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Pubblicazioni di storia e cultura trentina 2014

a cura della redazione e della BiBlioteca comunale di trento

L a redazione di “Studi Trentini. Storia” e la Biblioteca comunale di Tren-
to presentano ai lettori il repertorio della produzione storiografica recente 

dedicata al territorio trentino. Le voci dell’elenco sono state arricchite da brevi 
note descrittive e ripartite secondo categorie e sottocategorie tematiche, in mo-
do tale da rendere più rapida e utile la consultazione (pur nella consapevolezza 
di quanto sia difficile e a volte impossibile considerare un determinato contri-
buto come appartenente solo all’una o all’altra categoria).

Nell’elenco che segue si trovano soprattutto i volumi usciti nel 2014 e gli 
articoli comparsi su riviste dello stesso anno; vi è poi qualche titolo, uscito nel 
2013, che non era stato compreso nell’elenco pubblicato su “Studi Trentini. 
Storia”, 93 (2014), pp. 527-572. Mancano le opere dedicate specificamente a 
tematiche storico-artistiche, che lasciamo alla competenza della rivista “Studi 
Trentini. Arte”.

0. Opere generali o miscellanee

1. La torre di piazza nella storia di Trento. Funzioni, simboli, immagini, atti 
della giornata di studio, Trento, 27 febbraio 2012, a cura di Franco Cagol, Sil-
vano Groff, Serena Luzzi, Trento, Società di studi Trentini di Scienze Stori-
che, 2014, 367 pp. (Monografie. Nuova serie, 3), 367 pp.
Del volume, dedicato a uno dei più significativi monumenti della città e alle diverse funzioni 
che svolse nel corso dei secoli, si segnalano a parte gli interventi di Addomine [n. 248], An-
tonelli [n. 33], Cagol [n. 15], Ciurletti [n. 9], Gentilini [n. 18], Landi [n. 19], Luzzi [n. 29], 
Moser [n. 21], Pancheri [n. 30], Quaglioni [n. 22], Tessarin [n. 40], Varanini [n. 26].

2. Carlo Romeo, Tirolo Alto Adige Trentino. Uno sguardo storico, Bolzano, 
GECT Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, 2014, 133+135 pp.
Sintesi dei principali eventi e delle vicende politiche, storiche e istituzionali che hanno carat-
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terizzato l’area trentino-tirolese nel corso degli ultimi nove secoli. Scritto in duplice lingua, 
italiana e tedesca, il volume si presta ad una lettura rapida, quale invito a chi intenda appro-
fondire alcuni dei temi proposti nella pubblicazione.

1. Storia

1.1. Preistoria e Protostoria
(si veda anche 88, 89, 92, 93, 97, 99, 102, 103, 106, 134, 140, 231, 262, 283)

3. Antichi popoli delle Alpi. Sviluppi culturali durante l’età del Ferro nei ter-
ritori alpini centro-orientali, atti della giornata di studi internazionale, 1 mag-
gio 2010, Sanzeno, Trento, a cura di Rosa Roncador e Franco Nicolis, Tren-
to, Provincia. Ufficio beni archeologici, 2014, 244 pp.
Dati di recenti ricerche e scavi, integrati da informazioni e aggiornamenti sul popolamento al-
pino durante la protostoria: i centri abitati, le manifestazioni di culto e i costumi funerari con 
le genti alpine mediatrici di cultura tra Veneti, Celti ed Etruschi. Intervento introduttivo di 
Franco Marzatico, L’età del Ferro in area alpina centro-orientale; si segnalano a parte i contri-
buti di Ciurletti [n. 92], Giumlia-Mair [n. 97], Marchesini [n. 231], Nicolis-Bassetti-Ferrari 
[n. 102], Roncador [n. 106].

4. Franco Bonomi, Tullio Pasquali, Presenze preistoriche al cosiddetto Ca-
stello di Dro, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 43, pp. 134-143.
A seguito del rinvenimento di alcuni reperti viene data ragione alle ipotesi riguardanti la pre-
senza di un abitato preistorico nella zona denominata “Doss del Castel” a nord dell’abita-
to di Dro.

5. Giorgio Chelidonio, Valentino Rosà, Un “enigmatico” ciottolo forato da 
piazza Gazzoletti a Nago, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 43, 
pp. 118-125
Studio di un ciottolo forato rinvenuto a Nago la cui lavorazione viene fatta risalire al Neoli-
tico.

6. Giorgio Chelidonio, Valentino Rosà, Una lama di selce come indizio delle 
frequentazioni tardo-preistoriche baldensi, in “La giurisdizione di Pénede”, 
22 (2014), n. 42, pp. 100-111
Gli autori analizzano un manufatto rinvenuto sul Monte Baldo nel territorio del Comune di 
Avio. Ipotizzano sia una traccia di attività di pastorizia transumante stagionale di epoca ne-
olitica.

7. Rossella Duches, Michele Bassetti, Elisabetta Flor, Klaus Kompatscher, 
Maria Hrozny Kompatscher, Stefano Neri, Giampaolo Dalmeri, Trasforma-
zione della mobilità epigravettiana in area alpina durante il Dryas recente: il 
progetto YDESA, in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 21-29.
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Studio sugli insediamenti epigravettiani in relazione ai problemi insediativi alpini e alla risali-
ta dei versanti: siti di Palù Echen, Lagét e Malga Palù.

8. Umberto Tecchiati, Alcune considerazioni sull’ultima fase di frequentazio-
ne del Riparo del Santuario di Lasino in Val di Cavedine (Bronzo recente e fi-
nale: XIII-X sec. a. C.)¸in “Judicaria” (2014), n. 86, pp. 77-88.
Bel saggio che illustra, tramite lo studio di un “riparo”, la probabile formazione di un tessuto 
sociale, insediativo ed economico più ampio e complesso. L’articolo riepiloga le conoscenze 
relative al sito sulla base di una aggiornata ricognizione bibliografica.

1.2. Storia romana
(si veda anche 13, 96, 129)

9. Gianni Ciurletti, Prima della torre di piazza: la “Porta Veronensis”, in La 
torre di piazza [n. 1], pp. 19-39. 
Nella Tridentum romana, la porta monumentale caratterizzava l’accesso per chi veniva da 
sud; ampia parte dedicata alla storia del rinvenimento dei suoi resti e alle indagini archeolo-
giche.

10. Davide Faoro, M. Appuleius, Sex. filius, legatus. Augusto, Tridentum e le 
Alpi orientali, in “Aevum. Rassegna di Scienze Storiche, Linguistiche e Filo-
logiche”, 88 (2014), n. 1, pp. 99-124.
La celebre iscrizione murata nella chiesa di Sant’Apollinare a Piedicastello (CIL V, 5027 = 
ILS 86) ci attesta che nel 23 a.C. il legato pretorio, nonché nipote di Augusto, M. Appuleius 
fa edificare iussu Caesaris una struttura edilizia connessa con la costruzione di una nuova cit-
tà. I primi dati materiali della città (mura, strade, sistema fognario) sono ascrivibili, grazie a 
monete datanti, al decennio successivo. Il fatto che la donazione venga compiuta per trami-
te di un legato indica che il suolo in cui sorse il municipium tridentino non afferiva al tempo 
alla terra Italia. Le adtributiones a Tridentum delle popolazioni testimoniate nella tabula Cle-
siana sono da ascrivere ai momenti fondativi del municipium, la cui istituzione formale andrà 
posta entro il 6/7 a.C., anno del census.

11. “Tridentum splendidum municipium”. Viaggio sotterraneo nella Trento 
romana di duemila anni fa, Trento, Centro Duplicazioni Provincia autono-
ma di Trento, 2014, 43 pp.
L’iniziativa editoriale, presentata da Giovanna degli Avancini che, con Ezio Chini, ne è la cu-
ratrice, ha accompagnato le “Giornate FAI di Primavera”. Contiene brevi saggi di Carlo Al-
berto Mastrelli, Cristina Bassi, Enrico Cavada, Maria Raffaella Caviglioli e un’aggiornata bi-
bliografia per argomenti (storia, urbanistica, economia, architettura, arti e beni suntuari, re-
cupero, conservazione e valorizzazione). In calce, breve nota su una villa urbano-rustica giu-
lio-claudia scavata nella zona di Isera, in Vallagarina (Barbara Maurina).
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1.3. Dall’età gota al 1027
(si veda anche 90, 91, 95, 98, 100, 103, 104, 105, 107)

12. Paolo Forlin, Paesaggi in trasformazione. Insediamento longobardo, am-
biente e oscillazioni climatiche nel Trentino orientale tra V e VII secolo, in Ne-
cropoli longobarde [n. 100], pp. 504-515.
Sulla base delle informazioni di natura paleoclimatica e paleoambientale avanza una propo-
sta interpretativa circa le forme dello stanziamento longobardo.

13. Silvano Maccabelli, La valle dei Laghi nei secoli bui. Le frontiere della sa-
cralità cristiana in Valle dei Laghi, in “Judicaria” (2014), n. 86, pp. 43-51.
Sommario excursus narrativo sui tempi della prima diffusione del cristianesimo nel territorio. 

14. Gabriella Maines, Tra i ruderi di S. Martino de Pramerlo: riflessione sull’i-
dentità culturale di un popolo, in “Judicaria” (2014), n. 86, pp. 52-62.
Considerazioni sugli elementi di continuità e di analogia strutturale che legano questo e altri 
antichi insediamenti fortificati delle regioni trentine sudoccidentali alla vicenda dei Goti e al-
la figura di re Teodorico.

1.4. dal 1027 al 1514
(si veda anche 1, 108, 114, 115, 118, 120, 122, 158, 174, 176, 177)

15. Franco Cagol, Dal “palatium episcopatus” al “palatium comunis”. Spazi 
dell’identità comunale tra XIII e XVI secolo, in La torre di piazza [n. 1], pp. 
205-223.
L’articolo ricostruisce una lunga fase di confronto tra l’autorità vescovile e le forme di auto-
governo cittadine, durante la quale queste ultime presero possesso gradualmente (e mai de-
finitivamente) della torre; l’argomento è trattato alla luce delle fonti scritte che si organizza-
no faticosamente e trovano un loro equilibrio formale e archivistico solo all’inizio del XVI 
secolo. 

16. Emanuele Curzel, Notai di nomina vescovile a Trento tra XII e XIII seco-
lo, in Il notariato nell’arco alpino [n. 176], pp. 461-482.
Non tutti i vescovi tridentini nel periodo considerato approfittarono della possibilità di nomi-
nare nuovi notai. Si analizzano con acribia scelte e oscillazioni, confrontandole con quelle di 
altre realtà dell’Italia centro-settentrionale come Arezzo, Brescia, Ravenna.

17. Emanuele Curzel, Nicola Battelli, Federico Wanga e la legislazione mi-
neraria trentina, in I codici minerari nell’Europa preindustriale: archeologia e 
storia, a cura di Roberto Farinelli, Giovanna Santinucci, Siena, All’Insegna 
del Giglio, 2014 (Biblioteca del Dipartimento di archeologia e storia delle 
arti – sezione archeologica Università di Siena, 19), pp. 37-44.
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La normativa voluta dal vescovo Federico Wanga all’inizio del XIII secolo e conservata in 
massima parte all’interno del Codex Wangianus si colloca a monte di altre prescrizioni redat-
te nei secoli seguenti, soprattutto in area tedesca.

18. Giorgia Gentilini, La torre di piazza a Trento. Conoscenza materiale e can-
tiere di restauro, in La torre di piazza [n. 1], pp. 41-59.
L’edificio, costruito nel XII secolo o forse nell’XI, fu innalzato nel Duecento e poi portato al-
la quota attuale alla fine del XIV secolo. Analisi del manufatto dal punto di vista dell’archeo-
logia dell’architettura, fino al restauro degli anni 2009-2011.

19. Walter Landi, Il “palatium episcopatus” di Trento fra XI e XIII secolo. Da-
to documentario ed evidenze architettoniche, in La torre di piazza [n. 1], pp. 
141-203.
Sulla base di un attento esame delle fonti scritte e delle attuali evidenze si traccia la storia del 
palazzo, della torre e della cappella adiacenti; l’insediamento vescovile in tale luogo è attribu-
ito all’epoca di Manasse, nel X secolo. Il vescovo Altemanno (1124-1147) sarebbe stato il pro-
motore della fase pienamente romanica; l’innalzamento duecentesco sarebbe stato compiuto 
in coincidenza con i lavori effettuati nel Castelletto e avviati nella cattedrale, tra il primo e il 
secondo decennio del Duecento, da parte del vescovo Federico Wanga.

20. Paolo Luconi Bisti, Il monastero-ospizio di Madonna di Campiglio: fonda-
zione e avvio, in “Judicaria” (2014), n. 87, pp. 35-45.
Illustra succintamente le fasi costitutive dell’insediamento, riproponendo il testo, tradotto in 
italiano, di un documento vescovile del secolo XIII.

21. Chiara Moser, La ‘Renga’ e la ‘Guardia’ della torre di piazza. Le campane 
di Bartolomeo da Rimini e Leonardo Maffei, fonditori a Trento, in La torre di 
piazza [n. 1], pp. 103-123.
Sulla torre vi erano campane probabilmente già nel XIII secolo; a quella usata per chiamare 
a raccolta i cittadini si affiancò, almeno a partire dal Quattrocento, quella destinata a scandi-
re le ore. Si parla in particolare dell’attività dei fonditori Bartolomeo da Rimini (fine XV se-
colo) e Pietro e Leonardo Maffei (XVIII secolo).

22. Diego Quaglioni, Il Diavolo nella torre. La torre di piazza e la giustizia pe-
nale a Trento alla fine del Quattrocento, in La torre di piazza [n. 1], pp. 239-
246.
Sul ruolo della torre di piazza – e del responsabile delle relative carceri – nella vicenda pro-
cessuale che coinvolse gli ebrei accusati della morte del “Simonino” (1475).

23. Andrea Rizzon, Le terre dei vescovi. Beni e diritti degli episcopati di Tren-
to e di Feltre tra XI e XIV secolo, tesi di laurea, relatore Emanuele Curzel, 
Università degli studi di Trento, a. acc. 2013-2014, 80 pp.
Tentativo di confrontare le capacità dei due episcopati di mantenere il controllo su beni e di-
ritti di carattere temporale, condotto confrontando il Catastrum feltrino del 1397 e l’urbario 
trentino del 1387.
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24. Vito Rovigo, “Et propter hoc habent feudum a domino”. I feudi di servi-
zio nella diocesi di Trento (secoli XII-XIII): fenomeno endogeno o modello di 
importazione?, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, 22 (2013), n. 
1, pp. 25-49.
Analisi rivolta a descrivere e a cogliere il significato delle concessioni feudali presenti nella do-
cumentazione dei vescovi di Trento connesse a prestazioni di servizio (feuda conditionalia). 
La ricerca è di particolare interesse in quanto l’area fa da cerniera tra l’Impero e l’Italia, nei 
decenni in cui si andava diffondendo la scienza iuris.

25. Gian Maria Varanini, Il collegio notarile di Trento nella seconda metà del 
quattrocento, in Il notariato nell’arco alpino [n. 176], pp. 483-513.
Colloca l’affermazione del notariato trentino nel quadro, molto mosso e accidentato, del ra-
dicamento della cultura notarile nello spazio alpino. L’associazione professionale dei notai 
trentini “si consolida e si assesta in ritardo, in armonia con lo sviluppo lento e contrastato 
delle istituzioni comunali” e, al pari di queste, “in un quadro di sostanziale dipendenza dal 
principe vescovo”.

26. Gian Maria Varanini, Gli uffici del Comune di Trento nel Quattrocento: 
spunti comparativi, in La torre di piazza [n. 1], pp. 225-237.
Il Comune di Trento ebbe una evoluzione istituzionale lenta; i suoi uffici amministrativi era-
no ancora alla metà del Quattrocento “attestati a un livello piuttosto elementare: numero non 
irrisorio, ma scarsa specializzazione e scarsa formalizzazione delle procedure e della docu-
mentazione conseguente”.

1.5. Dal 1514 al 1796
(si veda anche 1, 21, 124, 138, 144, 147, 148, 154, 155, 158, 166, 167, 175, 176, 

199, 227, 248, 261)

27. Franca Barbacovi, Il fidanzamento tra Elisabetta d’Asburgo e Sigismondo 
Augusto re di Polonia nella documentazione dell’Archivio di Stato di Trento, 
in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 331-379.
Documenti custoditi a Trento permettono di ricostruire le varie fasi del fidanzamento di Eli-
sabetta, arciduchessa d’Austria, con Sigismondo Augusto, figlio di Sigismondo I re di Polo-
nia. L’evento coinvolse anche il vescovo di Trento, il cardinale Bernardo Cles. 

28. Liliana De Venuto, Governo della casa e cura dei figli in una famiglia pa-
trizia lagarina di Antico Regime, in “I Quattro Vicariati”, 58 (2014), n. 116, 
pp. 9-27.
Analisi del registro di conti tenuto nel 1696 da Cecilia Serbati, vedova di Giovanni Orefici. Il 
documento, conservato nell’Archivio di Stato di Trento, fornisce un’informazione dettaglia-
ta sugli impegni derivanti all’autrice dal disbrigo delle incombenze domestiche, dalla gestio-
ne delle sostanze familiari, dall’educazione della prole. 
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29. Serena Luzzi, “Sia rinchiuso nel fondo della torre”. Amministrazione del-
la giustizia e sistema carcerario tra principe e città in età moderna, in La torre 
di piazza [n. 1], pp. 247-275.
Sulle funzioni carcerarie della torre: il delicato e precario equilibrio tra le diverse autorità che 
nella Trento di età moderna ne rivendicavano il controllo è leggibile anche attraverso le vi-
cende di carcerati e carcerieri.

30. Roberto Pancheri, La perduta decorazione ad affresco della torre di piazza 
di Trento: un episodio ignorato di committenza consolare e le sue vicende con-
servative, in La torre di piazza [n. 1], pp. 77-89.
Anche la torre, come molti altri edifici della città, era dipinta: tra XVI e XVIII secolo vi furo-
no più interventi, voluti dall’autorità cittadina, volti a collocarvi affreschi di soggetto religio-
so. Essi erano visibili ancora alla fine del XIX secolo.

31. Ugo Paoli, Le relazioni dei vescovi di Trento alla sede apostolica (Relatio-
nes ad limina), II-III, in “Civis”, 38 (2014), n. 112-114 con paginazione pro-
pria (pp. 14-46).
Le relationes furono pubblicate da Paoli nel 2000; sono riedite, tradotte in italiano, quel-
la di Ludovico Madruzzo (1596) e quelle di Carlo Gaudenzio Madruzzo (1602, 1618, 1622).

1.6. dal 1796 al 1914
(si veda anche 74, 85, 111, 136, 137, 139, 146, 164, 165, 178,  

191, 193, 196, 198, 208, 249, 261, 278)

32. Davide Allegri, Andrea Casna, L’armata napoleonica dei Grigioni in Ti-
rolo, Trento, Curcu & Genovese, 2014, 173 pp.
Il volume propone cartografia e documentazione relative alla spedizione del generale Mac-
Donald nel territorio tirolese dal 1799 al 1801

33. Quinto Antonelli, “Misera condizion di chi, e qui dentro / locco di povera 
gente…”. Iscrizioni carcerarie nella torre di piazza e nella torre della Tromba, 
in La torre di piazza [n. 1], pp. 277-303.
La scrittura murale fa parte della più generale pratica di scrittura delle classi popolari: si pre-
sentano alcune testimonianze di carcerati trentini del XIX secolo presenti nella torre di piaz-
za e soprattutto in quella della Tromba.

34. Marco Bellabarba, Trento e Trieste dalla rivoluzione alla nazione (1848-
1867), in Trento e Trieste [n. 42], pp. 19-34.
Il percorso parallelo delle due città negli anni che vanno dai moti del 1848 al consolidamen-
to degli ideali nazionali: aspetti istituzionali, sociali e politici.
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35. Daiana Boller, Welschtirol. Il territorio trentino nell’impero asburgico, 
1815-1918, Bolzano, Athesia, 2014, 160 pp. 
Il volumetto intende descrivere i legami storici tra il territorio trentino e l’Impero d’Austria 
prima del primo conflitto mondiale. Cronaca degli avvenimenti (con molta aneddotica), se-
zioni tematiche, alcuni profili biografici. Le fotografie non sono coordinate con il testo. Re-
censione in “Studi Trentini. Storia”, 94 (2015), pp. 309-310.

36. Maurizio Cau, Il cattolicesimo politico trentino e gli “adriatici”. Variazio-
ni sul discorso nazionale a inizio Novecento, in Trento e Trieste [n. 42], pp. 
219-236.
Nonostante la mitologia post-risorgimentale, tra trentini e “adriatici” vi erano non pochi con-
trasti e differenze; sul Litorale la realtà sociale, culturale e politica era molto più complessa e 
frammentata, e i cattolici non avevamo quel ruolo che invece ricoprivano in Trentino.

37. Florian Huber, Zwischen den Kulturkämpfen: Nation und Religion in 
Trentiner Intransigentismo, in Kulturkampf in Tirol und in den Nachbarlän-
dern [n. 146], pp. 61-82.
Nel Tirolo di lingua italiana la questione nazionale condizionò lo scontro tra liberalismo e in-
transigentismo cattolico. Dato che la classe dirigente di impronta liberale rivendicava il carat-
tere nazionale italiano della popolazione e accusava i cattolici di essere i garanti del lealismo 
asburgico, anche il clero finì con l’unirsi alla lotta nazionale, per quanto dovendo tener con-
to del carattere anticlericale e antitemporalista del nuovo Regno. 

38. Diego Leoni, Il dominio morale, il dominio politico. Alpinismo, irredenti-
smo, guerra, in Trento e Trieste [n. 42], pp. 149-162.
Le montagne, sentite come romanticamente sacre in quanto simboli di naturalità e innocen-
za, furono obiettivi di azioni contrapposte volte a renderle, anche agli occhi dei turisti, appar-
tenenti all’uno o all’altro fronte nazionale.

39. Renato Monteleone, Il Trentino alla vigilia della Prima guerra mondiale, in 
“Annali. Museo storico italiano della guerra”, 17-22 (2009-2014), pp. 13-31
Saggio di inquadramento in chiave politico-istituzionale del Trentino nei primi anni del XX 
secolo.

40. Daniela Tessarin, “Nell’interesse della conservazione della torre monu-
mentale”. Restauri della torre di piazza tra Otto e Novecento, in La torre di 
piazza [n. 1], pp. 61-75.
Notizie sulla storia della torre tra XIX e XX secolo, quando si pose prima il problema del-
la manutenzione e poi quello della conservazione di un edificio di rilevante valore storico.

41. Antonio Trampus, Rovereto e Trento nella Trieste asburgica, in Trento e 
Trieste [n. 42], pp. 9-18.
Alcune figure di trentini e roveretani trasferitisi a Trieste tra XVIII e XIX secolo: imprendi-
tori, avvocati, giudici, professori di ginnasio.
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42. Trento e Trieste. Percorsi degli italiani d’Austria dal ‘48 all’annessione, at-
ti del convegno, Rovereto, 1, 2, 3 dicembre 2011, a cura di Fabrizio Rasera, 
Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati. Rovereto, Osiride, 2014, 471 
pp. (Memorie della Accademia roveretana degli Agiati. N.S., 2).
Il nesso fra le due città, storicamente motivato dalla comune rivendicazione irredentista, era 
reso problematico da differenze politiche, sociali, culturali assai significative. Si veda la re-
censione in “Studi Trentini. Storia”, 94 (2015), pp. 581-586. Si segnalano a parte i contributi 
di Antonelli [n. 45], Bellabarba [n. 34], Benussi [n. 136], Bonazza [n. 137], Cau [n. 36], Di 
Michele [n. 55], Leoni [n. 38], Malni [n. 61], Rasera [n. 198], Saltori [n. 165], Tonezzer [n. 
191], Trampus [n. 41].

1.7. Dal 1914 al 1945
(si veda anche 83, 94, 101, 110, 112, 113, 123, 125, 145, 162, 179, 180,  

181, 182, 183, 184, 185, 186, 195, 197, 233, 266, 267, 280, 281)

43. L’alba della Grande Guerra. Galizia 1914, catalogo della mostra, Ledro, 
17 maggio - 30 settembre 2014 = Der Anbruch des Ersten Weltkrieges. Gali-
zien 1914, Ausstellungskatalog, Ledro, 17. Mai - 30. September 2014, a cura 
di Lorenzo Baratter, Marco Ischia, Luserna, Centro documentazione Luser-
na; Pieve di Ledro, Comune, 2014, 87 pp.
Catalogo, con ampio corredo fotografico, della mostra tenuta a Ledro lo scorso anno. Testo 
bilingue.

44. Alpenvorland e Resistenza. Tre testimonianze e un testamento politico, a 
cura di Vincenzo Calì, Trento, TEMI, 2014, 97 pp.
Già pubblicate in Antifascismo e Resistenza in Trentino (Trento 1978), vengono qui ripropo-
ste le testimonianze, narrate in prima persona, di Andrea Mascagni, Giovanni Gozzer e Enri-
co Luigi Serra, esponenti di rilievo del movimento partigiano in regione e compagni di lotta 
di Gianantonio Manci, il cui testamento politico compare in appendice. Completano il volu-
me i brevi profili biografici dei personaggi e un saggio bibliografico.

45. Quinto Antonelli, Chi siamo noi? Autoritratti di combattenti trentini nel-
la Grande Guerra, in Trento e Trieste [n. 42], pp. 377-394.
I combattenti trentini della Grande guerra, inquadrati nell’esercito austro-ungarico, non era-
no una massa indistinta e anonima: un gran numero di testimonianze diaristiche e di lettere 
permettono di approfondire questioni relative all’identità nazionale e all’adesione o meno al 
conflitto da parte dei singoli.

46. Silvano Bassetti, Gino Micheli, Ravina 1900. Dall’Impero all’Italia: storia 
di caduti, reduci e famiglie, [Trento], Bassetti, 2014, 638 pp.
Storia in gran parte fotografica delle famiglie del sobborgo di Trento. Particolare attenzione 
viene riservata ai caduti delle due guerre mondiali, ma anche ai profughi, ai reduci, alle atti-
vità artigianali.
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47. Bruno Bertoldi, Mi ricordo, sì mi ricordo. Memorie, a cura di Antonio Te-
stini in collaborazione con la Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augu-
sta”, Bolzano, Biblioteca provinciale italiana Claudia Augusta, 2014, 103 pp.
Il volume si basa sull’intervista – arricchita di numerose fotografie tratte dall’archivio perso-
nale – di Bruno Bertoldi, nato a Mitterndorf nel 1918 da una famiglia originaria della Valsu-
gana, protagonista di una singolare esperienza sui fronti della seconda guerra mondiale, cul-
minata nella tragica vicenda di Cefalonia, alla quale egli riuscì a sopravvivere. La testimonian-
za è ripresa anche in L’eccidio di Cefalonia e Corfù [n. 56].

48. Giocondo Bonotto, In guerra con il 6° reggimento alpini. Libia, Piana 
di Vezzena, Monte Cukla, Monte Rosso, Ortigara, cura di Giacomo Bollini, 
Ruggero Dal Molin, Paolo Pozzato, Bassano del Grappa (Vi), Itinera proget-
ti, 2014, 77 pp., 64 cc. di tav.
Attraverso le memorie di Giocondo Bonotto, soldato in forza al 6. Reggimento alpini, sono 
ricostruiti alcuni episodi bellici della Prima guerra mondiale, anche nelle zone degli altipiani 
trentini. Ampio apparato fotografico.

49. Gabriella Brugnara, Gabriele d’Annunzio e la città di Trento. “Alla Tren-
to azzurra e silenziosa ...”, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana, 2014, 127 pp. 
(L’Officina del Vittoriale, 5).
Il volume affronta i pluriennali rapporti del Vate con la città di Trento alla luce di nuova do-
cumentazione, parte della quale è conservata presso il Museo dell’aeronautica Gianni Capro-
ni di Trento.

50. Cavedine e la Grande Guerra, a cura di Walter Cattoni, Cavedine, Grup-
po Alpini di Cavedine, 2014, 429 pp. (Conosci il tuo paese).
Volume dedicato alle ricadute delle vicende belliche del primo conflitto mondiale nella zona 
di Cavedine. Ampio apparato fotografico.

51. Tarcisio Corradini, Una piccola famiglia e un piccolo comune nella Gran-
de Guerra, Castello di Fiemme, Associazione culturale La Bifora, 2014, 175 
pp.
Dopo una premessa sul paese di Castello di Fiemme, si pubblica: la corrispondenza tra Tere-
sina e Basilio Corradini (caduto il 29 ottobre 1915); la cronaca del quadriennio di guerra de-
sunta dai protocolli della rappresentanza comunale; l’elenco dei caduti, dei prigionieri e dei 
danni di guerra. Una sezione fotografica è dedicata a lettere e cartoline dell’epoca.

52. Paolo Cova, Der grosse Betrug. Das Optionsdrama der deutschsprachigen 
Inseln im Trentino, Palù del Fersina, Istituto Culturale Mòcheno, 2014, 311 
pp.
Malgrado non fossero stati considerati dalle autorità del Reich “völkisch wertwolle deutsche 
Menschen”, anche gli appartenenti alle tre minoranze linguistiche del Trentino (Mòcheni, 
Cimbri e Fassani) furono parzialmente coinvolti nel programma di emigrazione avviato dal-
le Opzioni. Il volume ricostruisce, con abbondanza di documenti e sulla scorta di numero-
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se interviste ai protagonisti, la vicenda di quanti – poco meno di mille persone – scelsero nel 
1942 di trasferirsi in Moravia, affrontando, alla fine della guerra, le difficoltà di un proble-
matico rientro.

53. “... dal vostro affezionatissimo Vinzenz”. Carte di guerra di Vincenzo To-
nini, a cura di Silvano e Marco Maccabelli, Padergnone, Comune, 2014, 191 
pp.
Pubblicazione delle lettere alla famiglia di Vincenzo Tonini da Padergnone, soldato prima in 
Galizia, poi in Volinia, quindi prigioniero dei russi nei pressi di San Pietroburgo.

54. Stefano Delucca, Luca Girotto, In 100 non tornarono. La storia dei solda-
ti austroungarici del Comune di Grigno caduti nella I guerra mondiale 1914-
1918, Scurelle, Litodelta, 2014, 268 pp.
Volume dedicato al ricordo dei numerosi soldati della zona di Grigno caduti nella Prima 
guerra mondiale. Ampio apparato fotografico con la riproduzione di numerosi documenti

55. Andrea Di Michele, Trento, Bolzano e Innsbruck: l’occupazione milita-
re italiana del Tirolo (1918-1922), in Trento e Trieste [n. 42], pp. 426-442.
Sintesi degli avvenimenti dell’immediato dopoguerra: tensioni, delusioni e divisioni che si ve-
rificarono nell’area occupata dall’esercito italiano.

56. L’eccidio di Cefalonia e Corfù. Memorie e testimonianze di soldati trenti-
ni della Divisione “Acqui”, settembre 1943, introduzione di Lorenzo Gardu-
mi, a cura di Giovanni Alamia e Franco Menapace, Trento, UCT, 2014, 255 
pp. (Teseo).
Le memorie dei reduci trentini, le fotografie e i brani di diario sostengono la narrazione dei 
fatti di Cefalonia e del tragico destino al quale andarono incontro i militari italiani nel settem-
bre del 1943. La sintetica nota introduttiva sembra ancora ispirata alla assai controversa te-
oria del “referendum” fra i soldati che sarebbe stato all’origine della decisione del generale 
Gandin di respingere in armi l’ultimatum tedesco.

57. Fiemme e la Grande Guerra. Una comunità a sostegno dei deboli, a cura 
di Francesca Dagostin e Roberto Daprà, contributo di Italo Giordani, Cava-
lese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2014, 38 pp.
Pubblicato in occasione di una mostra tenuta a Cavalese nel 2014 (Palazzo della Magnifica 
Comunità), incrocia dati storici e informazioni ricavate dall’archivio comunitario a immagini 
e voci della valle e della sua gente, retrovia del fronte austriaco.

58. Vittorio Fiorio, Memorie della guerra mondiale. Dall’8 giugno 1914 al 20 
giugno 1915, a cura di Gianluigi Fait, Riva del Garda, Museo Alto Garda, 
2014, 550 pp.
Edizione critica del diario di Vittorio Fiorio, medico rivano, che reca memoria delle posizio-
ni e delle istanze di una parte della società trentina alla vigilia del primo conflitto mondiale e 
nel corso del primo anno di guerra. L’autore propone una lettura degli eventi drammatici del-
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la guerra con gli occhi dei protagonisti, di chi in quel momento parteggiava per le divise ita-
liane, ma con la sensibilità ai dolori dei tanti trentini sacrificati sui campi di battaglia in dife-
sa del loro imperatore. In premessa il curatore traccia un profilo biografico del Fiorio, ne ri-
percorre la carriera di medico, le vicende familiari, le condivisioni ideologiche con la moglie 
e con alcuni ambienti della società rivana. Si sofferma sugli eventi successivi al conflitto (du-
rante il quale aveva operato presso l’ospedale di Olmütz in Moravia), fino alla triste constata-
zione delle speculazioni che toccarono anche la terra rivana nell’immediato dopoguerra. L’e-
dizione del diario si ferma all’aprile del 1916; il seguito sarà pubblicato in un secondo volume. 

59. La Grande Guerra nell’Alto Garda. Atti del convegno di Toscolano Ma-
derno, 19 ottobre 2013, a cura di Domenico Fava, Mauro Grazioli e Gian-
franco Ligasacchi, Salò, Associazione storico-archeologica della Riviera del 
Garda; Arco, Il Sommolago, 2014, 207 pp. (La Grande Guerra nell’Alto 
Garda, 4).
Numero monografico di “Qualestoria”, rivista friulana di storia contemporanea interamen-
te dedicata alla Grande guerra, ai confini e alle comunità di frontiera tra il 1914 e il 1918. Il 
volume propone la lettura degli eventi bellici relativi al Primo conflitto mondiale nel quadro 
della storia dell’Impero austro-ungarico. Alcuni saggi sono dedicati all’area trentina, altri a 
quella giuliana e pur nella differenza delle tematiche affrontate è mantenuto costante il tema 
della frontiera, sia nella prospettiva geopolitica che in quella della moderna e recente ricer-
ca sulla Prima guerra mondiale. Saggi di: Mauro Grazioli, Tra “tema e desire”. Il Garda trenti-
no fra il 1914 e il 1915; Domenico Fava, Il comando del Sottosettore IV bis a Passo Nota; Mar-
co Faraoni, La prima guerra mondiale sul Lago di Garda tra spionaggio, mine e sommergibili; 
Antonio Foglio, L’avanzata dei bersaglieri in Valle di Vestino e in Valle di Ledro; Mauro Zat-
tera, Cesare Maria de Vecchi conte di Val Cismon. Un quadrumviro a Passo Nota; Luca Zava-
nella, Tracce di una guerra. Il censimento dei manufatti militari dopo cento anni; Tiziano Ber-
tè, L’artiglieria italiana sul Garda. 

60. Ida Iachemet, Con la guerra tutto è perduto. Ricordi della gente di Giovo 
sul primo conflitto mondiale, Giovo, Comune, 2014, 127 pp.
Raccolta, con abbondante iconografia, di racconti relativi a cittadini e soldati di Giovo du-
rante la Grande Guerra.

61. Paolo Malni, Fra due patrie. Profughi trentini e giuliani nella Grande 
Guerra, in Trento e Trieste [n. 42], pp. 395-426.
La Grande Guerra causò movimenti di popolazione sia sul fronte trentino che su quello 
orientale: le cifre, le forme di assistenza ai profughi, le discordanti letture di tali vicende a se-
conda del punto di vista nazionale.

62. MCMXIV Galizien. Fiemme nella Prima Guerra Mondiale, la speranza 
di una rapida vittoria. Galizia 1914, Ziano di Fiemme, Villa Flora, 2 agosto 
2014 - 31 gennaio 2015, mostra a cura di Silvia Delugan e Fulvio Vanzo, [S.l., 
s.n.], 2014, 32 pp.
Riflessioni e immagini di uomini e donne (le illusioni, la leva, i lutti).
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63. Aldo Miorelli, Trentini internati dall’Italia (1915-1920), in “Annali. Mu-
seo storico italiano della guerra”, 17-22 (2009-2014), pp. 203-255
Saggio dedicato al poco noto fenomeno dell’internamento, negli anni della Prima guerra 
mondiale, dei trentini in Italia meridionale e nelle isole italiane.

64. Marco Odorizzi, Celestino Endrici vescovo di Trento nella prima guer-
ra mondiale, tesi di laurea magistrale, relatore Marco Bellabarba, Università 
degli studi di Trento, a. acc. 2012-2013, 508 pp. 
Il tema non è nuovo, ma i risultati sono comunque interessanti: come il punto di vista del ve-
scovo nei riguardi delle autorità austriache mutò profondamente nel corso del conflitto.

65. Luciana Palla, Le popolazioni trentine sotto la pressione della guerra 
(1914-1918), in “Annali. Museo storico italiano della guerra”, 17-22 (2009-
2014), pp. 93-130.
Gli anni della prima guerra mondiale nelle loro implicazioni politiche, economiche e sociali e 
il loro impatto sulla vita quotidiana della popolazione trentina.

66. Guido Parmeggiani, Il burocrate va alla guerra, in “Annali. Museo stori-
co italiano della guerra”, 17-22 (2009-2014), pp. 131-201.
La burocrazia di guerra del Segretariato generale per gli affari civili nella gestione ammini-
strativa, economica e sociale dei territori occupati in Vallagarina.

67. Per non dimenticare. La Seconda guerra mondiale nei racconti dei testimo-
ni, Trento, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Sezione pro-
vinciale di Trento, 2014, 98 pp. 
Undici tra interviste, diari e memorie relative a reduci della Seconda guerra mondiale, prive 
di inquadramento storiografico.

68. Paolo Pozzato, Il fronte del Tirolo meridionale nella guerra europea 1914-
1918, Rovereto, Museo storico italiano della guerra, 2014, 275 pp.
L’importanza del fronte trentino per l’esercito austro-ungarico è qui vista nel quadro più ge-
nerale della grande guerra europea.

69. Stefania Rosa, Giancarla Tognoni, Romano Turrini, La dittatura fasci-
sta e le persecuzioni razziali, Arco, Comune. Assessorato alla cultura, 2014, 
67 pp.
Il quaderno, facente parte di una collana di carattere divulgativo prodotta dal Comune di 
Arco, descrive le conseguenze della dittatura fascista sulla vita della comunità, con specia-
le attenzione alle leggi razziali. Numerose riproduzioni fotografiche di documenti dell’epoca.

70. Luigi Sardi, 1914: Degasperi e il papa, Trento, Curcu & Genovese, 2014, 
111 pp. 
Con taglio giornalistico sono narrati gli anni iniziali del Primo conflitto mondiale visti attra-
verso la figura e gli scritti di Alcide De Gasperi
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71. Luigi Sardi, Il Trentino nella Grande Guerra, Trento, Curcu & Genove-
se, 2014, 427 pp.
Il volume narra le principali vicende che coinvolsero il territorio trentino e i suoi abitanti tra 
l’agosto del 1914 e il maggio del 1915 utilizzando come fonte tre giornali dell’epoca: “L’Alto 
Adige”, “Il Popolo” e “Il Trentino”.

72. Maria Grazia Staffieri, Memorie della Grande Guerra. La testimonian-
za di Emilio Giuliani, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 42, pp. 
49-54.
Ricordi di Emilio Giuliani di Nago (1908-2000), sfollato in Val di Rabbi durante gli anni del-
la Grande Guerra.

73. La storia del “Maybe” il bombardiere B-25J Mitchell caduto il 6 febbraio 
1945 sul Monte Brugnolo tra la Valle di Gresta ed Arco, a cura di Antonel-
la Previdi [et al.], Nago-Torbole, Associazione culturale Benàch, 2014, 200 
pp.
Volume bilingue (italiano e inglese) dedicato all’abbattimento del bombardiere B25J “May-
be”, precipitato sui monti della valle di Gresta nel febbraio del 1945.

74. Trentino in posa. Fotografie di Giovanni Pedrotti alla vigilia della Gran-
de Guerra, a cura di Laura Dal Prà, Katia Malatesta, Trento, Provincia. So-
printendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici, 2014, 263 pp. 
(Album, 7).
Catalogo della mostra tenuta a Trento dal 5 luglio al 12 ottobre 2014 e allestita con una se-
lezione delle oltre 2.200 fotografie dell’eminente studioso e mecenate trentino conservate 
nell’Archivio fotografico storico della Provincia autonoma di Trento. Alla figura di Giovan-
ni Pedrotti e al significato storico di questo lascito sono dedicati gli scritti di Claudio Ambro-
si, Alessandra Benacchio, Alessandro Cont, Laura Dal Prà, Salvatore Ferrari, Guido Gerosa, 
Katia Malatesta, Mauro Nequirito, Alessandro Pasetti Medin, Paolo Peri. 

75. Armando Valle, Memorie della Grande Guerra tratte dai diari di Eligio 
Filz, Giovanni Battista Giacomelli, Costantino Cologna, in “I Quattro Vica-
riati”, 58 (2014), n. 116, pp. 75-82.

76. Ilario Vivaldi, Il tedesco buono. Un ricordo (controcorrente) della secon-
da guerra mondiale, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 43, pp. 
116-117.
Ricordo personale della presenza di un distaccamento tedesco a Nago e della relazione di 
amicizia instaurata tra un graduato e alcune famiglie della borgata.

77. Ilario Vivaldi, Adolfo Mazzoldi, Tre vicende degli ultimi giorni della se-
conda guerra mondiale, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 42, 
pp. 94-99.
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1.8. Dopo il 1945
(si veda 145, 163, 168, 192, 194, 225, 272, 281)

1.9. Storia generale di singole località
(si veda anche 50, 51, 149, 150, 157, 206)

78. Roberto Bazzanella, Capriana. Frammenti di storia. Cenni sulle vicende 
della comunità civile e religiosa caprianese dalle origini alla contemporaneità, 
Capriana, Comune, 2014, 352 pp.
La storia di Capriana dalla preistoria agli anni Cinquanta del Novecento; considerevole spa-
zio viene dedicato alla storia religiosa del paese, con approfondimento delle due figure più 
note: la “Meneghina” e padre Zanol.

79. Mariano Bosetti, Alla ricerca dell’identità storica della valle dei Laghi, ter-
ra di paesaggi, pievi, comunità, castelli e conquiste, [Calavino, Bosetti, 2014?], 
320 pp.
Il volume si sofferma in particolare sulla storia tardomedievale e moderna di un territorio che 
da pochi decenni è definito “valle dei Laghi” e che è oggi alla ricerca di forme di collabora-
zione sovracomunale. Volume riccamente illustrato; trattazione corredata da numerosi estrat-
ti di documenti.

80. Cavalese. La storia di un borgo antico che ha maturato nei secoli i carat-
teri di una moderna, dinamica, lungimirante civiltà, nel rispetto della propria 
tradizione identitaria, [Lavis], AlcionEdizioni; Cavalese, Comune, 2014, 527 
pp.
Il volume, coordinato da Mario Felicetti, è dedicato alle vicende del centro fiemmese, dal-
le origini al presente: archeologia, ruolo politico e amministrativo, urbanistica e architetture 
storiche, manifestazioni artistiche, economia, ambiente e società. Si segnalano: Enrico Cava-
da, Tracce di uomini nella storia, pp. 17-42 (dalle prime manifestazione della colonizzazione 
umana alla nascita di villaggi stabili; l’inclusione nel municipium di Trento; i centri abitati nel 
medioevo; la fondazione della chiesa pievana di Santa Maria sulla base delle parti sopravvis-
sute dell’architettura del XII secolo e delle trasformazioni successive, con osservazioni sull’e-
dificazione, tra la fine del XV e il XVII secolo, di due cappelle laterali, ricondotte all’iniziati-
va di personaggi della famiglia Firmian). Enrico Cavada, Piero Leonardi, geologo e paleontolo-
go, pp. 43-44 (ritratto dello studioso [1908-1998] e della sua attività di ricercatore in campo 
geologico e archeologico, con riferimento particolare alle Dolomiti e agli antichi insediamenti 
delle valli che le caratterizzano). Italo Giordani, Cavalese e la Magnifica Comunità, pp. 45-64 
(sintesi delle vicende relative la Regola di Cavalese dal 1234 al 1807; il palazzo vescovile co-
me sede dal 1876 dell’Ente comunitario valligiano; gli atti processuali per stregoneria a Cava-
lese negli anni 1504-1506). Mauro Nequirito, L’Ottocento, pp. 45-64 (il ruolo amministrativo 
del centro fiemmese dopo il periodo napoleonico e bavarese, tra nuovi istituti statali e il suo 
essere centro di autogoverno locale di antica origine medievale). Vanni Defrancesco, Il Nove-
cento, pp. 95-231 (Cavalese tra primo e secondo dopoguerra; la ripresa economica con l’af-
fermazione del turismo; l’associazionismo; abbondante apparato d’immagini e di fotografie 
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d’epoca). Sergio Facchin, Michele Facchin, L’urbanistica. L’edilizia storica, pp. 233-267 (ana-
lisi in chiave diacronica della configurazione edilizia e della conformazione urbanistica di Ca-
valese dal XVI al XX secolo; venti schede di dettaglio di singoli edifici di natura abitativo-re-
sidenziale e cultuale-religiosa).

81. Osvaldo Dongilli, La villa montana di Canale, in “Judicaria” (2014), n. 
87, pp. 11-21.
Brevi notizie sull’insediamento rurale del Tennese, giunto pressoché intatto fino ai giorni no-
stri nella sua struttura medievale.

82. Claudio Fedele, Spera. Storia di una comunità, Spera, Comune, Strigno, 
Ecomuseo Valsugana, 2014, 289 pp.
Storia della piccola comunità della Valsugana dal tardo medioevo al primo conflitto mondia-
le (economia e amministrazione, episodi di vita quotidiana, vita religiosa, controversie, scuo-
la, emigrazione); ci si basa su documentazione tratta dai principali archivi della provincia, in 
parte edita in appendice; numerose illustrazioni.

83. Silvio Girardi, Notizie di famiglia. Storia della gente di Molveno, Molve-
no, Associazione Amici della storia, 2014, 256 pp.
Il volume si divide in tre parti: prima la trascrizione della Cronaca di Molveno di don Igna-
zio Carli (redatta tra 1855 e 1857), interessante per la descrizione dell’ambiente alla metà del 
XIX secolo (pp. 7-87); poi la cronaca di un anno di amministrazione comunale (1902-1903) 
seguendo il diario del capocomune dell’epoca, G.B. Gavazza (pp. 89-126, senza però distin-
guere il testo del Gavazza dai commenti dell’editore); infine alcune ricerche sulle antiche fa-
miglie di Molveno (con riproduzione fotografica, ma non trascrizione, del diario di guerra di 
Attilio Sartori, pp. 200-229).

84. Masetti: storia, chiesa, comunità, a cura di Luigi Oss Papot, Masetti (Per-
gine Valsugana), Parrocchia; Pergine Valsugana, Publistampa, 2014, 221 pp.
Il volumetto riunisce notizie di vario genere sulla piccola frazione di Pergine, sviluppatasi so-
prattutto a partire dal XIX secolo: la sua chiesa fu costruita nel secondo decennio del XX se-
colo e consacrata nel 1930. Metà del volume è costituito da un’appendice fotografica (molte 
foto risalgono ad anni recenti).

85. Rossana Pellegrin, Nel villaggio di Masi di Imer, Trento, Centro stampa 
e duplicazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 2014, 598 pp.
All’insegna di una forte retorica identitaria, l’autrice presenta al lettore una serie di docu-
menti del XIX secolo (trascrizioni e ridondanti riproduzioni fotografiche) decontestualizzati 
e privi di riferimenti agli archivi da cui sono tratti.

86. Gianni Poletti, Una pagina al giorno. Almanacco storico di Storo, Darzo e 
Lodrone, Storo, Il Chiese, 2014, 414 pp. (Pagine per la scuola, 1).
Raccolta di 366 episodi delle vicende passate di alcuni villaggi della valle del Chiese organiz-
zata in base al giorno dell’anno in cui si verificarono, ma in ordine di anno casuale e senza pre-
occupazioni per un loro corretto inquadramento storico.
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87. Tempo fa a Mezzolombardo, Mezzolombardo, Comune, 2014, 224 pp.
Brevi testi, a carattere divulgativo, realizzati da Danilo Dalla Brida e Tommaso Mariotti intro-
ducono notevoli gallerie di immagini fotografiche che documentano le attività economiche, 
la vita sociale e l’aspetto del territorio di Mezzolombardo tra la fine dell’Ottocento e la prima 
metà del XX secolo. Interessante, almeno nelle intenzioni, l’inserimento tra le pagine del vo-
lume di codici QR che, utilizzando uno smartphone, permettono ulteriori approfondimenti.

2. Fonti, bibliografia, strumenti

2.1. Ricerche archeologiche
(si veda anche 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 132, 133, 141, 142, 250, 251, 262, 283)

88. AdA. Archeologia delle Alpi, a cura di Franco Nicolis, Trento, Provincia, 
Ufficio beni archeologici, 2014, 244 pp. 
Strumento con cui l’Ufficio Beni Archeologici provinciale dà conto di un attività plurienna-
le comprendente scavo e ricerche sul campo, studi e approfondimenti, interventi di restauro 
di manufatti e aree, didattica e conservazione, la biblioteca specialistica interna. Cinquanta-
quattro i collaboratori, due le sezioni: contributi (pp. 19-199) e notiziario (pp. 203-244). Si se-
gnalano a parte i contributi di Bellintani-Degasperi-Roncador-Stefan [n. 89], Bellintani-Dal 
Rì-Dorigatti-Moser-Silvestri [n. 131], Bellintani-Roncador-Silvestri-Ervas-Piccardo-Mille [n. 
140], Bertolini-Thun Hohenstein [n. 283], Cavada-Bellosi [n. 90], Caviglioli-Moser [n. 132], 
Conci [n. 93], Conte-Dal Rì-Ervas-Fruet-Labriola-Manganotti-Pontalti [n. 94], Degaspe-
ri [n. 142], Dorigatti-Moser [n. 133], Duches-Bassetti-Flor-Kompatscher-Hrozny Kompat-
scher-Neri-Dalmeri n. 7], Endrizzi-Degasperi-Castiglioni-Rottoli [n. 96], Mottes-Bassetti-Sil-
vestri-Stefan [n. 99], Pavoni [n. 129], Pisu-Baroncioni-Lopreite-Pedrosi-Zanfini [n. 105], Za-
nichelli [n. 108].

89. Paolo Bellintani, Nicola Degasperi, Rosa Roncador, Livia Stefan, Ricer-
che archeologiche a Zambana “El Vato”. Campagne di scavo 2009-2010: studio 
preliminare, in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 45-61.
Studio stratigrafico del sito (VII/VI e V sec. a.C.). 

90. Enrico Cavada, Giovanni Bellosi, Chiesa di San Silvestro nel Lomaso 
(Trentino occidentale). Indagini archeologiche 2012, in AdA. Archeologia del-
le Alpi [n. 88], pp. 109-119.
Segnalazione e presentazione delle parti rinvenute di un importante arredo scultoreo liturgi-
co di IX secolo, di altissima qualità, recuperate nel terreno esterno la chiesa assieme a tom-
be e sepolture di età anteriore (VI-VII secolo), ordinate all’asse dell’edificio e probabile in-
dizio della sua antichità.

91. Enrico Cavada, Francesca Dagostin, Anny Mattucci, Cristina Ravedoni, 
Sepolture, costumi e oratori funerari. Un rappresentativo caso alpino di VI-VII 
secolo, in Necropoli longobarde [n. 100], pp. 483-503.
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Analisi di dettaglio (contesto, tafonomia e antropologia, pratiche di sepoltura, corredo, data-
zione relativa e datazione assoluta, interpretazione) di sette tombe maschili collocate tra il pe-
riodo goto e la prima età del regno longobardo all’interno dell’oratorio di San Martino, sull’o-
monimo monte nel Lomaso.

92. Gianni Ciurletti, Una stele funeraria protoveneta di tipo patavino da Le-
vico (Trentino, Alta Valsugana), in Antichi popoli delle Alpi [n. 3], pp. 145-
155.
Raffigura il viaggio verso l’oltretomba, con iscrizione in venetico, e risale alla seconda metà 
del IV secolo o all’inizio del III secolo a.C. L’autore dell’articolo esprime dubbi sulla prove-
nienza, che potrebbe non essere locale.

93. Chiara Conci, Il Neolitico Antico del riparo sottoroccia di Ala Le Corone 
(Trento) in Valle dell’Adige. L’industria litica scheggiata, in AdA. Archeolo-
gia delle Alpi [n. 88], pp. 31-37.
Studio tecno-economico delle industrie litiche ad Ala (V millennio a.C.).

94. Antonella Conte, Cristina Dal Rì, Alessandro Ervas, Susanna Fruet, Ma-
ria Labriola, Ester Manganotti, Lorenzo Pontalti, Recupero, conservazione e 
restauro di reperti bellici da ambiente glaciale, in AdA. Archeologia delle Al-
pi [n. 88], pp. 191-199.
Sul lavoro svolto per la tutela dei manufatti della prima guerra mondiale recuperati nel cor-
so delle campagne di scavo in quota a Punta Linke, nel gruppo Ortles-Cevedale (m. 3.632).

95. Lorenza Endrizzi, Ritrovamenti funerari altomedievali in Trentino. Un 
aggiornamento alla luce dei recenti scavi di Vervò, in Necropoli longobarde [n. 
100], pp. 472-478.

96. Lorenza Endrizzi, Nicola Degasperi, Elisabetta Castiglioni, Mauro Rot-
toli, La sepoltura romana rinvenuta in Località Lanz (Cloz, Val di Non), in 
AdA. Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 67-75
Studio del sito con ricerche paleobotaniche e ricostruzione del rito funebre.

97. Alessandra Giumlia-Mair, Bronzi di Sanzeno nella koinè alpino-orientale 
dell’età del Ferro, in Antichi popoli delle Alpi [n. 3], pp. 183-197.
Alcuni oggetti in bronzo ritrovati a Sanzeno sono stati analizzati con vari metodi fisico-chi-
mici per identificare la loro composizione, determinare le leghe e i processi di lavorazione.

98. Barbara Maurina, Scavi archeologici sull’isola di S. Andrea a Loppio (Tn). 
Relazione preliminare sulla campagna 2013, in “Annali del Museo Civico di 
Rovereto”, 29 (2013), pp. 91-105.
Sull’intervento condotto sul pianoro settentrionale con messa in luce e documentazione del 
muro di cinta (tratto nord) e di un fabbricato interno con fasi edilizie databili dal V al VI se-
colo.
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99. Elisabetta Mottes, Michele Bassetti, Elena Silvestri, Livia Stefan, Il si-
to archeometallurgico dell’età del Rame di Riparo Marchi in Valle dell’Adige 
(Trento), in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 39-43.
Studio del materiale metallurgico del sito (seconda metà del III millennio a.C.).

100. Necropoli longobarde in Italia: indirizzi della ricerca e nuovi dati, atti del 
Convegno internazionale 26-28 settembre 2011, Castello del Buonconsiglio, 
Trento, a cura di Elisa Possenti, Trento, Castello del Buonconsiglio. Monu-
menti e collezioni provinciali, 2014, 556 pp.
Un volume di riferimento per tutti gli studiosi, non solo italiani, che si occupano di archeolo-
gia longobarda. si segnalano a parte gli interventi di Cavada-Dagostin-Mattucci-Ravedoni [n. 
91], Endrizzi [n. 95], Forlin [n. 100], Pisu [n. 104]. Si veda la recensione in “Studi Trentini. 
Storia”, 94 (2015), pp. 287-296.

101. Franco Nicolis, Dalla caverna alla trincea: l’archeologia come metodo di 
conoscenza dei conflitti armati contemporanei, in La guerra che verrà non è la 
prima, Milano, Mart - Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto; 
Electa, 2014, pp. 118-127.
Sul lavoro svolto per il recupero di manufatti e caduti della prima guerra mondiale con rife-
rimento in particolare alle attività nei contesti estremi di Punta Linke, nel gruppo Ortles-Ce-
vedale.

102. Franco Nicolis, Michele Bassetti, Walter Ferrari, Dinamiche naturali 
e sapere empirico. Analisi tecnico-costruttiva delle strutture dell’età del Fer-
ro di Mezzolombardo-La Rupe (Trento), in Antichi popoli delle Alpi [n. 3], 
pp. 39-71.
Le campagne di scavo hanno messo in luce un complesso insediativo i cui terrazzamenti furo-
no costruiti con artifici tecnici utili a rispondere alle dinamiche naturali del pendio.

103. Tullio Pasquali, Il castelliere di Covelo o dosso de Nariòl, in “Judicaria” 
(2014), n. 86,pp. 38-42.
Recensione e discussione di L. Pisoni, Un capitolo di archeologia trentina del primo Novecen-
to. I materiali provenienti dal Trentino conservati presso il Museo civico di Bolzano/Stadtmu-
seum Bozen (2008). All’elenco delle presenze protostoriche accertate nel sito, si possono ag-
giungere ora quelle di sicura datazione medievale.

104. Nicoletta Pisu, Ritrovamenti funerari altomedievali in Trentino. Un ag-
giornamento alla luce dei recenti scavi di Besenello, in Necropoli longobarde 
[n. 100], pp. 479-482. 

105. Nicoletta Pisu, Andrea Baroncioni, Elisa Lopreite, Maria Elena Pedro-
si, Massimo Zanfini, La chiesa di San Lorenzo a Dimaro (Val di Sole). Scavo, 
materiali, indagini antropologiche, in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 
121-139.
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106. Rosa Roncador, Celti e Reti tra V e I sec. a.C. Contesto culturale e pro-
getto di ricerca “Karnyx di Sanzeno”, in Antichi popoli delle Alpi [n. 3], pp. 
157-181.
La tromba da guerra celtica, i cui frammenti sono stati trovati a Sanzeno, è testimonianza di 
rapporti stretti, per lo meno dal punto di vista culturale, tra Celti e Reti; le ricerche sul Kar-
nyx sono state svolte nell’ambito di un dottorato presso l’Università di Bologna. 

107. Marcus Zagermann, Enrico Cavada, “... in locis firmissimis ...”. Ausgra-
bungen auf dem Monte San Martino di Lundo/Lomaso in den äußeren judika-
rischen Tälern (Trentino, Italien), in “Bayerische Vorgeschichtsblätter”, 79 
(2014), pp. 195-218.
Aggiornamento sulle ricerche in corso da un decennio sulla sommità del monte di San Mar-
tino nel Lomaso, appurata sede di un ampio insediamento fortificato fondato nel corso del V 
secolo. Si presentano – riferiti ai settori indagati dal 2008 al 2013 – topografia, quadro stori-
co di riferimento, parti sopravvissute, edifici e urbanistica interni, elementi della cultura ma-
teriale e indicatori di vita, cronologia.

108. Ester Zanichelli, Materiali dal castello di Monte Rive a Caldonazzo (Tn), 
in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 141-149
Partendo dal materiale di scavo, si studiano le relazioni economiche che il castello intratte-
neva.

2.2. Archivi, bibliografie, edizioni di fonti
(si veda anche 27, 28, 31, 51, 53, 58, 82, 83, 85, 154, 166, 174, 175, 176, 194, 272)

109. Serena Agostini, La biblioteca della famiglia Ippoliti di Borgo Valsuga-
na: un catalogo settecentesco, tesi di laurea, relatore Andrea Giorgi, Univer-
sità degli studi di Trento, a. acc. 2012-13, 401 pp.
Prima ricognizione e analisi del fondo librario allestito, tra XVII e XVIII secolo, dalla fami-
glia Ippoliti a Pergine e poi a Borgo Valsugana. La raccolta è costituita soprattutto da testi 
giuridici e di giurisprudenza; testimonia quindi l’attività in tale campo di molti esponenti di 
questa famiglia.

110. Augusto Bonomi, Diario 1918, lettere 1916-1918, a cura di Quinto An-
tonelli, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, 51 pp. (Scrit-
ture culture società. Fonti).
Si pubblica quanto il Bonomi (Brentonico 1885-1960) scrisse sul primo conflitto mondiale: 
due agendine che ricordano avvenimenti del 1918, lettere e cartoline del biennio precedente.

111. Franco Cagol, Archivi notarili e “giudiziari” di area trentina. Concentra-
zioni e sistemazioni nel primo Ottocento, in Il notariato nell’arco alpino [n. 
176], pp. 515-640.
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La tradizione della documentazione notarile trentina è qui vista attraverso gli snodi della dis-
soluzione del principato vescovile, della sovranità austriaca (1803-1805), di quella bavarese 
(1805-1810) e del regno d’Italia napoleonico (1810-1813), fino alla annessione del Trentino 
alla provincia tirolese. Una corposa appendice dà conto della documentazione notarile con-
servata nei cantoni del Regno italico afferenti ai distretti di Trento, Cles, Rovereto, Riva, Ca-
valese e Primiero.

112. Giovanni Battista Canali, Diario 1915-1918, a cura di Quinto Antonel-
li, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, 68 pp. (Scritture 
culture società. Fonti).
Si pubblica quanto il Canali (Castione di Brentonico 1887-1964) scrisse sul primo conflit-
to mondiale: annotazioni diaristiche (20 maggio 1915-14 aprile 1916 e 1918) e un gruppo di 
composizioni poetiche, redatte nel periodo in cui fu prigioniero, che descrivono in forma sa-
tirica usi e costumi russi.

113. Vittorio Carrara, La Grande guerra e il Trentino. Saggio di storia della 
storiografia, in “Annali. Museo storico italiano della guerra”, 17-22 (2009-
2014), pp. 257-275.
Aggiornamento bibliografico della storiografia dedicata al territorio trentino negli anni del-
la prima guerra mondiale.

114. Tarcisio Corradini, L’urbario di Cembra e Lisignago, anno 1288. Am-
biente e attività nella sponda destra della Valle di Cembra nel tredicesimo se-
colo, Trento, Regione, 2014,  pp. 111
Si veda la recensione in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 498-499.

115. Elisabetta Fontanari, Il registro delle prebende del capitolo della catte-
drale di Trento (1430-1482), tesi di laurea, relatore Emanuele Curzel, Uni-
versità degli studi di Trento, a. acc. 2013-14, 206 pp.
Edizione di un registro, compilato negli anni Trenta del XV secolo e poi variamente integra-
to, che documenta la consistenza delle prebende di cui godevano i canonici della cattedrale.

116. Guida agli archivi, a cura di Nicola Fontana, Rovereto, Museo storico 
italiano della guerra, 2014, 378 pp.
Schede relative ai fondi conservati presso il museo roveretano fino a tutto il 2010: archivi di 
persona, di famiglia, di unità militari, di associazioni e comitati, di impresa. Sono inoltri cen-
siti i fondi tematici le raccolte (per esempio di piante e mappe, di manifesti, di cartoline, di ri-
tagli), i manoscritti, i materiali audiovisivi e gli archivi posseduti in copia.

117. Rossella Ioppi, Atti Trentini. Una sezione dell’archivio del Principato ve-
scovile di Trento, in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 275-280.
Cronaca della giornata di studi (30 gennaio 2014) dedicata all’insieme documentale denomi-
nato Atti Trentini, attuamente conservato presso l’Archivio di Stato di Trento (secoli XIV-
XIX).
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118. Rossella Ioppi, I registri del monastero di San Lorenzo di Trento. Rege-
sto degli atti (1369-1430), tesi di laurea, relatore Andrea Giorgi, Università 
degli studi di Trento, a. acc. 2013-2014, 357 pp.
Regestazione, con ampia introduzione di carattere archivistico e diplomatistico, dei registri 
prodotti dal monastero e dei documenti notarili presenti in essi.

119. Katia Occhi, Seminario di studio “Quaero ex tuis litteris”. Carteggi tra 
basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e con-
servazione (Istituto storico italo-germanico Trento, 13-14 novembre 2014), in 
“Geschichte und Region / Storia e regione”, 23 (2014), n. 1, pp. 153-159.
Cronaca dell’appuntamento, in occasione della fine del progetto di ricerca “Frammenti 
dell’Archivio del Principato vescovile nel Fondo manoscritti della Biblioteca comunale di 
Trento (secc. XV-XVIII)”, promosso da Isig e Dipartimento di Lettere dell’Università di 
Trento.

120. Giuliana Polli, Le clarisse di San Michele a Trento. Ricostruzione dell’ar-
chivio ed edizione dei documenti (1193-1500), Trento, Società di Studi Tren-
tini di Scienze Storiche, 2014 (Monografie. Nuova serie, 4).
La documentazione del monastero delle Clarisse di Trento è una testimonianza importante 
per lo studio della storia religiosa e in particolare del francescanesimo femminile. Nell’intro-
duzione vengono tracciati alcuni aspetti della storia del monastero, inseriti in quella più gene-
rale della storia del secondo ordine francescano. 

121. Stefania Stoffella, Notai trentini e carte giudiziarie nell’”Archivio preto-
rio” di Trento, in Il notariato nell’arco alpino [n. 176], pp. 271-292.
Costituito da ricca documentazione notarile anche relativa all’amministrazione della giusti-
zia civile e criminale, l’“Archivio pretorio”, conservato oggi presso l’Archivio storico del Co-
mune di Trento, offre molte suggestioni a chi voglia indagare l’ufficio del notaio in ambito 
giudiziario.

122. Francesca Tomasi, Il monastero benedettino di San Lorenzo a Trento tra 
XIV e XV secolo, tesi di laurea, relatore Emanuele Curzel, Università degli 
Studi di Trento, a. acc. 2013-2014, 50 pp.
Schedatura delle pergamene tre-quattrocentesche provenienti dal monastero benedettino di 
San Lorenzo e conservate nell’archivio della Prepositura.

123. Cristoforo Tonetta, Diario 1915-1916, lettere 1915, a cura di Quinto 
Antonelli, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, 65 pp. 
(Scritture culture società. Fonti).
Diario di guerra di Cristoforo Tonetta, dall’arrivo in Galizia nell’ottobre 1915 alla prigionia 
nel campo di Kirsanov circa un anno dopo.

124. Antonio Francesco Triangi, Cronache dal Consiglio aulico di Trento 
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(1753-1756), a cura di Marco Stenico, Trento, Società di Studi Trentini di 
Scienze Storiche, 2014 (Monografie. Nuova serie, 5).
Il Triangi, consigliere aulico di Trento dal 1751 al 1760, compose un suo personale diario re-
lativo alle sessioni del Consiglio vescovile di Trento che si tennero tra 1753 e 1756. La fon-
te, di natura privata e prevalente contenuto pubblico, costituisce oggi un documento prezio-
so: negli appunti troviamo descritti in dettaglio i meccanismi di funzionamento del massimo 
organo di governo del principato ecclesiastico tridentino, colto in presa diretta nella prassi 
quotidiana.

125. Alfonso Zenatti, Diari 1917-1920, a cura di Quinto Antonelli, Trento, 
Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, 111 pp. (Scritture culture so-
cietà. Fonti).
Diari di guerra di Zenatti, dal periodo al campo di prigionia a Kirsanov, quindi a Vladivo-
stok, poi in Cina inquadrato nei Battaglioni neri, nuovamente in Siberia e infine il ritorno in 
Italia partendo dalla Cina.

2.3. Manoscritti, libri rari

126. La biblioteca di Antonio Rosmini, le raccolte di Rovereto e Stresa. 1: Le 
edizioni dei sec. XV-XVII, a cura di Anna Gonzo con la collaborazione di 
Eleonora Bressa, Trento, Provincia. Soprintendenza per i beni librari e ar-
chivistici, 2013 (stampa 2014), CLXXXII, 576 pp., 16 cc. di tav. (Bibliote-
che e bibliotecari del Trentino, 7).
Primo volume dei cinque previsti all’interno di un progetto di studio e valorizzazione del-
la biblioteca di Antonio Rosmini conservata in parte presso la casa di famiglia a Rovereto e 
in parte a Stresa, dove il filosofo visse a lungo e dove ha sede il Centro internazionale di Stu-
di rosminiani.

127. Domenico Gobbi, Pro erigenda Biblioteca agostiniana del convento di 
San Marco in Trento, in “Civis”, 38 (2014), pp. 95-115.
Tentativo di ricostruzione della biblioteca del convento agostiniano di San Marco in Trento 
sulla base di documenti ed elenchi di consistenza conservati in archivi e biblioteche trentine

2.4. Araldica, sfragistica, numismatica e altre scienze ausiliarie

128. Paolo Dalla Torre, Cavalese: gli stemmi sulla facciata del palazzo della 
Magnifica comunità di Fiemme, in “Civis”, 38 (2014), pp. 87-93.

129. Marcella Giulia Pavoni, Trento, Palazzo Tabarelli. Le monete, in AdA. 
Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 77-107
Le monete rinvenute nel sito sono databili tra l’età repubblicana e la tarda romanità: testimo-
nianza di un’economia ancora vitale. Con catalogo numismatico e bibliografia.
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2.5. Istituzioni e musei
(si veda anche 116, 194, 258)

130. Enrica Ballarè, Casa Rosmini e Rovereto. Note dal passato pensando a un 
museo futuro, Trento, Università. Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2014, 
278 pp. (Studi e ricerche, 6).
Premesse scientifiche a sostegno di un progetto di musealizzazione della casa natale di An-
tonio Rosmini a Rovereto, muovendo da un’accurata descrizione dell’edificio, della sua sup-
pellettile, del ricco patrimonio di arredi, libri e documenti. L’ipotesi di allestimento musea-
le analizza la destinazione degli spazi, i percorsi espositivi, i criteri ispiratori dell’esposizione, 
che non si limitano all’illustrazione dei personaggi di casa Rosmini, ma si estendono al rac-
conto della vita cittadina fra Settecento e Ottocento e della sua vivace atmosfera culturale.

131. Paolo Bellintani, Cristina Dal Rì, Monica Dorigatti, Luisa Moser, Ele-
na Silvestri, Il Museo delle palafitte di Fiavé, in AdA. Archeologia delle Alpi 
[n. 88], pp. 167-175.
Inaugurato nel 2012 e dedicato al sito archeologico della torbiera Carera: l’allestimento mu-
seale e le sue specificità.

132. Maria Raffaella Caviglioli, Luisa Moser, Attenti! Vale un patrimonio! 
Formare per valorizzare i beni archeologici, in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 
88], pp. 181-189.
Sui percorsi didattici promossi dall’Ufficio beni archeologici della Provincia.

133. Monica Dorigatti, Luisa Moser, L’archeologia restituita al pubblico: la 
valorizzazione, in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 177-179.
Sull’attività di divulgazione scientifica dell’Ufficio beni archeologici della Provincia.

134. Museo palafitte Fiavé. Guida al museo, a cura di Paolo Bellintani, Elena 
Silvestri, Mirta Franzoi, Trento, Provincia, Ufficio beni archeologici, 2014, 
119 pp.
Agile pubblicazione che completa l’apertura al pubblico del museo (2012), narrando la “sco-
perta” e lo sfaccettato mondo di uno dei più importanti e singolari centri abitati preistori-
ci dell’arco alpino. Attingendo direttamente dalla parte museale, brevi testi e belle immagini 
narrano di scienze e archeologia, di paesaggi, di contadini-pastori, di case sull’acqua e di abi-
lissimi carpentieri e ottimi artigiani che per secoli vissero sulle sponde di un antico lago men-
tre attorno cominciava lentamente a formarsi qual mosaico di popoli, lingue e culture che og-
gi chiamiamo Europa. 

135. I Tesini, le stampe, il mondo. Uomini e immagini in viaggio, catalogo a 
cura di Massimo Negri, Milano, Mazzotta, 2014, 119 pp.
Guida all’esposizione del “Museo per via” di Pieve Tesino, dedicato all’epopea dei venditori 
ambulanti (come è noto soprattutto di stampe) originari della valle del Grigno, ma con spa-
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zi dedicati alla ricostruzione di un’abitazione e della vita quotidiana nel Tesino di metà Otto-
cento. Manca un adeguato apparato bibliografico.

2.6. Giornalismo, editoria
(si veda anche 214)

136. Cristina Benussi, La “Voce Trentina” nei suoi rapporti con la cultura trie-
stina, in Trento e Trieste [n. 42], pp. 323-337.
La rivista fu fondata da Alfredo Degasperi nel 1911; vengono ripercorsi alcuni degli articoli 
che facevano riferimento a temi e autori triestini.

137. Marcello Bonazza, Ripiegamento psicologico e riconversione giornalisti-
ca nell’Italia del neoassolutismo. Giovanni a Prato e il “Giornale del Trenti-
no”, in Trento e Trieste [n. 42], pp. 35-62.
Il decennio che segue il 1848 vide l’“elaborazione del lutto” da parte di coloro che maggior-
mente si erano impegnati in senso rivoluzionario; non infrequentemente ciò si tradusse nello 
sviluppo dell’attività pubblicistica e giornalistica. Si guarda in particolare alla figura di Gio-
vanni a Prato, esponente di punta dei circoli autonomisti e liberali trentini degli anni Quaran-
ta, deputato nel 1848-49 e poi promotore del “Giornale del Trentino”.

138. Alessandro Paris, La stampa nel principato vescovile di Trento e un ri-
chiamo inquisitoriale per Cristoforo Madruzzo (1558), in “Studi Trentini. Sto-
ria”, 93 (2014), pp. 455-470.
L’introduzione della stampa a Trento e nel suo territorio, tra XV e XVI secolo, fu lenta e di-
scontinua; il Sant’Uffizio fece pressioni sul cardinale Cristoforo Madruzzo perché ponesse fi-
ne alla sua politica di protezione sulla comunità ebraica rivana, impegnata nell’attività tipo-
grafica.

139. Gabriele Zancanella, “Il più efficace istrumento della nostra civiltà”. La 
tipografia a Trento dal 1848 al 1914, tesi di laurea, relatore Silvano Groff, 
Università degli studi di Trento, a. acc. 2013-14, 195 pp.
Panorama delle tipografie operanti nella città di Trento nel periodo: documenti d’archivio 
inediti e dati bibliografici rendono possibile un’accurata ricognizione della produzione edi-
toriale trentina, non solo dal punto di vista della crescita, della diffusione e delle migliorie 
tecniche, ma anche – e soprattutto – da quello di una sempre più marcata presenza sociale 
dell’associazionismo operaio, che proprio nel comparto tipografico riuscì a trovare un soli-
do radicamento.

2.7. Metodologia della ricerca
(si veda anche 12, 33, 185)

140. Paolo Bellintani, Rosa Roncador, Elena Silvestri, Alessandro Ervas, Pa-
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olo Piccardo, Benoit Mille, Il progetto di ricerca sperimentale “Karnyx di San-
zeno”, in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 159-165.
La tromba da guerra celtica i cui resti frammentari sono stati trovati a Sanzeno è al centro di 
un progetto volto a realizzarne una replica il più possibile vicina all’originale.

141. Conoscenza, cantiere, gestione e manutenzione. Atti dei Seminari in Ar-
cheologia dell’Architettura, a cura di Enrico Cavada, Giorgia Gentilini, Tren-
to, Centro Duplicazioni Provincia autonoma di Trento, 2014, 254 pp.
Sedici contributi divisi in due sezioni (Il restauro e l’edificio e L’architettura religiosa e il re-
stauro) presentati nel 2008 e nel 2010 ai seminari trentini organizzati dalla sezione trenti-
na dell’Associazione culturale Ricerche Fortificazioni Altomedievali-RFA. Contiene scritti di 
Cinzia D’Agostino relativi a complessi di Riva del Garda (chiesa dell’Inviolata, chiesa di San 
Rocco, Bastione veneziano) e di Trento (Fabio Campolongo e Nicoletta Pisu, chiesa e area 
di Sant’Apollinare; Antonio Marchesi, chiesa di Santa Maria Maggiore; Cristina Bassi e Anna 
Bruschetti, palazzo Thun; Fabio Campolongo, palazzo delle Poste). 

142. Nicola Degasperi, Tracce indizi e altri abbagli. L’operatore archeologico 
e il “lato oscuro” dell’esperienza, in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 88], pp. 
151-157. 
Spunti di riflessione critica sulle metodologie adottate nell’ambito della ricerca archeologica 
pre-protostorica: come esemplificazione viene presentato il caso degli scavi della località La 
Vela presso Trento.

3. Storia della storiografia, del pensiero e della mentalità
(si veda anche 37, 148, 154, 159, 196, 219, 223)

143. Leonardo Ambasciano, Sciamanesimo senza sciamanesimo. Le radici in-
tellettuali del modello sciamanico di Mircea Eliade: evoluzionismo, psicoanali-
si, te(le)ologia, Roma, Nuova cultura, 2014, 624 pp.
All’interno del volume (pp. 179-244), riferimento al riconoscimento con cui nel 1948 Elia-
de, recensendo l’opera prima della studiosa trentina Pia Laviosa Zambotti (Origini e diffusio-
ne della civiltà), le tributò “il grande merito di aver esaudito il desiderio di tutti (gli) etnolo-
gi storicisti (…) che mirava a tracciare una storia universale dell’umanità (…) e di averlo fat-
to in una prospettiva e con mezzi che non possono prestarsi a critiche”.

144. Erika Kustatscher, Katholische Aufklärung in Tirol, in “Der Schlern”, 
88 (2014), n. 6, pp. 87-88.
Recensione del volume di Isabella Walser, Im theresianischen Zeitalter der Vernunft, che con-
tiene l’edizione critica dell’opera di Giovanni Battista Graser, De praestantia logicae (Inn-
sbruck 2013). Il Graser (1718-1786), prete di origine roveretana, erudito e latinista, era mem-
bro di svariate accademie e fu docente di materie filosofiche e teologiche nell’Università di 
Innsbruck dal 1761 al 1779.
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145. Quinto Antonelli, Ricordare la Grande Guerra. Riflessioni all’alba del 
centenario, in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 53-78.
Le tappe e i principali attori che, in Trentino, hanno contrassegnato e via via trasformato la 
memoria pubblica della Grande Guerra: dalla campagna monumentale voluta dal fascismo, 
all’inerzia degli anni sessanta, alla contestazione giovanile, alla “rivoluzione” storiografica de-
gli ultimi trent’anni.

146. Kulturkampf in Tirol und in den Nachbarländern, Akten des Internati-
onalen Kolloquiums des Tiroler Geschichtsvereins (Sektion Bozen) im Kol-
pinghaus Bozen, 9. November 2012, hrsg. von Gustav Pfeifer, Josef Nössing, 
Innsbruck, Wagner, 2013 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesar-
chivs = Pubblicazioni dell’Archivio provinciale di Bolzano, 37).
Si veda la recensione in “Studi Trentini. Storia”, 94 (2015), pp. 578-581. Si segnalano a parte 
i contributi di Huber [n. 37] e Kustatscher [n. 193].

147. Margherita Paoli, La storiografia a Trento nel XVI secolo: Giano Pirro 
Pincio e Innocenzo a Prato, tesi di laurea, relatore Emanuele Curzel, Univer-
sità degli Studi di Trento, a. acc. 2013-14, 112 pp.
La tesi si segnala per la parte dedicata all’opera storiografica, ancora inedita, di Innocenzo a 
Prato, conservata in manoscritto presso la Biblioteca comunale di Trento.

4. Storia delle chiese e della religione
(si veda anche 13, 20, 31, 37, 64, 78, 84, 120, 138, 212, 224, 243)

148. Arte e persuasione. La strategia delle immagini dopo il concilio di Tren-
to, a cura di Domizio Cattoi, Domenica Primerano, Trento, Museo diocesa-
no tridentino - TEMI, 2014, 368 pp.
Catalogo della mostra tenutasi dal 7 marzo al 23 settembre 2014. si segnalano Laura Dal Prà, 
“Biblicae historiae, artificiosissimis picturis effigiatae”. Intorno alle Sacre Scritture, alle incisioni 
di Hans Sebald Beham e allo strano caso degli affreschi del Palazzo Assessorile di Cles, pp. 33-
53 (sulle Bibbie a stampa conservate a Trento all’epoca del concilio, comprese quelle tradot-
te in volgare poi messe all’indice, e sul ciclo pittorico di soggetto biblico che farebbe pensare 
alla vicinanza di qualche esponente dei Cles alle idee riformate); Domizio Cattoi, La strategia 
delle immagini nel principato vescovile tridentino dopo la chiusura del concilio, pp. 55-85 (sul 
tentativo di Ludovico Madruzzo di far applicare in diocesi i precetti conciliari); Laura Dal 
Prà, Un baluardo della riscossa cattolica: Maria, pp. 87-97 (si parla anche della fondazione di 
numerosi santuari, della devozione alla Vergine del Rosario, alla Madonna di Loreto, all’As-
sunta); Domenica Primerano, Fabbricare e conservare. Lo spazio sacro nel principato vescovile 
di Trento dopo i decreti conciliari tridentini, pp. 99-115 (la condizione delle chiese trentine ne-
gli ultimi decenni del Cinquecento; la diffusione dei canoni dell’edilizia della controriforma).

149. Katiuscia Broccato, Alla scoperta dell’identità storica di Bieno. 1914-
2014, centenario dell’erezione a parrocchia della chiesa di Bieno, Scurelle, 
Unità pastorale Madonna di Loreto. Parrocchia di Bieno, 2014, 173 pp.



614

Ripercorre le vicende storiche che portarono al passaggio di Bieno da cappellania esposta a 
curazia e infine a parrocchia; trascrizione di parecchi documenti provenienti dagli Atti visi-
tali feltrensi.

150. Giulio Candotti, Luci e ombre dell’arcipretale di Roncegno e delle sue fi-
liali S. Brigida, Novaledo e Marter, Scurelle, Litodelta, 2014,  894 pp.
Il libro consiste soprattutto nella trascrizione di documenti, tradotti e ordinati cronologica-
mente, tratti essenzialmente dall’archivio diocesano di Feltre e da quello di Trento (XVI-XX 
secolo); partizioni specifiche sono dedicate alle confraternite, all’organo, alle campane e al 
campanile, alle cappelle di Santa Brigida, Novaledo e Marter e alle altre cappelle minori. Fre-
quenti, tra Seicento e Settevento, contestazioni e liti derivanti dal comportamento dei parroci.

151. Fortunato Caresani, La Chiesa di Levico nella storia, Levico Terme, Par-
rocchia, 2014, 254 pp.
Con taglio divulgativo il volume tratta gli aspetti storico-artistici della chiesa di Levico a par-
tire dal Cinquecento.

152. Emanuele Curzel, Storia della Chiesa in Alto Adige, Padova, Edizioni 
Messaggero; Facoltà Teologica del Triveneto, 2014 (Sophia. Didachè – Ma-
nuali – Storia delle chiese locali, 1), 219 pp. 
Sintesi storica dedicata a un territorio, quello che corrisponde all’attuale provincia di Bolza-
no, che è divenuto diocesi unica nel 1964 (Bolzano-Bressanone) ma che prima era diviso tra 
le diocesi di Bressanone, Trento e Coira. Dalle prime notizie di carattere agiografico e arche-
ologico al XXI secolo.

153. Paolo Dalla Torre, I 50 anni della Parrocchia di Serrada, 1964-2014, tra 
fede e storia, Serrada, Parrocchia, 2014, 71 pp.
Storia della parrocchia di Serrada scritta in occasione dell’anniversario della sua fondazio-
ne. Viene dedicata una significativa parte alla descrizione artistica della chiesa. Ampio corre-
do fotografico.

154. Giuliana Dall’Olio, Per un soffio in paradiso. I miracoli “à repit” della 
Madonna di Casez, Romeno, Associazione culturale G.B. Lampi Alta Anau-
nia, 2014.
Tra 1723 e 1742 molti devoti portarono di fronte a un’immagine sacra dipinta all’interno del-
la chiesa di Casez i loro figli nati molti, perché rivivessero per il tempo necessario a essere bat-
tezzati. La pratica cultuale fu poi vietata. Edizione del registro che riporta 130 “miracoli”.

155. Liliana De Venuto, Le visite pastorali alla cattedrale di Trento, in “Ci-
vis”, 38 (2014), pp. 20-25
Sulla visita di pastorale di Leopoldo Ernesto Firmian alla cattedrale di Trento nel 1749.

156. Italo Giordani, La chiesa di Santa Maria, pieve di Fiemme, Cavalese, 
Parrocchia, 2014, 277 pp.
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I restauri della chiesa di Santa Maria a Cavalese, resi necessari dal disastroso incendio del 
2003 e conclusi nel 2011, hanno fornito l’occasione per la pubblicazione di materiali e stu-
di che l’autore andava raccogliendo già da tempo. Gran parte del volume affronta argomen-
ti storico-artistici, ma non manca un inquadramento sulle vicende della pieve fiemmese, no-
tizie sulla sua amministrazione e sui rapporti che intercorrevano con la Magnifica Comuni-
tà di Fiemme.

157. Aldina Martinelli Gasperi, Livio Fedel, Miola, cento anni della Chiesa 
San Rocco e del paese, a cura di Pierluigi Bernardi, Giorgio Sighel, Miola (Ba-
selga di Piné), Parrocchia, 2014, 302 pp.
Il volume si compone di due parti: la prima (Martinelli Gasperi) sulla chiesa di San Rocco, 
esistente nel 1537 ma ricostruita nel 1914; la seconda (Fedel), dedicata alle vicende del pae-
se a partire dalla metà dell’Ottocento. Numerose riproduzioni fotografiche (parte delle qua-
li sono nel CD-rom allegato).

158. La pieve di Tassullo attraverso i secoli, a cura di Roberto Pancheri, Tas-
sullo, Comune, 2014, 260 p., ill.
Volume di carattere storico-artistico dedicato alla chiesa pievana di Tassullo, le cui prime no-
tizie risalgono all’inizio del XIII secolo; l’edificio fu ricostruito all’inizio del XVI. All’inter-
no: Emanuele Curzel, La pieve di Tassullo nel medioevo; Alberto Mosca, La pieve di Tassul-
lo nell’età moderna.

159. I volti ritrovati di Maria. La devozione mariana nell’arte popolare, a cura 
di Rosanna Cavallini, Borgo Valsugana, Comune, 2014, 157 pp.
Catalogo della mostra tenuta a Borgo Valsugana e a Castel Ivano dal 13 luglio al 20 agosto 
2014. Gli scritti di Martha Canestrini, Rosanna Cavallini, Brunamaria Dal Lago Veneri, Fio-
renzo Degasperi e Vittorio Fabris raccontano il culto della Vergine con il linguaggio della 
pittura, della scultura, delle arti minori, riservando attenzione particolare alle tradizioni del-
la Valsugana.

160. Romina Zanon, A Caldes segni di devozione popolare, Caldes, Comu-
ne, 2013, 64 pp.
Opuscolo dedicato a capitelli, edicole sacre e croci presenti sul territorio comunale 

5. Scienze sociali

5.1. Storia della politica e delle istituzioni
(si veda anche 15, 24, 26, 66, 79, 124, 281)

161. Vincenzo Calì, Del Trentino, della sua autonomia e identità, dei suoi rap-
porti con i vicini lontani. Divagazioni in ordine sparso fra storia e politica, fra 
passato e presente, pensando ad una regione europea delle Dolomiti, tutta da 
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costruire, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, 22 (2013), n. 1, pp. 
137-144.
Riflessioni sulla storia trentina del Novecento, con numerosi riferimenti alle vicende degli ul-
timi decenni e all’attualità.

162. Maddalena Guiotto, Die italienischen politischen Parteien Öster-
reich-Ungarns und ihre Stellung zum Ersten Weltkrieg, in Parteien und Ge-
sellschaft im Ersten Weltkrieg. Das Beispiel Österreich-Ungarn, hrsg. von 
Maria Mesner [et al.], Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 2014, pp. 107-128.
Le diverse posizioni dei partiti politici italiani della monarchia asburgica nei confronti della 
Prima guerra mondiale: vengono analizzate non solo le differenti opinioni dei diversi partiti, 
ma anche all’interno di uno stesso schieramento le differenti posizioni dei partiti del Trenti-
no rispetto a quelli del Litorale.

163. Paolo Piccoli, Armando Vadagnini, La Democrazia cristiana in Trenti-
no (1945-1994). Un partito di popolo, di governo e di potere, Trento, Il Mar-
gine, 2014, 658 pp., XXIV pp. di tav.
La DC è stata per cinquant’anni elemento costitutivo della storia trentina. Ne è ricostruito qui 
il suo dipanarsi dalla fine della seconda guerra mondiale alla fine del partito, nel 1994. Ric-
ca appendice con risultati elettorali, elenchi degli eletti al Parlamento nazionale, nel Consi-
glio regionale e provinciale, elenchi dei sindaci di Trento e Rovereto e schede biografiche dei 
maggiori esponenti del partito.

164. Luca Rizzonelli, Antonio Tambosi deputato al “Reichsrat” di Vienna 
(1900-1905), in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 429-452.
Antonio Tambosi fu parlamentare a Vienna tra 1900 e 1905: la candidatura, le iniziative poli-
tiche, la rete di relazioni (in particolare i legami con i professori universitari e le forme di pa-
tronage sul territorio), le premature dimissioni.

165. Mirko Saltori, Un triestino all’origine del Partito socialista trentino. Per 
una biografia di Antonio Gerin (1856-1926), in Trento e Trieste [n. 42], pp. 
163-218.
Alla metà degli anni Novanta del XIX secolo la fondazione del Partito Socialista in Trenti-
no fu resa possibile anche dalla presenza collaborativa del Gerin, inviato a Trento dal Parti-
to Socialista austriaco.

5.2. Storia dell’economia
(si veda anche 115, 199, 205, 250, 261, 263, 269, 279)

166. Giovanni Berti, Vicende storiche del porto di Torbole, in “La giurisdizio-
ne di Pénede”, 22 (2014), n. 43, pp. 90-115
Ricostruzione dei principali avvenimenti storici del porto di Torbole. Trascrizione del Rego-
lamento per il porto del 1908. 
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167. Marina Garbellotti, Creditori e insolventi in tribunale (Trento, XVIII 
secolo), in Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-
XIX), Atti del convegno internazionale, Bologna, 13-14 settembre 2013, a cu-
ra di Mauro Carboni, Maria Giuseppina Muzzarelli, Bologna, il Mulino, 
2014, pp. 383-406 
Attraverso l’esame delle cause giudiziarie dibattute davanti al tribunale pretorile della città di 
Trento nel XVIII secolo il contributo intende indagare i circuiti creditizi informali, far affio-
rare la molteplicità delle forme del prestito, tracciare il profilo sociale di creditori e debitori, 
evidenziare il ruolo rivestito dalle donne nel mercato creditizio, individuare gli strumenti giu-
diziari a disposizione dei creditori per poter riscuotere i prestiti e, al contrario, conoscere le 
strategie adottate dagli insolventi per sottrarsi al pagamento.

168. Alberto Ianes, Tra sperimentazioni locali e omologazione nazionale: il 
percorso della cooperazione di consumo trentina nella seconda metà del Nove-
cento, in “Archivio Trentino”, (2014), n. 1, pp. 211-253.
Il modello cooperativo trentino, il cui tratto distintivo è rappresentato dalla presenza capilla-
re sul territorio, è messo a confronto con il potente apparato organizzativo e imprenditoriale 
delle cooperative emiliane, fatto di grandi strutture, di forte tendenza alla concentrazione, di 
estensione e ramificazione nazionale.

169. Andrea Leonardi, La rilevanza dell’agricoltura nell’economia del Trenti-
no, in Terre coltivate [n. 263], pp. 18-25.
Il mercato, la demografia e le regole agronomiche hanno favorito l’evoluzione dell’agricoltu-
ra tra XVIII e XX secolo, nel passaggio da un modello di autoconsumo prevalente a un equi-
librio agricolo-commerciale.

170. Angelo Longo, Partire, restare, tornare. Sei sguardi sull’emigrazione di 
Sagron Mis di Primiero tra sec. XIX e sec. XX, in “Rivista feltrina”, 47 (2014), 
n. 32, pp. 43-53; n. 33, pp. 29-45.
Da 26 interviste relative ad altrettante “storie di vita” nel più orientale e periferico dei comu-
ni trentini, l’autore ricava considerazioni sull’emigrazione stagionale e definitiva, maschile e 
femminile (in particolare seggiolai e donne ‘in servizio’) e sulle conseguenze di quella sulla te-
nuta delle pratiche agricole, dei rapporti familiari, della scuola locale. 

171. Katia Occhi, Commercial networks from the Alpine valleys to the Medi-
terranean: the timber trade between Venice and Malta (16th-17th centuries). 
First researches, in “Studi Veneziani”, 67 (2013), pp. 107-122.
Sulla base delle bollette di carico delle navi in partenza dal porto di Malamocco con destina-
zione Malta, contenute nei protocolli di un notaio veneziano, il saggio ricostruisce la dimen-
sione degli scambi di legname da ardere e da costruzione proveniente dalle Alpi sudorienta-
li (contea del Tirolo, principato vescovile di Trento, repubblica di Venezia) tra 1597 e 1633, 
fornendo indicazioni sul fatturato delle società (alcune trentine), i luoghi di attività e la distri-
buzione degli impianti di trasformazione della materia prima.
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172. Francesco Pernigo, Rovereto città delle botteghe storiche, tipiche e di tra-
dizione, Rovereto, Comune, 2014, 85 pp.
In occasione della consegna degli attestati di bottega storica a trentaquattro esercizi commer-
ciali roveretani, il Comune ha pubblicato questo volume con brevi schede per ciascuno di es-
si. Notevole, in molti casi, la continuità generazionale. Ricco apparato fotografico.

173. Stefano Voltolini, Le botteghe storiche di Trento. Da oltre cinquant’an-
ni al servizio della comunità. Storie, tradizioni, persone, Trento, Curcu & Ge-
novese, 2014, 182 pp.
Brevi schede e interviste ai titolari documentano la vita dei trenta esercizi commerciali del ca-
poluogo che hanno ottenuto dall’amministrazione comunale il marchio di “bottega storica 
trentina”. Ricco apparato fotografico.

5.3. Storia del diritto e della pratica giudiziaria
(si veda anche 16, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 109, 111, 121, 167, 199)

174. Marco Berlanda, Il matrimonio nel tardo medioevo. Studio prelimina-
re ed edizione di documentazione notarile trentina (1424-1428), tesi di lau-
rea, relatore Emanuele Curzel, Università degli studi di Trento, a. acc. 2012-
2013, 134 pp.
Dopo un’introduzione di carattere generale, rivestono un certo interesse la serie di contratti 
matrimoniali (una ventina) conservati in un registro notarile quattrocentesco.

175. Maria Teresa Lo Preiato, La cultura giuridica tra sistema di diritto comu-
ne e codificazione nelle carte dell’”Archivio pretorio” di Trento, in Il notariato 
nell’arco alpino [n. 176], pp. 641-661.
Primi risultati di uno studio sulle biblioteche del podestà/pretore (il magistrato che ammini-
strava la giustizia in città) e del Magistrato consolare, basato sull’analisi degli inventari redat-
ti nella seconda metà del Settecento: nuovo contributo alla conoscenza delle biblioteche giu-
ridiche dell’età moderna.

176. Il notariato nell’arco alpino, produzione e conservazione delle carte nota-
rili tra medioevo ed età moderna, atti del convegno di studi, Trento, 24-26 feb-
braio 2011, a cura di Andrea Giorgi ... [et al.], Milano, Giuffrè, 2014 (Studi 
storici sul notariato italiano, 16), 933 pp.
Nel robusto volume si trovano numerosi contributi relativi allo spazio regionale; dedicati 
all’area altoatesina quelli di Giuseppe Albertoni, Il notariato del Tirolo medioevale nella sto-
riografia in lingua italiana e tedesca tra le due guerre, pp. 271-292; Hannes Obermair, Il nota-
riato nello sviluppo della città e del suburbio di Bolzano nei secoli XII-XVI, pp. 293-322; An-
gela Mura, Fra notariato e uffici giudiziari. Continuità e discontinuità nella produzione, tradi-
zione e conservazione della contrattualistica privata e della documentazione giudiziaria nel Ti-
rolo meridionale germanofono (secoli XVI-XVIII), pp. 323-459. Si segnalano a parte gli artico-
li di Cagol [n. 111], Curzel [n. 16], Lo Preiato [n. 175], Stoffella [n. 121], Varanini [n. 25].
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177. Luca Tonin, Il bando nella statutaria della regione trentino-tirolese, tesi 
di laurea, relatore Christian Zendri, Università degli studi di Trento, a. acc. 
2012-2013, 209 pp.
La tesi, dopo aver sinteticamente delineato la storia e la dottrina del bando penale nella tra-
dizione giuridica occidentale, e in particolare nell’esperienza di Diritto comune, ne rintraccia 
la presenza e la disciplina negli antichi Statuti roveretani, negli Statuti Alessandrini, in quelli 
di Ala e Avio, di Ledro, di Riva del Garda, e tenta una primissima delineazione del problema 
della comparazione statutaria in materia.

178. Nicola Zini, Imposte dirette e catasto nel Tirolo di lingua italiana: cen-
ni di storia istituzionale (1814-1923), in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), 
pp. 145-200.
Le norme che definivano il sistema delle imposte dirette e gli organi dell’amministrazione ad 
esso addetta nel periodo in cui il Tirolo di lingua italiana apparteneva all’Impero austriaco.

5.4. Storia militare e delle fortificazioni
(si veda anche 59)

179. Lio De Nes, Renato Zanolli, Edoardo Zagonel, Forti e trincee, Gode-
ga Sant’Urbano (Tv), De Bastiani, 2014, 2 voll. (175, 159 pp.) (Itinerari del-
la Grande Guerra).
Guida escursionistica ai luoghi della Prima guerra mondiale nelle Dolomiti orientali e sull’al-
tipiano di Asiago. Brevi introduzioni storiche con descrizioni e fotografie dei manufatti belli-
ci nelle zone oggetto della guida.

180. Forti del Trentino, testi di Nicola Fontana ... [et al.], Trento, Provin-
cia, 2014, 94 pp.
Volumetto di taglio divulgativo dedicato alle fortificazioni risalenti alla Prima guerra mondia-
le in Trentino. Breve storia di ciascun manufatto con fotografie

181. Giuseppe Ielen, Dai dossi a Malga Zures, l’“Ortigara in miniatura”, in 
“La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 43, pp. 5-38
I ricordi di alcuni volontari del 6° Alpini sulla battaglia di Malga Zures del 30 dicembre 1915.

182. Marco Ischia, Alexander Schwabl, Gli Standschützen sui monti di Le-
dro. La linea difensiva austro-ungarica nella Grande Guerra, dalla cima della 
Rocchetta al Tofino di Pichea = Die Standschützen auf den Bergen des Ledro-
tales. Die österreichisch-ungarische Verteidigungslinie im Ersten Weltkrieg, 
vom Gipfel der Rocchetta bis zum Tofino di Pichea, Trento, TEMI, 2014, 455 
pp.
Ricostruzione dell’impegno degli Standschützen nella Grande Guerra, con particolare riferi-
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mento alla val di Ledro. Sono editi brani di diari di guerra e sono descritte le principali opere 
di guerra censite lungo la linea di difesa della val di Ledro. Volume bilingue.

183. Alessandro Massignani, La guerra combattuta in Trentino, in “Annali. 
Museo storico italiano della guerra”, 17-22 (2009-2014), pp. 33-92.
Le strategie di difesa e di attacco dell’esercito italiano e dell’esercito imperial-regio sull’impe-
gnativo fronte rappresentato dalle montagne del Trentino.

184. Le montagne dei forti. Paesaggi alpini e architetture militari nell’Alta 
Valle del Chiese, 1859-2014, a cura di Vittorio Carrara, Michela Favero, 
Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, 157 pp.
I saggi di Lamberto Amistadi, Michela Favero, Nicola Fontana e Riccardo Tomasoni riper-
corrono la storia dei cinque forti austro-ungarici nella valle del Chiese (Larino, Danzolino, 
Revegler, Carriola, Corno) dalla loro costruzione a metà del XIX secolo alle fasi del restauro 
odierno. Ampia e ben curata la documentazione fotografica.

185. Paesaggi di guerra. Memoria e progetto, a cura di Alessandra Quendolo, 
Udine, Gaspari, 2014, 196 pp.
Volume che raccoglie gli interventi della giornata di studi dedicata al recupero delle fortifica-
zioni della Prima guerra mondiale. Alcuni interventi sono dedicati al territorio trentino: Va-
lentina Barbacovi, Sandro Flaim, Il Progetto Grande Guerra: recupero e valorizzazione del pa-
trimonio storico della Prima guerra mondiale in Trentino; Cinzia Broll, Forte Tenna-Werk; Mi-
chela Favaro, Il forte di Cadine; Giovanna Massari, Dalla ricostruzione virtuale alla comunica-
zione multimediale.

186. Alessandro Vanni, Katia Pari, La Grande guerra sulla Marmolada. Il mi-
stero dei 15 fanti di Forcella V, Novale di Valdagno (Vi), Rossato, 2014, 215 
pp.
Gli autori ripropongono all’attenzione del pubblico le vicende dei 15 fanti che il 26 settembre 
1917 persero tragicamente la vita in seguito allo scoppio di una mina a Forcella V nel gruppo 
della Marmolada. Il volume si propone anche come sintesi di quanto è stato scritto su questo 
episodio, collocandolo tra i tanti analoghi fatti tragici che interessarono le montagne trentine 
nel corso del primo conflitto mondiale.

5.5. Storia dell’assistenza sociale, dell’associazionismo e dello sport
(si veda anche 20, 278)

187. Marina Garbellotti, Prometto di nutrirti, educarti e trattarti come mio fi-
glio. Pratiche affidatarie maschili nell’Italia di età moderna, in Figli d’elezio-
ne. Adozione e affidamento dall’età antica all’età moderna, a cura di Maria 
Clara Rossi, Marina Garbellotti, Michele Pellegrini, Roma, Carocci, 2014, 
pp. 239-261 
Prendendo le mosse dalla documentazione custodita presso gli archivi ospedalieri (anche 
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trentini) di età moderna, laboratorio ineguagliabile delle modalità affidatarie, il saggio esami-
na le forme di trasferimento temporanee e definitive dei bambini dalle istituzioni ospedalie-
re alla famiglia di accoglienza (coppie di coniugi o di parenti; uomini soli; donne sole; religio-
si; istituzioni religiose). La concessione di bambini a nuclei così variegati disegna un concet-
to di famiglia dai contorni fluidi.

188. 1864-2014. Centocinquanta: la nascita dell’alpinismo in Trentino, Tren-
to, Fondazione Accademia della montagna del Trentino, 2014, 48 pp.
Pubblicato in occasione della mostra tenuta a Trento e nel Trentino nel 2014. Brevi saggi vol-
ti ad illustrare le prime imprese alpinistiche sulle montagne del Trentino, in particolare sui 
gruppi del Brenta, Presanella, Adamello e Marmolada. Al centro delle narrazioni le imprese 
del 1864 compiute da John Ball (narrate da Riccardo Decarli), Douglas W. Freshfield, Josiah 
Gilbert e George C. Churchill (Fabrizio Torchio), Julius Payer (Roberto Bombarda), Paul 
Grohmann (Marco Benedetti).

189. Augusto Rossetto, Ottant’anni che son quassù. 1934-2014. Storie, me-
morie e personaggi della Madonnina della Vigolana, Recco (Ge), Il Geko, 
2014, 131 pp.
La statua fu portata sull’omonima guglia del gruppo della Vigolana nel 1934: la collocazione, 
i restauri, il succedersi delle ascese. Trascrizione del libro di vetta.

190. SAT Ravina 1974-2014, Trento, La Reclame, 2014, 131 pp.
Il volume ripercorre e celebra i quarant’anni delle variegate attività sportive e sociali svolte 
dalla sezione di Ravina della Società Alpinisti Tridentini.

191. Elena Tonezzer, La Lega Nazionale: educazione alla patria, in Trento e 
Trieste [n. 42], pp. 127-148.
L’associazione, fondata nel 1890, si impegnò nell’opera di mantenimento della cultura italia-
na nelle regioni abitate dagli italiani d’Austria; di particolare interesse i dati quantitativi cir-
ca il numero delle adesioni.

5.6. Storia della scuola e dell’educazione
(si veda anche 209, 218, 273)

192. Luciano Imperadori, Giuseppe Ferrandi, Giorgio Antoniacomi, Una 
scuola per la vita. Storia dell’Istituto regionale di studi e ricerca sociale, dalla 
Scuola superiore di servizi sociali di Trento alla Fondazione Franco Demarchi, 
1947-2014, Trento, Fondazione Franco Demarchi, 2014, 111 pp.
Il volume si articola in tre parti: Luciano Imperadori, Storia dell’Istituto Regionale di Studi e 
Ricerca sociale di Trento, pp. 7-38; Giuseppe Ferrandi, Trento e il Trentino. Appunti sugli an-
ni Cinquanta e Sessanta, pp. 47-75; Giorgio Antoniacomi, Trento (e il Trentino) 1951-2013: 
tracce del cambiamento, pp. 77-90, con appendice di dati statistici.
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193. Erika Kustatscher, Pädagogisch relevante Inhalte der Theologenausbil-
dung im Tirol des 19. Jahrhunderts, in Kulturkampf in Tirol und in den Nach-
barländern [n. 146], pp. 31-47.
Autori, forme e contenuti degli insegnamenti di teologia morale e di teologia pastorale pres-
so l’Università di Innsbruck e i seminari diocesani di Bressanone e di Trento nel XIX secolo.

194. La memoria dell’università. Le fonti orali per la storia dell’Università de-
gli studi di Trento (1962-1972), a cura di Giovanni Agostini, Andrea Gior-
gi, Leonardo Mineo, Bologna, Il Mulino, 2014, 414 pp. (Percorsi. Storia).
Originato da un seminario tenuto a Trento nel 2012, il vol. raccoglie tra gli altri i contributi 
di Giovanni Agostini, Andrea Giorgi e Leonardo Mineo, “Si può naturalmente le cose arroton-
darle, oppure definire bene gli angoli”. Fonti orali per la storia dell’Istituto superiore di scienze 
sociali di Trento (1962-1972), pp. 87-310; Alessandro Portelli, Memorie di docenti, memorie di 
studenti. Per una storia orale dell’Università italiana: il caso di “Sociologia” a Trento, pp. 311-
338; Stefano Vitali, Costruire la memoria di un’Università. L’archivio e i testimoni, pp. 339-
354. Da segnalare anche una Cronologia essenziale degli eventi, pp. 357-393.

195. Luigi Menapace, Trento nel 1914, in “Civis”, 38 (2014), pp. 51-68.
Ripubblicazione di uno scritto dedicato all’istruzione e al panorama culturale di Trento nel 
1914, già uscito per cura dell’Istituto europeo di geopolitica nel 1990.

196. Federico Premi, Storia della lingua greca in un ginnasio di periferia: l’in-
segnamento del greco nel ginnasio-liceo di Rovereto tra il 1850 e il 1914, te-
si di laurea, relatore Giorgio Ieranò, Università degli Studi di Trento, a. acc. 
2013-2014, 243 pp.
L’insegnamento del greco fu uno degli obiettivi della cultura liberale del XIX secolo: esso era 
infatti considerato portatore di valori più adatti alla nuova era, in contrapposizione al latino 
(sentito come lingua prevalentemente ecclesiastica). Normativa scolastica, biografie dei do-
centi, testi utilizzati e tendenze metodologiche.

197. Marco Puccini, Radiofonia scolastica rurale nelle scuole della ex direzio-
ne didattica governativa di Mori, in “I Quattro Vicariati e le zone limitrofe”, 
58 (2014), n. 115, pp. 69-80.
Contributo dedicato all’esperienza dell’ascolto radiofonico scolastico nel decennio 1933-
1943 nell’ambito della politica fascista di diffusione del pensiero di regime. Lo studio è ba-
sato sulla consultazione della documentazione conservata nell’Archivio storico dell’Istituto 
Comprensivo di Mori.

198. Fabrizio Rasera, Insegnanti trentini a Trieste e in Istria (1866-1914). Un 
itinerario biografico, in Trento e Trieste [n. 42], pp. 237-258.
La presenza di insegnanti di origine trentina nelle scuole triestine e istriane era un fenomeno 
socialmente e culturalmente significativo; si ripercorrono alcune biografie (la figura più nota 
è quella di Ferdinando Pasini).
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5.7. Storia delle comunicazioni e dei trasporti

199. Thomas Cammilleri, Vino e contrabbando nel Trentino orientale. Una 
strada e tre processi (1604-1722) in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 
381-404.
Nel 1604 la comunità di Pergine aprì un itinerario che consentiva di raggiungere le valli di 
Fiemme, Fassa e Gardena attraverso Palù del Fersina, offrendo così ai produttori di vino nuo-
ve prospettive di scambio, formalmente illegali in quanto la strada violava i privilegi in mate-
ria di commercio concessi dall’autorità imperiale alla città di Trento e alle comunità tirolesi. 
Al termine di una contesa di durata più che secolare il nuovo percorso fu reso inutilizzabile.

200. Matteo Rapanà, Antiche strade delle Giudicarie tra storia e leggenda, 
Tione, Centro Studi Judicaria, 2014, 144 pp. (Biblioteca Judicariense, 25).
Amplia quanto scritto su “Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima”, 89 (2010), pp. 
295-321: itinerari, tracciati, cartografie, schede frutto di una ricerca pluriennale sulle strade 
maestre e la viabilità minore di età antica, medievale e postmedievale tra Alpi Retiche e Pre-
alpi lombarde. Plurime le fonti (carte d’archivio, documenti materiali, architetture, paesag-
gi) senza scordare i problemi e le difficoltà di interpretazioni e di datazione di usi, pratica e 
frequentazioni. 

5.8. Storia degli usi, dei costumi e della cultura materiale
(si veda anche 27, 28, 91, 93, 135, 140, 174, 250, 251)

201. Giovanni Berti, Echi di cronaca: la tradizione della “sbigolada “ di Carne-
vale a Torbole e a Nago negli articoli di stampa dal 1884 al 1960, in “La giu-
risdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 42, pp. 5-41
Attraverso una ricerca nella stampa periodica locale rintraccia l’origine della “sbigolada” di 
Torbole e Nago e ripercorre le tradizioni carnevalesche delle due borgate gardesane. Ricca 
documentazione fotografica.

202. Margareth Lanzinger, Dalla “frontiera nascosta” alla “disuguaglianza sul 
confine”. Tret e St. Felix a quarant’anni dagli studi di John W. Cole e Eric R. 
Wolf, in “SM Annali di San Michele”, 25 (2014), pp. 55-75
Aggiornamento e rilettura dello studio di Cole e Wolf sui paesi dell’Alta val di Non divisi tra 
le province di Trento e Bolzano

203. Andrea Petrella, Genesi di una tradizione: le feste madruzziane a Calavi-
no, in “Archivio Trentino” (2014), n. 1, pp. 255-287.
Viene ripercorsa, anche attraverso testimonianze personali, la vicenda ventennale di una ma-
nifestazione che si presta a essere collocata nella categoria delle tradizioni “inventate”, frut-
to di una particolare selezione di fatti, di personaggi, di testi. Un’intera comunità è impegna-
ta nell’evento, che ha significative ripercussioni culturali e turistiche.
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204. Claudio Quinzani, Il voto di S. Abbondio o dei Dodici Sabati, in “Judi-
caria” (2014), n. 86, pp. 70-76.
Notizia sulla rievocazione storica che si svolge a Dro e che ha celebrato il suo ventesimo an-
niversario.

205. Marco Romano, “Quell’acquosa amaritudine tedesca”: birra contro vino, 
in “SM Annali di San Michele”, 25 (2014), pp. 349-365.
Sintetico ma interessante contributo che anticipa alcune prime risultanze di uno studio in 
corso sulla produzione e il consumo della birra nel territorio trentino.

206. Nicola Sordo, Un mondo dove tutto torna. La memoria locale come stru-
mento per la cura e la riprogettazione dei territori, Robecchetto con Induno 
(Mi), Raccolto, 2014, 186 pp.
L’autore presenta, in forma narrativa, le testimonianze raccolte nei tre centri del Tesino, Ca-
stello, Pieve e Cinte, nel tentativo di riproporre alcuni scorci della vita quotidiana vissuta fino 
a qualche decennio orsono dalle genti del posto. Non uno studio di storia del territorio, né 
un tentativo di proporre una sorta di storia orale, ma una proposta di riflessione su alcuni te-
mi di vita sociale, anche in prospettiva di un eventuale ripensamento sulle modalità organiz-
zative e gestionali del territorio.

5.9. Biografie e genealogie
(si veda anche 44, 46, 47, 48, 49, 53, 58, 64, 67, 74, 110, 112,  

123, 125, 164, 165, 170, 244, 282)

207. Roberto Adami, “Alla mia consorte lascio la Beatissima Vergine del Tie-
polo”. Note intorno a Marco Azzone Chiusole giureconsulto, letterato, amato-
re d’arte, in “Studi Trentini. Arte”, 93 (2014), pp. 77-103.
Origini familiari e biografia del Chiusole (1728-1765); particolare attenzione è data ai suoi la-
sciti testamentari.

208. Angela Maria Alberton, Dagli studi alle armi: Vigilio Inama e la guerra 
del 1866 con Garibaldi, in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 115-144.
Vigilio Inama come combattente garibaldino: un aspetto poco indagato della sua biografia, 
studiato nel contesto della sua vita (famiglia, formazione, emigrazione, lavoro, relazioni socia-
li) e inquadrato nella storia trentina e italiana del periodo.

209. Giovanni Berti, Francesco Perugini (1882-1954), “docente colto, scrupo-
loso e vero educatore”, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 43, pp. 
88-89.

210. Giovanni Berti, In memoria del dottor Carlo de Bonetti (1894-1949), di-
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rettore dell’Istituto Agrario di San Michele, in “La giurisdizione di Pénede”, 
22 (2014), n. 42, pp. 55-63
Carlo de Bonetti, nato a Nago, fu direttore a San Michele dal 1944 al 1949.

211. Federico Bianchessi, Gianni Caproni. Una storia italiana, Varese, Mac-
chione, 2014, 302 pp.
Caproni (1886-1957), nato a Massone presso Arco, fu ingegnere e pioniere dell’aeronautica 
italiana; tono divulgativo, con bibliografia.

212. Nino Carella, Silvia prima di Chiara. La ricerca di una strada nuova, pre-
fazione di Luigi Alici, Roma, Città Nuova, 2014, 146 pp. (Verso l’unità).
Il volume ripercorre gli anni giovanili di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Foco-
lari, vissuti a Trento, sua città natale. Vengono in particolare approfondite le realtà in cui av-
venne la sua formazione: l’ambiente familiare, la scuola, la partecipazione alle realtà associa-
tive del mondo cattolico locale, gli anni in cui iniziò a lavorare come maestra. Il percorso la-
scia intravedere nel successivo ruolo della Lubich uno sviluppo di quanto costruito negli an-
ni trentini. 

213. Gianni Ciurletti, Renato Perini (Terragnolo 1924 - Trento 2007), in “Ju-
dicaria” (2014), n. 86, pp. 28-31.
Sintetico ritratto dello studioso e della sua produzione scientifica con particolare riferimento 
alla preistoria e alla protostoria trentina.

214. Emanuele Curzel, Iginio Rogger (1919-2014) nella Società di Studi Tren-
tini di Scienze Storiche, in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 5-26.
Profilo biografico di Rogger, con speciale attenzione al suo ruolo nella Società di Studi Tren-
tini di Scienze Storiche e alla sua attività di ricerca.

215. Sandro Dal Bosco, Della nobile ed antica famiglia Bevilacqua (di Ala), in 
“I Quattro Vicariati e le zone limitrofe”, 58 (2014), n. 115, pp. 7-30.
Breve studio sulla presenza della famiglia Bevilacqua, di origine veronese, ad Ala, con spora-
diche citazioni di documenti dal XIV al XVI secolo. Segue una rapida rassegna araldica degli 
stemmi riconducibili alle famiglie Bevilacqua del veronese e di Ala.

216. Paolo Dalla Torre, L’Album a Prato, in “Studi Trentini. Arte”, 93 
(2014), pp. 197-214.
L’album, contenente 55 fotografie della seconda metà del XIX secolo, verrà donato alla Bi-
blioteca comunale di Trento; vi compaiono esponenti di varie famiglie trentine, delle quali si 
presentano sintetici profili.

217. Famiglie de Albian, a cura di Gloria Pisetta ... [et al.], Albiano, Parroc-
chia, 2014, 463 pp.
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Ricostruzione degli alberi genealogici delle famiglie di Albiano sulla base dei registri parroc-
chiali.

218. Maurizia Manto, Mariangela Lenzi, Giuliana Campestrin, “Il più indi-
spensabile dei benèfici umani istituti”: la scuola. Don Francesco Tecini un pre-
te a servizio dell’istruzione popolare, Pergine Valsugana, Associazione Museo 
della scuola “don Francesco Tecini”, 2014, 39 pp.
I saggi ricostruiscono la figura di don Francesco Tecini, sacerdote nato a Sarnonico nel 1763 
e attivo a Pergine a partire dal 1797. Esponente dell’illuminismo cattolico e autore di opere a 
carattere pedagogico e catechetico, si adoperò con particolare impegno per rendere possibi-
le la scolarizzazione in tutti i villaggi del Perginese.

219. Mauro Marcantoni, Iginio Rogger, Trento, Fondazione Museo storico 
del Trentino, 2014, 258 pp. (‘900 testimonianze, 7).
Breve presentazione biografica, tratta da conversazioni con Iginio Rogger stesso (scomparso 
poco prima dell’uscita del volume), e appendice di testi tratti da pubblicazioni di Rogger. Re-
censione in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 512-514.

220. Ruggero Morghen, Riferimenti epistolari e familiari a Garibaldi in Gian 
Carlo Maroni, in “Civis”, 38 (2014), pp. 26-32.

221. Valentina Musmeci, Più forte, più in alto. Storia di un pioniere del volo 
trentino, Francesco Volpi, Trento, Curcu & Genovese, 2014, 93 pp.
Volume di memorie dell’aviatore trentino Francesco Volpi. Ampio spazio è dedicato alla sua 
partecipazione alla seconda guerra mondiale. 

222. Alberto Nones, Zandonai: un musicista nel vento del Novecento, Tren-
to, UCT, 2014, 143 pp. (Musicateatro)
Questa nuova biografia di Zandonai, rispetto alle precedenti, può fare riferimento alla recen-
te pubblicazione del catalogo completo delle opere ed alla messa in rete dell’epistolario in-
tegrale. Ne esce un lavoro agile ma documentato che si occupa in particolare della comples-
sa personalità del Maestro e del suo tormentato rapporto con il mondo dello show-business 
dell’epoca.

223. Josef Riedmann, Klaus Brandstätter 19.11.1961-23.8.2014, in “Tiroler 
Heimat”, 78 (2014), pp. 235-243.
Profilo dello storico tirolese, prematuramente scomparso. Nella sua ampia produzione storio-
grafica si trovano studi che riguardano la storia di Trento nel tardo medioevo.

224. Barbara Veronica Salamon, “Beata Giovanna”. Venerabile Giovanna 
Maria della Croce, Gorle (Bg), Velar, 2014, 48 pp.
Breve profilo biografico e bibliografico di Giovanna Maria della Croce (1603-1673).
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225. Giuseppe Sangiorgi, De Gasperi, uno studio. La politica, la fede, gli af-
fetti familiari, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2014, 229 pp. (Storie, 49).
“Rilettura” della personalità di Degasperi attraverso l’intreccio di spiritualità, affetti familia-
ri e passione politica.

226. Scritti di Basilio Mosca e scritti di altri in ricordo del medesimo, in “Judi-
caria” (2014), n. 85, 126 pp.
Il Centro Studi Judicaria dedica questo numero a uno dei suoi cofondatori e principali anima-
tori (nonché presidente per un ventennio), insegnante di musica, consigliere comunale prima 
e sindaco poi di Pieve di Bono. Contributi di Graziano Riccadonna, Ilaria Pedrini, Mario An-
tolini, Gianni Poletti, Cesare Bertassi, Tiziano Mellarini, Fausto Fiorile, Giuliano Beltrami, 
Angelo Foletto, Mario Cossali, Doretta Casagranda, don Marco Deflorian, Mario Piatti, En-
zo Pancheri, Isa Cubello, Ferdinando Bagozzi, Roberto Codroico, Daniela Mosca, Pier Lu-
igi Milani, Giancarlo Maculotti, Enzo Filosi; nonché alcuni testi dello stesso Basilio Mosca.

227. Symposium zum 300. Geburtstag von Joseph Maria Thun. Fürstbischof 
von Gurk 1741-1761, in “Carinthia I”, 204 (2014), pp. 503-615.
Atti del convegno dedicato alla figura di Giuseppe Maria Thun (dei Thun di Castel Bragher), 
uditore di rota nonché vescovo di Gurk e Passau: si segnalano Marcello Bonazza, Joseph Ma-
ria von Thun und das Trienter Umfeld. Ein Bischof des 18. Jahrhunderts zwischen seelsorgli-
chen Verpflichtungen und familären Banden, pp. 515-530; Elisabeth Garms-Cornides, Richter 
an der Sacra Rota und habsburgischer Diplomat - Thuns Jahre in Rom, pp. 531-552; Peter G. 
Tropper, Geistliche Hirtenschreiben und weltliche Instruktionen des Gurker Fürstbischofs Jo-
seph Maria Thun, pp. 581-590.

228. Aldo Tajom Tavernini, I miei ricordi: il Barone Friedrich von Beust, in 
“La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 42, pp. 112-113

229. Mariateresa Tonelli, Scipio Sighele: un naghese d’eccellenza nel quadro 
europeo, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 42, pp. 42-48
L’articolo intende tratteggiare gli aspetti principali dell’attività scientifica del criminologo di 
origine naghese Scipio Sighele, allievo di Lombroso e autore di opere che ebbero grande suc-
cesso in varie nazioni europee.

230. Riccarda Turrina, Paolo Tomasini, Renzo Tomasini, lo studioso del dia-
letto e delle tradizioni rendenere, in “Judicaria” (2014), n. 87, pp. 61-77.
Dello scomparso Renzo Tomasini, insegnante, giornalista, autore (1922-2008), sono messe in 
luce le particolari benemerenze nel campo della ricerca linguistica e della tutela delle tradi-
zioni della Val Rendena.

6. Linguistica e letteratura

6.1. Linguistica e toponomastica
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231. Simona Marchesini, Nuove iscrizioni retiche da Cles e Sanzeno (Trento), 
in Antichi popoli delle Alpi [n. 3], pp. 127-144.
Alcune iscrizioni in lingua retica (su barre metalliche e ossee e su un cavallino con cavaliere) 
permettono di accrescere le conoscenze sulla grammatica e sul repertorio onomastico di ta-
le lingua.

232. Elio Fox, Vocabolario della parlata dialettale contemporanea della città 
di Trento e conservazione dell’antico dialetto, modi di dire, poesie, proverbi, 
teatro, toponomastica, nomenclatura, note di storia su fatti, luoghi e personag-
gi di Trento, Trento, TEMI, 2014, XXXVIII, 927 pp.
Il corposo volume è frutto del dichiarato intento di riscrivere, sottoponendolo a una radicale 
trasformazione, l’ormai vetusto vocabolario trentino-italiano pubblicato da Vettore Ricci nel 
1904. Il variegato corpus di lemmi è introdotto da una originale nota su grammatica e foneti-
ca dell’attuale parlata trentina di città.

233. Lydia Flöss, Popoli e luoghi protagonisti della Grande guerra rievocati 
nella toponomastica trentina, in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 233-
252.
Nella toponomastica trentina vi sono un discreto numero di luoghi che fa riferimento ai no-
mi dei principali popoli protagonisti della prima guerra mondiale, oppure replica, in dialetto, 
i nomi di alcuni luoghi teatro di importanti e dolorosi eventi.

234. Beatrice Pellegrini, Dialetto e lingua oggi: un’indagine sul campo a Palù 
di Giovo, in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 253-271.
Un’indagine linguistica sul campo permette di trarre dati qualitativi sul tasso di dialettalità e 
sul rapporto dialetto-lingua.

235. Guntram Plangg, Die Talmundart von Rabbi, in “Der Schlern”, 88 
(2014), n. 7/8, pp. 125-128.
Recensione del volume Dizionari rabies - talian: con indice italiano - rabbiese, del gruppo di la-
voro “Parlar (e scriver) rabies” dell’Associazione don Sandro Svaizer.

6.2. Letteratura

236. Mario Allegri, La scrittura letteraria in Trentino, dall’Umanesimo al No-
vecento, Rovereto, Osiride, 2014, 166 pp.
Il volume riprende, ampliandoli e dotandoli di aggiornata bibliografia, i saggi già pubblica-
ti nei volumi IV e V della Storia del Trentino (Bologna 2003-2004) e in Letteratura italiana. 
Storia e geografia (Torino 1989). Si dispiega il percorso letterario di una comunità di frontie-
ra, che dagli esordi remoti all’insegna di un “tenue umanesimo” giunge, non senza fatica, agli 
esiti contraddittori della stagione novecentesca. 
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237. Roberto Antolini, La “Musa Sgrovia” di Giuseppe Felice Givanni, in 
“Atti dell’Accademia roveretana degli Agiati”, a. acc. 262, s. IX, vol. IV/A 
(2014), fasc. 1, pp. 7-28.
L’articolo prende in considerazione l’uso del dialetto roveretano nelle opere di Giuseppe Fe-
lice Givanni (1722-1787) nei suoi rapporti con la letteratura dialettale milanese.

238. Paolo Boccafoglio, Una gita alla “Madonna del Faggio”. Racconto di 
Heinrich Noë, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 43, pp. 126-
133.
Traduzione del racconto contenuto nel volume Bilder aus Südtirol und von den Ufern des Gar-
dasees (München, Lindauer, 1871) ambientato sulle pendici del Baldo.

239. Paolo Boccafoglio, Nago e la “porta dei Beati”. Il paese in alcuni scrittori 
tedeschi, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 43, pp. 68-87
Raccolta delle brevi descrizioni di Nago estratte da opere ottocentesche di alcuni scrittori e 
scrittrici di area mitteleuropea.

240. Paolo Boccafoglio, Renzo Benolli, Nago e Torbole come sfondo a due 
racconti di Heinrich Noë, in “La giurisdizione di Pénede”, 22 (2014), n. 42, 
pp. 64-93
Breve biografia di Heinrich Noë (1835-1896) e traduzione di due suoi racconti pubblicati nel 
volume Bilder aus Südtirol und von den Ufern des Gardasees (München, Lindauer, 1871) inti-
tolati Castel Pénede e Nei dintorni di Nago.

241. Maria Grazia Caruso, Epistolario pratiano: un inedito per il bicentena-
rio, in “Judicaria” (2014), n. 86, pp. 23-27.
Di un inedito pratiano non si fa, peraltro, menzione nella nota sulla vasta documentazione 
epistolare relativa al poeta, conservata nelle biblioteche italiane.

242. Liliana De Venuto, Paesaggi della Valle dei laghi nella letteratura tren-
tina: dalla cantica di Carlotta Perini, in “Judicaria” (2014), n. 86, pp. 63-68.
Analisi delle digressioni paesaggistiche che compaiono nella breve composizione di Carlotta 
Perini, L’ultimo Madruzzo (Trento, Monauni, 1866).

243. Christian Giacomozzi, La “Legenda sancti Romedii” di Giangrisostomo 
Tovazzi e le sue fonti, in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 405-428.
Sul finire degli anni Settanta del XVIII secolo Giangrisostomo Tovazzi (1731-1806) si dedi-
cò alla composizione di una leggenda di san Romedio, basata sì sulle fonti medievali (e non 
solo) della vita del santo, ma in larga misura innovativa, destinata all’arricchimento spiritua-
le del lettore.

244. Paolo Dalla Torre, Una composizione di Clementino Vannetti in ono-
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re di Giovanni Francesco Lattanzio Firmian, in “Studi Trentini. Storia”, 93 
(2014), pp. 471-478.
Nella cappella dedicata a san Ruperto posta nella chiesa parrocchiale di Villa Lagarina si tro-
va il monumento funerario del Firmian (1713-1786), la cui l’epigrafe fu dettata dal Vannetti.

245. Francesco Laterza, Un viaggio compiuto circa due secoli fa. Ammirazio-
ne per l’arte e smarrimento spirituale nel sentire dal vivo l’idioma toscano, in 
“I Quattro Vicariati”, 58 (2014), n. 116, pp. 63-74.
Nota sul manoscritto della Biblioteca civica di Rovereto che contiene la Descrizione del viag-
gio fatto in Toscana nel 1826 dal prete Giovanni Battista Azzolini, noto soprattutto per il suo 
Vocabolario vernacolo-italiano pei distretti roveretano e trentino, pubblicato postumo a Vene-
zia nel 1856.

246. Giuseppe Sava, “Sol, e Luna, e altri divini Lumi“. Arazzi fiamminghi del 
Cinquecento nei versi di Leonardo Colombino: astrologia e cosmografia nelle 
stanze di Bernardo Cles, in “Studi Trentini. Arte“, 93 (2014), pp. 281-293.
Commento dei versi del Trionfo Tridentino (1547), scritto per celebrare la vittoria di Carlo V 
a Mühlberg, nei quali vengono descritti arazzi fiamminghi di tema astrologico o cosmografi-
co presenti all’epoca nel Magno Palazzo clesiano.

247. Roberto Zapperi, Goethe sul Lago di Garda, in “Archivio Veneto”, 155 
(2014), n. 8, pp. 79-89.
Breve articolo dedicato alle impressioni trentine e gardesane del grande scrittore tedesco nel 
suo Viaggio in Italia.

7. Storia della scienza

7.1. Medicina e farmacia
(si veda 58)

7.2. Ingegneria e scienze applicate
(si veda anche 17, 21, 97, 99, 272)

248. Marisa Addomine, La diplomazia delle ore. L’orologio della torre di piaz-
za a Trento, in La torre di piazza [n. 1], pp. 91-101.
La torre di piazza ebbe un orologio sicuramente prima del 1448, e forse fin dall’ultimo innal-
zamento di qualche decennio prima; notizie più dettagliate si hanno a partire dal XVI secolo. 
Se ne ripercorrono le vicende fino al nuovo orologio del 1869.

249. Miniere di energia, testi di Marco Maffei, Franco Tanel, Alessandro 
Borgomainerio, Mestrino (Ve), Peruzzo editoriale, 2014, 203 pp.
Volume in gran parte fotografico dedicato alle prime centrali idroelettriche in Trentino e ai 



631

primi esperimenti di sfruttamento di questa nuova forma di energia negli anni a cavallo tra 
Ottocento e Novecento.

7.3. Agricoltura, silvicoltura, allevamento

250. Antichi pastori. Sopravvivenze, tradizione orale, storia, tracce nel paesag-
gio e archeologia, atti della Tavola rotonda, Bosco Chiesanuova (Vr) 26, 27 ot-
tobre 2013, a cura di Marco Avanzini e Isabella Salvador, Trento, Muse - 
Museo delle scienze, 2014, 244 pp.
Raccoglie alcuni dei contributi presentati all’incontro del 2013, nato ad iniziativa di diversi 
gruppi di lavoro che, negli ultimi anni, hanno indagato i paesaggi pastorali del Veneto e del 
Trentino, strettamente interconnessi. Con approcci interdisciplinari vengono analizzate dina-
miche evolutive del rapporto antico tra uomo e ambiente naturale tra fonti scritte, fonti ora-
li e tracce materiali, sincroniche e diacroniche. Si segnalano a parte i contributi di Angeluc-
ci-Carrer-Cavulli-Pedrotti [n. 251], Avanzini-Salvador [n. 252 e n. 253], Bazzanella-Kezich 
[n. 254], Pisoni [n. 259], Scoz-Fedrigotti [n. 262].

251. Diego E. Angelucci, Francesco Carrer, Fabio Cavulli, Annaluisa Pe-
drotti, Antichi pastori in Val di Sole (Trento, Italia): primo bilancio del pro-
getto ALPES, 2010-2013, in Antichi pastori [n. 250], pp. 53-66.
Presentazione del programma di ricerca interdisciplinare per studiare le tracce dello sfrutta-
mento pastorale negli ambienti d’alta quota. L’area di studio, posta tra i 2.000 e i 2.700 metri 
di quota, corrisponde ai pascoli delle località di Ortisé e Menas. La principale fase di sfrutta-
mento risale al XVI secolo.

252. Marco Avanzini, Isabella Salvador, L’uso di un luogo tra vincoli fisici e 
culturali: Malga Campobiso (Pasubio – Trento) tra XV e XIX secolo, in Anti-
chi pastori [n. 250], pp. 79-116.
Si ricostruisce l’evoluzione del rapporto uomo-montagna in un settore delle Prealpi trentine, 
dove l’uso della pastorizia è documentato almeno dal XV secolo; si ripercorrono le fasi del di-
sboscamento e della trasformazione in pascolo.

253. Marco Avanzini, Isabella Salvador, Variazioni climatiche e antropizza-
zione delle terre alte tra XVII e XIX secolo nelle Prealpi trentine (Pasubio, 
Trento), in Antichi pastori [n. 250], pp. 117-133.
L’analisi degli edifici costruiti a sostegno dell’allevamento tra XVI e XIX secolo sull’altopia-
no del Pasubio, tra i 1.500 e i 2.000 metri di altitudine, permette di osservare fasi e oscillazio-
ni coerenti con la curve di anomalia termica della stessa area.

254. Marta Bazzanella, Giovanni Kezich, Le scritte dei pastori delle valli di 
Fiemme e Fassa, in Antichi pastori [n. 250], pp. 135-146.
Sulle pendici del Monte Cornón, in val di Fiemme, migliaia di scritte realizzate in ocra ros-
sa documentano il transito di chi conduceva al pascolo le greggi e la volontà dei pastori di la-
sciare traccia del proprio passaggio.
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255. Fabio Bertolissi, La vite, le vite, i territori. Trentino, Bosnia, agro ponti-
no e romano con uno sguardo al Brasile, in “SM Annali di San Michele”, 25 
(2014), pp. 333-348
Le tecniche di coltivazione e di produzione vinicola “esportati” dagli emigranti di Aldeno in 
Bosnia, Agro Pontino e Rio Grande do Sul come riproposizione di pratiche culturali legate 
alla terra d’origine.

256. Barbara Debiasi, Lessinia alense. Malga Fratte nei documenti d’archivio, 
in “I Quattro Vicariati”, 58 (2014), n. 116, pp. 29-57.
Trasformazioni, danni, ampliamenti e progetti riguardanti la malga nei pascoli alti di Ala, at-
traverso documenti dell’Archivio storico del Comune di Ala, nel periodo compreso fra l’ini-
zio del secolo XIX e gli anni Venti del Novecento.

257. Sergio Ferrari, Cento anni di difesa fitosanitaria in Trentino, in Terre col-
tivate [n. 263], pp. 60-71.
Dall’epoca in cui erano in uso zolfo e solfato di rame, a quella in cui erano prevalenti le so-
stanze chimiche di sintesi, fino all’uso dei feromoni sintetici: alla ricerca di un modello di pro-
tezione del lavoro dell’agricoltore che sia rispettoso dell’ecosistema.

258. Mauro Fezzi, La fondazione Edmund Mach. Un’istituzione che parte da 
lontano, in Terre coltivate [n. 263], pp. 72-81.
La scuola agraria di San Michele all’Adige con annessa stazione sperimentale nacque nel 1874 
e da allora è stata un punto di riferimento per l’agricoltura e per la società trentina; se ne ri-
percorre la storia, fino alle recenti trasformazioni istituzionali.

259. Luca Pisoni, I graffiti dell’emarginazione pastorale: pastori veneti sui 
monti del Trentino, in Antichi pastori [n. 250], pp. 147-156.
Ai piedi del Latemar, alcune iscrizioni in ocra rossa del XIX e XX secolo documentano la 
presenza sul posto anche di pastori veneti, venuti in val di Fassa in cerca di lavoro; lasciarono 
scritte soprattutto di tipo economico, affettivo e religioso.

260. Luca Pisoni, Umberto Tecchiati, Il vino nell’età del Ferro atesina come 
paradigma delle diversità tra Alpi e Mediterraneo, in “SM Annali di San Mi-
chele”, 25 (2014), pp. 55-75.
La coltivazione della vite e la produzione vinicola assumono connotazioni locali tanto da ri-
velarsi utili indicatori di differenze antropologiche tra Europa centrale e aree mediterranee.

261. Isabella Salvador, Marco Avanzini, Costruire il paesaggio. L’alpeggio dal 
tardo medioevo alle soglie della Grande Guerra in un settore del Trentino me-
ridionale, in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 79-114.
L’evoluzione del rapporto tra ambiente naturale e ambiente antropico (caratterizzato essen-
zialmente dall’attività di pascolo) nella montagna a sud-est di Rovereto, dal XVI all’inizio del 
XX secolo.
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262. Luca Scoz, Alessandro Fedrigotti, Pastori ± antichi in Valle di Ledro: 
primi dati dalle ricognizioni archeologiche, in Antichi pastori [n. 250], pp. 67-
77.
Varie modalità di analisi hanno permesso di individuare tracce di antica pastorizia: ripari, cir-
coli di pietre, toponimi, reperti risalenti all’età del Bronzo.

263. Terre coltivate. Storia dei paesaggi agrari del Trentino, a cura di Ales-
sandro de Bertolini, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014, 
221 pp.
Pubblicato in occasione della mostra tenuta a Trento (Gallerie di Piedicastello) tra 2013 e 
2014. Nel XIX e ancor più nel XX secolo l’agricoltura anche, se non soprattutto, nelle regioni 
di montagna ha vissuto un periodo cruciale. Lentamente ma inesorabilmente è entrata nella 
contemporaneità e ha visto rivoluzionarsi consolidati assetti della proprietà, rapporti di pro-
duzione, modalità colturali. Naturalmente questo processo ha avuto ripercussioni sulla de-
finizione e sulla percezione del paesaggio e del territorio. Gli articoli raccolti nel volume de-
clinano questi problemi nel contesto trentino. Saggio introduttivo di Annibale Salsa, Le uni-
tà paesaggistiche. I paesaggi agrari del Trentino, pp. 12-15; presentazione della mostra di Ales-
sandro de Bertolini; si segnalano a parte gli interventi di Ferrari [n. 257], Fezzi [n. 258], Le-
onardi [n. 169], Ronchini [n. 279], Zanon [n. 281].

264. Massimo Tinazzi, Il passaggio all’Italia delle malghe Campobrun e Tur-
cato, in “I Quattro Vicariati e le zone limitrofe”, 58 (2014), n. 115, pp. 35-49.
L’alpeggio comunitario di Campobrun, posto al confine tra i territori della comunità di Ala e 
di Recoaro, risale almeno dal XVIII secolo; passò poi al demanio austriaco e quindi a quello 
italiano. L’autore si sofferma sulla gestione della malga e della montagna di Turcato nel corso 
del XIX secolo e del seguente, soprattutto in materia di sistemazioni forestali.

7.4. Edilizia, architettura e urbanistica
(si veda anche 1, 9, 18, 19, 30, 40, 102, 141, 179, 180, 184)

265. Manuela Baldracchi, Fabio Campolongo, Palazzo Nogarola-Guarienti 
a Trento. Un edificio aperto sulla città: storie di ingegneri, pittori, osti e com-
mercianti, Trento, Provincia. Soprintendenza per i beni architettonici e ar-
cheologici, 2014, 196 pp.
Incentrato sostanzialmente sui recenti lavori di restauro del palazzo, il volume si occupa co-
munque anche degli aspetti storici dell’edificio e delle famiglie che lo hanno abitato. Ampio 
apparato fotografico

266. Rosalba Bentivoglio, Gabriella Melchiori, Gelide tombe: 1914 2014. 
Tassullo ai suoi caduti nella Grande guerra, Tassullo, Comune, 2014, 143 pp.
Meticolosa ricostruzione dell’attività del Comitato di reduci che si costituì negli anni Venti 
per promuovere la costruzione di una cappella monumento ai caduti della guerra 1914-1918 
nel cimitero di Tassullo. Note biografiche relative ai caduti e ai dispersi si accompagnano a 
un ricco apparato di documenti e di immagini.
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267. Tiziano Bertè, Marco di Rovereto. Il monumento ai caduti, in “I Quattro 
Vicariati e le zone limitrofe”, 58 (2014), n. 115, pp. 55-68
Succinta esposizione di alcuni documenti conservati nell’Istituto di Cultura dell’Arma del 
Genio di Roma e da altri contesti archivistici, datati tra l’ottobre del 1919 e l’aprile del 1920, 
relativi alla costruzione del monumento ai caduti negli scontri bellici di Marco del novem-
bre 1918.

268. Roberto Bombarda, Palazzo a Prato, il palazzo che visse quattro volte. 
Dal Concilio allo zuccherificio, dalle poste austroungariche alle poste italiane, 
Trento, Curcu & Genovese, 2014, 107 pp. 
Un quartiere della parte sudorientale della città medievale, prima e dopo l’abbattimento della 
cinta muraria, e un prestigioso palazzo, già residenza dei legati pontifici conciliari, sopravvis-
suto dopo la trasformazione in opificio e quindi di pubblico servizio in età asburgica. Gli uni 
e gli altri lasciati sottotraccia dall’intervento dell’architetto Angiolo Mazzoni, che nel 1934 fir-
mò il nuovo Palazzo delle Poste con opere di celebri artisti trentini (Depero, Pancheri, Zue-
ch, Bonazza). 

269. Paolo Dalla Torre, Luigi Domenico Baroncini titolare di un “laboratorio 
in marmi da mobili e pietre da fabbrica” a Vigne d’Arco, in “I Quattro Vica-
riati e le zone limitrofe”, 58 (2014), n. 115, pp. 51-68
Si sofferma sulla ricostruzione delle vicende legate al restauro della facciata e degli altari del-
la chiesa parrocchiale di Mezzolombardo commissionato alla ditta di Luigi Baroncini di Vi-
gne d’Arco. Fornisce inoltre brevi notizie sull’attività di questa ditta di marmi e pietre da fab-
brica.

270. La fabbrica della Collegiata: vicende e personaggi legati alla costruzione 
della Collegiata di Arco a 400 anni dalla posa della prima pietra (7 novembre 
1613 - 7 novembre 2013), numero unico de “Il Sommolago”, 31 (2014), n. 1.
Sulla base di documentazione inedita proveniente dagli archivi boemi e moravi, il volume 
mette in relazione il committente, Giovanni Vincenzo d’Arco, dignitario alla corte di Rodol-
fo II, con l’architetto giudicariese Giovanni Maria Filippi, particolarmente attivo in Boemia. 
Contributi di Michal Konečný, Peter Mat’a, Rudolf Pošva, Giancarla Tognoni, Romano Tur-
rini, Tomas Valeš. 

271. Alberto Folgheraiter, Le Sanzio: una scuola per la città. Ottant’anni del-
le scuole “Sanzio” fabbricate fra il 1932 e il 1934 sul sito di una caserma mili-
tare, Trento, Curcu & Genovese, 2014, 23 pp.
Le “Sanzio” sono uno degli edifici più significativi dell’architettura novecentesca della città: 
furono realizzate dall’architetto “razionalista” Adalberto Libera sul luogo in cui sorgevano al-
cune caserme e vennero decorate dal pittore Gino Pancheri.

272. Impresa di costruzioni Pierino Bonvecchio. Inventario dell’archivio azien-
dale (1937-2004) e testimonianze orali (2012), a cura di Roberto Marini, 



635

Trento, Provincia. Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archi-
vistici, 2013 (Archivi del Trentino, 16), 399 pp. + Cd-Rom.
Inventario di un archivio contemporaneo, ricchissimo di informazioni sullo sviluppo del ter-
ritorio trentino negli anni del boom economico.

273. 1812. Il “Prati” arriva in via Santissima Trinità, in Annali del Ginnasio 
Liceo Giovanni Prati di Trento, 2008-2013, a cura di Maria Pezzo con la col-
laborazione di Marcello Bonazza, Trento, Ginnasio Liceo Giovanni Prati, 
2014, pp. 179-195.
All’interno degli Annali del Liceo si trovano questi cenni di storia urbanistica riguardanti la 
via di Trento dove da due secoli è collocata la scuola; testi prodotti dagli studenti e coordina-
ti dalla docente Elisabetta Doniselli.

274. Michelangelo Lupo, Il Teatro Zandonai a Rovereto, Rovereto, Zando-
nai, Comune, 2014, 325 pp.
Storia del celebre teatro roveretano dalle origini ai restauri recentemente conclusi. Cospicuo 
apparato documentario

275. Alessandro Riccadonna, Alla fonte. Acqua, fontane e storie di Arco, ri-
cerca d’archivio a cura dell’Associazione Riccardo Pinter, Arco, Araba feni-
ce, 2014, 163 pp.
Censimento delle fontane del territorio di Arco. Di ciascun manufatto viene fornita una bre-
ve scheda con storia, dati tecnici e fotografia

276. Tecniche murarie e cantieri del romanico nell’Italia settentrionale, a cu-
ra di Gian Pietro Brogiolo, Giorgia Gentilini, Firenze, All’Insegna del Gi-
glio, 2014, 124 pp.
Estratto dal n. 17 (2013) della rivista “Archeologia dell’architettura”, raccoglie gli atti di un 
seminario (Trento, ottobre 2012) su di un tema dibattuto, ma che non ha ancora trovato una 
soddisfacente sistemazione storiografica sia per quanto riguarda i presupposti di origine, de-
bitrici della tradizione bizantina e carolingia, sia per le diverse tendenze che si manifestano 
dopo l’XI secolo nel particolarismo dell’Italia settentrionale, condizionato dalle influenze 
delle architetture di altre regioni dell’Europa occidentale e della committenza aristocratica. 
Due gli scritti con riferimento a dati e situazioni regionali: Giorgia Gentilini, Isabella Zambo-
ni, Considerazioni preliminari per lo studio delle apparecchiature lapidee in contesti castellani 
trentini di epoca romanica, pp. 32-54; Gian Pietro Brogiolo, Architetture in pietra lungo l’Adi-
ge tra X e XI secolo, pp. 80-93.

277. Marco Zeni, Nobile comunità del borgo di Santo Michele giurisdizione 
di Königsberg. La possidenza immobiliare nel corso dei secoli: aspetti, San Mi-
chele all’Adige, Comune, 2014, 366 pp.
Studio volto a ricostruire il tessuto urbanistico e il patrimonio immobiliare dell’abitato di San 
Michele all’Adige tra antico regime e prima età moderna sulla base degli estimi del 1750 e dei 
registri catastali del 1892 e del 1910. Dopo una loro breve descrizione, l’A. dedica larga par-
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te della sua ricerca alla schedatura delle singole tipologie edificiali, presentando brevi note in-
formative modulate su basi documentarie e cronachistiche.

7.5. Geografia e descrizioni del territorio
(si veda anche 32, 202, 250)

278. Elena Depietro, “…die Kenntnis der Alpen im allgemeinen zu erweitern 
und zu verbreiten...”. Il Trentino nelle riviste dell’Alpenverein austro-tedes-
co (1863-1905): paesaggio, alpinismo e politica, tesi di laurea, relatore Mar-
co Bellabarba, Università degli Studi di Trento, a. acc. 2013-2014, 235 pp.

279. Monica Ronchini, Il paesaggio rurale dei viaggiatori in Trentino, in Ter-
re coltivate [n. 263], pp. 84-94.
Le annotazioni fornite nei diari di viaggio vengono rilette alla ricerca del modo in cui veniva 
percepito, tra XVIII e XIX secolo, il paesaggio agrario.

280. I sentieri della Grande Guerra. Memorie in quota. Itinerari tra storia, let-
teratura, escursioni, a cura di Mario Busana, Giovanni Di Vecchia, Mirco 
Gasparetto, Milano, Corriere della Sera, 2014, 405 pp.
Volume incentrato sui percorsi escursionistici nelle Alpi orientali interessate dal Primo con-
flitto mondiale con brevi note di inquadramento storico. Di interesse trentino gli itinerari 
nell’Adamello, Pasubio, Lagorai, Marmolada

281. Bruno Zanon, La costruzione del paesaggio agrario in Trentino nel cor-
so del Novecento. Modernizzazione e pianificazione territoriale, in Terre colti-
vate [n. 263], pp. 29-47.
Si espongono i tratti principali della trasformazione dei paesaggi agrari, dall’epoca in cui que-
sta avveniva con lentezza alle trasformazioni più accelerate nel secondo dopoguerra, fino ai 
giorni nostri.

7.6. Botanica e zoologia 

282. Nicola Battelli, Alessandro Canestrini e la divulgazione scientifica nel 
primo trentennio del Novecento, in “Studi Trentini. Storia”, 93 (2014), pp. 
201-232.
Sulla produzione scientifica di carattere divulgativo di Alessandro Canestrini (1879-1948), 
naturalista, insegnante e dirigente scolastico.

283. Marco Bertolini, Ursula Thun Hohenstein, Le faune di Zambana “El 
Vato”: le prime analisi archeozoologiche, in AdA. Archeologia delle Alpi [n. 
88], pp. 62-65
Studio archeozoologico del sito (VII/VI e V sec. a.C.). 
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Antoniacomi Giorgio 192
Avanzini Marco 251, 253, 254, 261
Bagozzi Ferdinando 226
Baldracchi Manuela 265
Ballarè Enrica 130
Baratter Lorenzo 43
Barbacovi Franca 27
Barbacovi Valentina 185
Baroncioni Andrea 105
Bassetti Michele 7, 99, 102
Bassetti Silvano 46
Bassi Cristina 11, 141
Battelli Nicola 17, 282
Bazzanella Marta 254
Bazzanella Roberto 78
Bellabarba Marco 34, 64, 278
Bellintani Paolo 89, 131, 134, 140
Bellosi Giovanni 90
Beltrami Giuliano 226
Benacchio Alessandra 74
Benedetti Marco 188
Benolli Renzo 240
Bentivoglio Rosalba 266
Benussi Cristina 136
Berlanda Marco 174

Bernardi Pierluigi 157
Bertassi Cesare 226
Bertè Tiziano 59, 267
Berti Giovanni 166, 201, 209, 210
Bertoldi Bruno 47
Bertolini Marco 283
Bertolissi Fabio 255
Bianchessi Federico 211
Boccafoglio Paolo 238, 239, 240
Boller Daiana 35
Bollini Giacomo 48
Bombarda Roberto 188, 268
Bonazza Marcello 137, 227, 273
Bonomi Augusto 110
Bonomi Franco 4
Bonotto Giocondo 48
Borgomainerio Alessandro 249
Bosetti Mariano 79
Bressa Eleonora 126
Broccato Katiuscia 149
Brogiolo Gian Pietro 276
Broll Cinzia 185
Brugnara Gabriella 49
Bruschetti Anna 141
Busana Mario 280
Cagol Franco 1, 15, 111
Calì Vincenzo 44, 161
Cammilleri Thomas 199
Campestrin Giuliana 218
Campolongo Fabio 141, 265
Canali Giovanni Battista 112
Candotti Giulio 150
Canestrini Martha 159
Carboni Mauro 167
Carella Nino 212
Caresani Fortunato 151
Carli Ignazio 83
Carrara Vittorio 113, 184
Carrer Francesco 251
Caruso Maria Grazia 241
Casagranda Doretta 226
Casna Andrea 32
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Castiglioni Elisabetta 96
Cattoi Domizio 148
Cattoni Walter 50
Cau Maurizio 36
Cavada Enrico 11, 80, 90, 91, 107, 141
Cavallini Rosanna 159
Caviglioli Maria Raffaella 11, 132
Cavulli Fabio 251
Chelidonio Giorgio 5, 6
Chini Ezio 11
Ciurletti Gianni 9, 92, 213
Codroico Roberto 226
Conci Chiara 93
Cont Alessandro 74
Conte Antonella 94
Corradini Tarcisio 51, 114
Cossali Mario 226
Cova Paolo 52
Cubello Isa 226
Curzel Emanuele 16, 17, 23, 115, 122, 147, 
152, 158, 174, 214
D’Agostino Cinzia 141
Dagostin Francesca 57, 91
Dal Bosco Sandro 215
Dal Lago Veneri Brunamaria 159
Dal Molin Ruggero 48
Dal Prà Laura 74, 148
Dal Rì Cristina 94, 131
Dall’Olio Giuliana154
Dalla Brida Danilo 87
Dalla Torre Paolo 128, 153, 216, 244, 269
Dalmeri Giampaolo 7
Daprà Roberto 57
De Bertolini Alessandro 263
De Nes Lio 179
De Venuto Liliana 28, 155, 242
Debiasi Barbara 256
Decarli Riccardo 188
Deflorian Marco 226
Defrancesco Vanni 80
Degasperi Fiorenzo 159
Degasperi Nicola 89, 96, 142
Degli Avancini Giovanna 11
Delucca Stefano 
Delugan Silvia 62
Depietro Elena 278
Di Michele Andrea 55
Di Vecchia Giovanni 280

Dongilli Osvaldo 81
Dorigatti Monica 131, 133
Duches Rossella 7
Endrizzi Lorenza 95, 96
Ervas Alessandro 94, 140
Fabris Vittorio 159
Facchin Michele 80
Facchin Sergio 80
Fait Gianluigi 58
Faoro Davide 10
Faraoni Marco 59
Farinelli Roberto 17
Fava Domenico 59
Favero Michela 184, 185
Fedel Livio 157
Fedele Claudio 82
Fedrigotti Alessandro 262
Felicetti Mario 80
Ferrandi Giuseppe 192
Ferrari Salvatore 74
Ferrari Sergio 257
Ferrari Walter 102
Fezzi Mauro 258
Filosi Enzo 226
Fiorile Fausto 226
Fiorio Vittorio 58
Flaim Sandro 185
Flor Elisabetta 7
Flöss Lydia 233
Foglio Antonio 59
Foletto Angelo 226
Folgheraiter Alberto 271
Fontana Nicola 116, 180, 184
Fontanari Elisabetta 115
Forlin Paolo 12
Fox Elio 232
Franzoi Mirta 134
Fruet Susanna 94
Garms-Cornides Elisabeth 227
Garbellotti Marina 167, 187
Gardumi Lorenzo 56
Gasparetto Mirco 280
Gavazza Giovanni Battista 83
Gentilini Giorgia 18, 141, 276
Gerosa Guido 74
Giacomozzi Christian 243
Giordani Italo 57, 80, 156
Giorgi Andrea 109, 118, 176, 194
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Girardi Silvio 83
Girotto Luca 
Giumlia-Mair Alessandra 97
Gobbi Domenico 127
Gonzo Anna 126
Gozzer Giovanni 44
Grazioli Mauro 59
Groff Silvano 1, 139
Guiotto Maddalena 162
Hrozny Kompatscher Maria 7
Huber Florian 37
Iachemet Ida 60
Ianes Alberto 168
Ielen Giuseppe 181
Ieranò Giorgio 196
Imperadori Luciano 192
Ioppi Rossella 117, 118
Ischia Marco 43, 182
Kezich Giovanni 254
Kompatscher Klaus 7
Konečný Michal 270
Kustatscher Erika 144, 193
Labriola Maria 94
Landi Walter 19
Lanzinger Margareth 202
Laterza Francesco 245
Lenzi Mariangela 218
Leonardi Andrea 169
Leoni Diego 38
Ligasacchi Gianfranco 59
Lo Preiato Maria Teresa 175
Longo Angelo 170
Lopreite Elisa 105
Luconi Bisti Paolo 20
Lupo Michelangelo 274
Luzzi Serena 1, 29
Maccabelli Marco 53
Maccabelli Silvano 13, 53
Maculotti Giancarlo 226
Maffei Marco 249
Maines Gabriella 14
Malatesta Katia 74
Malni Paolo 61
Manganotti Ester 94
Manto Maurizia 218
Marcantoni Mauro 219
Marchesi Antonio 141
Marchesini Simona 231

Marini Roberto 272
Mariotti Tommaso 87
Martinelli Gasperi Aldina 157
Marzatico Franco 3
Mascagni Andrea 44
Massari Giovanna 185
Massignani Alessandro 183
Mastrelli Carlo Alberto 11
Mat’a Peter 270
Mattucci Anny 91
Maurina Barbara 11, 98
Mazzoldi Adolfo 77
Melchiori Gabriella 266
Mellarini Tiziano 226
Menapace Franco 56
Menapace Luigi 195
Micheli Gino 46
Milani Pier Luigi 226
Mille Benoit 140
Mineo Leonardo 194
Miorelli Aldo 63
Monteleone Renato 39
Morghen Ruggero 220
Mosca Alberto 158
Mosca Basilio 226
Mosca Daniela 226
Moser Chiara 21
Moser Luisa 131, 132, 133
Mottes Elisabetta 99
Mura Angela 176
Musmeci Valentina 221
Muzzarelli Maria Giuseppina 167
Negri Massimo 135
Nequirito Mauro 74, 80
Neri Stefano 7
Nicolis Franco 3, 88, 101, 102
Noë Heinrich 238, 240
Nones Alberto 222
Nössing Josef 146
Obermair Hannes 176
Occhi Katia 119, 171
Odorizzi Marco 64
Oss Papot Luigi 84
Palla Luciana 65
Pancheri Enzo 226
Pancheri Roberto 30, 158
Paoli Margherita 147
Paoli Ugo 31
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Pari Katia 186
Paris Alessandro 138
Parmeggiani Guido 66
Pasetti Medin Alessandro 74
Pasquali Tullio 4, 103
Pavoni Marcella Giulia 129
Pedrini Ilaria 226
Pedrosi Maria Elena 105
Pedrotti Annaluisa 251
Pellegrin Rossana 85
Pellegrini Beatrice 234
Pellegrini Michele 187
Peri Paolo 74
Pernigo Francesco 172
Petrella Andrea 203
Pezzo Maria 273
Pfeifer Gustav 146
Piatti Mario 226
Piccardo Paolo 140
Piccoli Paolo 163
Pisetta Gloria 217
Pisoni Luca 259, 260
Pisu Nicoletta 104, 105, 141
Plangg Guntram 235
Poletti Gianni 86, 226
Polli Giuliana 120
Pontalti Lorenzo 94
Portelli Alessandro 194
Possenti Elisa 100
Pošva Rudolf 270
Pozzato Paolo 48, 68
Premi Federico 196
Previdi Antonella 73
Primerano Domenica 148
Puccini Marco 197
Quaglioni Diego 22
Quendolo Alessandra 185
Quinzani Claudio 204
Rapanà Matteo 200
Rasera Fabrizio 42, 198
Ravedoni Cristina 91
Riccadonna Alessandro 275
Riccadonna Graziano 226
Riedmann Josef 223
Rizzon Andrea 23
Rizzonelli Luca 164
Romano Marco 205
Romeo Carlo 2

Roncador Rosa 3, 89, 106, 140
Ronchini Monica 279
Rosa Stefania 69
Rosà Valentino 5, 6
Rossetto Augusto 189
Rossi Maria Clara 187
Rottoli Mauro 96
Rovigo Vito 24
Salamon Barbara Veronica 224
Salsa Annibale 263
Saltori Mirko 165
Salvador Isabella 251, 253, 254, 261
Sangiorgi Giuseppe 225
Santinucci Giovanna 17
Sardi Luigi 70, 71
Sartori Attilio 83
Sava Giuseppe 246
Schwabl Alexander 182
Scoz Luca 262
Serra Enrico Luigi 44
Sighel Giorgio 157
Silvestri Elena 99, 131, 134, 140
Sordo Nicola 206
Staffieri Maria Grazia 72
Stefan Livia 89, 99
Stenico Marco 124, 166
Stoffella Stefania 121
Tanel Franco 249
Tavernini Aldo Tajom 228
Tecchiati Umberto 8, 260
Tessarin Daniela 40
Testini Antonio 47
Thun Hohenstein Ursula 283
Tinazzi Massimo 264
Tognoni Giancarla 69, 270
Tomasi Francesca 122
Tomasini Paolo 230
Tomasoni Riccardo 184
Tonelli Mariateresa 229
Tonetta Cristoforo 123
Tonezzer Elena 191
Tonin Luca 177
Tonini Vincenzo 53
Torchio Fabrizio 188
Trampus Antonio 41
Triangi Antonio Francesco 124
Tropper Peter G. 227
Turrina Riccarda 230
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Turrini Romano 69, 270
Vadagnini Armando 163
Valeš Tomas 270
Valle Armando 75
Vanni Alessandro 186
Vanzo Fulvio 62
Varanini Gian Maria 25, 26
Vitali Stefano 194
Vivaldi Ilario 76, 77
Voltolini Stefano 173
Zagermann Marcus 107
Zagonel Edoardo 179
Zamboni Isabella 276

Zancanella Gabriele 139
Zanfini Massimo 105
Zanichelli Ester 108
Zanolli Renato 179
Zanon Bruno 281
Zanon Romina 160
Zapperi Roberto 247
Zattera Mauro 59
Zavanella Luca 59
Zenatti Alfonso 125
Zendri Christian 177
Zeni Marco 277
Zini Nicola 178

***

All’operazione di selezione, ripartizione e schedatura hanno partecipato Franco Cagol, En-
rico Cavada, Emanuele Curzel, Giovanni Delama, Italo Franceschini, Silvano Groff, Mauro 
Hausbergher, Ugo Pistoia, Christian Zendri.


