geologico, 1939 marzo 24 - 1939 aprile 16
Busta

MTSN-16/3. fascc. 316-330
"IV/a - 'Memorie'. Direzione - Redazione 1940 - 1941 - 1942" e fino al 1961
1940 gennaio 2 - 1961 luglio 4
Contiene i segenti fascc.:
-316. Corrispondenza (nn. 10 - 786), 1940 gennaio 2 - 1940 aprile 22
-317. Corrispondenza (nn. 1 - 1623), 1942 gennaio 1 - 1942 luglio 4
-318. Corrispondenza (n. 1179), 1944 settembre 5
-319. Corrispondenza (nn. - 817), 1946 - 1946 dicembre 2
-320. Corrispondenza (nn. 372 - 817), 1946 maggio 21 - 1946 dicembre 2
-321. Corrispondenza (nn. 32 - 314), 1948 gennaio 30 - 1948 luglio 26
-322. Corrispondenza (nn. 42 - 43), 1951 gennaio 12 - 1951 gennaio 15
-323. Corrispondenza (nn. 513 - 669), 1952 febbraio 25 - 1952 marzo 14
-324. Corrispondenza (nn. 993 - 1582), 1953 luglio 30 - 1953 dicembre 19
-325. Corrispondenza (nn. -), 1954 giugno 10 - 1954 giugno 16
-326. Corrispondenza (nn. 36 - 342), 1955 maggio 6 - 1955 luglio 11
-327. Corrispondenza (nn. -), 1956 gennaio 17 - 1956 dicembre 31
-328. Corrispondenza (nn. -), 1957 gennaio 3 - 1957 agosto 11
-329. Corrispondenza (nn. -), 1959 gennaio 15 - 1959 dicembre 22
-330. Corrispondenza (nn. -), 1961 marzo 1 - 1961 luglio 4
Contiene fra l'altro:
in Corrispondenza (nn. 10 - 786), 1940 gennaio 2 - 1940 aprile 22:
- "Carlo Piersanti. Studi sulle bitinelle (II parte)": corrispondenza con Carlo Piersanti in merito alla pubblicazione dell'articolo 'La
variabilità della conchiglia di Bithynella Schmidtii Carp. - Studio su materiale della Venezia Tridentina' [MMTSN, A.8 (1940), V. 5,
fasc. 1], 1939 novembre 3 - 1940 marzo 11
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- "Edgardo Baldi. Studi sulle pozze d'alpeggio": corrispondenza con Edgardo Baldi ed altri in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Prime ricerche sulle pozze d'alpeggio' [MMTSN, A.8 (1940), V. 5, fasc. 1], 1939 agosto 15 - 1940 marzo 30
- "Dott. Livia Pirocchi. 'Planctonti di pozze d'alpeggio' ": corrispondenza con Livia Pirocchi in merito alla pubblicazione dell'articolo
'Planctonti di pozze d'alpeggio' [MMTSN, A.8 (1940), V. 5, fasc. 1], 1939 dicembre 21 - 1940 aprile 12
- "Giuseppe Dalla Fior. Analisi polliniche (V)": corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Analisi polliniche di torbe e depositi lacustri nella Venezia Tridentina - V contributo' [MMTSN, A.8 (1940), V. 5, fasc.
1], 1939 giugno 16 - 1940 aprile 13
- "Prof. Bruno Pittioni. Bombus e psithyrus della Venezia Tridentina": corrispondenza con Bruno Pittioni, Iw. Buresch ed altri in
merito alla pubblicazione dell'articolo 'Die Hummeln und Schmarotzerhummeln von Venezia Tridentina: 2. Beitrag zur
zoogeographischen Erforschung der Ostalpen und zur Ökologie der Gattungen Bombus und Psithyrus' [MMTSN, A.8 (1940), V. 5,
fasc. 1], 1939 aprile 20 - 1940 aprile 22
in Corrispondenza (nn. 1 - 1623), 1942 gennaio 1 - 1942 luglio 4:
- "Alfredo Boni (Pavia). Geologia dell'alta Valle Camonica": corrispondenza con Alfredo Boni ed altri in merito alla richiesta di
pubblicazione di uno studio geologico, 1941 settembre 4 - 1942 luglio 4
- "Giambattista Dal Piaz. Studi sulla Val d'Ultimo": corrispondenza con Giambattista Dal Piaz ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'Geologia della Bassa Valle d'Ultimo e del massiccio granitico di Monte Croce con considerazioni sull'età e la giacitura
delle masse intrusive periadriatiche e sulla tettonica del bacino dell'Adige' [MMTSN, A.10 (1942), V. 5, fasc. 2], 1939 novembre 22 1942 luglio 4
in Corrispondenza (nn. 372 - 817), 1946 maggio 21 - 1946 dicembre 2:
- "Raffaello Battaglia. La palafitta di Ledro (1943)": corrispondenza con Raffaello Battaglia ed altri in merito alla pubblicazione
dell'articolo 'La palafitta del lago di Ledro nel Trentino' [MMTSN, A.11 (1943), V. 7], 1942 dicembre 16 - 1946 maggio 31
Busta

MTSN-16/4. fascc. 331-332
"IV/a - Memorie - Lago di Tovel 1940 - 1941"
1937 luglio 29 - 1943 settembre 11
Contiene i seguenti fascc.:
-331. "Edgardo Baldi. Monografia sul lago di Tovel (1940 - 1941)": corrispondenza con Edgardo Baldi, Livia Pirocchi ed altri in
merito alla pubblicazione nel VI volume delle 'Memorie' dello studio 'Ricerche idrobiologiche sul lago di Tovel' [MMTSN, A.9
(1941), V. 6], 1937 luglio 29 - 1943 settembre 11
-332. "Tovel. Giudizi": copie di lettere di ringraziamento da parte di autorità per il ricevimento del VI volume di 'Memorie' dedicato
alle 'Ricerche idrobiologiche sul lago di Tovel' di Edgardo Baldi; articoli di giornale relativi alla conferenza di Baldi sulle cause di
arrossamento del lago di Tovel, 1941 luglio 7 - 1943 luglio 10
Busta
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serie 17

Ricevute della rivista 'Studi trentini di scienze naturali' (IV/b), 1935 1964
Contenuto
La serie è costituita da un'unica busta contenente cedole di ricevimento della pubblicazione 'Studi trentini di scienze
naturali'.
Il fascicolo collocato in fondo alla busta raccoglie le cedole di ricevimento relative alle spedizioni effettuate per il
completamento della raccolta della pubblicazione: dette cedole riguardano la spedizione di più fascicoli di un'annata o
di più annate.
La classificazione presente sulle carte è IV/b.

MTSN-17/1. fascc. 333-339
"Studi trentini. Ricevute"
1935 ottobre - 1964 dicembre 11
Contiene i seguenti fascc.:
-333. "Ricevuta 'Studi trentini'. Annata XVI = 1935 = fasc. 1": cedole di ricevimento, 1935 ottobre 13 - 1936 febbraio 27
-334. "Ricevuta 'Studi trentini'. Annata XVI = 1935 = fasc. 2 - 3": cedole di ricevimento, 1936 marzo 7 - 1936 giugno 12
-335. "Ricevuta 'Studi trentini'. Annata XVII = 1936 = fasc. 1": cedole di ricevimento, 1936 marzo 11 - 1936 settembre 29
-336. "Ricevuta 'Studi trentini'. Annata XVII = 1936 = fasc. 2": cedole di ricevimento, 1936 agosto 17 - 1937 febbraio 3
-337. "Ricevuta 'Studi trentini' per completamento raccolta": cedole di ricevimento, 1935 ottobre 31 - 1936 ottobre 14
-338. Studi trentini: ordini, ricevute e corrispondenza, 1957 marzo 27 - 1964 ottobre 5
-339. Studi trentini e Memorie: ordini, ricevute e corrispondenza, 1949 maggio 9 - 1964 dicembre 11
Busta
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serie 18

Ricevute della rivista 'Memorie' (IV/b), 1933 - 1964
Contenuto
La serie è costituita da due buste contenenti cedole di ricevimento della pubblicazione "Memorie del Museo di storia
naturale della Venezia Tridentina".
La seconda busta in particolare raccoglie le cedole di ricevimento relative alle spedizioni effettuate per il
completamento della raccolta della pubblicazione: dette cedole, che riguardano la spedizione di più fascicoli di
un'annata o di più annate, sono suddivise in fascicoli annuali.
La classificazione presente sulle carte è IV/b.

MTSN-18/1. fascc. 340-344
"Memorie"
1933 gennaio 24 - 1936 dicembre 8
Contiene i seguenti fascc.:
-340. "Ricevute 'Memorie'. Volume I = Fascicoli 1, 2, 3, 4": cedole di ricevimento, 1933 gennaio 24 - 1935 gennaio 4
-341. "Ricevute 'Memorie'. Volume II = Fascicolo 1": cedole di ricevimento, 1934 giugno 21 - 1934 giugno 25
-342. "Ricevute 'Memorie'. Volume II = Fascicolo 2": cedole di ricevimento, 1934 dicembre 12 - 1935 marzo 18
-343. "Ricevute 'Memorie'. Volume III = Fascicolo 1": cedole di ricevimento, 1935 settembre 2 - 1936 novembre 18
-344. "Ricevute 'Memorie'. Volume III = Fascicolo 2": cedole di ricevimento, 1936 marzo 16 - 1936 dicembre 8
Busta

MTSN-18/2. fascc. 345-348
"IV/b - Memorie"
1934 giugno 28 - 1936 giugno 12; 1954 agosto 19 - 1964 ottobre 19
Contiene i seguenti fascc.:
-345. "Ricevute 'Memorie' per completamento raccolta spedizione anno 1934": cedole di ricevimento, 1934 giugno 28 - 1934
dicembre 26
-346. "Ricevute 'Memorie' per completamento raccolta spedizione anno 1935": cedole di ricevimento, 1935 gennaio 4 - 1935
dicembre 16
-347. "Ricevute 'Memorie' per completamento raccolta spedizione anno 1936": cedole di ricevimento, 193[5] dicembre 3 - 1936
giugno 12
-348. Memorie: ordini, ricevute e corrispondenza, 1954 agosto 19 - 1964 ottobre 19
Busta
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serie 19

Carteggio della Commissione Biblioteca comunale (IV/c), 1930 - 1964
Contenuto
Durante la seduta del 28 settembre 1912 il Consiglio comunale di Trento aveva approvato lo Statuto della Biblioteca e
del Museo della città di Trento nel quale si stabiliva che il personale addetto alla Biblioteca fosse addetto anche al
Museo e si istituiva la Commissione Municipale, suddivisa in due Sottocommissioni, una per la Biblioteca e una per il
Museo.
Nel 1930 si prese la decisione di rivedere tale statuto, istituendo allo scopo una Commissione consultiva, che si riunì più
volte tra l'ottobre del 1930 e il febbraio del 1931.
La classificazione IV/c distingue appunto il materiale prodotto in preparazione e/o a seguito delle sedute della
Commissione per la Biblioteca comunale. Si tratta di documentazione raccolta da Trener, promemoria e appunti di sua
mano.

MTSN-19/1. fasc. 349
"IV/c" - Commissione Biblioteca comunale
1930 ottobre 9 - 1931 marzo; 1951 ottobre 19 - 1964 ottobre 7 (con doc. del 28 settembre 1912)
Contiene il seguente fasc.:
-349. "Commissione Biblioteca comunale": Seduta della Commissione consultiva per la revisione dello statuto della Biblioteca e del
Museo comunali del 9 ottobre 1930: promemoria, appunti, statuto a stampa del 28 settembre 1912, abbozzo di statuto corretto e
annotato; Seduta della Commissione per la Biblioteca comunale del 18 ottobre 1930: promemoria e appunti; Seduta della
Commissione per la Biblioteca comunale dell'1 febbraio 1931: copia del verbale e appunti; Seduta della Commissione per la
Biblioteca comunale del 14 febbraio 1931: convocazione, 'Bollettino statistico. Gennaio 1931 - Anno IX' della Città di Trento, copie
anche annotate della relazione sui criteri seguiti dalla Direzione della Biblioteca negli acquisti con proposte in merito; Seduta della
Commissione per la Biblioteca comunale del 16 febbraio 1931: promemoria, appunti relativi ai nuovi abbonamenti approvati; Seduta
della Direzione della Biblioteca comunale del 24 febbraio 1931: promemoria, copia della delibera della Direzione relativa al 'largo
uso del diritto di prestito' anziché al deposito dei libri di scienze naturali presso la Biblioteca di scienze naturali, promemoria relativo
alla necessità di istituire un centro bibliografico di raccolta delle pubblicazioni scientifiche della Venezia Tridentina, promemoria dei
delegati dei conservatori del Museo relativo alla necessità di istituire una biblioteca scientifica specializzata, dichiarazione relativa
alla fondazione Camillo Sizzo a favore della Biblioteca comunale; "Biblioteca": elenchi di cambi con la rivista 'Studi trentini' e di
riviste in abbonamento di Biblioteca e Museo, corrispondenza, appunti, catalogo bibliografico antiquario del febbraio - marzo 1931,
1930 ottobre 9 - 1931 marzo; 1964 maggio 4 - 1964 ottobre 7 con doc. del 28 settembre 1912 (a stampa)
Busta
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serie 20

Carteggio relativo alla bibliografia (IV/d), 1929 - 1964
Contenuto
Contrassegnata in prevalenza dalla classificazione IV/d, la corrispondenza di questa serie riguarda la raccolta di notizie
bibliografiche, la compilazione di bibliografie di scienze naturali e la pubblicazione delle stesse.
La corrispondenza è intrattenuta anche con Ettore Tolomei e il tipografo Alfredo Coscia per la pubblicazione delle
bibliografie sulla rivista 'Archivio per l'Alto Adige', per la fornitura di estratti delle stesse e dei due volumi della
'Bibliografia generale della Venezia Tridentina'. (1)

Note
(1) Cfr. G.B. Trener e altri, 'Bibliografia generale della Venezia Tridentina' in Archivio per l'Alto Adige, V. 21-25

MTSN-20/1. fasc. 350
"IV/d - Bibliografia"
[1929 giugno 29] - 1964 maggio 27 (con doc. del 20 dicembre 1928)
Contiene il seguente fasc.:
-350. "Bibliografia": corrispondenza con gli autori in merito alla compilazione delle bibliografie di scienze naturali, con Ettore
Tolomei e il tipografo Alfredo Coscia per la pubblicazione delle bibliografie sulla rivista 'Archivio per l'Alto Adige'; corrispondenza
relativa a notizie e pubblicazioni bibliografiche; articoli di giornale, 1929 gennaio 4 - 1964 maggio 27 con doc. del 20 dicembre 1928
Contiene fra l'altro:
- "Consiglio nazionale delle ricerche. Abbonamento a Bibliografia": corrispondenza con il segretario generale del Consiglio
nazionale delle ricerche Giovanni Magrini ed altri in merito all'abbonamento alla 'Bibliografia italiana' (1), 1930 maggio - 1931
febbraio 19
- "Bibliografia della Venezia Tridentina (sen. Tolomei)": corrispondenza con Ettore Tolomei, il tipografo Alfredo Coscia ed altri in
merito alla composizione e fornitura di estratti delle bibliografie, del I volume della 'Bibliografia generale della Venezia Tridentina' e
all' acquisto del II volume, 1931 marzo 30 - 1934 febbraio 20
Busta
Note
(1) Sulla maggior parte delle carte si legge "IX/c"; in un caso questa classificazione risulta cancellata e sostituita dalla "IV/d", in un
altro è la "IV/d" che risulta cassata e sostituita dalla "IX/c"
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serie 21

Carteggio relativo a biografie (IV/d), 1929 - 1963
Contenuto
Nella busta che costituisce la serie si trova conservata corrispondenza con autorità e studiosi relativamente alla
compilazione di biografie e alla raccolta di notizie biografiche di personaggi di origine trentina che abbiano svolto studi
e ricerche nel campo sicentifico. La corrispondenza - contrassegnata con classificazione IV/d come la documentazione
della serie precedente - è intrattenuta anche con il Premiato Stabilimento d'arti grafiche A. Scotoni per la pubblicazione
dell'opera 'Naturalisti, medici e tecnici trentini', curata da Bonomi. (1)

Note
(1) Cfr. L. Bonomi (a cura di), Naturalisti, medici e tecnici trentini: contributo alla storia della scienza in Italia, Trento,
1930

MTSN-21/1. fascc. 351-353
"IV/d - Biografie"
[1929 giugno 18] - 1963 settembre 15 (con docc. dal 14 dicembre 1927)
Contiene i seguenti fascc.:
-351. "Biografie": corrispondenza in merito alla compilazione di biografie o alla raccolta di notizie biografiche per la pubblicazione
(1), 1927 dicembre 14 - 1930 novembre 12
-352. "Biografie" (2): corrispondenza relativa alla compilazione di biografie, alla raccolta di notizie biografiche e alla stampa e
distribuzione dell'opera 'Naturalisti, medici e tecnici trentini', 1928 marzo 8 - 1963 settembre 15
-353. "Biografie": articoli di giornale, 1941 dicembre 7 - 1944 gennaio 19
Contiene fra l'altro:
in "Biografie", 1928 marzo 8 - 1963 settembre 15
- "Scuola secondaria di avviamento al lavoro 'G. A. Scopoli' Idria": corrispondenza con Attilio Volani preside della R. Scuola
complementare e secondaria di avviamento al lavoro di Idria ed altri in merito all'intitolazione della scuola a Giovanni Antonio
Scopoli, alla manifestazione relativa, ad una lapide commemorativa e alla fornitura alla scuola di vessillo, 1931 febbraio 25 - 1934
marzo 29
Busta
Note
(1) Le carte di questo fascicolo non sono disposte in ordine cronologico bensì in ordine alfabetico per cognome della persona di cui si
raccolgono le notizie biografiche, cognome che spesso è sottolineato a matita rossa o blu e dunque risulta facilmente identificabile.
Nei pochi casi in cui siano state richieste o fornite notizie relative a più persone contemporaneamente, si è scelto di disporre le carte
in base al cognome citato che alfabeticamente precede gli altri. Tutte le carte presentano due fori laterali, dunque in passato erano
inserite in un raccoglitore ad anelli.
(2) Sulla cartellina si legge "Vedi Registratore alfabetico": probabilmente si tratta del rinvio al fascicolo "Biografie" precedente,
organizzato alfabeticamente.
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serie 22

Carteggio per sezioni, 1929 - 1966
Contenuto
Il materiale documentario contraddistinto dalla classificazione V riguarda la corrispondenza intrattenuta dal presidente
Trener e dai conservatori e poi dal direttore Bonomi con enti, istituti, autorità, conservatori, singoli studiosi e le stazioni
di raccolta per rinvenimento, scambio, fornitura, studio, protezione e valorizzazione di materiale di vario tipo
riguardante il mondo animale e vegetale e per la creazione di istituzioni preposte a tale scopo.
Dopo la guerra la corrispondenza è nuovamente intrattenuta da Trener in qualità di presidente del Collegio dei
conservatori e direttore e, dopo la sua morte, dal successore Luigi Tomasi, in qualità di direttore amministrativo.
Frammisti alla corrispondenza sono presenti anche appunti, articoli di giornali e qualche fattura.
Per le principali tipologie di materiale era istituita una sezione a capo della quale c'era un conservatore col quale veniva
intrattenuto il carteggio.
Una lettera dell'alfabeto e quando è il caso anche un numero distinguono la corrispondenza per argomento: il mondo
animale è distinto dalla lettera a e le suddivisioni al suo interno dai numeri da 1 a 7, il mondo vegetale è distinto dalla
lettera b e dai numeri da 1 a 5; le lettere dalla c alla o riguardano studi della terra; la p riguarda gli studi scientifici
all'interno del Parco nazionale dello Stelvio.
Le 22 sottoserie che compongono questa serie corrispondono alle 22 partizioni in cui è suddiviso il carteggio.
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sottoserie 22.1

Zoologia e Antropologia (V/a/1), 1929 - 1955
Contenuto
La busta raccoglie corrispondenza intrattenuta dal presidente Trener e dai conservatori e poi dal direttore Bonomi per
scambio, fornitura e studio di materiale zoologico e antropologico. La corrispondenza - contrassegnata dalla
classificazione V/a/1 - è intrattenuta con enti, istituti, autorità, conservatori, singoli studiosi e anche con le stazioni di
raccolta.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener in quanto presidente del Collegio dei
conservatori e direttore e quindi, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi, in qualità di direttore amministrativo.
Frammisti alla corrispondenza, sono presenti anche appunti e articoli di giornale, raramente fatture.
Nella busta di questa sottoserie si trova anche la corrispondenza di Trener in qualità di presidente della Società del
Museo civico di storia naturale o rappresentante del Museo civico di storia naturale.

MTSN-22.1/1. fascc. 354-355
"V/a/1 - Zoologia generale. Antropologia"
[1929 giugno 18] - 1955 marzo 26 (con docc. dal 15 febbraio 1922)
Contiene i seguenti fascc.:
-354. "Zoologia in genere": corrispondenza in merito a scambio e fornitura di materiale zoologico, allo studio dello stesso e alla
richiesta di licenze venatorie; articoli di giornale (1), 1922 febbraio 15 - 1955 marzo 26
-355. "Antropologia": corrispondenza in merito a rinvenimento e scambio di materiale antropologico e allo studio dello stesso;
articoli di giornale, 1928 giugno 20 - 1946 luglio 8
Contiene fra l'altro:
in "Zoologia in genere", 1922 febbraio 15 - 1955 marzo 26:
- "Convegno Unione zoologica 1922": promemoria della seduta del Comitato ordinatore del Convegno dell'Unione zoologica italiana
(Trento, 11 - 16 settembre 1922), corrispondenza in merito all'organizzazione del convegno, inviti, adesioni, elenco degli aderenti,
1922 febbraio 15 - 1922 settembre
- "Sezioni zoologiche": corrispondenza della Società del Museo civico di storia naturale in merito alla fornitura di materiale
zoologico, 1922 maggio 24 - 1924 gennaio 15
Busta
Note
(1) Alcune carte della corrispondenza sono indirizzate alla Società del Museo civico di storia naturale o sono minute di lettere spedite
dalla stessa
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sottoserie 22.2

Mammologia (V/a/2), 1929 - 1962
Contenuto
Fino all'avvento del direttore dell'ente, la corrispondenza presente in questa busta è intrattenuta sia direttamente da
Trener che da Guido Castelli.
La classificazione V/a/2 distingue la corrispondenza intrattenuta per scambio, fornitura e studio di materiale
mammologico con enti, istituti, autorità, conservatori, singoli studiosi e anche con le stazioni di raccolta.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener in quanto presidente del Collegio dei
conservatori e direttore e quindi, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi, in qualità di direttore amministrativo.
Frammisti alla corrispondenza, sono presenti anche appunti e articoli di giornale, raramente fatture.
Nella busta di questa sottoserie si trova anche la corrispondenza di Trener in qualità di presidente della Società del
Museo civico di storia naturale o rappresentante del Museo civico di storia naturale.

MTSN-22.2/1. fasc. 356
"V/a/2 - Mammologia"
[1929 giugno 18] - 1962 dicembre 4 (con docc. dal 5 settembre 1921)
Contiene il seguente fasc.:
-356. "Mammologia": corrispondenza in merito allo scambio, alla fornitura e allo studio di materiale mammologico; articoli di
giornale, 1921 settembre 5 - 1962 dicembre 4
Contiene tra l'altro:
- "Sezione mammologica. G. B. Dal Piaz ..." (1): corrispondenza con Giambattista Dal Piaz in merito all'acquisizione della collezione
di micromammiferi di sua proprietà, 1923 maggio 23 - 1924 luglio 18
- "Micromammiferi 1930 spediti per determinazione al prof. Oscar de Beaux del Museo di storia naturale di Genova ...":
corrispondenza con Oscar de Beaux in merito alla spedizione e allo studio di micromammiferi del Museo, 1930 ottobre 9 - 1931
gennaio 8
- "Micromammiferi 1931 ...": corrispondenza con Oscar de Beaux in merito alla spedizione e allo studio di micromammiferi del
Museo, 1931 febbraio 6 - 1932 maggio 11
- "Fornitura Rhinolophiis f. e. f. e. a dott. Ottaviani. Università di Padova": corrispondenza con Gaetano Ottaviani in merito alla
spedizione e allo studio di pipistrelli, 1931 settembre 2 - 1932 maggio 15
- "Mostra internazionale della caccia Berlino (novembre 1937)": corrispondenza con Alessandro Ghigi ed altri in merito alla
spedizione di materiale faunistico alla Mostra internazionale della caccia di Berlino, 1937 marzo 23 - 1938 gennaio 19
- "Ente nazionale per le Tre Venezie - Bolzano. Donazione materiale zoologico (1941)": corrispondenza con l'Ente nazionale per le
Tre Venezie di Bolzano in merito alla donazione di materiale zoologico dello stesso, 1940 settembre 5 - 1941 maggio 7
Busta
Note
(1) Il titolo prosegue con il rinvio per parte della corrispondenza alla cartella "Cambi" (cfr. MTSN-8.2/1, fasc. 193)
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sottoserie 22.3

Ornitologia (V/a/3), 1929 - 1960
Contenuto
Fino alla nomina del direttore dell'ente, la corrispondenza presente in queste due buste è intrattenuta sia direttamente da
Trener che dal conservatore della sezione Guido Castelli: le minute delle lettere inviate dalla Sezione ornitologica
prevedevano la firma del conservatore e del presidente.
Con l'avvento del direttore la corrispondenza qui presente viene esclusivamente intrattenuta dallo stesso.
La classificazione V/a/3 contrassegna la corrispondenza intrattenuta per scambio, fornitura e studio di materiale
ornitologico con enti, istituti, autorità, conservatori, singoli studiosi e anche con le stazioni di raccolta.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener in quanto presidente del Collegio dei
conservatori e direttore e quindi, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi, in qualità di direttore amministrativo.
Frammisti alla corrispondenza, sono presenti anche appunti e articoli di giornale, raramente fatture.
Nella prima busta di questa sottoserie si trova anche la corrispondenza di Trener in qualità di presidente della Società
del Museo civico di storia naturale o rappresentante del Museo civico di storia naturale.

MTSN-22.3/1. fasc. 357
"V/a/3 - Ornitologia - I"
[1929 giugno 18] - 1939 dicembre 14 (con docc. dal 18 maggio 1922)
Contiene il seguente fasc.:
-357. "Ornitologia": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale ornitologico e allo studio e protezione
dello stesso; articoli di giornale (1), 1922 maggio 18 - 1939 dicembre 14
Contiene fra l'altro:
- "Collezione ornitologica G. A. Carlotto. Lonigo": corrispondenza in merito all'acquisizione della collezione ornitologica di Gustavo
Adolfo Carlotto (2), 1927 agosto 22 - 1928 agosto 25
- "Raccolta passeri della Venezia Tridentina per prof. Ed. Moltoni. Museo civico Milano": corrispondenza con Edgardo Moltoni ed
altri in merito alla raccolta di passeri e al loro studio, 1928 novembre 28 - 1929 settembre 30
- "Periodo di caccia ai trampolieri e palmipedi ...": articolo di giornale, 1929 dicembre 28
- "Studio parassiti uccelli. Prof. Zavattari. Pavia": corrispondenza con Edoardo Zavattari ed altri in merito allo studio di parassiti
degli uccelli, 1930 febbraio 6 - 1930 novembre 17
- "Prof.a De Angelis ...": corrispondenza con Maria De Angelis ed altri in merito alla determinazione dei frammenti mineralogici
rinvenuti nel ventricolo di tetraonidi, 1930 gennaio 24 - 1932 settembre 26
- "Protezione degli uccelli utili all'agricoltura e diffusione dei nidi artificiali": corrispondenza con il Comitato per la protezione degli
uccelli utili all'agricoltura e per la diffusione dei nidi artificiali di Milano in merito all'attività promossa dallo stesso, 1933 febbraio 9
- 1934 novembre 30
Busta
Note
(1) Alcune carte della corrispondenza sono indirizzate alla Società del Museo civico di storia naturale o sono minute di lettere spedite
dalla stessa.
(2) Contiene una relazione redatta su carta intestata della Società del Museo civico di storia naturale
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MTSN-22.3/2. fasc. 358
"V/a/3 - Ornitologia 1940 - 1941 - 1942 - II" e fino al 1960
1940 gennaio 7 - 1960 febbraio 22
Contiene il seguente fasc.:
-358. Ornitologia: corrrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale ornitologico e allo studio e protezione
dello stesso; articoli di giornale, 1940 gennaio 7 - 1960 febbraio 22
Contiene fra l'altro:
- "Eccellenza senatore Marescalchi. Uccellagione nella Venezia Tridentina": corrispondenza con il senatore Arturo Marescalchi ed
altri in merito al divieto di uccellagione disposto dal D. M. del 24 settembre 1941, 1942 febbraio 26 - 1942 settembre 23
- "Spedizione elenchi per inanellamento (1942)": circolare del Museo con disposizioni in merito all'inanellamento degli uccelli
durante la stagione venatoria e moduli per la registrazione; promemoria di distribuzione degli anelli, 1942 [post settembre 23] - 1942
novembre 4
- "Licenzino scientifico per l'uccellagione. Inanellamento 1942": corrispondenza con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con
Alessandro Ghigi, Giuseppe Altini ed altri in merito al ritiro del divieto di uccellagione nella provincia di Trento, all'autorizzazione
alla caccia a scopo scientifico in epoca di divieto e alla campagna di inanellamento degli uccelli, 1942 aprile 16 - 1942 novembre 11
- "Inanellamento 1942. Relazioni originali": moduli compilati con la registrazione degli inanellamenti degli uccelli e osservazioni
generali sugli stessi; corrispondenza in merito, 1942 novembre 25 - 1943 marzo 8
- Inanellamenti: corrispondenza con Alessandro Ghigi, Giuseppe Altini ed altri in merito alla campagna di inanellamento degli
uccelli, 1943 gennaio 18 - 1943 dicembre 28
Busta
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sottoserie 22.4

Erpetologia (V/a/4), 1929 - 1960
Contenuto
Fino all'avvento del direttore dell'ente, la corrispondenza presente in questa busta è intrattenuta sia direttamente da
Trener che da Guido Castelli.
La classificazione V/a/4 contraddistingue la corrispondenza intrattenuta per scambio, fornitura e studio di materiale
erpetologico con enti, istituti, autorità, conservatori, singoli studiosi e anche con le stazioni di raccolta.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener in quanto presidente del Collegio dei
conservatori e direttore e quindi, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi, in qualità di direttore amministrativo.
Frammisti alla corrispondenza, sono presenti anche appunti e articoli di giornale, raramente fatture.
Nella busta di questa serie si trova anche la corrispondenza di Trener in qualità di presidente della Società del Museo
civico di storia naturale o rappresentante del Museo civico di storia naturale.

MTSN-22.4/1. fasc. 359
"V/a/4 - Erpetologia"
[1929 giugno 18] - 1960 maggio 24 (con docc. dal 18 giugno 1924)
Contiene il seguente fasc.:
-359. "Erpetologia": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale erpetologico e allo studio dello stesso,
1924 giugno 18 - 1960 maggio 24
Contiene fra l'altro:
- "Rana temporaria per Firenze": richiesta di esemplari di Rana temporaria da parte di Mario Galgano e corrispondenza anche con
altri in merito alla raccolta, 1930 [marzo] - 1930 aprile 26
- "Ricerca Tritoni per Istituto zoologia Università di Padova": corrispondenza con Giorgio Schreiber, Paolo Enriques ed altri in
merito alla raccolta di esemplari di Triton alpestris, 1932 marzo 30 - 1932 settembre 28
- "Tritoni per Università Perugia (Prof. Pasquini)": corrispondenza con Pasquale Pasquini ed altri in merito alla raccolta di esemplari
di Triton alpestris, 1932 giugno 7 - 1933 maggio 4
- "Cattura rane, tritoni, salamandre per il dr. Giuseppe Cei. Firenze 1941 - 1942": corrispondenza con Giuseppe Cei ed altri in merito
alla raccolta e allo studio di esemplari di Rana temporaria, Triton alpestris e Salamandra, 1941 agosto 23 - 1943 luglio 15
Busta
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sottoserie 22.5

Ittiologia (V/a/5), 1929 - 1962
Contenuto
Fino all'avvento del direttore dell'ente, la corrispondenza presente in questa busta è intrattenuta direttamente da Trener.
La classificazione V/a/5 distingue la corrispondenza intrattenuta per scambio, fornitura e studio di materiale ittiologico
con enti, istituti, autorità, conservatori, singoli studiosi.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener in quanto presidente del Collegio dei
conservatori e direttore e quindi, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi, in qualità di direttore amministrativo.
Frammisti alla corrispondenza, sono presenti anche appunti e articoli di giornale, raramente fatture.
Nella busta di questa sottoserie si trova anche la corrispondenza di Trener in qualità di presidente della Società del
Museo civico di storia naturale o rappresentante del Museo civico di storia naturale.

MTSN-22.5/1. fascc. 360-361
"V/a/5 - Ittiologia ..." (1)
[1929 giugno 18] - 1962 agosto 27 (con docc. dal 25 giugno 1922)
Contiene i seguenti fascc.:
-360. "Ittiologia": corrrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale ittiologico e allo studio dello stesso;
articoli di giornale, 1922 giugno 25 - 1962 agosto 27
-361. "Vasi vetro per erpetologia e ittiologia ...": corrispondenza con varie ditte e con direttori di museo in merito alla realizzazione e
fornitura di vasi di vetro ad uso scientifico; offerte, ordinazioni e fatture (2), 1924 giugno 17 - 1930 luglio 13
Contiene fra l'altro:
in "Ittiologia", 1922 giugno 25 - 1962 agosto 27:
- "Consorzio pesca": corrispondenza con Vittorio Largaiolli ed altri in merito alla predisposizione di un locale del Palazzo scolastico
di via Verdi per il Consorzio provinciale per la tutela della pesca (3), 1932 marzo 23 - 1932 luglio 15
Busta
Note
(1) Il titolo prosegue con la specificazione "V/a/8", che in realtà non compare sulle carte
(2) Alcune carte della corrispondenza sono indirizzate alla Società del Museo civico di storia naturale ed un elenco è redatto su carta
intestata della stessa.
(3) Contiene anche della documentazione in copia del Consorzio provinciale per la tutela della pesca
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sottoserie 22.6

Entomologia (V/a/6), 1929 - 1964
Contenuto
Prima dell'avvento del direttore dell'ente, la corrispondenza risulta intrattenuta sia direttamente da Trener che dal
conservatore della sezione Fred Hartig: le minute delle lettere inviate da Hartig sono alle volte vistate anche da Trener.
Cinque buste contenenti carte marcate con classificazione V/a/6 sono ordinate secondo la numerazione originaria per
numeri romani e raccolgono la corrispondenza relativa a rinvenimento, scambio, fornitura e studio di materiale
entomologico con enti, istituti, autorità, conservatori, singoli studiosi e anche con le stazioni di raccolta.
L'ultima busta della serie contiene invece pratiche specificatamente riguardanti l'attività di Fred Hartig.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener in quanto presidente del Collegio dei
conservatori e direttore e quindi, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi, in qualità di direttore amministrativo.
Frammisti alla corrispondenza, sono presenti anche appunti e articoli di giornale, raramente fatture.
Nella prima busta di questa serie si trova anche la corrispondenza di Trener in qualità di presidente della Società del
Museo civico di storia naturale o rappresentante del Museo civico di storia naturale.
Nella quarta busta della sottoserie, si trova anche la corrispondenza del presidente del Collegio dei conservatori
Piersanti e qualche lettera direttamente spedita da Guido Castelli.
In quella successiva, si trova anche la corrispondenza spedita da Guido Castelli o indirizzata a Guido Castelli.

MTSN-22.6/1. fasc. 362
"V/a/6 - Entomologia 1936 - I"
[1929 giugno 18] - 1936 dicembre 28 (con docc. dal 15 maggio 1922)
Contiene il seguente fasc.:
-362. "Entomologia": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale entomologico e allo studio dello
stesso; articoli di giornale, 1922 maggio 15 - 1936 dicembre 28
Contiene fra l'altro:
- "Raccolta Hoffmann": dichiarazione di ricevimento della collezione di insetti Hoffmann e di deposito presso la Sezione zoologica
del Museo di storia naturale, indirizzata dal presidente della Società del Museo civico di storia naturale Trener a Mosna, direttore
della Scuola civico popolare di Trento, 1924 ottobre 12
- "Raccolta Pöll": corrispondenza del presidente della Società del Museo civico di storia naturale Trener in merito alla suddivisione
della collezione entomologica Pöll e allo studio del materiale; copia dell'estratto 'Il Museo civico di storia naturale di Trento', 1922
maggio 15 - 1925
- "Congresso apistico trentino 29 - 30/V/1926": corrispondenza con Guido Castelli relativa ai congressi della Federazione apistica
trentina; programma del II Congresso (Trento, 19 - 30 maggio 1926); articoli di giornali, 1924 marzo 18 - 1926 giugno 1
- "Wilke. Ponte Isarco": elenchi di materiale lepidotterologico acquistati da Elena Wilke, [1927 in.]
- "Stauder. Castelrotto": corrispondenza con Hermann Stauder in merito all'acquisizione della collezione e della biblioteca
entomologica di sua proprietà, 1926 marzo 20 - 1927 maggio
- "Legittimazioni": legittimazioni per la raccolta di materiale scientifico e corrispondenza relativa, 1927 aprile 15 - 1928 luglio 6
- "Pompieri - Falegnami": offerta dell'Unione pompieri - falegnami e ordinazione di armadi e cassettine, 1928 febbraio 15 - 1928
novembre 25

111

- "Ing. M. Bertolini": corrispondenza con Marco de Bertolini in merito alla donazione della collezione di coleotteri del genitore
Stefano e all'eventuale recupero di altro materiale (1), 1922 maggio 16 - 1930 marzo 18
- "Winkler. Vienna": ordinazioni di spilli ed altro materiale alla ditta Albert Winkler di Vienna e corrispondenza relativa, 1926
gennaio 29 - 1930 marzo 24
- "Staudinger. Dresda": corrispondenza con la ditta Dr. O. Staudinger & A. Bang - Haas di Dresda in merito alla fornitura
principalmente di materiale entomologico; ordinazioni, 1926 ottobre 27 - 1930 dicembre 6
- "Prof. Hellweger. Bressanone. Morto 29/3/30 mattina": corrispondenza con Michael Hellweger in merito alla fornitura e allo studio
di materiale lepidotterologico e, dopo la sua morte, con Ludwig Hellweger relativamente all'acquisizione della collezione
lepidotterologica del fratello Michael, 1926 dicembre 1 - 1931 febbraio 2
- "P. Prestin. Merano": corrispondenza con Paul Prestin ed altri in merito alla fornitura e studio di materiale lepidotterologico (2),
1926 novembre 25 - 1931 febbraio 4
- "Prof. Dannehl. Monaco": corrispondenza con Franz Dannhel in merito alla fornitura e allo studio di materiale lepidotterologico,
1927 giugno 9 - 1931 ottobre 7
- "Prof. M. Bezzi. Signora Pina Bezzi. Torino ...": corrispondenza con Mario Bezzi in merito allo studio di materiale ditterologico e,
dopo la sua morte, con la moglie Rina Bezzi ed altri relativamente al recupero di materiali del Museo; corrispondenza con Bruno
Parisi ed altri in merito all'acquisizione di collezioni e biblioteca del defunto da parte del Museo civico di storia naturale di Milano e
alla cessione dei duplicati della biblioteca al Museo di Trento; articoli di giornale, 1926 novembre 27 - 1933 novembre 18
Busta
Note
(1) Alcune carte della corrispondenza sono indirizzate alla Società del Museo civico di storia naturale o sono minute di lettere spedite
dalla stessa.
(2) E' presente una lettera della Società del Museo civico di storia naturale

MTSN-22.6/2. fasc. 363
"V/a/6 - Entomologia 1937 - 1938 - 1939 - II"
1937 gennaio 5 - 1939 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-363. Entomologia: corrrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale entomologico e allo studio dello
stesso, 1937 gennaio 5 - 1939 dicembre 31
Contiene fra l'altro:
- "Donazione collezione dr. Agostino Gressel (1937)": corrispondenza con la vedova e il figlio in merito alla donazione della
collezione coleotterologica e della biblioteca di Agostino Gressel; articolo di giornale, 1937 ottobre 15 - 1937 novembre 11
- "Collezione di preparati di afidi" (1): corrispondenza con Filippo Silvestri e Hille Ris Lambers in merito allo studio di preparati di
afidi, 1936 maggio 6 - 1938 novembre 21
Busta
Note
(1) Sulla cartella si legge il rinvio alla posizione "II/c (Lambers)": cfr. MTSN-8.2/2, fasc. 199

MTSN-22.6/3. fasc. 364
"V/a/6 - Entomologia 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - III" e fino al 1964
1940 gennaio 16 - 1964 febbraio 10
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Contiene il seguente fasc.:
-364. Entomologia: corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale entomologico e allo studio dello
stesso, 1940 gennaio 16 - 1964 febbraio 10
Contiene fra l'altro:
- "Reg. rat prof. dr. Karl Holdhaus. Wien": corrispondenza con Karl Holdhaus ed altri in merito allo scambio e allo studio di
materiale entomologico, 1937 settembre 21 - 1946 luglio 24
Busta

MTSN-22.6/4. fascc. 365-366
"V/a/6 - Entomologia. Astfäller. Biegeleben - IV"
[1929 giugno 18] - 1941 luglio 30 (con docc. dal 6 aprile 1924)
Contiene i seguenti fascc.:
-365. "Astfäller. Merano": corrispondenza con Bernardino Astfäller ed altri in merito alla fornitura e allo studio di materiale
lepidotterologico (1), 1924 aprile 6 - 1939 luglio 6
-366. "Barone Biegeleben. Venezia" (2): corrispondenza con Francesco Biegeleben ed altri in merito alla fornitura e allo studio di
materiale entomologico, 1927 maggio 25 - 1941 luglio 30
Contiene fra l'altro:
in "Astfäller. Merano", 1924 aprile 6 - 1939 luglio 6:
- "Offerte Astfäller": elenchi di lepidotteri raccolti da Bernardino Astfäller e corrispondenza relativa all'acquisto degli stessi da parte
del Museo, 1924 maggio 8 - 1929 dicembre 17
in "Barone Biegeleben. Venezia", 1927 maggio 25 - 1941 luglio 30:
- " 'Die Hummeln' ecc. Estratti per barone Biegeleben ...": ordinazioni di estratti e corrispondenza in merito, 1930 aprile 18 - 1930
luglio 2
- "Barone Biegeleben - S. Michele Appiano": corrispondenza con Francesco Biegeleben e Carlo Piersanti in merito alla decisione del
barone di dimettersi dalla carica di conservatore del Museo, 1934 ottobre 12 - 1934 novembre 8
- "Barone Biegeleben. Collezione imenotteri": corrispondenza con Francesco Biegeleben ed altri in merito alla vendita della
collezione di imenotteri di sua proprietà, 1936 ottobre 18 - 1938 marzo 16
Busta
Note
(1) E' presente una lettera della Società del Museo civico di storia naturale.
(2) Prima di "Venezia" sulla cartellina si legge, benché barrato, "Appiano", la residenza del barone fino al 1940

MTSN-22.6/5. fascc. 367-368
"V/a/6 - Entomologia. Brasavola. Forcher - Mayr - V"
1929 settembre 8 - 1943 gennaio 14
Contiene i seguenti fascc.:
-367. "Alberto Brasavola de Massa. Avio": corrispondenza con Alberto Brasavola de Massa ed altri in merito alla fornitura e allo
studio prevalentemente di materiale coleotterologico, 1929 settembre 8 - 1943 gennaio 14
-368. "Forcher Mayr jr. Bolzano": corrispondenza con Hans Forcher Mayr junior ed altri in merito alla fornitura e allo studio di
materiale entomologico, 1930 gennaio 23 - 1941 luglio 10
Contiene fra l'altro:
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in "Alberto Brasavola de Massa. Avio", 1929 settembre 8 - 1943 gennaio 14 :
- "Prof. Holdhaus Karl. Corrispondenza coleotteri": corrrispondenza con Karl Holdhaus in merito alla raccolta e allo studio di
materiale entomologico, 1939 agosto 7 - 1943 gennaio 14
in "Forcher Mayr jr. Bolzano", 1930 gennaio 23 - 1941 luglio 10:
- "Forcher Mayr H. jr. Bolzano": corrispondenza in merito alla raccolta e allo studio di materiale entomologico (1), 1930 gennaio 23 1931 febbraio 24
Busta
Note
(1) Tale corrispondenza è numerata, in alto a destra, da 1 a 46

MTSN-22.6/6. fascc. 369-372
"V/a/6 - Conte Hartig. Atti vecchi"
[1929 giugno 18] - 1933 giugno 3 (con docc. dal 23 febbraio 1924)
Contiene i seguenti fascc.:
-369. "Conte Hartig 1924 - 1925 - 1926": corrispondenza con Fred Hartig in merito alla vendita della collezione Franz Dannehl, alla
raccolta e allo studio di materiale entomologico, a ricerche e studi di altri entomologi, 1924 febbraio 23 - 1926 dicembre 24
-370. "Conte Fred Hartig. Gries 1927": corrispondenza con Fred Hartig ed altri in merito alla raccolta e allo studio di materiale
entomologico e a ricerche e studi di altri entomologi, 1927 gennaio 3 - 1927 dicembre 11
-371. "Corrispondenza Conte Hartig": corrispondenza con Fred Hartig in merito alla raccolta e allo studio di materiale entomologico
e a ricerche e studi di altri entomologi; corrispondenza in merito alle spese sostenute; corrispondenza con altri entomologi in seguito
a richieste di Hartig (1), 1928 febbraio 8 - 1933 gennaio 19
-372. "Conte Hartig": "Pendenze conte Fred Hartig": corrispondenza con Fred Hartig in merito alle spese da lui sostenute per
impiantare la collezione entomologica del Museo e svolgere l'attività collaborativa e corrispondenza con le autorità per la
liquidazione, fattura; "Promemoria conte Hartig": promemoria redatti da Fred Hartig con proposte di acquisto di pubblicazioni
scientifiche, materiale entomologico e strumentazioni; "Materiale entomologico (Htg) Hotel Bagni Gries": corrispondenza con
l'Hotel Bagni di Gries, con le autorità e con Fred Hartig in merito al ritiro del materiale entomologico depositato presso l'albergo;
"Conte Hartig": lettera indirizzata da Fred Hartig al Laboratorio di entomologia di Antibes e respinta al Museo; "Liquidazioni a conte
Hartig": resoconti e appunti relativi alle spese sostenute da Fred Hartig nel periodo 1926 - 1932; "Richieste presidente su lettera conte
Hartig a S. E. Marziali ...": corrispondenza con Fred Hartig in merito alla restituzione del materiale di sua proprietà ritirato dal Museo
presso l'Hotel Bagni di Gries e di altro materiale presente presso il Museo; corrispondenza con le autorità in merito alle richieste di
restituzione di Hartig; 1928 febbraio 25 - 1933 giugno 3
Busta
Note
(1) Il fascicolo contiene una cartella con rinvio alla corrispondenza della cartella "Presidente": cfr. MTSN-6.1/1, fascc. 50-53 e
MTSN-6.1/2, fascc. 54-56.
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sottoserie 22.7

Aracnologia (V/a/6), 1931 - 1940
Contenuto
La corrispondenza di questa busta è classificata V/a/6 come la corrispondenza della Sezione precedente (entomologica).
E' intrattenuta dal direttore prevalentemente con il conservatore della sezione Giorgio de Mackowitz in merito a
rinvenimento, scambio, fornitura e studio di materiale aracnologico.

MTSN-22.7/1. fasc. 373
"V/a/6 - Aracnologia ..."
1931 gennaio 16 - 1940 gennaio 23
Contiene il seguente fasc.:
-373. "Aracnologia": corrispondenza con Giorgio de Mackowitz ed altri in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale
aracnologico e allo studio dello stesso, 1931 gennaio 16 - 1940 gennaio 23
Busta
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sottoserie 22.8

Malacologia (V/a/7), 1929 - 1960
Contenuto
Prima dell'avvento del direttore dell'ente, la corrispondenza risulta intrattenuta direttamente da Trener.
La classificazione V/a/7 contraddistingue la corrispondenza intrattenuta per rinvenimento, scambio, fornitura e studio di
materiale malacologico con enti, istituti, autorità, conservatori, singoli studiosi.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener in quanto presidente del Collegio dei
conservatori e direttore e quindi, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi, in qualità di direttore amministrativo.
Frammisti alla corrispondenza, sono presenti anche appunti e articoli di giornale, raramente fatture.
Nella busta di questa sottoserie si trova anche la corrispondenza di Trener in qualità di presidente della Società del
Museo civico di storia naturale o rappresentante del Museo civico di storia naturale.

MTSN-22.8/1. fasc. 374
"V/a/7 - Malacologia"
[1929 giugno 18] - 1960 febbraio 11 (con docc. dal 18 agosto 1922)
Contiene il seguente fasc.:
-374. "Malacologia": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale malacologico e allo studio dello
stesso; articoli di giornale, 1922 agosto 18 - 1960 febbraio 11
Contiene fra l'altro:
- "Sezione Malacologica. Graziadei Dario": corrispondenza con Dario Graziadei ed altri in merito alla fornitura e allo studio di
molluschi, 1922 agosto 18 - 1928 novembre 13
- "Malacologia cavernicola": manoscritto e bozza dell'articolo di L. Kuscer 'Primo contributo alla fauna malacologica cavernicola
della Venezia Tridentina - Zospeum globosum n. sp.', pubblicato in 'Studi trentini di scienze naturali' [STSN, A. 9 (1928), fasc.2] e
corrispondenza con lo stesso ed altri in merito alla determinazione di una conchiglia rinvenuta nella Grotta di Castel Tesino, 1928
febbraio 26 - 1928 novembre 29
- "Raccolta malacologica Maggiore G. B. Adami": corrispondenza con Gualtiero Adami e Ramiro Fabiani in merito alla ricerca della
collezione di Giambattista Adami, 1930 luglio 4 - 1930 agosto 13
- "Prof. C. Piersanti. Studio bitinelle": corrispondenza anche di Carlo Piersanti con Karl Holdhaus ed altri in merito al prestito della
raccolta di bitinelle di proprietà del Naturhistorisches Museum di Vienna per lo studio delle stesse, 1934 dicembre 7 - 1935 maggio
16
- "Prof. Holdhaus. Wien": corrispondenza con Karl Holdhaus e Alberto Brasavola de Massa in merito a ricerche coleotterologiche,
1935 maggio - 1935 giugno 25
Busta
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sottoserie 22.9

Botanica (V/b ed anche V/b/1 e V/b/2), 1929 - 1959
Contenuto
La classificazione V/b, suddivisa talvolta in V/b/1 e V/b/2, è attribuita alla corrispondenza intrattenuta dal presidente
Trener e dai singoli conservatori e poi dal direttore Bonomi per scambio, fornitura e studio di materiale botanico. La
corrispondenza è intrattenuta con enti, istituti, autorità, singoli studiosi e anche con le stazioni di raccolta.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener in quanto presidente del Collegio dei
conservatori e direttore e quindi, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi, in qualità di direttore amministrativo.
Frammisti alla corrispondenza, sono presenti anche appunti e articoli di giornale, raramente fatture.

MTSN-22.9/1. fasc. 375
V/b - "Botanica"
[1929 giugno 18] - 1934 dicembre 6 (con docc. dal 31 gennaio 1924)
Contiene il seguente fasc.:
-375. "Botanica": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale botanico e allo studio dello stesso (1);
articoli di giornale, 1924 gennaio 31 - 1934 dicembre 6
Contiene fra l'altro:
- "Botanica (Torbiere)": corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior ed altri in merito allo studio di alcune torbiere, 1929 luglio 21 1929 agosto 17
- "Erbario ex dr. von Petz": corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior ed altri in merito all'acquisizione dell'erbario von Petz e di
alcuni libri; ricevuta di consegna dell'erbario, 1930 settembre 20 - 1931 marzo 9
- "Botanica. Etichette stenografia ex erbario Petz": corrispondenza con Guglielmo Pfaff in merito alla trascrizione delle schedine
stenografate in lingua tedesca dell'erbario ex - Petz, 1932 febbraio 2 - 1932 settembre 13
Busta
Note
(1) Alcune carte della corrispondenza sono indirizzate alla Società del Museo civico di storia naturale o sono minute di lettere spedite
dalla stessa.

MTSN-22.9/2. fasc. 376
"V/b/1 - Fanerogame. V/b/2 - Crittogame 1935 - 1936 - II" e fino al 1939 (1)
1935 gennaio 11 - 1939 dicembre 22
Contiene il seguente fasc.:
-376. Botanica: corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale botanico e allo studio dello stesso, 1935
gennaio 11 - 1939 dicembre 22
Contiene fra l'altro:
- "Necrologie avv. Pfaff. Erbario e biblioteca": corrispondenza con il delegato dei conservatori Giacomo Nicolussi ed altri in merito
alla morte di Guglielmo Pfaff; articolo commemorativo; articoli di giornale; corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior, il presidente
del Collegio dei conservatori Carlo Piersanti ed altri in merito alla vendita dell'erbario e della biblioteca del defunto (2), 1933
dicembre 12 - 1935 aprile 1
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- "Orti botanici. - Doss Trento - Paganella": corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior ed altri in merito alla riunione da svolgersi per
studiare la sistemazione della flora del Doss Trento, 1935 luglio 25
- " 'Chronica botanica'. Leiden (Holland)": corrispondenza con l'editore della 'Chronica botanica' di Leiden in Olanda, 1934 - 1936
giugno 6
- "Mercato cittadino dei funghi": corrispondenza con il Comune di Trento in merito all'immissione nel mercato di Trento di alcune
varietà di funghi mangerecci e in merito alla disciplina per la vendita di funghi freschi e secchi, 1935 luglio 19 - 1938 luglio 5
- "Index herbariorum dr. J. Lanjouw": corrispondenza con J. Lanjouw in merito alla compilazione del questionario relativo all' 'Index
herbariorum', 1938 aprile - 1938 agosto 16
Busta
Note
(1) La corrispondenza presente in questa busta è soltanto in minima parte contrassegnata dalla specificazione 1 o 2 della
classificazione V/b, specificazione corrispondente all'argomento trattato, così come indicato nel titolo. Non c'è comunque
separazione fisica delle carte relative alle fanerogame rispetto alle carte relative alle crittogame.
(2) Nella pratica si trova una nota di rinvio per altra corrispondenza sull'argomento alla cartella "Presidente": cfr. MTSN-6.1/2, fasc.
54

MTSN-22.9/3. fasc. 377
"V/b/1 - 2 - Botanica 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 ..." e fino al 1959 (1)
1940 gennaio 10 - 1959 settembre 21
Contiene il seguente fasc.:
-377. Botanica: corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale botanico e allo studio dello stesso; articoli
di giornale, 1940 gennaio 10 - 1959 settembre 21
Busta
Note
(1) Anche la corrispondenza presente in questa busta, come in quella precedente, è soltanto in minima parte contrassegnata dalla
specificazione 1 o 2 della classificazione V/b, specificazione corrispondente all'argomento trattato, così come indicato nel titolo (cfr.
MTSN-22.9/2, fasc. 376). Non c'è comunque separazione fisica delle carte relative alle fanerogame rispetto alle carte relative alle
crittogame.
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sottoserie 22.10

Tutela flora e fauna (V/b/3), 1929 - 1963
Contenuto
La classificazione V/b/3 contraddistingue la corrispondenza del presidente Trener e poi del direttore Bonomi con enti,
istituti, autorità e singoli studiosi in merito all'emanazione di norme per la tutela di flora e fauna, la divulgazione delle
stesse e la loro applicazione.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener e quindi, dopo la sua morte, da Luigi
Tomasi.
Frammisti alla corrispondenza, sono presenti anche promemoria, appunti, abbozzi, materiale legislativo e articoli di
giornale.
In particolare nella seconda busta della sottoserie (segn. MTSN-22.10/2, fascc. 378-379) si raccolgono le richieste di
autorizzazione per la raccolta delle piante protette e le copie dei verbali di contravvenzione stilate dai comuni : il
decreto emanato il 29 luglio 1933 (n° 31504/III b) dal prefetto di Trento stabiliva infatti che la raccolta di piante protette
potesse avvenire solo da parte dei detentori della licenza di raccolta e che questa venisse rilasciata a richiesta dal
Museo, al quale venivano spedite per conoscenza le contravvenzioni emesse dai comuni e al quale veniva attribuita
anche una funzione di controllo, svolta dai collaboratori del Museo muniti di speciale tessera di riconoscimento.

MTSN-22.10/1. fascc. 378-379
"V/b/3 - Tutela flora e fauna - I"
[1929 giugno 18] - 1932 luglio (con docc. dal 14 aprile 1915)
Contiene i seguenti fascc.:
-378. "Tutela flora e fauna ... 1) Abbozzo del nuovo decreto; 2) Materiali e fonti, decreti esteri, leggi e usanze; 3) Applicazione
legale, pubblicazione, indirizzi di riviste ed istituti; 4) Corrispondenze: lettere; 5) Copie, duplicati, memorandi di II grado ecc.": "1.
Decreto prospettato": appunti e abbozzo del decreto per la tutela delle piante; "2. Materie": materiale legislativo anche di provenienza
extraregionale relativo alla tutela della flora e della fauna; "3. Indirizzi di organismi tedeschi e internazionali. Applicazione": elenchi
di indirizzi di riviste e istituti ed elenco delle stazioni ferroviarie in cui esporre il decreto; "4. Corrispondenza": corrispondenza con
Matteo Holzhauser, Hans Forcher Mayr, Guglielmo Pfaff ed altri in merito alla tutela e allo studio delle ricchezze naturali della
regione; "5. Copie, duplicati": appunti, copie di corrispondenza e promemoria in merito alla protezione della flora e della fauna, 1915
aprile 14 (copia) - 1932 luglio
-379. "Consorzio erboristico": corrispondenza con la Federazione dei sindacati fascisti degli agricoltori della Provincia di Trento ed
altri in merito alla costituzione del Consorzio regionale erboristico per la Venezia Tridentina; convocazioni alle sedute del Consorzio
(1) e corrispondenza con lo stesso relativamente all'attività di raccolta delle piante spontanee; articoli di giornale, 1929 aprile 8 1929 dicembre 5 (2)
Busta
Note
(1) Gli inviti sono indirizzati a Trener e alla Società di scienze naturali della Venezia Tridentina.
(2) La classificazione è presente in realtà soltanto su alcune carte
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MTSN-22.10/2. fascc. 380-381
"V/b/3 - Tutela flora - II"
1932 luglio 12 - 1963 marzo 11
Contiene i seguenti fascc.:
-380. "Tutela flora" e fauna: corrispondenza con le Prefetture di Trento e di Bolzano, il presidente del Collegio dei conservatori Carlo
Piersanti, con Giuseppe Dalla Fior, Guglielmo Pfaff ed altri in merito all'emanazione dei decreti prefettizi di tutela della flora alpina
nelle due province (ordinanza del 29 luglio 1933 n° 31504/III b della Prefettura di Trento e del 12 aprile 1934 n° 6398/Div. 3 della
Prefettura di Bolzano), alla divulgazione e applicazione degli stessi; richieste di autorizzazioni per la raccolta delle piante protette;
copie di verbali di contravvenzione trasmesse dai comuni; corrispondenza in merito a raccolta e fornitura di piante alpine protette o di
piante officinali e allo studio delle stesse; corrispondenza in merito alla tutela della fauna e in particolare degli uccelli; articoli di
giornale, 1932 luglio 12 - 1963 marzo 11
-381. "Permessi per raccolta piante": permessi per la raccolta di piante alpine protette e corrispondenza relativa, 1933 agosto 11 1945 giugno 15
Contiene fra l'altro:
in "Tutela flora" e fauna, 1932 luglio 12 - 1963 marzo 11:
- "Corrispondenza per tavole illustrative flora alpina protetta. Nenke & Ostermaier - Dresden": corrispondenza con Guglielmo Pfaff e
la ditta Nenke & Ostermaier di Dresda in merito alla fornitura di tavole illustrative delle piante protette, 1933 maggio 3 - 1933
giugno 14
- "Testo definitivo del decreto (emanato dalle Regie Prefetture) luglio 1933 XI": trasmissione da parte della Prefettura di Trento di
copia dell'ordinanza del 29 luglio 1933 n° 31504/III b relativa alla protezione della flora alpina con richiesta di diffusione;
comunicazione ai giornali; manifesti, 1933 luglio 29
- "Doss Trento": articoli di giornale in merito alla necessità di sistemare il Dos Trento e appunto sulla questione, 1935 luglio 14 1935 luglio 29
- "Bonomi": nomina del direttore del Museo Bonomi a esperto erborista provinciale e corrispondenza dell'Ufficio dell'Esperto
erborista provinicale con la Confederazione fascista degli agricoltori, con enti e privati in merito all'attività erboristica; trasmissione
delle carte di autorizzazione per la raccolta delle piante; articoli di giornale (1), 1938 novembre 30 - 1940 maggio 2
Busta
Note
(1) Benché tale pratica riguardi un ufficio diverso dal Museo, la sua presenza qui è giustificata innanzitutto dal fatto che la carica di
esperto erborista provinciale era rivestita dallo stesso direttore del Museo, in secondo luogo dall'argomento trattato: l'istituzione
dell'Ufficio dell'esperto erborista provinciale in Trento era dettata dall'esigenza di protezione delle piante medicinali
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sottoserie 22.11

Orti botanici alpini (V/b/4), 1935 - 1966
Contenuto
Le sei buste, contenenti atti contrassegnati in gran parte dalla classificazione V/b/4, raccolgono la corrispondenza del
presidente Trener e poi del direttore Bonomi con enti, istituti, autorità e singoli studiosi in merito all'organizzazione del
Giardino botanico alpino alle 'Viotte' del Monte Bondone, alla realizzazione e alla gestione dello stesso.
Le prime quattro sono collocate secondo gli estremi cronologici riportati nei titoli originali. Nella penultima è
conservato materiale eterogeneo (articoli di giornale, appunti, programmi, ecc.) relativo alla fondazione dell'Orto
botanico e alla sua attività; l'ultima busta contiene invece in prevalenza documentazione prodotta dal Comitato
esecutivo del Giardino botanico prima e dalla "Cooperativa orto botanico sperimentale sul Monte Bondone" in seguito.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener e quindi, dopo la sua morte, da Luigi
Tomasi.
Il Giardino botanico alpino nacque grazie all'iniziativa del Museo e del Comitato scientifico del CAI di Trento che ne
iniziarono la coltivazione nella località "Viotte" del Monte Bondone, dando il via nel 1939 alla realizzazione di un'idea
di Cesare Battisti.
Nel 1947 si procedette, non senza difficoltà, alla costituzione di un Consorzio tra Camera di commercio, industria e
agricoltura e il Consorzio delle provincie e dei comuni della regione tridentina, per dare un'assetto stabile all'Orto
botanico, del quale di occupava la Direzione del Museo.
Nel 1951 si giunse all'affidamento finanziario dell'Orto alla Regione, mentre il Giardino restava sotto la direzione della
Sezione botanica del Museo coadiuvata da un comitato di volonterosi, ma nel 1953, dopo poco tempo dalla fondazione,
la Cooperativa che era stata istituita all'uopo venne sciolta.

MTSN-22.11/1. fascc. 382-383
"V/b/4 - Orti botanici alpini - 1940 - I"
1935 luglio 2 - 1940 dicembre 23
Contiene i seguenti fascc.:
-382. "Orto botanico alpino 'Viotte' (Bondone) 1935/1936": corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior ed altri in merito alla possibilità
di costituire degli orti botanici alpini; articoli di giornale e riviste; mappa catastale della proprietà del Comune di Trento; appunti,
1934 - 1936 aprile 15 (1)
-383. Orto botanico alle Viotte di Bondone "1939/1940": inviti alle riunioni per l'istituzione del Giardino botanico alpino alle Viotte
di Monte Bondone, corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior ed altri in merito alla realizzazione del progetto e con alcuni enti in
merito alla concessione di contributi (2); articoli di giornale, 1938 maggio 31 - 1940 dicembre 23
Contiene fra l'altro:
in Orto botanico alle Viotte di Bondone "1939/1940", 1938 maggio 31 - 1940 dicembre 23:
- "Progetto per l'impianto di un arboreto alle 'Viotte' di Monte Bondone": corrispondenza con Aldo Pavari e Luigi Fenaroli in merito
alla realizzazione di un arboreto nei pressi del Giardino sul Monte Bondone, 1940 aprile 23 - 1940 giugno 13
- "Rilievo tacheometrico": registrazioni dei rilievi tacheometrici relativi alla località Viotte del Monte Bondone effettuata nei giorni
9, 10 e 11 di agosto del 1940
Busta

121

Note
(1) E' probabile che questo fascicolo in origine fosse inserito in MTSN-22.10/2, fascc. 380-381, dato che la cartellina riporta la
classificazione "V/b/3", mentre sulle carte si trova alcune volte la dicitura "V/b Orto botanico" oppure semplicemente "Botanica" e
mai V/b/4
(2) La corrispondenza è intrattenuta dal direttore del Museo anche in quanto rappresentante del Comitato costitutivo del Giardino
botanico alpino alle "Viotte" di Bondone

MTSN-22.11/2. fasc. 384
"V/b/4 - Orto botanico alle Viotte di Bondone - 1941 - 1942 - II"
1941 marzo 4 - 1942 dicembre 12
Contiene il seguente fasc.:
-384. Orto botanico alle Viotte di Bondone: corrispondenza con Giuseppe Dalla Fior, padre Atanasio da Grauno ed altri in merito alla
realizzazione del Giardino botanico alpino alle Viotte di Monte Bondone e con Rosa De Marchi Curioni ed alcuni enti in merito alla
concessione di contributi; corrispondenza con ditte fornitrici di sementi e piante (1); articoli di giornale; fotografia, 1941 marzo 4 1942 dicembre 12
Contiene fra l'altro:
- "Prof. Lino Vaccari": corrispondenza con Lino Vaccari, direttore del Giardino botanico alpino "Chanousia" di Aosta, in merito allo
scambio di pubblicazioni e alla realizzazione del Giardino botanico alpino, 1934 ottobre 6 - 1942 marzo 25
- "Offerte al Giardino botanico 'alle Viotte' per onoranze 80° compleanno prof. O. Orsi": dichiarazione di ricevimento e
ringraziamenti, 1942 aprile 1 - 1942 aprile 4
- "Cataloghi - semi": corrispondenza con ditte e istituti botanici in merito alla fornitura di sementi e piante, 1941 agosto 28 - 1942
luglio 4
- "Finanziamenti Viotte (1942)": rendiconto degli anni 1939 - 1941, preventivo per l'anno 1942 e corrispondenza con le autorità ed
alcuni enti in merito alla concessione di contributi, 1942 aprile 18 - 1942 novembre 9
- "Liste paga operai Giardino alpino Viotte Bondone": trasmissione al Comune di Trento degli elenchi di operai che hanno prestato
servizio presso il Giardino botanico alpino alle Viotte del Monte Bondone per il pagamento; trasmissione delle ricevute; ricevute e
liste paga; corrispondenza, 1941 luglio 2 - 1942 novembre 24
Busta
Note
(1) La corrispondenza è intrattenuta dal direttore del Museo anche in quanto rappresentante del Comitato costitutivo del Giardino
botanico alpino alle "Viotte" di Bondone

MTSN-22.11/3. fasc. 385
"V/b/4 - Viotte - 1943 - 1944 - 1945 - 1946"
1943 gennaio 8 - 1946 novembre 21
Contiene il seguente fasc.:
-385. Orto botanico alle Viotte di Bondone: corrispondenza con padre Atanasio da Grauno, Lino Vaccari ed altri in merito alla
realizzazione del Giardino botanico alpino alle Viotte di Monte Bondone, alla ricerca e allo studio di materiale botanico;
corrispondenza con le autorità ed alcuni enti in merito alla concessione di contributi; corrispondenza con ditte e istituti botanici per la
fornitura di sementi e piante (1); articoli di giornale, 1943 gennaio 8 - 1946 novembre 21
Contiene fra l'altro:
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- Rendiconti delle entrate e delle uscite del Giardino botanico alpino alle Viotte di Monte Bondone dal 1939 al 1945, [1945]
Busta
Note
(1) La corrispondenza è intrattenuta dal direttore del Museo anche in quanto rappresentante del Comitato esecutivo del Giardino
botanico alpino alle "Viotte" di Bondone

MTSN-22.11/4. fasc. 386
V/b/4 - "Orto botanico" - 1947 fino al 1964
1947 gennaio 27 - 1965 ottobre 29
Contiene il seguente fasc.:
-386. "Orto botanico": corrispondenza con Giuseppe Gola, Luigi Fenaroli ed altri in merito alla realizzazione del Giardino botanico
alpino alle Viotte di Monte Bondone e dell'Orto botanico sperimentale sul Monte Bondone, alla ricerca e allo studio di materiale
botanico; corrispondenza con le autorità ed alcuni enti in merito alla concessione di contributi; corrispondenza con ditte e istituti
botanici per la fornitura di sementi e piante, 1947 gennaio 27 - 1965 ottobre 29
Busta

MTSN-22.11/5. fascc. 387-389
Orto botanico
1939 aprile 27 - 1966
Contiene i seguenti fascc.:
-387. Articoli di giornale: comunicazioni ai giornali e articoli di giornale relativi all'attività botanica sul Monte Bondone, 1939 aprile
27 - 1966
-388. "Orto botanico del Bondone. Trento. Programmi": copia della rivista 'Studi trentini di scienze naturali' con articolo 'Proposte
circa un giardino alpino al Bondone sopra Trento' di Giuseppe Gola (A. 23 (1942), fasc. 1)
-389. "Orto Bondone. Fondazione e storia": corrispondenza in copia, promemoria, programmi, relazioni e appunti relativi alla
fondazione dell'Orto botanico e alla sua attività, 1943 luglio 6 - 1952 giugno 16 (Contiene anche: libretto di conto corrente, 1947
luglio 12 - 1952 agosto 1)
Busta

MTSN-22.11/6. fascc. 390-391
V/b/4 - "Orto botanico"
1946 maggio 10 - 1953 luglio 26
Contiene i seguenti fascc.:
-390. "Orto. Cooperativa (e Consorzio)": verbali delle sedute del [Comitato esecutivo del] Giardino botanico alpino alle Viotte di
Monte Bondone e della società cooperativa "Orto botanico sperimentale sul Monte Bondone" e corrispondenza relativa alla
convocazione delle sedute e alla costituzione, scioglimento e liquidazione dell'ente; abbozzi di statuto, statuto, copia autentica
dell'atto costitutivo e copia autentica del verbale di scioglimento della società cooperativa; corrispondenza con le autorità in merito
alla riorganizzazione dell'ente, 1946 maggio 10 - 1953 luglio 26
-391. "Orto. Rabarbaro ...": comunicazioni e articoli di riviste relativi alla coltivazione del rabarbaro, 1947 settembre - 1952 aprile 2
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Busta
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sottoserie 22.12

Fitopatologia (V/b/5), 1937 - 1949
Contenuto
La corrispondenza, classificata V/b/5, è intrattenuta dal direttore e anche da Giulio Catoni, in quanto conservatore della
Sezione fitopatologica e rappresentante dell'Osservatorio per le malattie delle piante del Museo di storia naturale della
Venezia Tridentina. Riguarda i rapporti con enti, istituti, autorità e singoli studiosi per l'ottenimento di contributi per
l'attività fitopatologica e le ricerche e gli studi fitopatologici.

MTSN-22.12/1. fasc. 392
"V/b/5 - Fitopatologia"
1937 gennaio 28 - 1949 febbraio 15
Contiene il seguente fasc.:
-392. Fitopatologia: corrispondenza con l'Osservatorio per le malattie delle piante, con il presidente del Collegio dei conservatori
Alberto Brasavola de Massa, con il presidente del Consiglio d'amministrazione Arturo Marescalchi ed altri in merito ai contributi del
Museo a favore dell'attività fitopatologica; corrispondenza in merito a ricerche e studi fitopatologici; articoli di giornale, 1937
gennaio 28 - 1949 febbraio 15
Contiene fra l'altro:
- "Visita S. E. Marescalchi e inaugurazione Corso della tecnica culturale delle patate da semina 1 luglio 1937": inviti del r. Ispettorato
provinciale dell'agricoltura di Trento all'inaugurazione del I Corso di tecnica colturale delle patate da seme, indirizzati al presidente
Brasavola de Massa e al direttore Bonomi; corrispondenza con il presidente Brasavola de Massa e il senatore Arturo Marescalchi in
merito all'inaugurazione; articoli di giornale; fotografia, 1937 giugno 30 - 1937 luglio 4
- "3° Corso nazionale sulla coltivazione e sulle malattie della patata 1939 - XVII": inviti del presidente Brasavola de Massa
all'inaugurazione del 3° Corso pratico di perfezionamento sulla coltivazione e sulle malattie delle patate, partecipazioni,
corrispondenza con il senatore Arturo Marescalchi in merito all'inaugurazione; articoli di giornale, 1939 luglio 6 - 1939 luglio 15
- "Contributo del Ministero agricoltura e foreste alla Sezione fitopatologica per il Corso sulla coltivazione e malattie delle patate
(Comm. G. Catoni, 1939 XVII)": corrispondenza anche del presidente Brasavola de Massa con il Ministero dell'agricoltura in merito
al versamento del contributo per il 3° Corso pratico di perfezionamento sulla coltivazione e sulle malattie delle patate, 1939 luglio 12
- 1939 ottobre 27
- Contributo del Consiglio nazionale delle ricerche all'Osservatorio per le malattie delle piante: corrispondenza anche del direttore
dell'Osservatorio per le malattie delle piante Giulio Catoni in merito al versamento del contributo per le ricerche; registrazione delle
entrate e delle uscite per gli anni 1947 e 1948, 1947 aprile 30 - 1949 febbraio 15
Busta
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sottoserie 22.13

Geologia (V/c) e Paleontologia (V/d), 1929 - 1961
Contenuto
Gli atti afferenti agli studi geologici e quelli paleontologici sono generalmente contrassegnati dalle classificazioni
rispettivamente V/c e V/d; in alcuni casi pare che le due classificazioni vengano utilizzate indistintamente.
La corrispondenza, intrattenuta dal presidente Trener e poi dal direttore Bonomi, riguarda il rinvenimento, lo scambio e
la fornitura di materiale geologico e paleontologico e lo studio dello stesso; è intrattenuta con enti, istituti, autorità,
singoli studiosi e con i raccoglitori.
Le buste sono ordinate secondo la numerazione e/o date riportate nei titoli originali.
L'ultima busta della sottoserie raccoglie documentazione riguardante l'organizzazione per la parte trentino - altoatesina
della 50ma Riunione della Società geologica italiana tenutasi nel 1937.

MTSN-22.13/1. fasc. 393
"V/c - Geologia - 1929 - 1930 - I"
[1929 giugno 18] - 1930 dicembre 26 (con docc. dal 18 marzo 1922)
Contiene il seguente fasc.:
-393. "Geologia": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale geologico e allo studio dello stesso (1);
appunti, 1922 marzo 18 - 1930 dicembre 26
Contiene fra l'altro:
- "Geologia": corrispondenza con il Comune di Trento ed altri in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale e allo studio
dello stesso per l'impianto della collezione geologica del Museo civico di Trento, 1922 marzo 18 - 1924 dicembre 11
Busta
Note
(1) Alcune carte della corrispondenza sono indirizzate alla Società del Museo civico di storia naturale o sono minute di lettere spedite
dalla stessa.

MTSN-22.13/2. fasc. 394
"V/c - Geologia - 1931 - 1932 - 1933 - II"
1931 gennaio 2 - 1933 dicembre 20
Contiene il seguente fasc.:
-394. Geologia: corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale geologico e allo studio dello stesso;
articoli di giornale, 1931 gennaio 2 - 1933 dicembre 20
Contiene fra l'altro:
- "Van Houten": corrispondenza con Louis van Houten, Giorgio Dal Piaz ed altri in merito a ricerche geologiche e alla possibile
pubblicazione delle stesse, 1930 luglio 2 - 1932 febbraio 25
- "Studio diatomee deposito interglaciale di Civezzano (comm. prof. A. Forti - Verona)": corrispondenza con Achille Forti ed altri in
merito allo studio di diatomee del deposito interglaciale di Civezzano, 1931 aprile 24 - 1932 settembre 8
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- "Geologische Bundesanstalt Wien e prof. Sander. Permessi escursioni geologiche in zona confine": richieste di permesso per rilievi
geologici nella zona di confine da parte di Wilhelm Hammer, direttore del Geologische Bundesanstalt di Vienna e di Bruno Sander e
corrispondenza in merito con Giorgio Dal Piaz e il prefetto di Bolzano, 1930 gennaio 2 - 1932 marzo 15
- "Dott. Venzo. Pisa - Fauna Cimone e tre pezzi ing. Frank": corrispondenza con Sergio Venzo in merito allo studio di alcuni fossili e
con Vittorio Frank e Gualtiero Adami in merito alla fornitura di materiale proveniente dal Monte Brione, 1933 aprile 25 - 1933
maggio 13
- "Fossili nella Dolomia. Favogna (dott. Leonardi P.)": relazione relativa all'escursione a Cortaccia - Favogna - Roveré della Luna per
la raccolta di materiale fossile e corrispondenza anche di Guido Castelli con Piero Leonardi ed altri in merito allo studio della
dolomia di Favogna, 1931 giugno 8 - 1933 settembre 9
- "Dott. Piero Leonardi. Padova. Studio fossili del Werfeniano (località diverse)": corrispondenza con Piero Leonardi in merito allo
studio di fossili del Werfeniano, 1929 agosto 19 - 1933 settembre 11
Busta

MTSN-22.13/3. fasc. 395
"V/c - Geologia - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - III"
1934 gennaio 6 - 1939 dicembre 27
Contiene il seguente fasc.:
-395. Geologia: corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale geologico e allo studio dello stesso;
articoli di giornale, 1934 gennaio 6 - 1939 dicembre 27
Contiene fra l'altro:
- "Scheletro orso speleo donato dal prof. Giorgio Dal Piaz (Padova) (1938)": corrispondenza con Giorgio Dal Piaz in merito al dono
di uno scheletro di Ursus spelaeus in cambio di un'impronta di lacertide fossile, 1938 aprile 12 - 1938 maggio 14
- "Sen. prof. Paolo Vinassa de Regny. Dati e notizie sull'incremento e attività delle sezioni di geologia, paleontologia e petrografia
del Museo di storia naturale (luglio 1938 XVI): richiesta di notizie da parte di Paolo Vinassa de Regny in merito all'attività svolta in
campo geologico e paleontologico dal Museo a partire dall'inizio del Fascismo e comunicazione in merito; elenchi di studi e di
collezioni geologiche, paleontologiche e petrografiche, 1938 giugno 27 - 1938 luglio 28
- "Plastico di Predazzo (Friso Gerolamo - Padova)": corrispondenza con Gerolamo Friso ed altri in merito all'acquisizione del
plastico di Predazzo da lui realizzato, 1937 maggio 25 - 1939 febbraio 15
Busta

MTSN-22.13/4. fascc. 396-398
"V/c - d - Geologia e paleontologia - 1940" e 1941
1929 dicembre 16 - 1941 dicembre 26
Contiene i seguenti fascc.:
-396. "Materiale antropologico. Mammiferi fossili": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale
antropologico e allo studio dello stesso, 1929 dicembre 16 - 1937 marzo 20 (1)
-397. "Paleontologia": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale paleontologico e allo studio dello
stesso; articoli di giornale, 1930 novembre 25 - 1940 agosto 24 (2)
-398. Geologia: corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale geologico e allo studio dello stesso, 1940
gennaio 3 - 1941 dicembre 26
Contiene fra l'altro:
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in "Paleontologia", 1930 novembre 25 - 1940 agosto 24:
- "Ossa preistoriche sequestrate a Bolzano": corrispondenza con Carlo Mayer, direttore del Museo di Bolzano, ed altri in merito alla
cessione di una collezione di ossa preistoriche di Ciro Vecchietti sequestrata in Bolzano, 1931 dicembre 1 - 1932 marzo 7
- "Dente fossile": corrispondenza con la Curia principesca arcivescovile di Trento, alcuni ecclesiastici ed altri in merito alla cessione
di un dente fossile di elefante depositato nella chiesa di Dasindo, 1931 marzo 16 - 1935 febbraio 21
- "Fauna fossile di Sardagna (in studio a dr. Vialli - Milano)": corrispondenza con Sergio Venzo e Vittorio Vialli in merito
all'affidamento dello studio della fauna fossile di Sardagna, 1939 gennaio 21 - 1939 febbraio 13
Busta
Note
(1) La corrispondenza relativa agli studi antropologici qui presente è raccolta sotto la classificazione V/d, mentre quella in MTSN22.1/1, fascc. 354-355 è distinta dalla segnatura V/a/1
(2) Non tutta la corrispondenza relativa agli studi paleontologici è raccolta in questo fascicolo, che contiene soltanto la parte della
stessa che è distinta dalla classificazione V/d. La parte classificata V/c, propria della corrispondenza relativa agli studi geologici, è
frammista a quest'ultima.

MTSN-22.13/5. fascc. 399-400
"V/c - d - Geologia - Paleontologia (Ledro) (Fiavé) - 1942"
1942 gennaio 4 - 1961 luglio 11
Contiene i seguenti fascc.:
-399. Geologia: corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale geologico e allo studio dello stesso, 1942
gennaio 4 - 1961 aprile 27
-400. Paleontologia: corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale paleontologico e allo studio dello
stesso, 1942 aprile 12 - 1961 luglio 11
Contiene fra l'altro:
in Geologia, 1942 gennaio 4 - 1961 aprile 27:
- "Palafitte Fiavé": corrispondenza con Raffaello Battaglia, Giovanni Brusin soprintendente alle antichità delle Venezie di Padova ed
altri in merito alla ricerca di materiale nella torbiera di Fiavé e allo studio dello stesso; articoli di giornale, 1940 settembre 7 - 1947
agosto 28
Busta

MTSN-22.13/6. fasc. 401
"V/c - 50ma Riunione della Società geologica italiana. Padova - Adamello - Alto Adige - Trento. Settembre 1937"
1936 agosto 26 - 1938 marzo 11
Contiene il seguente fasc.:
-401. "Congresso della Società geologica italiana 1937 XV. Padova - Venezia Tridentina": corrispondenza con Angelo Bianchi,
presidente della Società geologica italiana, Giorgio e Giambattista Dal Piaz ed altri in merito all'organizzazione della parte trentino altoatesina della cinquantesima riunione estiva della Società (Padova - Adamello - Trentino - Alto Adige, 1- 8 settembre 1937);
elenchi dei partecipanti; programma; discorso di saluto del Museo; ringraziamenti; articoli di giornale, 1936 agosto 26 - 1938 marzo
11
Busta
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sottoserie 22.14

Petrografia (V/e), 1929 - 1960
Contenuto
La corrispondenza pertinente a questa sezione - contraddistinta dalla classificazione V/e - è intrattenuta dal presidente
Trener e poi dal direttore Bonomi con enti, istituti, autorità e singoli studiosi e riguarda il rinvenimento, scambio e
fornitura di materiale petrografico.
Dopo la guerra la corrispondenza è nuovamente intrattenuta da Trener e quindi, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi.

MTSN-22.14/1. fasc. 402
"V/e - Petrografia"
[1929 giugno 18] - 1960 febbraio 15 (con docc. dal 12 aprile 1926)
Contiene il seguente fasc.:
-402. Petrografia: corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale petrografico e allo studio dello stesso,
1926 aprile 12 - 1960 febbraio 15
Contiene fra l'altro:
- "Microscopio mineralogico": corrispondenza con la Compagnia generale d'ottica f.lli Gian Franco e Italo Koristka e con Ciro
Andreatta in merito alla spedizione di un microscopio, 1929 luglio 23 - 1929 agosto 28
- "Prof. Ciro Andreatta - Padova. 1) Studio sabbie dei corsi d'acqua della Venezia Tridentina; 2) Studio giacimenti minerari di V.
Ultimo; 3) Riordinamento Sezione petrografica": corrispondenza con Ciro Andreatta in merito alla spedizione di minerali, allo studio
delle sabbie dei corsi d'acqua della Venezia Tridentina, delle miniere della Val d'Ultimo e al riordino della collezione petrografica,
1929 settembre 30 - 1931 ottobre 29
- "Sabbie dei corsi d'acqua della Venezia Tridentina": circolari relative alla raccolta di sabbie dei corsi d'acqua della Venezia
Tridentina, risposte e ringraziamenti; elenchi di materiale spedito a Ciro Andreatta e corrispondenza; promemoria relativo all'attività
svolta dallo stesso e ai contributi a lui versati; appunti, 1929 agosto 29 - 1932 aprile 18
- "Goniometro": corrispondenza con alcune ditte e con Ciro Andreatta in merito all'acquisto di un goniometro e con lo stesso e
Matteo Holzhauser in merito al funzionamento, 1930 marzo 4 - 1932 maggio 21
Busta
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sottoserie 22.15

Miniere (V/f e V/f/1) e Materiali da costruzione (V/f/2), 1929 - 1952
Contenuto
Gli studi relativi alle miniere sono caratterizzati genericamente dalla classificazione V/f, ulteriormente ripartita in V/f/1
e in V/f/2 a seconda che si tratti rispettivamente di atti riguardanti materiale minerario o materiali da usarsi nelle
costruzioni. La corrispondenza è intrattenuta dal presidente Trener e poi dal direttore Bonomi con enti, istituti, autorità e
singoli studiosi.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener.

MTSN-22.15/1. fascc. 403-406
"V/f/1 - Miniere. V/f/2 - Materiali da costruzione"
[1929 giugno 18] - 1952 novembre 28 (con docc. dal 20 marzo 1924)
Contiene i seguenti fascc.:
-403. "Miniere": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale minerario e allo studio dello stesso (1);
articoli di giornale, 1924 marzo 20 - 1952 novembre 28
-404. "Carta mineraria della Venezia Tridentina": corrispondenza con Ciro Andreatta ed altri in merito alla realizzazione della carta
mineraria della Venezia Tridentina; con lo Studio cartografico G. Giardi di Firenze in merito al disegno della stessa; con alcuni enti
in merito alla concessione di contributi per la pubblicazione, 1939 marzo 27 - 1946 maggio 23
-405. "Materiali da costruzione": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale da costruzione e allo
studio dello stesso, 1928 febbraio 20 - 1950 novembre 14 (2)
-406. "Inchiesta cave Provincia Trento" e "Inchiesta cave Provincia Bolzano" (3): circolare del Museo per la raccolta e
classificazione dei materiali naturali da costruzione della Venezia Tridentina; corrispondenza in merito con i comuni e cartoline di
risposta; elenco dei comuni della Provincia di Trento ed elenco dei comuni della Provincia di Bolzano con riporto delle indicazioni
fornite relativamente all'esitenza di cave, 1933 marzo 10 - 1933 agosto 26
Contiene fra l'altro:
in "Miniere", 1924 marzo 20 - 1952 novembre 28:
- "Progetto per un laboratorio di ricerche minerarie (ing. prof. de Varda - ing. Poda)": progetto di A. de Varda per la costituzione di
un Comitato tecnico interprovinciale e per la sistemazione di un laboratorio chimico per promuovere la ricerca e coltivazione di
giacimenti metallici, 1936 giugno 9
- "Progetto per l'istituzione di una scuola mineraria a Trento": corrispondenza con Ciro Andreatta ed altri in merito all'opportunità di
istituire a Trento una scuola mineraria, 1939 ottobre 17 - 1942 settembre 8
in "Carta mineraria della Venezia Tridentina", 1939 marzo 27 - 1946 maggio 23:
- "Reale Accademia d'Italia. Domanda per contributo carta mineraria (1940)": corrispondenza con Ciro Andreatta in merito alla
richiesta di contributo per la pubblicazione della carta mineraria da inoltrare alla Reale Accademia d'Italia e domanda di contributo
alla stessa con circolare di risposta, 1940 novembre 8 - 1940 dicembre 14
Busta
Note
(1) Alcune carte della corrispondenza sono indirizzate alla Società del Museo civico di storia naturale o sono minute di lettere spedite
dalla stessa.
(2) La collocazione di questo fascicolo rispetta l'indicazione della segnatura anziché l'ordine cronologico.
(3) I titoli sono desunti dalle due buste che contenevano la documentazione ora raccolta in questo fascicolo
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sottoserie 22.16

Agrogeologia (V/g), 1929 - 1950
Contenuto
Agli studi agrogeologici spetta la classificazione V/g. Nella busta di questa sottoserie è raccolta la corrispondenza del
presidente Trener e poi del direttore Bonomi con enti, istituti, autorità e singoli studiosi.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener.

MTSN-22.16/1. fasc. 407
"V/g - Agrogeologia" (1)
1929 luglio 4 - 1950 luglio 10
Contiene il seguente fasc.:
-407. Agrogeologia: corrispondenza in merito alla raccolta di materiale geologico e a studi e valutazioni agrogeologici; articoli di
giornale, 1929 luglio 4 - 1950 luglio 10
Busta
Note
(1) Il titolo prosegue con l'aggiunta "... e V/i - Fitopatologia", classificazione che in realtà non compare sulle carte. La classificazione
spettante ai documenti relativi alla fitopatologia è la V/b/5
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sottoserie 22.17

Speleologia (V/h), 1929 - 1955
Contenuto
La corrispondenza di questa sottoserie, contrassegnata dalla classificazione V/h, riguarda l'attività speleologica e lo
studio dei materiali rinvenuti nelle grotte. E' intrattenuta dal presidente Trener e poi dal direttore Bonomi con enti,
istituti, autorità, singoli studiosi e speleologi.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener e quindi, dopo la sua morte, da Luigi
Tomasi.

MTSN-22.17/1. fasc. 408
"V/h - Speleologia"
[1929 giugno 18] - 1955 dicembre 14 (con docc. dal 12 gennaio 1928)
Contiene il seguente fasc.:
-408. "Speleologia": corrispondenza in merito all'attività speleologica e allo studio del materiale rinvenuto nelle grotte; relazioni;
articoli di giornale, 1928 gennaio 12 - 1955 dicembre 14
Contiene fra l'altro:
- "Boldori. Cremona": corrispondenza con Leonida Boldori in merito all'attività speleologica, 1929 luglio 25 - 1929 ottobre 21
- "Prof. dr. K. W. Verhoeff - Pasing (München)": corrispondenza con Livio Tamanini e Cesare Conci in merito all'attività
speleologica e con K. W. Verhoeff in merito allo studio dei miriapodi delle grotte dei dintorni di Rovereto a lui trasmessi da
Tamanini e alla sua pubblicazione, 1940 settembre 14 - 1940 ottobre 2
- "Ricerche speleologiche nel Gruppo della Paganella (1942)": corrispondenza anche di Alberto Brasavola de Massa con Leonida
Boldori in merito all'esplorazione speleologica della Paganella, 1942 gennaio 24 - 1942 settembre 10
- "Notiziario speleologico": dattiloscritti di notiziari speleologici estratti da "Il tafano" e il "Gazzettino dell'amicizia", 1944 aprile 7 1944 aprile 28
Busta
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sottoserie 22.18

Limnologia (V/i), 1929 - 1962
Contenuto
La corrispondenza di questa sottserie, raccolta in otto buste e contrassegnata con la classificazione V/i, riguarda le
ricerche limnologiche, è intrattenuta dal Trener e poi dal direttore Bonomi con enti, istituti, autorità, singoli studiosi e
raccoglitori.
Dopo la guerra la corrispondenza viene nuovamente intrattenuta da Trener e quindi, dopo la sua morte, da Luigi
Tomasi.
Tra le molteplici escursioni limnologiche è da citare la ricerca idrobiologica del lago di Tovel svolta da Edgardo Baldi.
In fine di serie trova collocazione una busta di documentazione riguardante nello specifico l'acquisto e la gestione di
attrezzature e strumenti utilizzati per questo genere di ricerche.

MTSN-22.18/1. fasc. 409
"V/i - Limnologia. Ricerche"
1931aprile 24 - 1962 luglio 24
Contiene il seguente fasc.:
-409. Limnologia: corrispondenza in merito a ricerche limnologiche, 1931 aprile 24 - 1962 luglio 2
Contiene fra l'altro:
- "Andalo": relazione di Fred Hartig sulla spedizione al lago di Andalo e corrispondenza anche con altri in merito allo studio del lago;
carta topografica; appunti, 1931 aprile 24 - 1932 maggio 18
- "Spedizione ai laghi di Sella": corrispondenza con e di Carlo Piersanti e con altri in merito all'organizzazione della spedizione ai
laghi del Gruppo di Sella eseguita da Gustavo Brunelli e Giuseppe Morandini del reale Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma
e con essi in merito alla restituzione degli strumenti al Museo; articoli di giornale, 1932 giugno 18 - 1932 settembre 8
- "Laghi di Lagorai": corrispondenza con Gustavo Brunelli, Giuseppe Morandini e Carlo Piersanti in merito al prestito di strumenti
del Museo per lo studio di alcuni laghi del Lagorai; articoli di giornale, 1933 maggio 16 - 1934 gennaio 25
- "Monte Baldo VII/1934": corrispondenza con Hans Forcher Mayr, Alberto Brasavola de Massa ed altri in merito ad un'escursione
scientifica sul Monte Baldo, 1934 maggio 26 - 1934 luglio 24
- "Lago Antermoia 1933": corrispondenza con Giuseppe Merciai e Giuseppe Stegagno in merito alle ricerche al lago di Antermoia,
1933 agosto 29 - 1934 luglio 25
- "Diaphanosoma brachyurum var. trid. Larg. - Lago di Lavarone": corrispondenza con Otto Steinböck, Adolf Löpmann e Vittorio
Largaiolli in merito alla ricerca del Diaphanosoma brachyurum var. trid. Larg. nel lago di Lavarone, 1935 gennaio 24 - 1935
settembre 19
- "Ricerche in genere. Prof. Baldi": corrispondenza con Edgardo Baldi ed altri in merito a ricerche scientifiche su diversi laghi della
Venezia Tridentina, 1931 giugno 20 - 1936 ottobre 31
- "C.N.R. Comitato nazionale per la geografia. Ricerche limnologiche (1941)": corrispondenza con A Giannini, presidente del
Comitato nazionale per la geografia del CNR ed altri in merito alle ricerche lacustri da effettuarsi nella Venezia Tridentina da parte di
Giuseppe Morandini, 1941 dicembre 2 - 1942 gennaio 30
- "Movimento del conto corrente postale n° 14/2189 del Museo di storia naturale della Venezia tridentina di Trento": registrazione
delle entrate e delle uscite del conto corrente n° 14/2189 riguardante il contributo concesso dal Consiglio nazionale delle ricerche a
Giuseppe Morandini e relative ricevute, 1944 dicembre 6 - 1949 gennaio 19
Busta
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MTSN-22.18/2. fascc. 410-411
"V/i - Limnologia - 1931"
1931 maggio 16 - 1934 giugno 7
Contiene i seguenti fascc.:
-410. "1931 Escursione limnologica. 1) Lagorai; 2) Meranese": corrispondenza in merito a ricerche limnologiche ai laghi del Lagorai
e dei dintorni di Merano; articoli di giornale, 1931 maggio 16 - 1934 giugno 7
-411. "Relazione e resoconto dott. G. B. Trener. Spedizioni limnologiche luglio - agosto 1931": tre libretti conti e documenti
giustifucativi con lettera accompagnatoria di Trener in merito alle spese sostenute durante le spedizioni limnologiche e
corrispondenza con lo stesso e la ditta Ioh. & J. Zitt di Merano relativa ad una fattura da saldare, 1931 luglio - 1932 luglio 23
Contiene fra l'altro:
in "1931 Escursione limnologica. 1) Lagorai; 2) Meranese", 1931 maggio 16 - 1934 giugno 7:
- "- Programma spedizione limnologica 1931. - Elenco ricerche": "Programma di studi e di ricerche per un gruppo di laghi dell'Alto
Adige", elaborato su incarico della Società italiana per il progresso delle scienze e trasmesso al presidente della stessa, Gian Alberto
Blanc; materiale preparatorio, bozze e copia della pubblicazione "Relazione sull'attività del Museo di storia naturale dellea Venezia
Tridentina, presentata alla XX. riunione della Società italiana per il progresso delle scienze", 1931 maggio 16 - 1931 ex.
- "Ufficio idrografico r. marina Genova. Comandante Romagna - Manoia": corrispondenza con il comandante Romagna Manoia
direttore dell'Istituto idrografico della regia Marina di Genova in merito alla collaborazione nell'attività limnologica; verbale di
consegna al Museo di strumenti nautici e meteorologici di proprietà dell'Istituto, 1930 settembre 26 - 1931 luglio 12
- "Ministero agricoltura e foreste Roma. Contributo per spedizione limnologica £ 3000 ...": corrispondenza con il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed altri in merito alla concessione di un contributo per la campagna limnologica effettuata in Alto
Adige, 1931 settembre 22 - 1932 gennaio 4
- "Monti prof. Rina. Strumenti scientifici": corrispondenza con Rina Monti Stella ed Edgardo Baldi in merito alla restituzione del
materiale scientifico dell'Istituto di anatomia comparata della regia Università di Milano prestato al Museo per le ricerche
limnologiche, 1931 giugno 22 - 1932 maggio 16
Busta

MTSN-22.18/3. fascc. 412-414
"V/i - Laghi di Loppio, Tenno, Cei"
1932 maggio 28 - 1934 dicembre
Contiene i seguenti fascc.:
-412. "Loppio": corrispondenza in merito alle ricerche limnologiche al lago di Loppio; relazioni; appunti; planimetrie; carta
topografica; fotografie e negativi, 1932 maggio 28 - 1932 dicembre 8
-413. "Tenno": corrispondenza in merito alle ricerche limnologiche al lago di Tenno; relazioni; appunti; planimetria; profilo
longitudinale del rio Secco; diagramma della temperatura; fotografie e negativi, 1932 giugno 28 - 1934 dicembre
-414. "Cei": corrispondenza in merito alle ricerche limnologiche ai laghi di Cei; articoli di giornale; quaderno di rilevazioni;
relazioni; appunti; planimetria; profilo; diagramma della temperatura; fotografie e negativi, 1932 luglio 4 - 1934 giugno 28
Busta
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MTSN-22.18/4. fascc. 415-417
"V/i - Ricerche. Laghi Ledro, Resia, Caldonazzo"
1933 novembre 14 - 1942 settembre 10
Contiene i seguenti fascc.:
-415. "1) Rina Monti Stella. Materiale planctonico laghi Venezia Tridentina (Resia ecc.); 2) Giuseppe Stegagno. Ricerche geofisiche
laghi di Resia": "Prof. Rina Monti Stella. Materiale planctonico laghi Venezia Tridentina: Resia ecc.": corrispondenza con Rina
Monti Stella, la figlia Emilia Stella e Giuseppe Stegagno in merito allo studio del plancton dei laghi di Resia; "Laghi di Resia":
corrispondenza con Giuseppe Stegagno ed altri in merito allo studio scientifico dei laghi di Resia, 1933 novembre 14 - 1942
settembre 10
-416. "Abbassamento del lago di Ledro 1936 - 1937. Ricerche alla palafitta di Molina e Fiavé": corrispondenza in merito alle ricerche
scientifiche alle palafitte di Molina di Ledro e ai rilievi da svolgere alle palafitte di Fiavé; articoli di giornale, 1936 novembre 2 1942 gennaio 3
-417. "Laghi di Caldonazzo e Levico": vuoto
Busta

MTSN-22.18/5. fasc. 418
"V/i - Ricerche lago di Tovel - I"
1935 marzo 25 - 1937 dicembre 28
Contiene il seguente fasc.:
-418. "Lago di Tovel. Ricerche 1937 (con Istituto anatomia comparata r. Università Milano)": corrispondenza con Edgardo Baldi
direttore dell'Istituto di anatomia comparata della r. Università di Milano ed altri in merito alle ricerche scientifiche al lago di Tovel;
articoli di giornale, 1935 marzo 25 - 1937 dicembre 28
Contiene fra l'altro:
- "Lago di Tovel 1935": corrispondenza con Giuseppe Merciai, Achille Borga podestà di Tuenno ed altri in merito alle osservazioni
al lago di Tovel, 1935 marzo 25 - 1935 settembre 19
Busta

MTSN-22.18/6. fasc. 419
"V/i - Ricerche al lago di Tovel - II"
1938 gennaio 3 - 1939 dicembre 11
Contiene il seguente fasc.:
-419. Ricerche al lago di Tovel: corrispondenza con Edgardo Baldi ed altri in merito alle ricerche scientifiche al lago di Tovel;
articoli di giornale, 1938 gennaio 3 - 1939 dicembre 11
Contiene fra l'altro:
- Fotografie e negativi, 1937 maggio 23 - 1938
- "Lago di Tovel. Progetto per la costruzione di una stazione idrobiologica": corrispondenza con Edgardo Baldi e le autorità in merito
al progetto di una stazione idrobiologica al lago di Tovel e alla possibile sua collocazione nel costruendo albergo, 1937 dicembre 11 1938 aprile 21
- "Lago di Tovel. Conferenza del prof. Edgardo Baldi": corrispondenza con Edgardo Baldi in merito alla sua relazione sulle ricerche
idrobiologiche al lago di Tovel; inviti; adesioni; ringraziamenti; articoli di giornale, 1939 aprile 8 - 1939 giugno 3
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Busta

MTSN-22.18/7. fasc. 420
"V/i - Ricerche Tovel ... 1940 - III"
1940 gennaio 12 - 1962 gennaio 29
Contiene il seguente fasc.:
-420. Ricerche al lago di Tovel: corrispondenza con Edgardo Baldi ed altri in merito alle ricerche scientifiche al lago di Tovel;
articoli di giornale, 1940 gennaio 12 - 1941 agosto 15
Busta

MTSN-22.18/8. fasc. 421
"V/i - Strumenti spedizioni scientifiche"
1929 ottobre 13 - 1941 marzo 20
Contiene il seguente fasc.:
-421. "Limnologia": corrispondenza con varie ditte, enti e privati in merito alla fornitura di attrezzature per le spedizioni
limnologiche e al prestito di libri; offerte; ordinazioni, 1929 ottobre 13 - 1941 marzo 20
Contiene fra l'altro:
- "Spedizione limnologica agosto 1930": corrispondenza con Pietro Parenzan, Edgardo Baldi ed altri in merito all'organizzazione
delle spedizioni limnologiche ai laghi della Val di Rabbi e della Presanella; resoconto delle spese sostenute e corrispondenza in
merito alla liquidazione delle stesse; appunti, 1930 luglio 23 - 1931 febbraio 12
- "Tende, canotti e altro materiale Moretti": corrispondenza con la ditta Ettore Moretti di Milano in merito alla fornitura di una tenda,
di un canotto e di altro materiale; offerte; ordinazioni; cataloghi e articoli di giornale, 1930 giugno 6 - 1933 giugno 2
- "Strumenti scientifici. Scandagli Lundqvist (prof. G. Brunelli)": corrispondenza con Gustavo Brunelli del Laboratorio centrale di
idrobiologia di Roma ed altri in merito al recupero di due scandagli Lundqvist del Museo prestati al laboratorio, 1941 gennaio 24 1941 marzo 20
Busta
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sottoserie 22.19

Mineralogia (V/l) e Chimica (V/m), 1929 - 1962
Contenuto
Qui si trova raccolta, classificata V/l, la documentazione relativa agli studi di mineralogia e la corrispondenza con enti,
istituti, autorità e singoli studiosi in merito al rinvenimento, allo scambio e alla fornitura di materiale mineralogico. La
classificazione V/m è invece riservata alla corrispondenza intrattenuta con ditte, enti e privati per la fornitura di
attrezzature per il laboratorio di chimica.
La corrispondenza è intrattenuta prima dal presidente Trener, poi dal direttore Bonomi e quindi nel dopoguerra di nuovo
da Trener e, dopo la sua morte, da Luigi Tomasi.

MTSN-22.19/1. fascc. 422-423
"V/l - Mineralogia. V/m - Chimica"
[1929 giugno 18] - 1962 giugno 22 (con docc. dal 10 agosto 1917)
Contiene i seguenti fascc.:
-422. "Mineralogia": corrispondenza in merito a rinvenimento, scambio e fornitura di materiale mineralogico e allo studio dello
stesso, 1917 agosto 10 - 1962 giugno 22
-423. "Chimica": corrispondenza con ditte, enti e privati in merito alla fornitura di attrezzature per il laboratorio di chimica, 1929
luglio 3 - 1946 giugno 6
Contiene fra l'altro:
in "Mineralogia", 1917 agosto 10 - 1962 giugno 22:
- "Collezione mineralogica": corrispondenza con Augusto Sourdeau in merito all'acquisto della collezione petrografica di sua
proprietà e di altre collezioni e al riordino e studio della collezione mineralogica del Museo (1); testamento dello stesso, 1922 giugno
10 - 1926 ottobre 22
- "Barone Augusto Sourdeau": corrispondenza con Matteo Holzhauser, Dario Graziadei ed altri in merito al decesso di Augusto
Sourdeau e alle notizie biografiche; necrologio; articolo commemorativo, 1926 ottobre 25 - 1927 febbraio 8
- "Minerali del Cadore. Comm. prof. Ettore Ricci. Belluno": corrispondenza con Ettore Ricci ed altri in merito alla donazione della
collezione di minerali del Cadore di sua proprietà, 1932 luglio 18 - 1932 settembre 8
- "Pratica collezioni Gasser. Bolzano": corrispondenza con il Comune di Bolzano, con Matteo Holzhauser, Giacomo Nicolussi ed
altri in merito all'acquisto delle collezioni zoologica e mineralogica di Giorgio Gasser; appunti (2), 1935 gennaio 31 - 1935 dicembre
30
- "Don Matteo Holzhauser. Insegnamento religioso. Levico": corrispondenza con il regio Provveditorato agli studi di Trento in
merito all'esigenza di Matteo Holzhauser di essere sollevato parzialmente dall'insegnamento religioso, 1936 febbraio 9 - 1936 ottobre
20
- "Prof. Ciro Andreatta. Nomina a Messina": annuncio da parte del presidente del Collegio dei conservatori Alberto Brasavola de
Massa della nomina di Ciro Andreatta a direttore dell'Istituto di mineralogia dell'Università di Messina; corrispondenza con Ciro
Andreatta; articolo di giornale, 1936 ottobre 15 - 1936 ottobre 20
- "Collezione mineralogica e geologica del Comune di Riva (in deposito)": corrispondenza con Matteo Holzhauser in merito alla
collezione di minerali del Museo civico di Riva e con il podestà di Riva in merito al deposito di tale collezione al Museo;
corrispondenza con il Museo relativamente alla restituzione della collezione, 1932 febbraio 21 - 1952 gennaio 8
in "Chimica", 1929 luglio 3 - 1946 giugno 6:
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- "Sede gabinetto chimica": corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Trento e il reale Provveditorato agli studi della
Venezia Tridentina in merito al prestito del materiale del laboratorio di chimica del r. Istituto tecnico, 1929 luglio 3 - 1929 settembre
10
- "Convenzione con Scuole Crispi per apparecchiatura chimica": convenzione con le Scuole popolari Francesco Crispi di Trento per
l'utilizzo dell'attrezzatura di chimica e fisica da parte del Museo e corrispondenza in merito all'approvazione della convenzione da
parte del podestà di Trento, 1930 marzo 4 - 1930 maggio 27
Busta
Note
(1) E' presente una minuta di lettera spedita dalla Società del Museo civico di storia naturale
(2) In fondo alla pratica è collocata una nota di rinvio al n. di protocollo 2004 del 2.10.35 della cartella "Presidente": cfr. MTSN6.1/2, fasc. 54
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sottoserie 22.20

Geografia alpina (V/n), 1930 - 1937
Contenuto
La corrispondenza, contrassegnata con la classificazione V/n, si svolge tra il presidente Trener e poi il direttore Bonomi
con Carlo Viesi e i prefetti di Trento e Bolzano per la costituzione di un'istituto geografico e anche con enti, istituti,
autorità e singoli studiosi in merito a studi geografici.

MTSN-22.20/1. fasc. 424
"V/n - Geografia alpina" (1)
1930 gennaio 30 - 1937 giugno 14
Contiene il seguente fasc.:
-424. "Istituto geografico alpino": corrispondenza con Carlo Viesi e i prefetti di Trento e Bolzano in merito alla costituzione di
un'istituto geografico e con altri in merito a studi geografici, 1930 gennaio 30 - 1937 giugno 14
Contiene fra l'altro:
- "Ufficio idrografico del Pò. Milano. Ing. Baronio. 'Garda' ": corrispondenza con Giovanni Baronio direttore della sezione di Milano
dell'Ufficio idrografico del Pò in merito alle stazioni idrografiche dell'ufficio sul territorio provinciale di Trento e anche con E.
Majoli ingegnere capo dell'ufficio di Trento del Corpo reale del Genio civile in merito alla costituzione di un consorzio per lo studio
del lago di Garda, 1930 luglio 29 - 1931 agosto 6
- "Spopolamento montano": corrispondenza con Antonio Renato Toniolo del Comitato nazionale per la geografia del Consiglio
nazionale delle ricerche e con Ugo Giusti dell'Istituto nazionale di economia agraria di Roma in merito alla riunione a Trento di un
gruppo di ricercatori per lo studio del fenomeno dello spopolamento montano nella Venezia Tridentina; articoli di giornale, 1932
febbraio 25 - 1932 maggio 31
Busta
Note
(1) Il titolo prosegue con l'aggiunta "... e V/o - Geofisica", classificazione che in realtà non compare sulle carte
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sottoserie 22.21

Geofisica e Meteorologia (V/o), 1930 - 1960
Contenuto
In questa sottoserie è riunita la corrispondenza intrattenuta con enti, istituti, autorità e singoli studiosi in merito a rilievi
e studi sismici e a osservazioni e studi meteorologici (classificazione: V/o).
E' intrattenuta dal presidente Trener poi dal direttore Bonomi, quindi dopo la guerra di nuovo da Trener e, in seguito
alla morte di Trener, da Luigi Tomasi.

MTSN-22.21/1. fascc. 425-426
V/o - Geofisica e meteorologia
1930 dicembre 23 - 1960 gennaio 25
Contiene i seguenti fascc.:
-425. "Geofisica (terremoto)": corrispondenza in merito a rilievi e studi sismici; articoli di giornale, 1930 dicembre 23 - 1952 gennaio
19
- 426."... Meteorologia in generale": corrispondenza in merito a osservazioni e studi meteorologici; articoli di giornale, 1933 aprile 1
- 1960 gennaio 25
Contiene fra l'altro:
in "Geofisica (terremoto)", 1930 dicembre 23 - 1952 gennaio 19:
- "Inchiesta terremoto 14/4/31": comunicato ai giornali con richiesta di informazioni rivolta a corrispondenti del Museo e non in
merito alla scossa di terremoto del 14/4/1931 e relativa corrispondenza; articoli di giornale, 1931 aprile 15 - 1931 maggio 15
- "Invito del Museo di storia naturale del 1931": minute e copia della circolare del Museo con richiesta di informazioni in merito alla
scossa di terremoto del 14/4/1931, 1931 aprile 18
- "Stampati": copie della circolare del Museo con cartolina - questionario per la raccolta di dati relativi alle scosse sismiche, 1932
marzo
- "Nomina di corrispondenti nel 1932": comunicato ai giornali relativo alla spedizione di questionari per la raccolta di dati sulle
scosse sismiche; circolare del Museo del marzo 1932 e corrispondenza in merito alla stessa con Emilio Oddone direttore dell'Ufficio
centrale di meteorologia e geofisica di Roma, 1932 marzo - 1932 giugno 27
- "Scossa 23 marzo 1934; scossa 4 maggio 1934; terremoto 8 giugno 1934; altro 30 novembre 1934": corrispondenza in merito alle
scosse sismiche verificatesi durante l'anno 1934, 1934 marzo 23 - 1934 dicembre 1
- "Scosse sismiche giugno 1935": corrispondenza in merito alla scossa sismica del 5 giugno 1935, 1935 giugno 5 - 1935 giugno 6
- "Scossa sismica 18 ottobre 1936. Scossa sismica 19 ottobre 1936": corrispondenza in merito alle scosse sismiche dell'ottobre 1936;
relazione; minuta di circolare del Museo per la raccolta di dati relativi ai sismi, 1936 ottobre 18 - 1936 ottobre 24
- "Corrispondenza progetto impianto sismografo a Trento": corrispondenza con Giovanni Agamennone segretario della Società
sismologica italiana di Roma in merito alle scosse sismiche verificatesi nella Venezia Tridentina e all'impianto di un osservatorio
sismico a Trento, 1937 gennaio 18 - 1937 gennaio 25
- "Scossa sismica a Trento il 25 gennaio 1946 ore 18.33": comunicazione ai giornali da parte di Aldo Alberti Poja della scossa
sismica verificatasi il giorno 25 gennaio 1946 e relativa corrispondenza, 1946 gennaio 25 - 1946 febbraio 12
in "... Meteorologia in generale", 1933 aprile 1 - 1960 gennaio 25:
- "Osservatorio meteorologico Vetriolo": corrispondenza anche del presidente del Collegio dei conservatori Carlo Piersanti con Luigi
Miliani presidente del regio Magistrato alle acque di Venezia ed altri in merito all'opportunità di impiantare un osservatorio
meteorologico a Vetriolo, 1933 aprile 1 - 1933 giugno 27
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- "Osservazioni meteorologiche per la città di Trento. Inchiesta del Museo": corrispondenza con Giuseppe Crestani della Sezione
meteorologica dell'Ufficio idrografico del r. Magistrato alle acque di Padova ed altri in merito alle segnalazioni termometriche
relative alla città di Trento riportate dal quotidiano "Corriere della sera"; articoli di giornale, 1933 - 1934 marzo 29
Busta
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sottoserie 22.22

Parco nazionale dello Stelvio (V/p), 1934 - 1942
Contenuto
Questa corrispondenza, marcata con classificazione V/p, riguarda i contatti del direttore Bonomi con autorità attivati dal
Museo per svolgere studi scientifici sul territorio del Parco nazionale dello Stelvio e la corrispondenza in merito con gli
studiosi.

MTSN-22.22/1. fasc. 427
V/p - Stelvio
1934 dicembre 25 - 1942 febbraio 19
Contiene il seguente fasc.:
-427. "Parco nazionale dello Stelvio": corrispondenza con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con i prefetti di Trento e di
Bolzano, l'Amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio, Giuseppe Dalla Fior, Giuseppe Gola ed altri in merito alle ricerche
scientifiche sul territorio del Parco nazionale dello Stelvio; articoli di giornale; carta topografica con perimetro del Parco, 1934
dicembre 25 - 1942 febbraio 19
Busta
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serie 23

Corrispondenza ed atti relativi alla propaganda e alla stampa di articoli
(VI), 1929 - 1949
Contenuto
La classificazione VI è attribuita alla documentazione prodotta per pubblicizzare l'attività del Museo: sono qui raccolti
accanto alla corrispondenza del presidente Trener e poi del direttore Bonomi e quindi ancora di Trener, diversi articoli
di giornale.

MTSN-23/1. fasc. 428
"VI - Propaganda - Stampa"
[1929 giugno 18] - 1949 dicembre 14 (con docc. dall'8 dicembre 1922)
Contiene il seguente fasc.:
-428. "Stampa e propaganda": comunicazioni ai giornali e articoli relativi alle scienze naturali e all'attività del Museo civico di storia
naturale e della Società del Museo; corrispondenza in merito a richieste di informazioni sull'istituzione museale, l'apertura e le
pubblicazioni curate dal Museo, 1922 dicembre 8 - 1949 dicembre 14
Busta
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serie 24

Corrispondenza relativa alle opere dell'abate Giacomo Bresadola (VII/a,
VII/a/8 e VII/b), 1925 - 1937
Contenuto
Nelle sei buste di questa serie si conservano carte contrassegnate dalle classificazioni VII/a, VII/a/8 e VII/b.
Si tratta di corrispondenza relativa alla compilazione, stampa, pubblicizzazione e vendita delle opere dell'abate
Giacomo Bresadola: è intrattenuta da Trener e poi da Bonomi con Luigi Fenaroli e Giovanni Battista Traverso della
Sezione lombarda della Società botanica italiana che in collaborazione con il Museo si è occupata della pubblicazione e
diffusione dell'opera bresadoliana, con autorità, istituzioni, società, privati e in particolar modo con gli aquirenti dell'
'Iconographia mycologica' e dei 'Funghi mangerecci e velenosi'.
In questa serie è raccolta anche la corrispondenza relativa all'organizzazione delle onoranze per l'80° compleanno
dell'abate e la corrispondenza seguita alla morte dello stesso (classificazione VII/b).
E' da segnalare che frammista alla corrispondenza del Museo si trova la corrispondenza del Comitato provinciale
onoranze, che veniva svolta sempre dal Museo in quanto ufficio di segreteria del Comitato. Completano la serie gli
articoli a stampa riguardanti Giacomo Bresadola, la sua attività, la pubblicazione delle sue opere e le onoranze
organizzate in suo onore.
La presenza di questo materiale venne segnalata già nel 1927, quando la 'voluminosissima corrispondenza" e "le
raccolte dei giornali quotidiani ed illustrati" si dicono conservati in 'apposite cartelle'. (1)

Vedi anche:
Fondo Giacomo Bresadola .

Note
(1) Cfr. ST, A. 8 (1927), serie II, fasc. 1, p.114

MTSN-24/1. fascc. 429-435
Bresadola
1925 marzo 15 - 1927 giugno 2
Contiene i seguenti fascc.:
-429. "Onoranze": corrispondenza con Giovanni Battista Traverso e Luigi Fenaroli della Società botanica italiana ed altri in merito
all'organizzazione delle onoranze per l'80° compleanno di Giacomo Bresadola; corrispondenza anche del Comitato provinciale
onoranze con i sottoscrittori al fondo per le onoranze e all'opera micologica; appunti, 1925 marzo 15 - 1927 maggio 23
-430. Adesioni: "I Università e professori universitari. Associazioni scientifiche", "II Scuole ed istituti", "III Città", IV Varie:
comunicazioni di adesione al Comitato onoranze e di congratulazioni e auguri per l'80° compleanno di Bresadola; elenchi, 1926
aprile 19 - 1927 marzo 3 (1)
-431. "Articoli e notizie alla stampa": comunicazioni ai giornali in merito all'attività di Bresadola e alle onoranze a lui tributate e
corrispondenza relativa; appunti, 1926 settembre 1 - 1927 giugno 2
- 432."Bresadola. Circolari propaganda. Inglesi. Francesi. Tedeschi": "Inglesi", "Francesi", "Tedeschi", "Italiani", "Varie": circolari
della Società botanica italiana e del Museo civico di storia naturale di Trento per la publicizzazione dell' 'Iconographia mycologica' e
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la raccolta di sottoscrizioni al fondo per le onoranze a Giacomo Bresadola con relativa corrispondenza in copia; bozze e copie dei
comunicati indirizzati ai giornali in merito ai festeggiamenti organizzati per l'80° compleanno di Bresadola con biografia allegata,
[1926] - 1927 febbraio 7
-433. "Album": elenchi di aderenti al Comitato provinciale onoranze e di sottoscrittori al fondo per le onoranze e all'opera
micologica; materiale preparatorio per l'album da consegnare a Bresadola in occasione delle onoranze e copia dello stesso, [1927]
-434. "... Fotografie": fotografie anche con didascalie per le pubblicazioni relative a Giacomo Bresadola, [1927]
-435. "Originali e copie giudizi mondiali su don Bresadola": copie anche annotate della pubblicazione 'Giudizi dei più eminenti
micologi del mondo sull'opera e sulla persona dell'abate Bresadola'; appunti, [1927]
Busta
Note
(1) Le comunicazioni sono indirizzate al Comitato onoranze, al podestà di Trento o direttamente a Bresadola. La maggior parte è
numerata, con numerazione che parte da 1 per ogni fascicolo

MTSN-24/2. fascc. 436-440
Bresadola
1925 marzo 25 - 1929 aprile 2
Contiene i seguenti fascc.:
-436. "Stampa. Società botanica italiana. Sezione lombarda. Milano. Pubblicazione 'Iconographia mycologica' ": corrispondenza con
Giovanni Battista Traverso e Luigi Fenaroli della Società botanica italiana in merito alla compilazione, stampa, pubblicizzazione e
vendita dell' 'Iconographia mycologica', 1925 marzo 25 - 1926 dicembre 31
-437. "Corrispondenza Milano e Tridentum": corrispondenza anche di Guido Castelli con Giovanni Battista Traverso e Luigi
Fenaroli della Società botanica italiana ed altri in merito alla compilazione, stampa, pubblicizzazione e vendita dell' 'Iconographia
mycologica'; corrispondenza con la società "Arti grafiche Tridentum" in merito alla stampa; corrispondenza finanziaria anche del
Comitato provinciale onoranze e appunti, 1926 novembre 24 - 1928 dicembre 12 (contiene anche: registro cronologico e registro
alfabetico delle sottoscrizioni al fondo onoranze e all'opera, 1926 marzo 25 - 1927 novembre 7 con annotazioni fino al 23 dicembre
1927)
-438. "Sollecitazioni": corrispondenza con Luigi Fenaroli della Società botanica italiana in merito ai morosi dell' 'Iconographia
mycologica'; solleciti al pagamento e corrispondenza relativa; elenchi di morosi, 1927 luglio 8 - 1929 aprile 2
-439. "Circolari inglesi e francesi "Iconographia" per indirizzi e risposte": circolari rivolte ai sottoscrittori esteri con richiesta di
indirizzi per la diffusione dell' 'Iconographia mycologica' e corrispondenza relativa, 1927 dicembre 25 - 1928 maggio 31
-440. Copie omaggio ai Ministri: invio da parte del presidente del Comitato provinciale onoranze e poi del presidente del Museo di
storia naturale al Capo del Governo, a ministri ed autorità di copie omaggio dei volumi dell'opera 'Iconographia mycologica' e
corrispondenza di ringraziamento, 1928 febbraio 2 - 1929 gennaio 5 con allegato del 20 dicembre 1927
Busta

MTSN-24/3. fascc. 441-444
"VII/a - Bresadola. Iconographia. Organizzazione vendita ..."
1926 gennaio - 1928 dicembre 31
Contiene i seguenti fascc.:
-441. "Propaganda mycologica. Bresadola": corrispondenza con istituzioni, società e privati in merito alla publicizzazione dell'
'Iconographia mycologica'; indirizzari, 1926 gennaio - 1928 agosto 10
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-442. "Organizzazione vendita 'Iconographia' ...": " 'Iconographia' vendita Italia ...": corrispondenza con Giovanni Battista Traverso e
Luigi Fenaroli della Società botanica italiana, con ministri, altre autorità, istituzioni, società e privati in merito alla stampa dell'
'Iconographia mycologica', alle sottoscrizioni per l'acquisto e all'organizzazione di una rete di vendita dell'opera in Italia (1); "
'Iconographia' vendita Germania ...": corrispondenza con società e privati in merito all'organizzazione di una rete di vendita
dell'opera in Germania; " 'Iconographia' vendita America ...": corrispondenza con istituzioni, società e privati in merito
all'organizzazione di una rete di vendita dell'opera in America, 1926 luglio 14 - 1927 dicembre 12
-443. Sottoscrittori: "Africa", "Asia", "Austria", "Belgio", "Bulgaria", "Danimarca", "Danzig", "Estonia", "Finlandia", "Francia",
"Germania", "Grecia", "Inghilterra e Irlanda", "Islanda", "Italia", "SHS Jugoslavia", "Lettonia", "Lituania", "Lussemburgo", "Malta",
"Monaco", "Norvegia", "Oceania", "Olanda", "Polonia", "Portogallo", "Romania", "Spagna", "N. A. Stati altri", "Sud - America",
"Svezia", "Svizzera", "Turchia", "Ungheria", "URSS", "USA": elenchi di sottoscrittori/referenti dell' 'Iconographia mycologica',
[1926 in. - 1927]
-444. "Corrispondenza abbonati o richieste di abbonamenti ...": richieste di abbonamento e corrispondenza con gli abbonati; cedole di
commissione libraria, 1926 marzo 14 - 1928 dicembre 31
Busta
Note
(1) Alcune carte della corrispondenza sono indirizzate al podestà di Trento o sono minute di lettere spedite dallo stesso, altre sono
indirizzate a Giacomo Bresadola e sono seguite da lettere di risposta del Museo su incarico dell'abate

MTSN-24/4. fasc. 445
"Atti don G. Bresadola. Stampa articoli"
1926 febbraio 5 - 1928 febbraio 4
Contiene il seguente fasc.:
-445. Articoli a stampa relativi a don Giacomo Bresadola: articoli di giornali o riviste relativi all'organizzazione delle onoranze a don
Giacomo Bresadola, alle onoranze stesse, all'attività del micologo e alla pubblicazione della sua opera, 1926 febbraio 5 - 1928
febbraio 4 (1)
Busta
Note
(1) La maggior parte degli articoli è numerata. La numerazione parte da 1 e arriva al numero 57

MTSN-24/5. fasc. 446
"VII/a/8 - Bresadola"
1928 dicembre 30 - 1937 giugno 30
Contiene il seguente fasc.:
-446. "Bresadola": corrispondenza con Luigi Fenaroli e Giovanni Battista Traverso della Società botanica italiana ed altri in merito
alla compilazione, stampa e vendita dell' 'Iconographia mycologica'; corrispondenza con gli acquirenti; articoli di giornale, 1928
dicembre 30 - 1937 giugno 30
Contiene fra l'altro:
- "Funghi mangerecci. Bresadola. Tavole da Milano. Stampa": corrispondenza con alcune tipografie per la stampa dell'opera di
Bresadola 'Funghi mangerecci e velenosi'; elenchi delle tavole e appunti; corrispondenza anche di Giulio Catoni con Giovanni
Battista Traverso ed altri in merito al trasporto delle tavole dell'opera bresadoliana, 1931 gennaio 14 - 1931 giugno 9
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- "Sollecitatorie al pagamento volumi": corrispondenza con Luigi Fenaroli e Giovanni Battista Traverso della Società botanica
italiana in merito ai morosi dell' 'Iconographia mycologica'; solleciti al pagamento e corrispondenza relativa; indirizzari, 1931
gennaio 6 - 1933 giugno 27
- "Copie omaggio ai Ministri": invio da parte del presidente del Collegio dei conservatori al Capo del Governo, a ministri ed altre
autorità di copie omaggio dei volumi dell'opera 'Iconographia mycologica' e corrispondenza di ringraziamento, 1929 gennaio 14 1933 novembre 7
Busta

MTSN-24/6. fascc. 447-450
VII/b - In morte (1)
1929 giugno 5 - 1933 giugno 27
Contiene i seguenti fascc.:
-447. "Condoglianze Bresadola": corrispondenza con Giovanni Battista Traverso in merito allo stato di salute di Giacomo Bresadola;
comunicazioni ad autorità e studiosi del decesso; necrologio; condoglianze; corrispondenza in merito al decesso, all'opera micologica
del defunto e alla sua biblioteca; comunicati ai giornali, 1929 giugno 5 - 1929 novembre 16
-448. "Abate Bresadola: in morte" (2): bozza e copie del necrologio, manifesto con l'annuncio funebre e condoglianze, 1929 giugno
10 - 1929 giugno 18
-449. "Biblioteca ed erbari Bresadola. 1) Assicurazione contro incendi; 2) Deposito": assicurazione contro incendi della biblioteca e
degli erbari di Giacomo Bresadola e corrispondenza in merito; verbale di deposito al Museo del materiale lasciato da Bresadola e
corrispondenza con il Seminario minore relativa al deposito presso il Museo dell'erbario, 1929 giugno 21 - 1933 giugno 27
-450. Articoli a stampa relativi alla morte di don Giacomo Bresadola: articoli di giornali o riviste relativi alla morte di Giacomo
Bresadola, alle onoranze a lui tributate, all' attività del micologo e alla prosecuzione della pubblicazione della sua opera, 1929 giugno
29 - 1930 settembre 3
Busta
Note
(1) Il titolo è desunto dalla segnatura delle carte, poiché la busta originale è andata perduta o forse non è mai stata costituita
(2) Il titolo continua con la seguente annotazione firmata da Guido Castelli il 28 giugno 1929: "Incarto ricevuto dal Comune di
Trento". Effettivamente questo fascicolo contiene la documentazione prodotta o ricevuta dal Comune di Trento in occasione della
morte di Giacomo Bresadola, pertanto in origine doveva far parte dell'archivio del Comune di Trento e venne ceduta al Museo
probabilmente per l'evasione della corrispondenza
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serie 25

Corrispondenza relativa ad esposizioni (VIII; VIII/c; VIII/c/1; VIII/f),
1925 - 1964
Contenuto
Questa serie è composta da sei buste di documentazione, classificata VIII, VIII/c, VIII/c/1 e VIII/f.
Tre di queste riguardano la I. Esposizione nazionale di storia della scienza, tenutasi a Firenze nel 1929, tre raccolgono
materiale relativo ad altre esposizioni a cui il Museo ha aderito.
L'organizzazione della I. Esposizione spettava ai comitati regionali, che erano coordinati dal Comitato esecutivo. Il
Comitato regionale della Venezia Tridentina fece la sua parte ed ebbe il sostegno del Museo, che svolse le funzioni di
segreteria. Si conservano le circolari inviate dal Comitato esecutivo, la corrispondenza di Trener con questo in merito
alla raccolta di materiale e ad altri aspetti organizzativi, la corrispondenza con i sottocomitati, con enti, ditte e privati
per i materiali e i finanziamenti. Sono presenti anche dei pannelli fotografici che vennero presentati all'esposizione e
articoli di giornale relativi alla partecipazione di Trento alla stessa.
La corrispondenza relativa alle altre esposizioni, è intrattenuta da Trener, da Bonomi e quindi, dopo la guerra, di nuovo
da Trener e poi da Luigi Tomasi.
L'ordine delle buste all'interno della serie tiene conto di questa suddivisione logica.

MTSN-25/1. fascc. 451-452
VIII - Prima Esposizione nazionale di storia della scienza - Firenze 1928
1927 giugno 14 - 1929 maggio 10
Contiene i seguenti fascc.:
-451."I Esposizione nazionale di storia della scienza. Firenze 1928 ..." (1): "1. Circolari Comitato esecutivo Firenze" indirizzate ai
rappresentanti del Comitato regionale per la Venezia Tridentina in merito alla raccolta di materiale per la I Esposizione nazionale di
storia della scienza di Firenze e corrispondenza; "2. Corrispondenza e relazioni da Firenze": corrispondenza del Comitato regionale
con il Comitato esecutivo ed altri in merito all'organizzazione dell'esposizione; "3. Comitato. Liste e corrispondenza per la nomina
dello stesso": nomine dei membri dei sottocomitati del Comitato regionale, corrispondenza e appunti; "4. Comitato Rovereto":
corrispondenza del Comitato regionale con il Comitato roveretano ed altri in merito alla raccolta di materiale per l'esposizione; "5.
Adunanze Comitato Trento": corrispondenza relativa alle convocazioni, materiale preparatorio, appunti per i verbali, articolo di
giornale; "6. Comitato finanziario": corrispondenza del Comitato regionale con il Comitato esecutivo, il Partito nazionale fascista, gli
enti pubblici, gli istituti di credito ed altri in merito al sostegno finanziario dell'esposizione; "8. Corrispondenza coi sottocomitati e
enti ...": corrispondenza del Comitato regionale con i sottocomitati e con vari enti per la raccolta di materiale per l'esposizione; "9.
Circolari del Comitato Trento" ai membri in merito alla raccolta di materiale per l'esposizione; 1927 giugno 14 - 1929 maggio 10
-452. "Esposizione Firenze. Copie programmi": "Schede I 1) Zoologia"; "Schede I 2) Botanica"; "Schede I 3) Mineralogia Geologia"; "Schede II Medicina"; "Schede III Matematica e Fisica, Chimica"; "Schede IV Geografia - Astronomia"; "Schede V
Tecnologia"; "Schede I e II copia"; "Copie del programma Esposizione Firenze 1928": copie del programma elaborato dal Comitato
regionale della Venezia Tridentina per l'esposizione con corrispondenza relativa e schede di segnalazione degli oggetti da esporre alla
mostra; appunti, 1927 novembre 15 - 1928
Busta
Note
(1) Il titolo prosegue con l'elenco dei fascicoli contenuti
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MTSN-25/2. fascc. 453-457
"VIII - Esposizione scienza 2 ..." (1)
1927 novembre 14 - 1930 febbraio 28
Contiene i seguenti fascc.:
-453. "Programma lavoro": istruzioni dell'Ente per le attività toscane della I Esposizione nazionale di storia della scienza di Firenze
per la raccolta di materiale e programma di lavoro del Comitato regionale della Venezia Tridentina, 1927 novembre 14 - 1929
febbraio
-454. "Elenchi spedizioni": abbozzo e copie annotate dell'elenco dei materiali inviati dal Comitato regionale della Venezia Tridentina
all'esposizione; appunti, 1927 novembre 14 - 1929 (contiene anche: registro del materiale raccolto per l'esposizione con segnalazione
di dimensioni e metratura occupata, 1927 - 1929)
-455. "Raccolta materiali": corrispondenza del Comitato regionale della Venezia Tridentina con enti, ditte e privati in merito alla
raccolta di materiale per l'esposizione, 1927 dicembre 19 - 1929 giugno 14
-456. "Spedizione materiali": istruzioni dell'Ente per le attività toscane per la spedizione del materiale e corrispondenza del Comitato
regionale anche con altri in merito alla spedizione e restituzione del materiale e alla copertura delle spese, 1929 gennaio 15 - 1930
febbraio 28
-457. "Giornali": articoli di giornale relativi alla partecipazione trentina all'esposizione, 1929 maggio 14 - 1929 ottobre 16
Contiene fra l'altro:
in "Raccolta di materiali", 1927 dicembre 19 - 1929 giugno 14:
- "Vecchio Consiglio agrario di Trento": inventario del materiale didattico e scientifico presso il Museo e diversi reparti dell'Istituto
bacologico del Consiglio agrario provinciale di Trento, 1927 dicembre
- "Copie ricevute materiali esposizione": corrispondenza in merito alla raccolta di materiale; trasmissioni e dichiarazioni di
ricevimento, 1929 gennaio 14 - 1929 marzo 30
in "Esposizione scienze Firenze. Spedizione materiali", 1929 gennaio 15 - 1929 luglio 2:
- "Elenchi spedizione. Elenchi assicurazione": elenchi modelli A e C per l'assicurazione e spedizione del materiale e corrispondenza
relativa; appunti, 1929 marzo 23 - 1929 aprile 7
Busta
Note
(1) Il titolo prosegue con l'elenco dei fascicoli contenuti

MTSN-25/3. fasc. 458
"Foto Esposizione nazionale storia scienza Firenze 1929"
1929
Contiene il seguente fasc.:
458. Raccolta di pannelli fotografici di opere realizzate tra il 1890 e il 1922 e presentate alla I Esposizione nazionale di storia della
scienza di Firenze: opere realizzate dall'Ufficio tecnico Sistemazione bacini montani di Trento; opere realizzate dalla SIT; cava della
Società anonima porfidi d'Italia di Milano (1), 1929 (Contiene anche: fotografie di vie alpinistiche (2), s. d.)
Busta
Note
(1) I pannelli sono ordinati in base al numero d'inventario ad essi attribuito nell'ambito dell'Esposizione.
(2) In base alle annotazioni sul retro, tali fotografie sono state riprodotte per una pubblicazione.
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MTSN-25/4. fascc. 459-462
"Esposizioni. Milano, Verona, Firenze, Padova, Colonia"
1925 maggio 7 - 1929 gennaio 12
Contiene i seguenti fascc.:
-459. "Fiera campionaria Milano": circolari del Consiglio economico a. g. l. di Trento in merito alla partecipazione del Museo alla
Fiera campionaria di Milano del 1925 e del 1927, 1925 maggio 7 - 1926 dicembre 23
-460. Primo congresso del motore a scoppio (Padova, 16 - 17 giugno 1927): invito; relazione, 1927 maggio 5
-461. "Mostra della montagna veneta ... e Padova": corrispondenza anche del Comitato della provincia di Trento per la "Mostra della
montagna veneta" con la Commissione esecutiva della Fiera di Verona ed altri in merito all'organizzazione della mostra (Verona, 11 25 marzo 1928), catalogo della mostra e articoli di giornale ed appunti; corrispondenza con l'Ente autonomo Fiera campionaria
internazionale di Padova ed altri in merito alla partecipazione del Museo alla Mostra della caccia (Padova, 10 - 25 giugno 1928),
1928 gennaio 21 - 1928 luglio 6
-462. "1. Fiera del libro - Firenze; 2. Esposizione di Colonia": corrispondenza con l'Istituto italiano del libro ed altri in merito
all'esposizione dell' "Iconographia mycologica" e di altro materiale a stampa alla Terza fiera internazionale del libro di Firenze e
all'Esposizione internazionale della stampa di Colonia, entrambi del 1928; articolo di giornale, 1928 aprile 12 - 1929 gennaio 12
Busta

MTSN-25/5. fascc. 463
"VIII - Esposizioni"
1933 luglio 29 - 1964 agosto 20
Contiene il seguente fasc.:
-463. Esposizioni: corrispondenza in merito alla partecipazione ad esposizioni e alla relativa organizzazione, 1933 luglio 29 - 1964
agosto 20
Contiene fra l'altro:
- "Mostra della caccia. I Settembre trentino (1933)": corrispondenza con il Comitato centrale del Settembre trentino ed altri in merito
all'organizzazione della Mostra della caccia (Trento, settembre 1933), alla raccolta di materiali, alla restituzione degli stessi e alla
copertura delle spese; appunti e articoli di giornale, 1933 luglio 29 - 1934 ottobre 10 (contiene anche: registro delle spese sostenute
per la mostra, 1933 agosto 12 - 1933 ottobre 31)
- "I Mostra minerale regionale. 8 - 23 settembre 1956": verbali delle sedute del Comitato esecutivo e corrispondenza in merito
all'organizzazione della I Mostra regionale dei minerali e rocce utili (Trento, 8 - 18 settembre 1956); preventivi di spesa, nota spese e
bilancio consuntivo; appunti, 1951 - 1958 giugno 11
Busta

MTSN-25/6. fascc. 464-466
Convegni e mostre
1956 giugno 3 - 1964 novembre 19
Contiene i seguenti fascc.:
-464. Convegno per la protezione dell'orso delle Alpi (Trento, 3 giugno 1956): relazione sul convegno, 1956 giugno 3
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-465. "Congresso S. B. I. 1962. Corrispondenza": adesioni all'escursione nel Trentino della Società botanica italiana e corrispondenza
relativa; schede di partecipazione; rubrica alfabetica dei partecipanti; appunti, 1962 maggio 4 - 1963 febbraio 5
-466. "Mostra caccia Firenze 1964": corrispondenza con l'Assessorato per l'agricoltura e la cooperazione della Regione Trentino Alto Adige ed altri in merito alla partecipazione alla 2a Mostra mercato internazionale della caccia di Firenze (Firenze, 20 giugno - 5
luglio 1964); programma della mostra; elenchi di trofei esposti; articolo di giornale; fotografie, 1964 giugno 15 - 1964 novembre 19
Busta
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serie 26

Corrispondenza relativa alla valorizzazione della figura di padre
Eusebio Chini (IX/a), 1929 - 1936
Contenuto
Composta da una sola busta contenenti atti contrassegnati dalla classificazione IX/a, questa serie raccoglie la
corrispondenza di Trener e poi di Bonomi con autorità e privati per l'organizzazione delle onoranze a padre Eusebio
Chini, per la raccolta di notizie sul suo conto, la valorizzazione del suo operato, la pubblicazione di scritti a riguardo e
la realizzazione e inaugurazione del monumento.
In questa busta c'è anche un fascicolo che contiene le offerte per la realizzazione a Trento del Monumento a Dante.

MTSN-26/1. fascc. 467-468
IX/a - Chini
1929 agosto 24 - 1936 aprile 14 (con doc. del 21 aprile 1924)
Contiene i seguenti fascc.:
-467. "Chini e Comitato monumento": corrispondenza con le autorità, Lucio Silla, G. V. Callegari ed altri in merito alla
composizione dei Comitati per le onoranze a Chini, all'organizzazione della commemorazione, alla raccolta di notizie sull'opera del
padre gesuita, alla valorizzazione della stessa e alla pubblicazione di scritti a riguardo; trasmissione di pubblicazioni e ringraziamenti;
corrispondenza con lo scultore Stefano Zuech ed altri in merito alla realizzazione del monumento; cartoncini d'invito
all'inaugurazione del monumento e corrispondenza relativa; articoli di giornale e riviste, 1929 agosto 24 - 1936 aprile 14 con doc. del
21 aprile 1924
-468. "Offerte per Monumento a Dante. Trento": elenchi delle offerte per il Monumento a Dante in Trento con lettera di
accompagnamento indirizzata a Guglielmo Ranzi; appunti, 1930 giugno 14
Contiene fra l'altro:
in "Chini e Comitato monumento", 1929 agosto 24 - 1936 aprile 14:
- "Monumento Chini": lettera del direttore Bonomi al presidente Trener in merito alla realizzazione del monumento a Chini, 1930
luglio 23
- "Inviti per inaugurazione monumento Chini ...": corrispondenza in merito alla raccolta di nominativi degli invitandi
all'inaugurazione del monumento a Chini; elenchi ed appunti, 1930 agosto 25 - 1930 agosto [30]
- "Accettazione Comitato Chini": comunicazione della nomina a membro del Comitato esecutivo o del Comitato d'onore per le
onoranze a Chini e accettazioni, 1930 agosto 24 - 1930 settembre 12
- "Adesioni Chini": adesioni alll'inaugurazione del monumento a Chini, 1930 giugno 4 - 1930 settembre 29
- "Padre Francesco Eusebio Chini. Inaugurazione monumento a Tucson - Arizona. U.S.A.": lettera di ringraziamento a Frank C.
Lochwood per l'attività svolta allo scopo di realizzare a Tucson un monumento in onore di Chini, 1936 aprile 7 - 1936 aprile 14
Busta

MTSN-26/1. fasc. 468a
IX/a - Chini
1927 - 1942
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Busta
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serie 27

Corrispondenza relativa alla valorizzazione della figura dell'ingegnere
Luigi Negrelli (IX/b), 1928 - 1961
Contenuto
L'organizzazione delle onoranze all'ingegnere Luigi Negrelli, la raccolta di notizie sul suo operato e la valorizzazione
dello stesso, la pubblicazione di scritti a riguardo e la realizzazione e l'inaugurazione del monumento in suo onore sono
oggetto della corrispondenza raccolta nelle tre buste che costituiscono la serie e contrassegnata dalla classificazione
IX/b. La corrispondenza è intrattenuta con autorità e privati, da Trener, Bonomi, quindi dopo la guerra ancora da Trener
e, alla morte di questi, da Luigi Tomasi.
Completano la serie gli articoli a stampa riguardanti Negrelli, la sua attività, la pubblicazione delle sue opere e le
onoranze organizzate in suo onore.
Nella prima busta della serie c'è anche un fascicolo (segn. MTSN-27/1, fasc. 471) che contiene materiale relativo alla
realizzazione del monumento in onore di Giacomo Bresadola e di Eusebio Chini.

MTSN-27/1. fascc. 469-475
"IX/b - Negrelli - I" (1)
1929 maggio 3 (copia) - 1931 novembre 23
Contiene i seguenti fascc.:
-469. "Negrelli. Materiale Vienna": copia dell'inventario degli scritti del lascito di Negrelli a Vienna, 1929 maggio 3
-470. "Adesioni festa Negrelli": corrispondenza con le autorità, Lucio Silla, i discendenti di Negrelli ed altri in merito alla
composizione dei Comitati per le onoranze a Negrelli, all'organizzazione della commemorazione, alla raccolta di notizie sull'opera
dell'ingegnere e alla pubblicazione di articoli; corrispondenza con Giovanni Tiella ed altri in merito alla realizzazione del
monumento; cartoncini d'invito all'inaugurazione del monumento e corrispondenza relativa, 1930 maggio 29 - 1931 ottobre 31
-471. "Monumento Negrelli": richiesta di partecipazione alla Commissione giudicatrice del concorso per la realizzazione del
monumento a Giacomo Bresadola; invito alla riunione per la discussione in merito alla realizzazione dei monumenti a Negrelli e
Chini e corrispondenza con architetti e scultori relativa alla progettazione; bozzetto, 1930 giugno 9 - 1930 agosto 23
-472. "Accettazione Comitato Negrelli": comunicazione della nomina a membro del Comitato esecutivo o del Comitato d'onore per le
onoranze a Negrelli e accettazioni, 1930 agosto 24 - 1930 settembre 13
-473. "Inviti per inaugurazione monumento Negrelli ...": corrispondenza in merito alla raccolta di nominativi degli invitandi
all'inaugurazione del monumento a Negrelli; elenchi ed appunti, 1930 [agosto] - 1930 [settembre]
-474. "Comitato ricevimenti ospiti Negrelli": invito all'adesione al gruppo di persone per il ricevimento degli ospiti stranieri e dei
parenti di Negrelli, 1930 settembre 3
-475. "Documenti e disegni L. Negrelli donati al Museo": corrispondenza con Elisabetta Negrelli de Moldelba in merito alla
donazione di documenti e disegni del lascito Negrelli ed elenco degli stessi, 1931 novembre 6 - 1931 novembre 23
Busta
Note
(1) Sulla cartellina che raccoglie tutti i fascicoli della busta, si legge il seguente titolo: "Negrelli e Comitato monumento"
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MTSN-27/2. fascc. 476-477
IX/b - Negrelli
1928 settembre 12 - 1930 dicembre 4 (con doc. dal giugno 1914)
Contiene i seguenti fascc.:
-476. "Giornali": estratti, articoli di giornali o riviste relativi alla figura di Luigi Negrelli, alla sua attività e alle onoranze a lui
tributate, 1914 giugno; 1928 dicembre - 1930 dicembre 4
-477. "Negrelli": corrispondenza con Filippo Tajani, Gualtiero Adami, i discendenti di Negrelli, le autorità ed altri per il recupero di
notizie relative a Luigi Negrelli, la valorizzazione del suo operato e l'organizzazione delle onoranze a Trento; articoli di giornali e
riviste; appunti, 1928 settembre 12 - 1930 agosto 19
Contiene fra l'altro:
in "Negrelli", 1928 settembre 12 - 1930 agosto 19:
- "Corrispondenza Tajani": lettera a Filippo Tajani in merito al suo articolo su Negrelli pubblicato dal Corriere della sera, 1929
febbraio 18
- "Documenti Tonini ...": copia della corrispondenza di Tiberio Tonini con l'Associazione nazionale degli ingegneri italiani di Trieste
e con Maria Grois Negrelli in merito alla figura di Negrelli, 1922 marzo 13 - 1922 settembre 8; 1929 febbraio 20 - 1929 marzo 3 (1)
- "Materiale Negrelli (ing. Bertagnolli)": corrispondenza con Guido Bertagnolli in merito al recupero di notizie e documenti relativi
all'operato di Negrelli da esporre in occasione della I Esposizione nazionale di storia della scienza di Firenze e con il Technisches
Museum für Industrie und Gewerbe di Vienna ed altri per la trasmissione di materiale documentario, 1929 marzo 1 - 1930 marzo 18
Busta
Note
(1) La corrispondenza dell'anno 1922 è numerata da 1 a 6

MTSN-27/3. fasc. 478
IX/b - Negrelli
1931 giugno 20 - 1961 dicembre 18
Contiene il seguente fasc.:
-478. Negrelli: corrispondenza con Gualtiero Adami, Giambattista Bovio, Carlo Viesi ed altri in merito alla promozione della figura
di Luigi Negrelli e alla pubblicazione di scritti a riguardo; articoli di giornale, 1931 giugno 20 - 1961 dicembre 18
Contiene fra l'altro:
- "Onoranze Negrelli al XV Congresso internazionale di Navigazione in Venezia 12 - 23/IX/1931": corrispondenza con Giambattista
Bovio ed altri in merito alla pubblicazione in lingua francese dell'articolo di Armando Levi - Cases 'Luigi Negrelli e il progetto
definitivo del Canale di Suez' in occasione del XV Congresso dell'Associazione internazionale permanente dei congressi di
navigazione di Bruxelles (Venezia, 12 - 23 settembre 1931) e con il Consiglio dell'economia di Trieste e di Venezia, il podestà di
Trieste e il Lloyd Triestino per il contributo alla pubblicazione, 1931 giugno 20 - 1932 gennaio 16
- "Materiale Negrelli a Chicago": corrispondenza con il Comitato per l'ingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche, con
Gualtiero Adami ed altri in merito all'invio all'Esposizione della scienza e della tecnica di Chicago di materiale documentario relativo
all'operato di Negrelli; articoli di giornale, 1932 dicembre 6 - 1933 settembre 21
- "Negrelli Luigi. Carta Canale Suez. Pratica col Museo civico di Feltre (Antonio Celli)": corrispondenza con Antonio Celli del
Museo civico di Feltre in merito ad una stampa del Canale di Suez inviata dallo stesso in occasione delle onoranze del 1930, 1930
settembre 6; 1939 maggio 21 - 1939 maggio 30
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- "Mostra triennale delle terre italiane d'Oltremare (maggio 1940). Luigi Negrelli": corrispondenza con il podestà di Trento e
Gualtiero Adami in merito alla fornitura di materiale relativo a Negrelli alla Mostra triennale delle terre italiane d'Oltremare, 1938
novembre 21 - 1938 dicembre 7
- "Luigi Negrelli. 1) Monumento a Trento. 2) Lapide alla Stazione ferroviaria di Trento. 3) Suez": corrispondenza con A. d'Arrigo
redattore capo degli "Annali dei lavori pubblici" ed altri in merito alla pubblicazione sugli "Annali" delle notizie relative al
monumento a Negrelli di Trento, alla lapide in sua memoria collocata nella Stazione ferroviaria di Trento e alla questione del
progetto del Canale di Suez, 1941 aprile 24 - 1941 agosto 7
Busta
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serie 28

Corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche (IX/c), 1929 1938
Contenuto
La serie è costituita da una busta contenente corrispondenza e articoli di giornale (classificazione del materiale: IX/c).
La corrispondenza di Trener e poi di Bonomi, è intrattenuta principalmente con il Consiglio nazionale delle ricerche di
Roma e anche con la Commissione studi in Alto Adige del Consiglio e con privati e riguarda la conoscenza e lo
sviluppo dell'attività scentifica della Venezia Tridentina, la cosiddetta 'zona di confine'. Gli articoli di giornale
riguardano l'attività del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma.

MTSN-28/1. fascc. 479-480
"IX/c - Consiglio ricerche"
[1929 giugno 18] - 1938 giugno 13 (con docc. dal 7 gennaio 1928)
Contiene i seguenti fascc.:
-479. "Consiglio ricerche": articoli di giornale relativi ai compiti e all'attività del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma, 1928
gennaio 7 - 1937 novembre 21
-480. "Consiglio ricerche": corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche, con la Commissione per gli studi in Alto Adige
del Consiglio e con privati in merito allo sviluppo delle ricerche scientifiche nella zona di confine e alla raccolta di dati relativi a
istituti, studiosi e pubblicazioni della Venezia Tridentina, 1928 gennaio 27 - 1938 giugno 13
Contiene fra l'altro:
in "Consiglio ricerche", 1928 gennaio 27 - 1938 giugno 13:
- "Sunti memorie rivista 1929": sunti degli articoli pubblicati nella rivista 'Studi trentini di scienze naturali' dell'anno 1929, 1930 ex.
(contiene anche: copia dell'estratto di L. Biasioni 'Nuove osservazioni sulle piante avventizie di Trento e dintorni', Trento 1929)
- "Sunti memorie 1930 da rimettere al Consiglio nazionale delle ricerche": sunti degli articoli pubblicati nella rivista 'Studi trentini di
scienze naturali' dell'anno 1930, 1930 agosto 4 - 1930 ex.
- "A Consiglio nazionale ricerche (prof. Giovanni Magrini) per contributo ricerche come da programma spedito e come da relazione
presidente Piersanti": corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche in merito alle ricerche effettuate dal Museo e al
programma di ricerche per il futuro; copia a stampa della 'Relazione sull'attività del Museo di storia naturale della Venezia
Tridentina, presentata alla XX riunione della Società italiana per il progresso delle scienze' del 1931; relazione del presidente del
Collegio dei conservatori Carlo Piersanti sull'attività scientifica del Museo nel 1932, 1931 maggio 29 - 1932 marzo 2
- "Ricercatori Venezia Tridentina": richiesta da parte del Consiglio nazionale delle ricerche di compilazione delle schede dei
ricercatori della Venezia Tridentina e corrispondenza in merito con i ricercatori; trasmissione delle schede e copie delle stesse, 1929
giugno 3 - 1932 marzo 25
- "Enti culturali italiani. Questionario per il Consiglio nazionale delle ricerche 1935 - 1938": richieste da parte del Consiglio
nazionale delle ricerche di compilazione del questionario per l'aggiornamento del volume 'Enti culturali italiani' e trasmissione dello
stesso, 1935 febbraio 4 - 1938 marzo 8
- " 'Periodici italiani scientifici, tecnici e di cultura generale'. V edizione 1938": corrispondenza con il Consiglio nazionale delle
ricerche ed altri in merito alla compilazione del questionario per la nuova edizione del volume 'Periodici italiani scientifici tecnici e
di cultura generale' e trasmissione dello stesso, 1938 aprile 28 - 1938 giugno 13
Busta
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serie 29

Carteggio ed atti relativi al Congresso della Società italiana per il
progresso delle scienze (IX/d ed altre), 1926 - 1934
Contenuto
La serie consta di dieci buste in cui è conservata documentazione riguardante il Congresso della Società italiana per il
progresso delle scienze e le manifestazioni ad esso connesse; la documentazione è contrassegnata in gran parte dalla
classificazione IX/d, fatta eccezione per la documentazione posta nella busta in principio io di serie che contiene più
specificatamente atti relativi all'organizzazione delle commemorazioni di Felice e Gregorio Fontana, di Bartolomeo
Malfatti, di Giambattista Adami e di Giacomo Bresadola, tutte avvenute nel contesto del Congresso (detta
documentazione riporta diverse classificazioni e precisamente: IX/b, IX/d e IX/g per gli atti riguardanti la
commemorazione dei fratelli Fontana, IX/d per quelli concernenti Malfatti e IX/d per quelli relativi a Bresadola).
Nel 1929 il presidente del Collegio dei conservatori Trener partecipò in quanto delegato per la Venezia Tridentina alla
XVIII riunione della Società italiana per il progresso delle scienze, invitando la stessa a tenere la XIX riunione del 1930
tra Trento e Bolzano e impegnando il Museo di scienze naturali a svolgere le attività di segreteria e organizzativa.
Tutte le fasi organizzative del Congresso, fin dal primo momento, e i molteplici contatti intercorsi con la Società, con
autorità, enti, istituti e privati sono testimoniate da questa serie, che raccoglie anche gli articoli di giornale relativi alla
manifestazione e parte della documentazione finanziaria.
Tra le diverse manifestazioni connesse alla riunione l'11 settembre 1930 si svolse l'inaugurazione del Museo di storia
naturale della Venezia Tridentina.
In fondo alla serie si trovano due buste di documentazione di contenuto prettamente contabile.

MTSN-29/1. fascc. 481-482
"IX/b - Fontana - Malfatti - Bresadola. Congresso scienze ..." (1)
1929 maggio 10 - 1931 maggio 4
Contiene i seguenti fascc.:
- 481."Fontana. Malfatti. Adami": corrispondenza con Casimiro Adami, presidente del Comitato onoranze centenarie a Felice e
Gregorio Fontana di Pomarolo, con l'Accademia roveretana degli Agiati ed altri, relativa all'organizzazione delle manifestazioni in
commemorazione di Felice e Gregorio Fontana, di Bartolomeo Malfatti e di Giambattista Adami, le principali celebrate a Pomarolo,
per i fratelli Fontana e per l'Adami, il 13 - 14 settembre 1930 e a Rovereto, per i fratelli Fontana e per Malfatti, il 14 settembre 1930;
appunti; ritagli di giornale; 1929 maggio 10 - 1931 maggio 4
-482. "Bresadola": corrispondenza del Comitato ordinatore relativa all'inaugurazione del busto dell'abate Bresadola, celebrata il 12
settembre 1930; promemoria; indirizzari; biglietti d'invito; adesioni; 1930 luglio 24 - 1930 settembre 18
Busta
Note
(1) La cartellina interna riporta il seguente titolo: "Comitato Fontana. Comitato Bresadola"

MTSN-29/2. fasc. 483
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"IX/d - SIPS - FI - I"
1926 luglio 8 - 1929 dicembre 27
Contiene il seguente fasc.:
-483. "Società progresso scienze": programmi provvisori e/o definitivi della XV, XVI, XVII e XVIII riunione della Società italiana
per il progresso delle scienze, inviti alle riunioni anche del Comitato scientifico, all'iscrizione alla Società e al versamento delle quote
e corrispondenza in merito con la Società, con enti e privati (1); corrispondenza con la Società e con il prefetto di Trento in merito
all'organizzazione della XIX riunione nella città di Trento; copia a stampa dell' 'Annuario 1927' della Società; elenchi dei soci della
Venezia Tridentina del dicembre 1928; articoli di giornale, 1926 luglio 8 - 1929 dicembre 27
Busta
Note
(1) La corrispondenza inizialmente è intrattenuta da Trener in quanto delegato per la Venezia Tridentina della Società e dal 22
settembre del 1928 fino al settembre 1929 anche in quanto membro del Comitato scientifico della Società

MTSN-29/3. fascc. 484-490
IX/d - "Congresso 1930 - I" (1)
1929 ottobre 7 - 1932 gennaio 19
Contiene i seguenti fascc.:
-484. "1. Finanziamento": corrispondenza con le autorità ed alcuni enti in merito alla concessione di contributi al Comitato ordinatore
della XIX riunione della Società italiana per il progresso delle scienze (Trento, 7 - 15 settembre 1930), 1930 aprile 12 - 1932 gennaio
19
-485. "2. Comitato ordinatore": "Progetto Congresso 1930. Organizzazione": progetto e programma del Congresso della Società e
corrispondenza in merito con le autorità, appunti e articoli di giornale; "Comitati": ordine del giorno e appunti relativi alla prima
adunanza preparatoria del Congresso e alla costituzione dei comitati per l'organizzazione delle manifestazioni; "Comitato
ordinatore": corrispondenza con Lucio Silla segretario della Società ed altri in merito alla nomina dei componenti il Comitato
ordinatore ed elenco dei membri, 1929 dicembre - 1930 giugno 12
-486. "3. Comitato alloggi": corrispondenza con il Comitato provinciale per il concorso forestieri nel Trentino, con il Touring club
italiano di Milano ed i congressisti in merito all'assegnazione degli alloggi, 1930 giugno 6 - 1930 settembre 23
-487. "4. Comitato ricevimenti": corrispondenza con il Circolo sociale di Trento per l'apertura dello stesso ai congressisti e in merito
all'organizzazione di un comitato femminile per il ricevimento delle signore, 1930 luglio 20 - 1930 agosto 2
-488. "5. Comitato gite": corrispondenza con Lucio Silla, Silvio Vardabasso ed altri in merito all'organizzazione di escursioni
nell'ambito del Congresso, 1930 marzo 1 - 1930 settembre 12
-489. "6. Servizio stampa al Congresso": corrispondenza con i prefetti di Trento e Bolzano, con Lucio Silla ed altri per
l'organizzazione dell'ufficio stampa e della campagna di stampa per la pubblicizzazione del Congresso, 1930 agosto 1 - 1930
settembre 18
-490. "7. Organizzazione servizi e ricevimenti": corrispondenza con Giuseppe Gerola soprintendente all'Arte medioevale e moderna
ed altri in merito all'ideazione del frontespizio della carta da lettera del Congresso e corrispondenza con ditte in merito alla fornitura
di altro materiale; copia del 'Programma della XIX riunione nella Venezia Tridentina' e del 'Programma definitivo della XIX riunione
nella Venezia Tridentina' della Società italiana per il progresso delle scienze e 'Guida e diario della XIX riunione', 1929 ottobre 7 1931 gennaio 17 (contiene anche: copia annotata del 'Programma preliminare' della XVIII riunione della Società italiana per il
progresso delle scienze, Firenze 1929)
Busta
Note
(1) All'interno della busta è incollato l'indice dei fascicoli contenuti
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MTSN-29/4. fascc. 491-493
IX/d - "Congresso - II ..." (1)
1929 febbraio 9 - 1930 novembre 9 (con docc. dal 12 novembre 1926)
Contiene i seguenti fascc.:
-491. "1. Comunicazioni": corrispondenza con Gian Alberto Blanc presidente della Società italiana per il progresso delle scienze,
Lucio Silla e i relatori in merito alle comunicazioni da tenere al Congresso e alla pubblicazione degli atti; elenchi delle
comunicazioni; appunti, 1929 novembre 16 - 1930 novembre 9
-492. "2. Serravalle. Comitato": abbozzo di programma per la realizzazione di un ricordo di guerra a Serravalle da inaugurare in
occasione del Congresso e corrispondenza in merito con il generale Amantea, Carlo Poli ed altri; riproduzione della fotografia della
resa dell'Austria a Serravalle; articoli di giornale, 1929 febbraio 9 - 1930 settembre 20 con docc. dal 12 novembre 1926
-493. "3. Onor. Ciarlantini": corrispondenza con l'onorevole Franco Ciarlantini ed altri in merito ai progetti di onoranze a Chini e
Negrelli da realizzare in occasione del Congresso, 1930 febbraio 1 - 1930 luglio 18
Contiene fra l'altro:
in "1. Comunicazioni", 1929 novembre 16 - 1930 novembre 9:
- "Elenco comunicazioni (al 30/VI/30)": elenco delle comunicazioni di sezione da tenersi al Congresso ed appunti, 1930 giugno 30
Busta
Note
(1) Il titolo prosegue con l'elenco dei fascicoli contenuti

MTSN-29/5. fascc. 494-498
IX/d - "Congresso scienze - V ..." (1)
1927 novembre 22 - 1931 maggio 23
Contiene i seguenti fascc.:
-494. "Comitato esposizione storia della scienza Trento": corrispondenza con Ezio Mosna ed altri in merito all'organizzazione
dell'Esposizione di storia della scienza da inaugurare in occasione del Congresso, alla raccolta del materiale e alla restituzione dello
stesso, 1927 novembre 22 - 1931 maggio 23
-495. "S. E. Marconi": corrispondenza con Umberto di Marco segretario particolare di Guglielmo Marconi ed altri in merito
all'alloggio dello stesso durante il Congresso; ringraziamento di Marconi, 1930 settembre 17 - 1930 settembre 21
-496. "Auto": appello del podestà di Trento e corrispondenza con il reale Automobile club d'Italia e i privati in merito alla fornitura
di automobili durante il Congresso; corrispondenza con il prefetto di Trento in merito al pagamento delle spese di un'automobile,
1930 settembre 4 - 1930 settembre 29
-497. "Cerimonia Rovereto": corrispondenza con don A. Rossaro per l'organizzazione della commemorazione degli scienziati caduti
in guerra da svolgere a Rovereto, 1930 agosto 12 - 1930 settembre 2
-498. "Stampa Congresso scienze Trento - 1930": comunicazione ai giornali e articoli di giornale in merito alla preparazione e allo
svolgimento del Congresso, 1930 gennaio 29 - 1930 settembre 16
Contiene fra l'altro:
in "Comitato esposizione storia della scienza Trento", 1927 novembre 22 - 1931 maggio 23:
- "Circolari": abbozzo e circolare per la raccolta di materiale per l'Esposizione, 1930 luglio 20 - 1930 luglio 22
- "Liste Comitato": abbozzo e lista dei componenti il Comitato per l'Esposizione di storia della scienza, 1930 settembre
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- "Materiale restituito": dichiarazioni di ricevimento del materiale inviato all'Esposizione di storia della scienza di Firenze ed elenco
delle restituzioni in ordine cronologico, 1930 marzo 3 - 1930 novembre 24
Busta
Note
(1) Il titolo prosegue con l'elenco dei fascicoli contenuti. I fascicoli indicati con il titolo "Inaugurazione Museo storia naturale" e il
titolo, barrato, "Congresso musei storia naturale (e Museo nazionale)", si trovano collocati in altre buste (rispettivamente in SMCSN1/1, fascc. 1-4 e MTSN-30/1, fascc. 508-511)

MTSN-29/6. fascc. 499-502
IX/d - "Congresso scienze - VI ..." (1)
1930 - 1930 settembre 7
Contiene i seguenti fascc.:
-499. "Sottosezione botanica": corrispondenza con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con Giovanni Negri, Lucio Silla ed
altri in merito all'istituzione della Sottosezione agraria forestale e con Napoleone Passerini presidente della Società botanica italiana
in merito allo svolgimento dell'adunanza annuale straordinaria della Società a Trento in occasione del Congresso, 1930 luglio 30 1930 agosto 30
-500. "Mostra didattica": corrispondenza con Luigi Molina r. Provveditore agli studi di Trento e con Ezio Mosna in merito
all'organizzazione di una Mostra didattica regionale in occasione del Congresso e invito alla stessa, 1930 febbraio 15 - 1930
settembre 7
-501. "Congresso scienze"(2) : lettera di Ettore Tolomei direttore dell'Istituto di studi per l'Alto Adige di Bolzano con osservazioni in
merito al programma del Congresso, 1930 agosto 29
-502. "Programmi ecc.": copia del 'Programma della XIX riunione nella Venezia Tridentina' e del 'Programma definitivo della XIX
riunione nella Venezia Tridentina' della Società italiana per il progresso delle scienze, bozze e copia della 'Guida e diario della XIX
riunione', materiale preparatorio; invito alla XIX riunione sociale della Società italiana per il progresso delle scienze e inviti
all'inaugurazione del monumento a padre Francesco Eusebio Chini e a Luigi Negrelli, 1930 - 1930 settembre 1
Busta
Note
(1) Il titolo prosegue con l'elenco dei fascicoli contenuti. I fascicoli indicati con il titolo "Oasi ladina nello Zillerthal" e con il titolo,
barrato, "Consorzio enti culturali" si trovano collocati in altre buste (rispettivamente in MTSN-10/1, fascc. 225-228 e in MTSN-31/1,
fascc. 513-515
(2) Questo fascicolo non è indicato nell'elenco sul dorso della busta; probabilmente è ciò che rimane del fascicolo indicato nel titolo
con la dicitura "Oasi ladina nello Zillerthal", che si trova in MTSN-10/1, fascc. 225-228

MTSN-29/7. fasc. 503
IX/d - "Congresso scienze. Corrispondenza fino al settembre 1930 - VII"
1930 - 1930 settembre 8
Contiene il seguente fasc.:
-503. Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze: corrispondenza con la Società italiana per il progresso delle
scienze, le autorità ed altri in merito all'organizzazione del Congresso di Trento; inviti ai ricevimenti di Trento e Bolzano, 1930 1930 settembre 8
Busta
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MTSN-29/8. fasc. 504
"IX/d - Congresso scienze. Corrispondenza settembre - dicembre - II - VIII" (1)
1930 agosto 15 - 1930 dicembre 31
Contiene il seguente fasc.:
-504. Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze: corrispondenza con la Società italiana per il progresso delle
scienze, le autorità ed altri in merito all'organizzazione del Congresso; invio delle relative pubblicazioni e ringraziamenti; articoli di
giornale, 1930 agosto 15 - 1930 dicembre 31
Busta
Note
(1) I mesi indicati nel titolo non corrispondono agli estremi cronologici dei documenti presenti in questa busta poiché si riferiscono
alle date di protocollazione anziché alle date di redazione dei documenti

MTSN-29/9. fasc. 505
"IX/d - SIPS 1931 - 1932 (Mutuo conti Congresso) - III"
1931 gennaio 3 - 1934 gennaio 11
Contiene il seguente fasc.:
-505. Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze: corrispondenza con la Società italiana per il progresso delle
scienze in merito alle spese del Congresso e all'attività della Società; invio delle pubblicazioni relative al Congresso e ringraziamenti,
1931 gennaio 3 - 1934 gennaio 13
Contiene fra l'altro:
- "Invio pubblicazioni omaggio ...": invio di pubblicazioni omaggio, 1931 giugno 17
- "Mutuo Cassa risparmio Lire 17.000. ...": corrispondenza con il presidente del Collegio dei conservatori Piersanti, la Cassa di
risparmio di Trento ed altri in merito all'accensione di un mutuo e al pagamento delle fatture arretrate del Congresso; estratto della
deliberazione del Consiglio d'amministrazione del Museo relativa alla concessione di mutuo (2 marzo 1932); appunti e registrazioni
di cassa relative al Congresso, 1930 settembre - 1932 giugno 23
- "Congresso scienze SIPS. Bari - 1933": comunicazione e articoli di giornale relativi alla XXII riunione della Società italiana per il
progresso delle scienze di Bari, 1933 settembre 7 - 1934 gennaio 11
Busta

MTSN-29/10. fascc. 506-507
"Giustificativi Congresso scienze"
1930 - 1933
Contiene i seguenti fascc.:
-506. "Congresso delle scienze 1930. Conto corrente n.° 4274": registro di cassa del Congresso delle scienze, 1930 aprile 12 - 1933
gennaio 1
-507. Giustificativi, 1930 - 1933
Busta
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serie 30

Corrispondenza con la SAT e relativa a manifestazioni (IX/e; IX/f; IX/h;
IX/i), 1924 - 1942
Contenuto
La prima busta della serie contiene documentazione contrassegnata dalla classificazione IX/e, nella seconda si
conservano invece atti classificati IX/e, IX/f, IX/h, IX/i.
La documentazione distinta con classificazione IX/e riguarda le attribuzioni di cariche a Trener in seno alla Società
degli alpinisti tridentini e la corrispondenza con la Società degli alpinisti tridentini, il Comitato scientifico della SAT, il
Club alpino italiano e il Comitato scientifico del CAI in merito all'attività scientifica, per la pubblicazione dell'Annuario
della SAT e per manifestazioni e convegni.
Trener è stato membro della direzione della Società degli alpinisti tridentini, Sezione del Club alpino italiano, membro
del Comitato scientifico della SAT e direttore dello stesso, direttore del Gruppo limnologico: la documentazione di
questa serie contiene lettere a lui dirette sia in quanto detentore di tali cariche, sia in quanto presidente del Museo di
scienze naturali della Venezia tridentina, lettere che comunque sono tutte protocollate dal Museo.
Le carte contrassegante dalle altre lettere riguardano i rapporti con la Commissione nazionale italiana per la
cooperazione intellettuale e l'Accademia d'Italia.
E' da segnalare nella prima busta della serie la presenza di un fascicolo di corrispondenza relativa al I Congresso dei
musei di storia naturale d'Italia, tenutosi in occasione del Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze.
Si tratta di atti contrassegnati dalla classsificazione IX/d, ma che non si è ritenuto di riportare in posizione originaria in
quanto la busta di cui faceva parte (segn. MTSN-29/5, fascc. 494-498), ne riporta il titolo chiaramente cassato; il
fascicolo contiene poi degli appunti per la costituzione del Museo nazionale di storia naturale, da cui deriva il titolo
della stessa busta che attualmente lo contiene.

MTSN-30/1. fascc. 508-511
"IX/f - IX/h - IX/i - IX/e - Museo nazionale"
1924 - 1942 gennaio 15
Contiene i seguenti fascc.:
-508. "Comitato scientifico CAI - SAT Trento": corrispondenza con Ardito Desio presidente del Comitato scientifico del Centro
alpinistico italiano ed altri in merito alla nomina del Comitato scientifico della Società alpinisti tridentini; corrispondenza con i
componenti il Comitato scientifico della SAT, la Sottosezione SAT del Gruppo universitario fascista "Cesare Battisti" ed altri in
merito alle lezioni della Scuola di cultura alpinistica Giorgio Graffer; articoli di giornale (1), 1937 dicembre 12 - 1942 gennaio 15
-509. "Commissione nazionale italiana per la cooperazione intellettuale": corrispondenza con la Commissione nazionale italiana per
la cooperazione intellettuale e il prefetto di Trento in merito alla raccolta di dati relativi agli istituti culturali della provincia di Trento
richiesti dalla Commissione; spedizione dei questionari agli istituti e corrispondenza relativa; questionari compilati in originale, 1929
agosto 31 - 1931 novembre 30
-510. "Congressino musei storia naturale": pubblicazioni e articoli di giornale relativi all'attività dei musei si storia naturale italiani ed
esteri; inviti al I Congresso dei musei di storia naturale d'Italia in occasione del Congresso della Società italiana per il progresso delle
scienze, adesioni e corrispondenza in merito con vari musei; bozza della relazione sul voto del Congresso (2), 1924 - 1939 dicembre
5
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-511. "Accademia d'Italia": articoli di giornale relativi alle sedute della r. Accademia d'Italia e alla nomina degli accademici d'Italia e
corrispondenza in merito, 1929 febbraio 14 - [1932 novembre 14]
Contiene fra l'altro:
in "Congressino musei storia naturale":
- "Congressino musei storia naturale": abbozzo e promemoria per il Museo nazionale di storia naturale, [1927]
- "Adesioni ...": elenchi di invitati e di aderenti, 1930 luglio - 1930 settembre
Busta
Note
(1) La parte iniziale di questo fasciolo è classificata II/a, come la corrispondenza di direzione, in seguito compare la classificazione
IX/e che distingue il fascicolo in base all'argomento trattato
(2) Alcune carte di questo fascicolo sono classificate IX/d, infatti originariamente esso era collocato in MTSN-29/5, fascc. 494-498,
come si desume dal titolo originale di quella busta

MTSN-30/2. fasc. 512
IX/e - "S.A.T."
1927 luglio 4 - 1934 febbraio 22
Contiene il seguente fasc.:
-512. "Società alpinisti. Comitato scientifico": attribuzioni di cariche a Trener in seno alla Società degli alpinisti tridentini; inviti alle
sedute della direzione della Società degli alpinisti tridentini, Sezione del Club alpino italiano e alle sedute del Comitato scientifico
della SAT e relativa corrispondenza; corrispondenza con la SAT, il Comitato scientifico della SAT, il Club alpino italiano ed altri in
merito alla costituzione della Sala alpina e alla costituzione, attrezzatura e attività del Gruppo grotte, del Gruppo limnologico e del
Gruppo glaciologico; corrispondenza per la pubblicazione dell'Annuario; distribuzione dello stesso e ringraziamenti; inviti a
manifestazioni e convegni; articoli di giornale, 1927 luglio 4 - 1934 febbraio 22
Contiene fra l'altro:
- "Congresso internazionale geografia. Parigi - settembre 1931": corrispondenza con il presidente del Club alpino italiano Angelo
Manaresi ed altri in merito alla redazione di una memoria da inviare al Comitato nazionale per la geografia del Consiglio nazionale
delle ricerche, per la partecipazione al Congresso internazionale di Geografia (Parigi, settembre 1931), 1930 settembre 25 - 1931
maggio 5
- "Glaciologia": programma dell'attività del Gruppo glaciologico, 1931 febbraio 8
- "C.A.I. Bolzano": corrispondenza con il CAI ed altri in merito all'opportunità di istituire il Comitato scientifico della Sezione del
CAI di Bolzano e in merito all'istituzione del Comitato scientifico del CAI; articolo di giornale, 1931 marzo 16 - 1931 giugno 11
- "Prof. Mosna" (1): corrispondenza con la SAT, il Premiato Stabilimento d'arti grafiche A. Scotoni di Trento ed altri per la
pubblicazione dell' 'Annuario', 1931 ottobre 31 - 1931 novembre 2
- "S.A.T. Istrumenti scientifici": corrispondenza con la SAT in merito al saldo della fattura per gli strumenti scientifici acquistati dal
Museo per conto del Comitato scientifico, 1931 - 1934 febbraio 9
Busta
Note
(1) Il titolo della cartellina si riferisce al fatto che la corrispondenza contenuta è stata visionata da Ezio Mosna, come annotato su
alcune lettere
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serie 31

Corrispondenza relativa al progetto di un Istituto di scienze della
Venezia Tridentina (IX/l), 1930 - 1949
Contenuto
Il progetto di un Istituto di scienze della Venezia Tridentina fu presentato come ordine del giorno alla XIX riunione
della Società italiana per il progresso delle scienze svoltasi a Trento durante il Congresso del 1930 e si sviluppò in
seguito tramite corrisp corrispondenza con la Società, le autorità e gli istituti anche come progetto di Consorzio tra gli
enti culturali della regione.
La busta di questa serie, con atti classificati IX/l e anche solo IX, raccoglie tale corrispondenza di Trener e di Bonomi e
materiale quale progetti, appunti e articoli di giornale.

MTSN-31/1. fascc. 513-515
"IX/l - Varie & Istituto scienze V. T."
1930 settembre 16 - 1949 dicembre 21
Contiene i seguenti fascc.:
-513. "Consorzio enti culturali": corrispondenza con le autorità, con Nicola Vacchelli direttore dell'Istituto geografico militare di
Firenze, Luigi Molina Provveditore agli studi di Trento ed altri in merito alla necessità di istituire un consorzio fra gli enti culturali
della regione e al progetto dell'Istituto di scienze della Venezia Tridentina; corrispondenza relativa alla distribuzione dell'opuscolo
"Organizzazione scientifica dello stato moderno" e ringraziamenti; articoli di giornale, 1930 settembre 16 - 1933 aprile 24
-514. "Istituto della Venezia Tridentina": relazione relativa a "Il problema culturale della frontiera atesina"; "Progetto per l'Istituto di
scienze della Venezia Tridentina"; "Progetto di un Istituto storico della Venezia Tridentina" con lettera accompagnatoria, [1930 1933]
-515. Corpo nazionale giovani esploratori italiani: corrispondenza con il Corpo nazionale giovani esploratori italiani in merito alla
nomina di Trener nel Consiglio direttivo, 1949 luglio 18 - 1949 dicembre 21
Contiene fra l'altro:
in "Consorzio enti culturali", 1930 settembre 16 - 1933 aprile 24:
- "Istituto delle scienze. Abbozzo": relazione relativa a "L'organizzazione scientifica della Venezia Tridentina", "Promemoria per un
centro bibliografico di frontiera a Trento", progetto dell' "Istituto di scienze della Venezia Tridentina", [1930 settembre - 1930
novembre 7]
- "Istituto della Venezia Tridentina": ordine del giorno votato alla XIX riunione della Società italiana per il progresso delle scienze
del 13 settembre 1930 e corrispondenza in merito al progetto dell'Istituto di scienze, 1930 ottobre 8 - 1931 giugno 9
Busta
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serie 32

Registri di cassa, 1956 - 1961
Contenuto
La serie è composta da due registri con le entrate e le uscite di cassa del Museo dal 1956 al 1961.

MTSN-32/1. reg. 516
Registro di cassa
1956 gennaio 5 - 1958 dicembre 31
Registrazione delle entrate e delle uscite, 1956 gennaio 5 - 1958 dicembre 31
Registro, legatura in carta, cc. 22

MTSN-32/2. reg. 517
Registro di cassa
1959 gennaio 2 - 1961 dicembre 31
Registrazione delle entrate e delle uscite, 1959 gennaio 2 - 1961 dicembre 31
Registro, legatura in carta, cc. 24
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serie 33

Allegati alla contabilità, 1956 - 1964
Contenuto
In questa serie sono collocati i mandati di pagamento, le fatture e le lettere di accreditamento del Museo dagli anni 1956
fino al 1964.

MTSN-33/1. fasc. 518
Mandati di pagamento
1956
Contiene il seguente fasc.:
-518. Mandati di pagamento, fatture e lettere di accreditamento (non numerati), 1956 (contiene anche: 2 libretti bancari del 27 marzo
e del 27 agosto 1956: libretto del conto corrente n. 2084 del 1956)
Busta
Note
(mandato n. 2)

MTSN-33/2. fascc. 519-523
Mandati di pagamento
1957 - 1961
Contiene i seguenti fascc.:
-519. Mandati di pagamento, fatture e lettere di accreditamento (non numerati), 1957 (contiene anche: 3 libretti bancari del 22
gennaio 1957, dell'8 agosto 1957 e del 26 novembre 1957; libretto del conto corrente n. 2084 del 1957)
-520. Mandati di pagamento, fatture e lettere di accreditamento (non numerati), 1958 (contiene anche: 2 libretti bancari del 30 aprile
1958 e del 3 dicembre 1958; libretto del conto corrente n. 2084 del 1958)
-521. Mandati di pagamento, fatture e lettere di accreditamento (non numerati), 1959 (contiene anche: 1 libretto bancario del 29
luglio 1959; libretto del conto corrente n. 2084 del 1959)
-522. Mandati di pagamento, fatture e lettere di accreditamento (non numerati), 1960 (contiene anche: 3 libretti bancari del 9 gennaio
1960, del 28 giugno 1960 e del 28 novembre 1960; libretto del conto corrente n. 2084 del 1960)
-523. Mandati di pagamento, fatture e lettere di accreditamento (non numerati), 1961 (contiene anche: 2 libretti bancari del 22 giugno
1961 e del 20 dicembre 1961; libretto del conto corrente n. 2084 del 1961)
Busta

MTSN-33/3. fasc. 524
Mandati di pagamento
1962
Contiene il seguente fasc.:
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-524. Mandati di pagamento, fatture e lettere di accreditamento (nn. 1 - 256), 1962 (contiene anche: 2 libretti bancari del 28 maggio
1962 e del 26 novembre 1962; libretto del conto corrente n.46250 del 1962)
Busta

MTSN-33/4. fasc. 525
Mandati di pagamento
1963
Contiene il seguente fasc.:
-525. Mandati di pagamento, fatture e lettere di accreditamento (nn. 1 - 237), 1963 (contiene anche: 1 libretto bancario del 25 giugno
1963; libretto del conto corrente n.46250 del 1963)
Busta

MTSN-33/5. fasc. 526
Mandati di pagamento
1964
Contiene il seguente fasc.:
-526. Mandati di pagamento, fatture e lettere di accreditamento (nn. 1 - 279), 1964 (contiene anche: 1 libretto bancario del 15 luglio
1964)
Busta
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serie 34

Libretti di conto corrente, 1924 - 1953
Contenuto
Questa serie raccoglie 18 libretti di conto corrente del Museo.

MTSN-34/1. fascc. 527-533
Libretti di conto corrente
1924 - 1953
Contiene i seguenti fascc.:
-527. 4 libretti del conto corrente n. 2639, 1924 - 1931
-528. 1 libretto del conto corrente n. 4378, 1931 - 1932
-529. 1 libretto del conto corrente n. 4398, 1931 - 1932
-530. 9 libretti del conto corrente n. 2084, 1933 - 1953
-531. 1 libretto del conto corrente n. 142185, 1941 - 1946
-532. 1 libretto del conto corrente n. 4289, 1944 - 1948
-533. 1 libretto del conto corrente n. 158234 dell'Orto botanico alpino del Monte Bondone, 1944 - 1947
Busta
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serie 35

Registri dei visitatori, 1924 - 1974
Contenuto
La serie è costituita da due registri sui quali i visitatori del Museo potevano registrare la loro presenza.

MTSN-35/1. reg. 534
"Libro dei visitatori"
1924 ottobre 12 - 1940 giugno 30
Registro delle firme dei visitatori del Museo.
Registro, legatura in tela, cc. 97

MTSN-35/2. reg. 535
"Registro visitatori"
1940 luglio 26 - 1974 maggio 29
Registro delle firme dei visitatori del Museo.
Registro, legatura in tela, cc. 138
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serie 36

Registri diversi, s.d.
Contenuto
La serie è composta da un'unica rubrica non ha trovato collocazione in altre serie dell'archivio.

MTSN-36/1. reg. 536
"Rubrica"
s.d.
Rubrica alfabetica per cognomi di persona con indirizzi e raramente numeri telefonici.
Quaderno, legatura in mezza tela, cc. 80 (molte cc. bianche)
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Ente

Società di scienze naturali della Regione Trentino-Alto Adige
1946 - [1963]

Luoghi
Trento

Altre Forme autorizzate del nome
Società di scienze naturali del Trentino - Alto Adige (1929 ottobre 18 - 1957 maggio 25)

Archivi prodotti
Fondo Società di scienze naturali del Trentino - Alto Adige, 01/01/1946 - 31/12/1963

Storia
Fondata allo scopo di affiancare l'attività del Museo, abolita, anche se non formalmente, dal Fascismo, la Società di
scienze naturali della Venezia Tridentina venne ricostituita nel 1946 col nome di Società di scienze naturali del Trentino
e dell'Alto Adige (1); dal punto di vista organizzativo era suddivisa in due sezioni, una a Trento e una a Bolzano, rette
da un unico statuto ma operativamente autonome, e soprattutto non più in diretta funzione del Museo.
L'intento era quello di creare un centro scientifico nella regione atto a favorire lo sviluppo degli studi di scienze naturali
e del Museo stesso e impegnato nella divulgazione del sapere scientifico-naturalistico (2).

Struttura amministrativa
I soci, studiosi o appassionati di scienze naturali, si dovevano riunire almeno una volta all'anno in assemblea generale
per fissare il programma di attività dell'annata, approvare il bilancio presentato dalla direzione e procedere alla nomina
della direzione stessa.
La direzione, che amministrava la Società, era composta da nove membri, cinque scelti tra i soci e quattro tra i soci che
facevano parte del Collegio dei conservatori del Museo, e più precisamente il presidente del Collegio e tre conservatori,
questo per assicurare che l'attività si svolgesse in stretto collegamento con il Museo.
Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario erano nominati dalla Direzione.
Il 26 maggio 1957 l'assemblea generale approvò delle modifiche allo statuto della Società che assunse il nome di
Società di scienze naturali della Regione Trentino-Alto Adige.
Gli scopi rimasero gli stessi ma vennero ridefiniti i rapporti tra assemblea generale e direzione.

Note
(1) Per gli atti costitutivi della Società vd. busta con segn. SSNTAA-1/1, fasc. 1.
(2) A tal scopo, a partire dal 1950, diede alle stampe un proprio periodico, inizialmente dal titolo "Bollettino della
Società di scienze naturali del Trentino - Alto Adige", dal 1954 col nome di "Natura alpina".
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fondo SSNTAA

Società di scienze naturali del Trentino - Alto Adige, 1946 - 1963

Soggetti produttori
Società di scienze naturali della Regione Trentino-Alto Adige, 1946 - [1963]

Contenuto
La documentazione della Società di scienze naturali del Trentino - Alto Adige è chiaramente distinguibile dall'archivio
del Museo anche se si trovava frammista alle buste di documentazione di questo.
Il Museo da sempre è stato in stretto collegamento con essa, tanto che fino alla rifondazione nel secondo dopoguerra,
l'archivio della Società ci è pervenuto annesso a quello del Museo: fino alla rifondazione del 1946 le carte della Società
risultano infatti classificate in base alle posizioni che il Museo aveva adottato per tenere in ordine la propria
corrispondenza, in seguito l'ordine è parziale e la numerazione dei fascicoli discontinua, come si può evincere dalle tre
serie qui costituite.
Le carte sono disposte in ordine cronologico e non per numero di protocollo, che veniva attribuito saltuariamente e
irregolarmente, infatti alle volte indica la pratica e alle volte è dato ad ogni singolo documento.
La numerazione presente su alcuni fascicoli non risulta continua pertanto è stata tralasciata.
La disposizione dei fascicoli all'interno delle buste segue l'ordine logico e non quello cronologico.
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serie 1

Statuti, verbali delle sedute di direzione e dell'assemblea generale e
corrispondenza, 1946 - 1963
Contenuto
In questa serie composta da quattro buste è raccolta la documentazione relativa alle sedute di direzione e dell'assemblea
generale della Società, gli statuti della stessa e la corrispondenza intrattenuta con soci, enti e privati in merito all'attività
di studio e didattica in campo naturalistico e ai contributi per il finanziamento di tale attività.
E' presente anche della corrispondenza relativa all'organizzazione di manifestazioni quali mostre, convegni o concorsi e
di corsi di aggiornamento per insegnanti.
La busta dal titolo "Rifugio Taramelli" riguarda la corrispondenza realtiva alla gestione del rifugio, intrattenuta
principalmente con la Società degli alpinisti tridentini di Trento che ne era proprietaria, e la corrispondenza anche con
altri in merito al suo utilizzo per l'attività scientifica.

SSNTAA-1/1. fascc. 1-4
Società di scienze naturali del Trentino - Alto Adige
[1946] - 1963 ottobre 9 (con doc. del 1932)
Contiene i seguenti fascc.:
-1. Statuti: statuto della Società di scienze naturali della Venezia Tridentina; statuto e proposta di un nuovo statuto della Società di
scienze naturali del Trentino - Alto Adige, 1932 - 1956 maggio 6
-2. "Sedute Direzione": convocazioni alle sedute della direzione e relativa corrispondenza; appunti per le riunioni e per i verbali delle
stesse, 1949 gennaio 24 - 1957 novembre 8
-3. "Assemblea": convocazioni alle sedute dell'assemblea generale e relativa corrispondenza; appunti per i verbali delle stesse;
comunicazioni alla stampa e articoli di giornale, 1949 maggio 9 - 1957 maggio 26
-4. Corrispondenza: nomine a socio e invio di pubblicazioni con relativa corrispondenza; corrispondenza con enti e privati in merito
all'attività di studio e didattica in campo naturalistico e al sostegno finanziario della stessa, 1947 maggio - 1963 ottobre 9
Contiene tra l'altro:
in Corrispondenza, 1947 maggio - 1963 ottobre 9:
- "Sezione di Bolzano": corrispondenza con Hans Forcher Mayr ed altri in merito alla costituzione della sezione di Bolzano della
Società, 1948 ottobre 17 - 1949 aprile 27
- "In evidenza": corrispondenza con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Giunta regionale, la Giunta provinciale di Trento ed
altri in merito alla concessione di contributi e con il Commissariato del Governo di Trento anche in merito ai rendiconti relativi, 1950
febbraio 8 - 1963 ottobre 9
Busta, cc. 1000 n.n.

SSNTAA-1/2. fascc. 5-7
Manifestazioni e corsi
[1946] - 1962 luglio 3 (con docc. dal 14 aprile 1915)
Contiene i seguenti fascc.:
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-5. "Protezione Natura ...": corrispondenza relativa all'organizzazione della Giornata del fiore alpino (1955), allo svolgimento del
relativo concorso e ad altre iniziative per la protezione della natura e in particolare per la protezione degli uccelli; estratti di
pubblicazioni, articoli di giornale ed appunti, 1932 - 1958 giugno
-6. "Operazione fiore alpino ...": "Protezione flora alpina. Leggi e decreti": raccolta di leggi e decreti per la protezione della natura,
proposte ed appunti; "Protezione flora": corrispondenza con la Regione Trentino - Alto Adige per la redazione di uno schema di
legge per la protezione della flora alpina; convocazione alla riunione del Comitato per la tutela della flora; estratti, articoli di giornale
ed appunti; " 'Giornata del fiore alpino' 1955. Concorso": valutazioni dei componimenti in concorso alla Giornata del fiore alpino,
1915 aprile 14 - 1962 luglio 3
-7. "I Corso di tecnica microscopica; II Corso di analisi chimica ...": corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Trento, le
Direzioni didattiche della Provincia di Trento, le autorità regionali, enti e privati in merito all'organizzazione e allo svolgimento di
corsi di argomento scientifico; articoli di giornale; programmi di corsi; elenchi dei partecipanti; appunti, 1949 gennaio 3 - 1955
Busta

SSNTAA-1/3. fascc. 8-14
Mostra della flora alpina
1948 ottobre 29 - 1950 marzo 31
Contiene i seguenti fascc.:
-8. "Direzione ...": corrispondenza del Comitato organizzatore con le autorità regionali, enti e privati per il finanziamento,
l'organizzazione e l'inaugurazione della Mostra della flora alpina (Trento, 26 giugno - 3 luglio 1949); abbozzi dei verbali delle
riunioni del Comitato; inviti; appunti, 1948 ottobre 29 - 1950 marzo 17
-9. "Offerte pro Mostra": richiesta di contributo per la Mostra della flora alpina a enti e relativa corrispondenza; appunti, 1949
maggio 25 - 1949 luglio 9
-10. "Stampa": articoli di giornale relativi alla Mostra, 1949 giugno 16 - 1950 marzo 10
-11. "Ditte": invito a ditte erboristiche ed estrattive per l'allestimento di stands alla Mostra e relativa corrispondenza; ringraziamenti,
1949 maggio 23 - 1950 marzo 31
-12. "Mostra artistica e fotografica": invito ad artisti per la presentazione di opere da esporre alla Mostra e relativa corrispondenza;
costituzione della giuria e verbale della stessa per l'assegnazione dei premi della sezione artistica e della sezione fotografica; ricevute;
ringraziamenti, 1949 maggio 23 - 1950 marzo 25
-13. "Mostra tipografica": invito a ditte per la fornitura di materiale tipografico per la sezione tipografica della Mostra; ricevute, 1949
giugno 17 - 1949 giugno 22
-14. "Sezione micologica": ricevute di materiali per la sezione micologica della Mostra, 1949 giugno 24 - 1949 luglio 4
Contiene fra l'altro:
in "Direzione ...", 1948 ottobre 29 - 1950 marzo 17:
- "Canti di propaganda al turismo trentino composti e musicati da Deflorian Mario. Mori 20.6.49", 1949 giugno 20
Busta

SSNTAA-1/4. fasc. 15
Rifugio Taramelli
1948 marzo 30 - 1956 settembre 20
Contiene il seguente fasc.:
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-15. "Rifugio Taramelli": corrispondenza con la Società degli alpinisti tridentini di Trento in merito alla gestione del Rifugio
Taramelli e con il direttore del Rifugio Carlo Sommadossi ed altri anche in merito alla ristrutturazione; corrispondenza con varie
Università, Istituti e privati in merito all'utilizzo dello stesso per l'attività scientifica; articoli di giornale, 1948 marzo 30 - 1956
settembre 20 (contiene anche: "Registro di carico del materiale del Rifugio Monzoni e della Stazione sperimentale alpina 'T.
Taramelli' ", 1949 - 1952 con annotazioni fino al 6 giugno 1955)
Contiene tra la l'altro:
- "Verbale di consegna e Accordo stipulato fra la Società alpinisti tridentini, Sezione CAI, e la Società di Scienze naturali del
Trentino e Alto Adige per la consegna del Rifugio Taramelli", 1948 novembre 4 - 1948 novembre 30
Busta
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serie 2

Allegati alla contabilità, 1948 - 1956
Contenuto
Nella prima busta della serie si conservano fatture ed altra documentazione amministrativa, che riguardano gli anni dal
1948 fino al 1956.
La seconda busta riguarda la gestione del Rifugio Taramelli: contiene alcune fatture e il bilancio degli anni 1949, 1950,
1951 e 1952.

SSNTAA-2/1. fascc. 16-21
Fatture
1948 - 1956
Contiene i seguenti fascc.:
-16. "Corrispondenza - Fatture - 1948": fatture, ricevute e bilancio, 1948
-17. "Bilancio 1949. Fatture e bilanci": fatture, ricevute e bilancio, 1949
-18. "Spese 1950": fatture e ricevute, 1950
-19. "Cassa 1954": registrazioni delle entrate, ricevuta e lettere di accreditamento, 1954
-20. Cassa 1955: fattura, 1955
-21. Cassa 1956: fatture e lettera di accreditamento, 1956
Busta

SSNTAA-2/2. fascc. 22-24
Fatture del Rifugio Taramelli
1949 - 1952
Contiene i seguenti fascc.:
-22. "Fatture pagate. Documentazione bilancio 1949": fatture e bilancio, 1949
-23. "Fatture e spese 1950": fatture, 1950
-24. "Rendiconti Rifugio Taramelli. Anni 1950 - 51 - 52": bilanci, 1950 - 1952
Busta
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serie 3

Registri diversi, 1949 - 1950
Contenuto
Il registro contiene i verbali del Comitato mostra flora alpina, costituito dalla Società per l'organizzazione della Mostra
della flora alpina.
La Società aveva facoltà per statuto di costituire dei gruppi per lo svolgimento dell'attività.

SSNTAA-3/1. reg. 25
"Libro dei verbali Comitato mostra flora alpina"
1949 maggio 16 - 1950 marzo 12
Verbali delle sedute del Comitato organizzatore della "Mostra della flora alpina" dal 14 maggio 1949 al 12 marzo 1950 (1).
Alle pp. 14-16: verbale della seduta del consiglio dei probiviri del Comitato, 1950 febbraio 22
Registro, legatura in carta, pp. 25

180

Ente

Comitato onoranze bresadoliane di Trento
1925 - 1966

Luoghi
Trento

Archivi prodotti
Fondo Comitato onoranze bresadoliane, 01/01/1925 - 31/12/1966

Storia
Il Comitato onoranze bresadoliane iniziò praticamente la propria attività già nel 1925, allorquando la Sezione lombarda
della Società botanica italiana prese i primi contatti con l'abate Giacomo Bresadola per la pubblicazione della sua opera.
Fin da subito la Sezione lombarda venne affiancata dal Museo civico di storia naturale che preparò il terreno per un
accordo con l'abate, sancito il giorno 27 gennaio 1926 con una convenzione tra questi e il Comune di Trento: don
Giacomo si impegnava a consegnare il manoscritto e la proprietà dello stesso al Comune, che da parte sua assicurava la
cessione degli utili derivanti dalla pubblicazione allo stesso don Giacomo o agli eredi. Nello stesso giorno il Comune di
Trento sottoscrisse una convenzione con il Museo civico di storia naturale, in base alla quale forniva al Museo il
manoscritto ricevuto in proprietà da don Giacomo per la pubblicazione in cambio dell'impegno del Museo a cedere gli
utili a don Giacomo o eredi.
Il Comitato onoranze bresadoliane di fatto si occupò principalmente della pubblicazione dell'opera dell'abate Giacomo
Bresadola, curando l'uscita e la distribuzione dell' 'Iconographia mycologica' e dell'opera minore 'Funghi mangerecci e
velenosi'.
Si occupò anche della commemorazione dell'illustre micologo.
Il Museo civico di scienze naturali fungeva da ufficio di segreteria e corrispondenza quale Sezione di Trento del
Comitato con la Sezione di Milano, guidata da Luigi Fenaroli e Giovanni Battista Traverso della Sezione lombarda
della Società botanica italiana.
Nel 1933 ebbero termine le pubblicazioni con l'uscita del XXVI. volume dell' "Iconographia mycologica" e del II
volume dei "Funghi mangerecci e velenosi" e il Comitato continuò la sua attività destinando i fondi raccolti dalla
vendita in tutto il mondo dell'opera bresadoliana alla continuazione dell'opera stessa e agli studi micologici in genere.
Ancora nel 1951 il Comitato non possedeva statuto anche se nella riunione del 6 giugno si espresse l'intenzione di
prepararlo per istituite anche formalmente il Comitato. Nella riunione del 19 ottobre dell'anno seguente si parlava però
ancora di dare forma organica allo statuto, questione dimenticata nel 1953.
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fondo COB

Comitato onoranze bresadoliane, 1925 - 1966

Soggetti produttori
Comitato onoranze bresadoliane di Trento, 1925 - 1966

Contenuto
In questo fondo si conserva la documentazione prodotta dal Comitato onoranze bresadoliane.
Le carte della Sezione di Trento del Comitato erano conservate in fascicoli frammisti ai fascicoli del Museo, ed è
pertanto risultata non facile la loro individuazione all'interno del complesso documentario, tanto più che gli atti relativi
ai primi anni di attività erano stati classificati secondo il titolario generale adottato all'atto dell'impianto dell'archivio del
Museo (con i titoli VII/a e VII/b); questo materiale, assieme a due buste di documentazione non classificata che
riguardano sempre i primi anni di attività del Comitato, costituisce una serie all'interno dell'archivio proprio del Museo
(cfr. serie 24 del Museo).
Dal 1932 le carte, sulle quali è riportato quasi sempre il timbro del Comitato, sono conservate in maniera distinta dalla
restante documentazione e sono qui collocate in due sottoserie.
All'archivio della Sezione di Trento del Comitato, che costituisce la prima serie, segue la documentazione della Sezione
di Milano del Comitato, costituente la seconda serie, trasferita a Trento all'interruzione dell'attività del Comitato stesso,
nel 1966.

Vedi anche:
Fondo Giacomo Bresadola .
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serie 1

Sezione di Trento, 1926 - 1965
Contenuto
Suddivisa in due sottoserie, questa serie raccoglie le carte e le registrazioni prodotte dalla parte trentina del Comitato,
guidata dal Museo stesso.
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sottoserie 1.1

Corrispondenza, 1926 - 1962
Contenuto
E' qui raccolta in due buste la corrispondenza della Sezione di Trento del Comitato con la Sezione di Milano ed altri,
relativa alla redazione, stampa, pubblicizzazione e vendita delle opere dell'abate Giacomo Bresadola.
Sono presenti anche tre verbali relativi alle sedute del Comitato degli anni 1951, 1952 e 1953 e della documentazione
relativa alla situazione patrimoniale.
Completano la serie le lettere ricevute dal Comitato in merito all'operato e alla personalità dell'abate Bresadola.

COB-1.1/1. fasc. 1
Giudizi
1926 luglio 23 - 1927
Contiene il seguente fasc.:
-1. Giudizi: lettere italiane ed estere ricevute dal Comitato onoranze bresadoliane in merito all'operato e alla personalità dell'abate
Bresadola; trascrizioni dattiloscritte delle stesse; copia della pubblicazione 'Giudizi dei più eminenti micologi del mondo sull'opera e
sulla personalità dell'abate Bresadola', 1926 luglio 23 - 1927
Busta

COB-1.1/2. fascc. 2-3
Comitato onoranze bresadoliane
1932 maggio 10 - 1962 febbraio 13
Contiene i seguenti fascc.:
-2. Comitato Bresadola: corrispondenza della Sezione di Trento del Comitato onoranze bresadoliane con la Sezione di Milano ed altri
in merito alla redazione, stampa e diffusione delle opere di Bresadola 'Iconographia mycologica' e 'Funghi mangerecci e velenosi',
alle richieste degli eredi di Bresadola e alla situazione patrimoniale del Comitato, 1932 maggio 10 - 1954 aprile 11 (contiene anche:
verbali delle sedute del Comitato onoranze bresadoliane del 6 giugno 1951, del 19 ottobre 1952 e del 10 settembre 1953)
-3. "Comitato Bresadola": corrispondenza della Sezione di Trento del Comitato onoranze bresadoliane con gli acquirenti in merito
alla distribuzione delle opere di Bresadola 'Iconographia mycologica' e 'Funghi mangerecci e velenosi'; ordini e pagamenti, 1948
gennaio 19 - 1962 febbraio 13 (contiene anche: elenco degli acquirenti delle tavole dei funghi magerecci e velenosi e ricevute, 1952
febbraio 26 - 1953 gennaio 12)
Busta

COB-1.1/3
"Comitat[o] onoranze. Ricevute, lettere d'ordine, adesioni, commissioni librarie ecc., relativi a Iconograph[ia]
Mycologica"
1926 - 1937
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Prenotazioni, sottoscrizioni del testo e carteggi relativi, nn. 1-109
Busta

COB-1.1/4
"Comit[ato] onoranze. Ricevute, lettere d'ordine, adesioni, commissioni librarie ecc., relativi a Iconograph[ia]
Mycologica"
1926 - 1937
Prenotazioni, sottoscrizioni del testo e carteggi relativi, nn. 110 - 312
Busta

COB-1.1/5
"Comit[ato] onoranze. Ricevute, lettere d'ordine, adesioni, commissioni librarie ecc., relativi a Iconograph[ia]
Mycologica"
1926 - 1937
Prenotazioni, sottoscrizioni del testo e carteggi relativi, nn. 313 - 507
Busta

COB-1.1/6
"Comit[ato] onoranze. Ricevute, lettere d'ordine, adesion[i], commissioni librarie ecc., relative a Iconograph[ia]
Mycologica"
1926 - 1939
- "Oblatori": sottoscrizioni pro onoranze, 1926 - 1927;
- prenotazioni, sottoscrizioni del testo e carteggi relativi ordinati in ordine alfabetico per paese richiedente
Busta
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sottoserie 1.2

Registri di cassa, 1932 - 1965
Contenuto
Si leggono in questa sottoserie, composta da due registri, le registrazioni di cassa della Sezione di Trento del Comitato
dall'anno 1932 fino al 1965 e le registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla distribuzione delle opere di
Giacomo Bresadola.

COB-1.2/1. reg. 4
"Comitato onoranze bresadoliane presso il Museo di storia naturale Trento"
1932 novembre 30 - 1965 dicembre 1
- Registrazioni di cassa, 1932 novembre 30 - 1965 dicembre 1
- registrazioni delle spese sostenute per la distribuzione delle "Copie dell'Iconographia e del Supplementum I di Gilbert vendute o
cedute", 1957 ottobre 28 - 1958 agosto 4
- registrazione delle entrate e delle uscite relative alla distribuzione dell'opera "G. Bresadola, Funghi mangerecci e funghi velenosi,
IV edizione", 1956 settembre 27 - 1959
- registrazione delle entrate e delle uscite relative alla distribuzione dell'opera "Iconographia mycologica", 1953 febbraio 2 - 1957
settembre 20
- registrazione delle entrate e delle uscite relative alla distribuzione dell'opera "Funghi mangerecci e velenosi. Edizione curata dal
Commendatore Catoni", 1953 gennaio 1 - 1955 ottobre 29
Registro, legatura in mezza tela, cc. 85 .n.n. (bianche cc. 13)

COB-1.2/2. reg. 5
"Esercizio 1941. Libro mastro del Comitato onoranze bresadoliane Trento"
1941 gennaio 1 - 1941 dicembre 31
Registrazione delle entrate e delle uscite dell'anno 1941
Registro, legatura in carta, cc. 4
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serie 2

Sezione di Milano, 1925 - 1966
Contenuto
Suddivisa in quattro sottoserie, questa serie raccoglie le carte e le registrazioni prodotte dalla parte lombarda del
Comitato, guidata da Luigi Fenaroli e Giovanni Battista Traverso della Sezione lombarda della Società botanica
italiana.
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sottoserie 2.1

Corrispondenza, 1925 - 1966
Contenuto
E' qui raccolta in una busta la corrispondenza della Sezione di Milano del Comitato con la Sezione di Trento ed altri,
relativa alla redazione, stampa, pubblicizzazione e vendita delle opere dell'abate Giacomo Bresadola.
Sono presenti anche tre verbali relativi alle sedute del Comitato degli anni 1932, 1947 e 1952 e della documentazione
relativa alla situazione patrimoniale.

COB-2.1/1. fasc. 6
Comitato onoranze bresadoliane
1925 marzo 16 - 1966 gennaio 1
Contiene il seguente fasc.:
-6. "COB": corrispondenza della Sezione di Milano del Comitato onoranze bresadoliane con la Sezione di Trento ed altri in merito
alla redazione e alla stampa delle opere di Bresadola 'Iconographia mycologica' e 'Funghi mangerecci e velenosi' e anche con gli
acquirenti in merito alla distribuzione delle stesse; corrispondenza in merito alla situazione patrimoniale del Comitato, 1925 marzo
16 - 1966 gennaio 1 (contiene anche: verbali delle sedute del Comitato onoranze bresadoliane del 13 febbraio 1932, del 2 giugno
1947, del 19 ottobre 1952)
Contiene tra l'altro:
- "Avvio dell'Iconographia. Morte e condoglianze Bresadola": corrispondenza di Traverso della Sezione lombarda con Trener del
Museo civico di storia naturale di Trento in merito alla redazione dell' 'Iconographia mycologica' da parte dell'abate Bresadola e alle
sue condizioni di salute; comunicazione della morte e condoglianze, 1928 ottobre 1 - 1929 agosto 18
- "Trattative e aspetti legali con gli eredi": trattativa tra la Società botanica italiana e il Museo civico di storia naturale in merito alla
possibilità di pubblicare l'opera micologica di Bresadola; corrispondenza della Sezione lombarda con la Sezione di Trento, il Museo
ed altri in merito alle richieste degli eredi di Bresadola, 1925 marzo 16 - 1946 giugno 28
Busta
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sottoserie 2.2

Contabilità, 1926 - 1952
Contenuto
In una busta sono stati collocati i bilanci e gli estratti conto relativi al Comitato onoranze bresadoliane, nell'altra i
fascicoli relativi a ordinazioni dell'Iconographia Mycologica, a pagamenti, fatture e corrispondenza.

COB-2.2/1. fasc. 7
Bilanci
1927 - 1952
Contiene il seguente fasc.:
-7. "Vecchi bilanci Iconographia": bilanci ed estratti conto, 1927 - 1952 (contiene anche: "Iconographia mycologica": libretto con il
prezzo di vendita delle opere "Iconographia mycologica" e "Funghi mangerecci e velenosi" e la composizione delle stesse, 1946
maggio 15)
Busta

COB-2.2/2. fascc. 8-9
Ordini e fatture
1926 aprile 16 - 1943 febbraio 25
Contiene i seguenti fascc.:
-8. Acquirenti: ordini dell'Iconographia, pagamenti e corrispondenza relativa (1), 1926 aprile 16 - 1934 novembre 22
-9. Dichiarazioni per acquirenti esteri: fatture emesse per l'acquisto all'estero dell'Iconographia; dichiarazioni del possesso di crediti
all'estero e corrispondenza in merito con la Banca d'Italia di Milano e il Credito italiano di Milano; articoli di giornale, 1931 maggio
26 - 1943 febbraio 25 (contiene anche: "Registro obbligatorio per le esportazioni", 1935 gennaio 3 - 1942 ottobre 9)
Busta
Note
(1) La documentazione di questo fascicolo è stata ricondotta alla numerazione assegnata agli acquirenti nei registri con segn.
rispettivamente COB-2.4/1, reg. 13 e COB-2.4/1, reg. 14
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sottoserie 2.3

Registri di cassa, 1925 - 1952
Contenuto
Si leggono in questa sottoserie costituita da 3 registri, le registrazioni di cassa della Sezione di Milano del Comitato
dall'anno 1925 fino al 1936 e le registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla distribuzione delle opere di
Giacomo Bresadola.

COB-2.3/1. reg. 10
"Comitato onoranze Bresadola ottobre 1925 - luglio 1936"
1925 ottobre 20 - 1936 luglio 31
- Registrazione delle spese sostenute per la pubblicazione e la distribuzione dei 25 volumi ("fascicoli") con indice dell'opera di
Bresadola, 1925 ottobre 20 - 1936 luglio 31
- registrazione delle spese sostenute per la pubblicazione dell'opera "Funghi mangerecci", 1932 luglio 2 - 1936 luglio 29
- registrazione di "Proventi diversi", 1934 gennaio 29
- registrazione di "Interessi" maturati, 1928 - 1936
- registrazione di "Investimenti capitali", [1929] marzo 15 - 1936 luglio 23
- registrazione dei "Versamenti fatti all'autore e curatori dal 1929", 1929 marzo - 1935 dicembre 31 (1)
(contiene anche: registro "Cassa 1923 ..." della Sezione lombarda della Società botanica italiana, 1923 novembre 17 - 1928 dicembre
31; Fatture e quietanze, 1927 ottobre 1 - 1936 luglio 23)
Registro, legatura in mezza tela, cc. 36 n.n. (bianche cc. 12)
Note
(1) Alcuni foglietti di conto sono inseriti tra le carte del registro

COB-2.3/2. reg. 11
"Iconographia Mycologica (spese)" (1)
1929 dicembre 30 - 1952 febbraio 29
Registrazione delle spese sostenute per la distribuzione delle opere di Bresadola
Registro, legatura in tela, cc. 39 n.n.
Note
(1) La Sezione lombarda della Società botanica italiana risulta essere l'intestataria del registro, ma in realtà le spese qui segnalate
sono state sostenute dal Comitato onoranze Bresadola, che era guidato dal Museo di storia naturale della Venezia tridentina e dalla
Sezione lombarda della Società botanica italiana

COB-2.3/3. reg. 12
"II. Gestione Iconographia e Supplementi dal 1° maggio 1949"
1949 maggio 1 - 1952 febbraio 29
- C. 1: registrazione di "Incassi per Onoranze", s. d.
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- cc. 3-5: registrazione di "Incassi per vendite", 1949 giugno 9 - 1952 febbraio 26
- c. 25: registrazione di "Investimenti capitale", 1950 marzo 8 - 1951 luglio 31
- c. 31: registrazione di "Interessi", 1949 giugno 30 - 1951 dicembre 13
- c. 51: registrazione di "Proventi diversi", 1951 dicembre 13
- c. 55: registrazione di "Spese per stampa e gestione", 1949 maggio 1 - 1952 febbraio 29
- c. 65: registrazione di "Spese per stampa Amanitaceae", s. d.
- c. 67: registrazione di "Compensi all'autore e collaboratori", s. d.
- c. 69: registrazione di "Compensi ai curatori", 1950 maggio - 1951 dicembre
- c. 71: registrazione di incassi della "(Vendita Amanitaceae)", 1949 giugno 9 - 1952 febbraio 26
- c. 75: registrazione dell'incasso della vendita dell'opera "Funghi mangerecci e velenosi (Amministrazione a Trento)", 1951 maggio
31 (1)
Registro, legatura in carta, cc. 75 (bianche cc. 26)
Note
(1) Alcuni foglietti di appunti sono inseriti tra le carte del registro. Spesso all'inizio delle registrazioni si legge il rinvio al registro I,
che non è però possibile identificare nei registri presenti in questo archivio.
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sottoserie 2.4

Registri diversi, s.d.
Contenuto
I tre registri contengono la segnalazione degli acquirenti dell'Iconographia Mycologica e dei relativi pagamenti, degli
introiti derivati dalla vendita dell'opera e da offerte per le onoranze a don Bresadola e della distribuzione di copie
omaggio della stessa. Si tratta di materiale eterogeneo e senza datazione alcuna.

COB-2.4/1. reg. 13
"Iconographia Mycologica I"
s.d.
- Elenco numerato degli acquirenti dell'Iconographia Mycologica con segnalazione dei pagamenti effettuati per i volumi dall'1 al 20,
s. d.
- "Introiti per onoranze": registrazione delle offerte per le onoranze all'abate Bresadola, s. d.
- somme degli introiti realizzati dalla vendita dell'Iconographia, s. d.
Registro, legatura in mezza tela, cc. 46 n.n. (bianche cc. 15)

COB-2.4/2. reg. 14
"Iconographia Mycologica II"
s.d.
- Elenco numerato degli acquirenti dell'Iconographia Mycologica con segnalazione dei pagamenti effettuati per i volumi dal 21 al 26
(Indice), s. d.
- somme degli introiti realizzati dalla vendita dell'Iconographia, s. d.
Registro, legatura in mezza tela, cc. 46 n.n. (bianche cc. 21)

COB-2.4/3. reg. 15
"Iconographia Mycologica"
s.d.
Registrazioni numeriche relative alle copie dell'Iconographia Mycologica distribuite in omaggio.
Registro, legatura in carta, cc. 18 n.n.
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Ente

Gruppo grotte di Trento
1927 ottobre 29 - [1933 ottobre 6]

Luoghi
Trento

Archivi prodotti
Fondo Gruppo grotte, 01/01/1927 - 31/12/1933

Storia
Sorto il 29 ottobre del 1927 a Trento, in base all'atto costitutivo il Gruppo grotte era guidato da un direttorio composto
pariteticamente dai presidenti della Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.) e della Società del Museo civico di storia
naturale. I mezzi per le esplorazioni dovevano essere predisposti dalla S.A.T., che si occupava anche della formazione
delle squadre, mentre il Museo approntava i mezzi e dirigeva gli studi. Gli aderenti dovevano versare una tassa di
iscrizione annua.
Dal 1929 cominciò a funzionare alle dirette dipendenze del neocostituito Comitato scientifico della S.A.T., pur
mantenendo una direzione propria composta da almeno cinque membri di diritto.
Svolgeva attività di esplorazione speleologica e di propaganda dell'attività ed era sostenuto finanziariamente dalla
S.A.T.

Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
-oltreché alla busta con segn. GG-1/1, fascc. 1-7, si veda anche alla busta con segn. MTSN-30/2, fasc. 512, "Società
alpinisti. Comitato scientifico".
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fondo GG

Gruppo grotte, 1927 - 1933

Soggetti produttori
Gruppo grotte di Trento, 1927 ottobre 29 - [1933 ottobre 6]

Contenuto
I dati dell'attività del Gruppo grotte, dalla fondazione nel 1927 fino al 1933, sono giunti fino a noi in fascicoli titolati
che qui risultano raccolti in un unico contenitore. Erano conservati insieme alla documentazione del Museo, presso la
cui sede all'inizio vennero raccolti (1).

Note
(1) Cfr. ST, A. 9 (1928), serie II, fasc. 2, p.195.

194

serie 1

Corrispondenza, 1927 - 1933
Contenuto
Questa busta contiene la corrispondenza prodotta dal Gruppo grotte nei primi sette anni di attività.

GG-1/1. fascc. 1-7
Gruppo grotte
1927 ottobre 29 - 1933 ottobre 6
Contiene i seguenti fascc.:
-1. "Vita. Relazioni. Giornali ecc. ecc.": corrispondenza con il Museo di storia naturale di Trento in merito allo svolgimento
dell'attività speleologica; appunti per la definizione dello statuto; comunicazioni e articoli di giornale relativi all'attività del Gruppo
grotte e all'attività speleologica in generale, 1927 ottobre 29 - 1930 novembre
-2. "CAI - SAT. Comitato scientifico. Atti": corrispondenza con la sede centrale di Torino del Club alpino italiano, la Società degli
alpinisti tridentini di Trento ed altri in merito ad attività da svolgere, ad aspetti organizzativi generali e alla situazione patrimoniale;
appunti, 1928 aprile 18 - 1932 ottobre 27
-3. "Comitato scientifico": "Sala alpina": corrispondenza con il Comune di Trento ed altri in merito alla costituzione di una Sala
alpina, appunti e schizzi; "Vetrine SAT": corrispondenza con la ditta Leopoldo Torresani in merito alla sistemazione delle vetrine di
proprietà della stessa messe a disposizione della Società degli alpinisti tridentini e appunti, schizzi ed etichette; "Pubblicazioni varie":
offerte di case editrici, 1928 aprile 26 - 1930 settembre 22
-4. "Corrispondenza partita", 1928 maggio 3 - 1932 agosto 11
-5. "Corrispondenza arrivata", 1929 febbraio 13 - 1933 ottobre 6
-6. "Corrispondenza da evadere": corrispondenza con enti in merito a loro richieste ancora da soddisfare, 1930 aprile 12 - 1931 marzo
3
-7. "Note": "Cenno riassuntivo dell'attività del Gruppo grotte" e appunti, 1931 febbraio
Busta
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Ente

Centro studi alpini di Trento
1946 - [1964]

Luoghi
Trento

Altre forme del nome
Centro studi alpini del Consiglio nazionale delle ricerche

Archivi prodotti
Fondo Centro di studi alpini, 01/01/1945 - 31/12/1964

Storia
Dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche sin dalla sua nascita, il Centro di studi alpini si occupava di ricerche
in ogni ramo di scienze relativamente all'arco alpino.
Il progetto di fondazione di un Istituto di studi per la Venezia tridentina, presentato da Trener nell'anno 1931 al
Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze (1), venne realizzato grazie all'impegno del commissario
straordinario del Museo nel 1946, quando nacque, a seguito di una convenzione (16 aprile 1946) tra Consiglio nazionale
delle ricerche e Municipio di Trento, il Centro di studi alpini.
Il Consiglio nazionale delle ricerche, che in base al proprio riordinamento del 1945 aveva la possibilità di istituire centri
di studio presso istituti di ricerca preesistenti (2), si impegnò in questo caso a fornire una dotazione annua al Centro, da
istituire presso il Museo di storia naturale della Venezia Tridentina, mentre il Comune mise a disposizione la sede del
Museo, di cui era proprietario, con gli impianti fissi esistenti e i servizi di illuminazione, acqua e gas e l'eventuale
personale necessario nel limite dei fondi disponibili.
Il Centro aveva come suoi compiti quello di condurre ricerce sistematiche nel campo dei problemi scientifici alpini,
quello di raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle materie di propria competenza e
quello di contribuire alla formazione ed al perfezionamento del personale scientifico nel campo dei problemi scientifici
alpini.
Era tenuto inoltre a fornire al C.N.R. la sua opera di ricerca, consulenza e documentazione.
L'attività scientifica era regolata da un Consiglio direttivo formato da un membro designato dal Presidente del C.N.R.,
dal direttore del Centro, dai delegati di tutte le Università maggiori del nord Italia, cioé quelle di Torino, Milano,
Padova e Bologna, dell'Istituto nazionale di geoficisa, del Comitato glaciologico italiano di Torino, degli Uffici
idrografici del Magistrato delle acque di Venezia e del Pò. Poteva delegare alcune competenze ad una Giunta esecutiva
di cui facesse parte il membro del C.N.R., il direttore del Centro e altri tre membri scelti dallo stesso Consiglio tra i
propri componenti.
Il direttore veniva nominato dal Presidente del C.N.R. su proposta del Consiglio direttivo. Doveva rendere conto
annualmente al C.N.R., a mezzo dell'amministrazione comunale di Trento, dell'impiego del contributo annuale ricevuto.
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L'attività di ricerca era svolta dal personale scientifico del Centro, suddiviso a discrezione del Consiglio direttivo in
sezioni corrispondenti ai rami dell'attività, e da studiosi e ricercatori ai quali fossero assegnate borse di studio allo
scopo.
In particolare il Centro disponeva di una sezione glaciologica presso il Comitato glaciologico italiano di Torino.
Annualmente il Consiglio direttivo relazionava sull'attività svolta al C.N.R.
Anche altri enti diversi dal C.N.R. potevano contribuire finanziariamente all'attività del Centro.
Nel 1955 la presidenza del C.N.R. dispose la risistemazione del Centro con la revisione della convenzione stipulata con
il Comune di Trento, convenzione che alla scadenza dopo cinque anni dalla fondazione era stata tacitamente rinnovata
per altri cinque anni e che nel 1956 sarebbe scaduta nuovamente.

Funzioni, occupazioni e attività
Il Centro aveva come suoi compiti quello di condurre ricerce sistematiche nel campo dei problemi scientifici alpini,
quello di raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle materie di propria competenza e
quello di contribuire alla formazione ed al perfezionamento del personale scientifico nel campo dei problemi scientifici
alpini.
Era tenuto inoltre a fornire al C.N.R. la sua opera di ricerca, consulenza e documentazione.
L'attività scientifica era regolata da un Consiglio direttivo formato da un membro designato dal Presidente del C.N.R.,
dal direttore del Centro, dai delegati di tutte le Università maggiori del nord Italia, cioé quelle di Torino, Milano,
Padova e Bologna, dell'Istituto nazionale di geoficisa, del Comitato glaciologico italiano di Torino, degli Uffici
idrografici del Magistrato delle acque di Venezia e del Pò. Poteva delegare alcune competenze ad una Giunta esecutiva
di cui facesse parte il membro del C.N.R., il direttore del Centro e altri tre membri scelti dallo stesso Consiglio tra i
propri componenti.
Il direttore veniva nominato dal Presidente del C.N.R. su proposta del Consiglio direttivo. Doveva rendere conto
annualmente al C.N.R., a mezzo dell'amministrazione comunale di Trento, dell'impiego del contributo annuale ricevuto.
L'attività di ricerca era svolta dal personale scientifico del Centro, suddiviso a discrezione del Consiglio direttivo in
sezioni corrispondenti ai rami dell'attività, e da studiosi e ricercatori ai quali fossero assegnate borse di studio allo
scopo.
In particolare il Centro disponeva di una sezione glaciologica presso il Comitato glaciologico italiano di Torino.
Annualmente il Consiglio direttivo relazionava sull'attività svolta al C.N.R.
Anche altri enti diversi dal C.N.R. potevano contribuire finanziariamente all'attività del Centro.
Nel 1955 la presidenza del C.N.R. dispose la risistemazione del Centro con la revisione della convenzione stipulata con
il Comune di Trento, convenzione che alla scadenza dopo cinque anni dalla fondazione era stata tacitamente rinnovata
per altri cinque anni e che nel 1956 sarebbe scaduta nuovamente.

Struttura amministrativa
DIRETTORI DEL CENTRO

1946 Giovanni Battista Trener fino al 1954
1955 Lino Bonomi
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Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
-per notizie specifiche relative alla fondazione e organizzazione del Centro vedi "Atti del XIV. Congresso geografico
italiano", aprile 1947, Bologna.
Bibliografia
TRENER G.B., "Relazione sull'attività del centro di studi alpini degli anni 1947-1949, 1951" (estratto dagli
Atti del XV. Congresso geografico italiano, aprile 1950, Torino)

Note
(1) Cfr. busta con segn. MTSN-31/1, fasc. 513, "Consorzio enti culturali".
(2) Cfr. Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945 n.82 e in particolare l'art. 12.
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fondo CSA

Centro di studi alpini, 1945 - 1964

Soggetti produttori
Centro studi alpini di Trento, 1946 - [1964]

Contenuto
Le buste e i fascicoli di documentazione relativi al Centro di studi alpini erano conservati frammisti a quelli relativi al
Museo, ma erano distinguibili anche esteriormente da quest'ultimi perché di foggia diversa.
E' naturale tale frammistione poiché in base alla convenzione di istituzione, il Centro di studi alpini ha avuto sede fin
dalla nascita nel 1946 presso la stessa sede del Museo.
Mancando qualsiasi tipo di classificazione, addirittura anche i titoli sui dorsi dei contenitori, la struttura dell'archivio del
Centro è stata elaborata sulla base della struttura dell'archivio del Museo.
E' da rilevare comunque che il Centro aveva tra i suoi scopi di istituzione anche quello di raccogliere e conservare la
documentazione dell'attività scientifica svolta.
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serie 1

Atti istitutivi, 1946 - 1956
Contenuto
Nella prima busta dell'archivio è conservata la corrispondenza del commissario straordinario Morandini e di Trener con
le autorità, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comune di Trento ed altri per l'istituzione del Centro di studi alpini e
per l'inaugurazione dello stesso.
Qui è conservata anche la convenzione di istituzione del Museo.
Nella seconda busta è raccolta la corrispondenza di Lino Bonomi con il presidente del CNR ed altri in merito alla sua
nomina a direttore del Centro e all'attività di ricerca.

CSA-1/1. fascc. 1-2
Centro di studi alpini
[1946 aprile 16] - 1946 luglio 4 (con docc. dal 3 ottobre 1945)
Contiene i seguenti fascc.:
-1. "Pratiche per istituzione e inaugurazione Centro di studi alpini del Consiglio nazionale delle ricerche": corrispondenza con il
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Gustavo Colonnetti, il presidente del Consiglio dei Ministri Alcide Degasperi, il
sindaco di Trento Gigino Battisti, il presidente del Comitato provinciale di liberazione nazionale Luigi Benedetti ed altri in merito
all'istituzione del Centro di studi alpini e all'inaugurazione dello stesso; convenzione; inviti e adesioni; articoli di giornale, 1945
ottobre 3 - 1946 luglio 4
-2. "Corrispondenza Commissario staordinario (Prof. G. Morandini)": corrispondenza di Trener con il Commissario straordinario
Giuseppe Morandini in merito all'istituzione e inaugurazione del Centro, 1946 gennaio 21 - 1946 maggio 17
Busta

CSA-1/2. fasc. 3
"Centro di studi alpini"
1955 giugno 7 - 1956 novembre 20
Contiene il seguente fasc.:
-3. "Centro di studi alpini": corrispondenza di Lino Bonomi con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Gustavo
Colonnetti ed altri in merito alla nomina a direttore del Centro e all'attività di ricerca, 1955 giugno 7 - 1956 novembre 20
Busta
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serie 2

Verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, 1946 - 1954
Contenuto
La busta raccoglie, distinguendoli in due fascicoli pluriennali, i verbali del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva
del Centro e le relazioni annuali sull'attività del Centro tenute per il CNR.

CSA-2/1. fascc. 4-5
"Verbali"
1946 giugno 8 - 1954 febbraio 5
Contiene i seguenti fascc.:
-4. "Verbali 'Centro di studi alpini' Trento": Verbale del Centro di studi alpini dell'8 giugno 1946; Verbale della seduta del Consiglio
direttivo del 7 settembre 1946; Verbale della seduta della Giunta esecutiva dell'1 e 2 novembre 1946; Promemoria della riunione del
2 e 3 gennaio 1947; Verbale della seduta della Giunta esecutiva del 19 marzo 1947; Verbale della Seduta della Giunta esecutiva del
15 e 16 maggio 1947; Verbale della seduta della Giunta esecutiva del 29 e 30 ottobre 1947; Verbale della seduta della Giunta
esecutiva del 6 maggio 1948; Verbale della seduta della Giunta esecutiva del 6 dicembre 1948; Verbale della seduta della Giunta
esecutiva del 5 dicembre 1949; Verbale della seduta della Giunta esecutiva del 5 marzo 1950; Estratto del verbale della seduta della
Giunta esecutiva del 28 giugno 1950; Verbale della seduta della Giunta esecutiva del 12 novembre 1950; Verbale della seduta della
Giunta esecutiva del 28 giugno 1951; Verbale dell'adunanza del Consiglio direttivo del 9 marzo 1953; Verbale della seduta della
Giunta esecutiva dell'1 aprile 1953; Verbale della seduta della Giunta esecutiva del 29 giugno 1953; Verbale della seduta della giunta
del Consiglio direttivo dell'11 agosto 1953; "Proposte ...", promemoria e programmi di ricerca per il Centro, 1946 giugno 8 - 1953
settembre 3
-5. "Convenzione e relazioni n° 1 - 3": relazioni sull'attività del Centro, 1946 - 1954 febbraio 5
Busta
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serie 3

Corrispondenza della Direzione, 1946 - 1958
Contenuto
Questa serie raccoglie la corrispondenza della Direzione, dalla nascita del Centro nel 1946 fino al 1958. E' composta da
due sottoserie, che distinguono la corrispondenza con la Giunta esecutiva e la corrispondenza generale con enti e singoli
studiosi.
La direzione del Centro, dopo la morte di Trener venne affidata a Lino Bonomi.
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sottoserie 3.1

Corrispondenza con la Giunta esecutiva, 1946 - 1955
Contenuto
La corrispondenza della Direzione con la Giunta esecutiva in merito all'attività di ricerca è suddivisa in fascicoli
disposti secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei corrispondenti.

CSA-3.1/1. fascc. 6-10
"Giunta"
1946 maggio 20 - 1955 settembre 13
Contiene i seguenti fascc.:
-6. "Prof. Roberto Almagià", 1946 maggio 25 - 1955 gennaio 20
-7. "Prof. Giuseppe Gola", 1946 luglio 8 - 1952 maggio 17
-8. "Prof. Giuseppe Morandini", 1946 maggio 20 - 1955 settembre 13
-9. "Prof. Leonardo Ricci", 1946 agosto 27 - 1952 luglio 29
-10. "Prof. Antonio Renato Toniolo", 1946 maggio 20 - 1954 novembre 16
Busta
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sottoserie 3.2

Corrispondenza generale, 1946 - 1958
Contenuto
La corrispondenza della Direzione con persone ed enti è suddivisa in fascicoli a loro volta suddivisi in sottofascicoli,
disposti secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei corrispondenti.
Questa corrispondenza riguarda l'attività di ricerca.

CSA-3.2/1. fasc. 11
"A - D"
1946 giugno 15 - 1956 settembre 6
Contiene il seguente fascicolo:
-11. Corrispondenza con persone ed enti: Dina Albani, Renzo Albertini, Secondo Alfieri, Amministrazione aiuti internazionali Trento, Amministrazione Parco nazionale dello Stelvio - Silandro, Ciro Andreatta, Giulio Angelini, Cesare Bacchini, Bruno Banal,
Francesco Batelli, Gigino Battisti, Liliana Bertagnolli, Guido Bertarelli, Eugenia Bevilacqua, Angelo Bianchi, Benedetto Bonapace,
Giovanni Borzini, Mario Brouzet, Gustavo Brunelli, Renato Busin, Mario Cadrobbi, Pietro Caloi, Camera di commercio industria e
agricoltura - Trento, Carlo Felice Capello, Torquato Carnevali, Carla Castiglioni, Centro di sperimentazione montana - Roma, Centro
di studi del mare - Venezia, Centro speleologico italiano - Milano, Raffaele Ciferri, Club alpino italiano - Cremona, Club alpino
italiano - Torino, Giuseppe Colombo, Comune di Trento, Cesare Conci, Convento di Novacella, Corpo delle miniere - Distretto di
Bologna, Corpo delle miniere - Distretto di Milano, Alfredo Corti, Giambattista Dalpiaz, Giorgio Dal Piaz, Umberto D'Ancona e
Giorgio Marcuzzi, Arturo Debenedetti, Costantino De Costantini, Alberto Defant, Ardito Desio e Maria Bianca Cita Sironi,
Ferdinando Donà, 1946 giugno 15 - 1956 settembre 6 (contiene anche: articoli di giornale e appunti, 1950 gennaio 24 - 1951 ottobre
20)
Busta

CSA-3.2/2. fasc. 12
E-R
1946 luglio 8 - 1954 settembre 11
Contiene il seguente fasc.:
-12. Corrispondenza con persone ed enti: Ente nazionale metano e carbonio carburante - Roma, Ramiro Fabiani, Ester Facinelli,
Amilcare Fantoli, Aldo Ferrari, Erma Ferrari, Egidio Feruglio, Bruno Frick, Rosario Frizzi, Antonio Galvagni, Fernando Gelich,
Filippo Marcabruno, Udalrico Gerola, Alessandro Ghigi, Valerio Giacomini, Athos Goidanich, Michele Gortani e Raimondo Selli,
Guido Grandi, Gruppo speleologico comasco - Como, Celso Guareschi, Karl Holdhaus, Istituto di geodesia e geofisica - Padova,
Istituto tipografico editoriale - Venezia, Enrico Khuen, Piero Leonardi, Fausto Lona, Beatrice Maffei, Luigi Magnano, Piera
Marangoni, Vittorio Marchesoni - Ina Schenk - Maria Zucchelli, Bruno Martinis, Pietro Mascherpa, Valentino Masè, Luigi Masini,
Elio Migliorini, Albergo Minerva, Franco Molina, Giuseppe Nangeroni, Giovanni Negri, Guido Nones, Tullio Odorizzi, Polizia della
strada - Trento, Antonio Rossi, 1946 luglio 8 - 1954 settembre 11
Busta
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CSA-3.2/3. fasc. 13
"S - Z"
1946 giugno 27 - 1957 giugno 6
Contiene il seguente fasc.:
-13. Corrispondenza con persone ed enti: Federico Sacco, Francesco Sappa, Sepral - Trento, ing. Siess, Società automobilistica
atesina - Trento, Società degli alpinisti tridentini - Riva del Garda, Società degli alpinisti tridentini - Trento, Società di scienze
naturali del Trentino Alto - Adige - Trento, Società idroelettrica Sarca - Molveno, Carlo Somigliana, Livio Tamanini, Ruggero
Tomaselli, Vittorio Tonolli, Enrico Tortonese, Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria - Roma, Ufficio delle miniere Distretto minerario di Padova, Ufficio trasporti - Trento, Manfredo Vanni del Comitato glaciologico italiano - Torino, Ciro
Vecchietti, Vittorio M. Venturi, Catullo Venzo, Sergio Venzo, Paolo Videsott, Renzo Videsott, Maffo Vialli, Carlo Vignati, Silvia
Zenari, 1946 giugno 27 - 1957 giugno 6 con doc. del 1929
Busta

CSA-3.2/4. fasc. 14
"Istituto idrografico"
1946 luglio 8 - 1958 marzo 15
Contiene il seguente fasc.:
-14. Corrispondenza con uffici idrografici: Ufficio idrografico del Magistrato alle acque - Padova, Ufficio idrografico del Magistrato
alle acque - Trento, Ufficio idrografico del Magistrato alle acque - Venezia, Ufficio idrografico del Pò - Milano, Ufficio idrografico
del Pò - Parma, 1946 luglio 8 - 1958 marzo 15
Busta
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serie 4

Corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche, 1946 - 1955
Contenuto
In questa serie è raccolta la corrispondenza della Direzione con il Consiglio nazionale delle ricerche in merito
all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di ricerca e al finanziamento del Centro.

CSA-4/1. fasc. 15
Consiglio nazionale delle ricerche
1946 giugno 19 - 1955 maggio 2
Contiene il seguente fasc.:
-15. "Consiglio nazionale delle ricerche": corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche in merito all'organizzazione e
svolgimento dell'attività di ricerca e al finanziamento della stessa, 1946 giugno 19 - 1955 maggio 2
Contiene tra l'altro:
- "Bandi di borse studio": bandi di concorso del Consiglio nazionale delle ricerche per conferimento di borse di studio, 1947 maggio
9 - 1955 aprile 20
- "Pubblicazioni": corrispondenza relativa agli argomenti di studio trattati e da trattare e alle pubblicazioni edite o da editare a cura
del Centro di studi alpini, 1947 agosto 29 - 1954 aprile 26
Busta
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serie 5

Corrispondenza relativa agli osservatori, 1947 - 1964
Contenuto
Trova posto nelle due buste che costituiscono la serie la corrispondenza intrattenuta dalla Direzione con autorità, enti e
ricercatori in merito all'Osservatorio temporaneo di Gries, all'Osservatorio climatologico di Merano e all'Osservatorio di
Caret in Val di Genova, alla loro organizzazione e gestione e all'attività di rilevazione.
Nel 1947 si predisposero le strumentazioni per l'impianto degli osservatori, che furono subito attivi. L'Osservatorio
situato al Pian Caret in Val di Genova ottenne la sede grazie alla messa a disposizione della sua villetta da parte di Carlo
Vignati, l'Osservatorio climatologico di Merano venne invece istituito in una sede provvisoria a Gries fino al 1953
quando, ottenuta la sede, le strumentazioni vennero trasferite in città.

CSA-5/1. fascc. 16-17
"... Osservatori Merano - Caret"
1947 agosto 26 - 1964 gennaio 6
Contiene i seguenti fascc.:
-16. "Consorzio terme radioattive - Merano": corrispondenza con Maria Antonietta Scaramucci assistente della sezione geofisica del
Consorzio terme radioattive di Merano e incaricata delle rilevazioni presso l'Osservatorio temporaneo di Gries e poi presso
l'Osservatorio climatologico di Merano e con altri in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di rilevazione, 1947
agosto 26 - 1955 settembre 2
-17. Osservatorio meteorologico di Caret in Val di Genova: corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Trento, il Ministero
della pubblica istruzione ed altri in merito al comando del maestro Benedetto Collini presso il Centro di studi alpini e corrispondenza
con lo stesso ed altri in merito all'organizzazione dell'Osservatorio di Caret in Val di Genova e all'attività di rilevazione, 1948 marzo
5 - 1964 gennaio 6
Busta

CSA-5/2. fasc. 18
Osservatorio climatologico di Merano
1948 luglio 17 - 1954
Contiene il seguente fasc.:
-18. Osservatorio climatologico di Merano: corrispondenza con il presidente della Giunta regionale Tullio Odorizzi, il Consiglio
nazionale delle ricerche, Roberto Almagià ed altri in merito alla sistemazione della gestione dell'Osservatorio climatologico; elenchi
di strumenti e appunti, 1948 luglio 17 - 1954 (contiene anche: "Catalogo biblioteca Osservatorio - Merano" e appunti relativi, s. d.)
Busta
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serie 6

Corrispondenza relativa a studi e ricerche, 1948 - 1956
Contenuto
La corrispondenza di questa serie riguarda alcuni studi e ricerche svolti dal Centro. E' intrattenuta dalla Direzione con
autorità, enti e privati.

CSA-6/1. fascc. 19-21
Studi e ricerche
1948 giugno 17 - 1956 settembre 17 con doc. del 1931
Contiene i seguenti fascc.:
-19. "Bagni di fieno. Sopramonte": corrispondenza con il presidente della Giunta regionale Tullio Odorizzi, Giuseppe Gola, Ugo
Pratolongo ed altri in merito allo studio dei fieni destinati ai bagni; appunti e pubblicazioni, 1931; 1949 - 1956 settembre 17
-20. "Campagna antialcoolica ...": corrispondenza con istituti ospedalieri, ditte farmaceutiche, altri enti e privati in merito ai metodi
utilizzati per combattere l'alcoolismo, ai risultati ottenuti, alla campagna contro l'alcoolismo, 1948 giugno 17 - 1951 febbraio 10
-21. "Garda": corrispondenza con il Civico Museo di storia naturale di Verona, l'Ufficio idrografico del Pò di Milano e Parma,
l'Istituto idrografico della Marina di Genova ed altri in merito allo studio del lago di Garda; inviti alla riunione del 5 marzo 1950;
verbale della stessa; progetto della monografia sul lago, 1948 settembre 20 - 1952 marzo 18
Busta
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serie 7

Corrispondenza relativa ad apparecchiature, 1946 - 1961
Contenuto
Nella busta di questa serie è presente la corrispondenza intrattenuta dalla Direzione con il Consiglio nazionale delle
ricerche e con le ditte per la fornitura di apparecchiature e il loro funzionamento.
In base alla convenzione di costituzione del Centro, spettava al CNR fornire i fondi per l'acquisizione della
strumentazione necessaria allo svolgimento delle ricerche.

CSA-7/1. fascc. 22-25
"Pratiche apparecchiature Museo & C.N.R."
1946 settembre 20 - 1961 marzo 20
Contiene i seguenti fascc.:
-22. "... Pratiche importazione apparecchi": corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche ed altri in merito all'acquisto di
apparecchiature e all' importazione delle stesse, 1946 settembre 20 - 1954 aprile 10
-23. Physikalisch - Meteorologisches Observatorium Davos: corrispondenza con il Physikalisch - Meteorologisches Observatorium
di Davos in merito alla fornitura di apparecchiature e al loro funzionamento, 1947 gennaio 14 - 1959 gennaio 26
-24. Ing. S. & dott. Guido Bellotti: corrispondenza con la ditta Ing. S. & dott. Guido Bellotti in merito alla fornitura di
apparecchiature e al loro funzionamento; offerte e fatture, 1947 gennaio 23 - 1961 marzo 20
-25. "ARAR": corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche in merito all'assegnazione di materiale distribuito
dall'Azienda recupero alienazione residuati (ARAR) e corrispondenza con la stessa in merito all'acquisto, 1947 agosto 29 - 1954
marzo 16
Busta
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serie 8

Carteggio ed atti relativi ai contributi, 1946 - 1956
Contenuto
La corrispondenza relativa alla fornitura di contributi per il funzionamento del Centro è intrattenuta principalmente con
il Consiglio nazionale delle ricerche e il Comune di Trento, poiché per convenzione il primo versava i contributi al
secondo, che li gestiva fornendo un rendiconto annuale che il Direttore del Centro comunicava al CNR.
Erano ben accetti anche contributi straordinari di altri enti e amministrazioni, che andavano sempre versati al Comune.

CSA-8/1. fascc. 26-27
Contributi
1946 giugno 5 - 1956
Contiene i seguenti fascc.:
-26. "Contributi di funzionamento": corrispondenza con il Consiglio nazionale delle ricerche e il Comune di Trento in merito alla
concessione di contributi per il funzionamento del Centro, per l'attività di ricerca e per la pubblicazione di studi e in merito alla
gestione del centro e ai resoconti finanziari, 1946 giugno 5 - 1956 marzo 13
-27. "Contributi straordinari ...": resoconti dei contributi straordinari per il Centro studi alpini e l'Osservatorio climatologico di
Merano e corrispondenza in merito con il Consiglio nazionale delle ricerche; fatture e ricevute degli acquisti fatti; appunti, 1949
aprile 29 - [1956] (Contiene anche: libretto di conto corrente, 1953 gennaio 5 - 1957 dicembre 31)
Busta
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serie 9

Diverse, 1945 - 1956
Contenuto
E' qui collocata una busta di documentazione appartenente all'archivio del Comune di Trento, riguardante la
corrispondenza del Comune con il Museo, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Prefettura di Trento ed altri in merito
all'organizzazione del Centro di studi alpini, all'inauguarazione e alla gestione dello stesso e alla sistemazione direttiva
del Centro dopo la morte di Trener.
Questa busta è stata collocata a conclusione dell'archivio del Centro di studi alpini, in una serie titolata "Diverse" che
sottolinea con tale denominazione la diversa provenienza della documentazione qui raccolta.

CSA-9/1. fascc. 28-29
Centro di studi alpini
1945 ottobre 10 - 1956 novembre 16
Contiene i seguenti fascc.:
-28. "Centro studi alpini presso il Museo di storia naturale": corrispondenza del Comune di Trento con il Museo, il Consiglio
nazionale delle ricerche, la Prefettura di Trento ed altri in merito alla costituzione del Centro di studi alpini, alla convenzione per
l'istituzione, all'inaugurazione, al finanziamento, alla gestione e all'amministrazione finanziaria; convenzione; comunicazioni di
versamento dei contributi; rendiconti di cassa, 1945 ottobre 10 - 1955 luglio 4 (1)
-29. Centro di studi alpini: corrispondenza del sindaco di Trento Nilo Piccoli con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
Gustavo Colonnetti, con Felice Battaglia, Luigi Benedetti ed altri in merito alla sistemazione direttiva del Centro di studi alpini e alla
sorte dell'Osservatorio climatologico di Merano, 1954 giugno 5 - 1956 novembre 16 (contiene anche: corrispondenza del sindaco di
Trento Nilo Piccoli con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste Ottorino Pedrini, Vittorio Marchesoni, Luigi Fenaroli ed altri in
merito alla ripresa di attività del Giardino botanico alpino alle Viotte di Monte Bondone, 1955 novembre 1 - 1956 novembre 7) (2)
Busta
Note
(1) Si tratta della "Teca n° 211" dell'Archivio del Comune di Trento, come scritto sulla cartellina e spesso sulle carte
(2) Anche questo fascicolo, come il precedente, raccoglie documentazione inerente il Centro di studi alpini prodotta e ricevuta dal
Comune di Trento (classificazione originaria: Teca 211)
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Ente

Società di cultura preistorica tridentina di Trento
1961 - [1967 dicembre 16]

Luoghi
Trento

Archivi prodotti
Fondo Società di cultura preistorica tridentina, 01/01/1961 - 31/12/1967

Storia
La Società di cultura preistorica tridentina venne istituita il 15 gennaio 1961 con lo scopo di riunire gli studiosi di
preistoria, favorire gli studi nelle scienze preistoriche, divulgare tra il pubblico la conoscenza stessa della preistoria
della Regione attraverso pubblicazioni, esposizioni e conferenze e coinvolgere autorità ed enti in relazione alle attività
di studio.

Funzioni, occupazioni e attività
Il Museo era per statuto la sede della Società, luogo dove la Società doveva depositare il materiale inerente alla propria
attività e gli stessi reperti, col consenso della Soprintendenza alle Antichità.
I suoi organi erano l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Presidente.
L'Assemblea era composta dai soci ordinari e si doveva riunire almeno una volta all'anno, su invito del Presidente o
ogni volta che il Consiglio direttivo l'avesse ritenuto necessario o gli stessi soci. Tracciava le direttive dell'attività della
Società, che il Consiglio direttivo era tenuto ad attuare e approvava i bilanci preventivo e consuntivo presentati dallo
stesso.
Il Consiglio direttivo era nominato dall'Assemblea ed aveva come membri aggiuntivi il Soprintendente alle Antichità
delle Venezie e il Soprintendente ai Monumenti e Gallerie della Regione Tridentina o dei loro delegati.
Si riuniva almeno due volte all'anno su invito del Presidente e ogni volta che questi o i componenti del Consiglio
l'avessero ritenuto necessario. Nominava anche i soci.
Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, presiedeva sia l'Assemblea che il Consiglio e aveva la rappresentanza legale
della Società.
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fondo SCPT

Società di cultura preistorica tridentina, 1961 - 1967

Soggetti produttori
Società di cultura preistorica tridentina di Trento, 1961 - [1967 dicembre 16]

Contenuto
La collocazione della sede della Società di cultura preistorica tridentina presso il Museo di storia naturale della Venezia
tridentina ha causato la confusione della documentazione dell'una con la documentazione dell'altro.
Le due buste, che testimoniano i primi anni di attività dell'ente, dalla fondazione del 1961, erano frammiste alle buste
con documentazione più recente del Museo.
In base allo statuto spettava al Segretario della Società la registrazione dell'amministrazione.
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serie 1

Statuto, verbali delle sedute dell'Assemblea generale e della Direzione e
corrispondenza, 1961 - 1967
Contenuto
La busta di questa serie contiene gli abbozzi dei verbali delle sedute dall'Assemblea generale e della Direzione fino
all'anno 1967, lo statuto e la corrispondenza della Società con enti e privati in merito al finanziamento e allo
svolgimento della sua attività di studio e di ricerca.

SCPT-1/1. fascc. 1-7
Società di cultura preistorica tridentina
1961 gennaio 15 - 1967 dicembre 16 (con docc. dal [1960])
Contiene i seguenti fascc.:
-1. Verbali (abbozzi): Verbale della seduta dell'Assemblea generale del 15 gennaio 1961; Verbale della seduta di Direzione dell'11
marzo 1961; Verbale della seduta di Direzione del 27 maggio 1961; Verbale della seduta di Direzione del 25 novembre 1961;
Verbale della seduta di Direzione del 20 ottobre 1962; Verbale della seduta dell'Assemblea generale del 17 febbraio 1963; Verbale
della seduta di Direzione del 15 febbraio 1964; Verbale della seduta di Direzione del 12 dicembre 1964; Verbale della seduta di
Direzione del 16 dicembre 1967
-2. "Atti": proposta di statuto e statuto a stampa della Società, comunicati e articoli di giornale relativi alla costituzione della stessa e
all'attività, [1960] - 1963
-3. "Corrispondenza": corrispondenza del Comitato promotore con Carlo Sebesta, la Soprintendenza ai monumenti e gallerie di
Trento, la Soprintendenza alle antichità delle Venezie di Padova ed altri in merito alla costituzione della Società di cultura preistorica
tridentina, all'organizzazione dell'Assemblea costitutiva e della prima seduta della Direzione, 1960 agosto 31 - 1961 marzo 8
-4. "Corrispondenza": inviti alle sedute della Società e corrispondenza relativa; corrispondenza con la Provincia autonoma di Trento
in merito alla concessione di contributi; corrispondenza con diversi in merito all'attività di ricerca e in merito allo scambio di
pubblicazioni, 1961 aprile 26 - 1966 dicembre 1
-5. "Corrispondenza Corso preistoria": corrispondenza con Piero Leonardi, Giulia Fogolari ed altri in merito all'organizzazione di un
ciclo di lezioni sulla preistoria del Trentino, 1963 febbraio 13 - 1963 maggio 28
-6. "Convenzione Monticelli": convenzione stipulata tra la Società e Dario e Tullio Eccher di Serso di Pergine in merito
all'esecuzione di scavi nella proprietà degli stessi in località Monticelli, 1964 marzo 5
-7. "Corrispondenza Soprintendenza di Padova": corrispondenza con la Soprintendenza alle antichità delle Venezie di Padova in
merito allo statuto della Società e all'attività di ricerca, 1961 aprile 10 - 1966 novembre 22
Busta
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serie 2

Allegati alla contabilità, 1961 - 1964
Contenuto
Sono raccolti in questa busta i mandati di pagamento e le fatture dall'anno 1961 fino al 1964, gli estratti conto degli
stessi anni e i libretti bancari

SCPT-2/1. fascc. 8-12
Mandati di pagamento e fatture
1961 - 1964
Contiene i seguenti fascc.:
-8. "Fatture evase 1961": fatture e ricevute, 1961
-9. "Fatture evase 1962": mandati di pagamento e fatture, 1962
-10. "Fatture evase 1963": mandati di pagamento e fatture, 1963
-11. "Fatture evase 1964": mandati di pagamento e fatture, 1964
-12. "Banca. Estratti conti 1964": estratti conto, 1961 - 1964 (contiene anche: lettere di accreditamento, 1962 aprile 6 - 1964
dicembre 11; 5 libretti bancari, 1961 - 1965)
Busta
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