
ARCHIVI D’IMPRESA  
IN TRENTINO  
DAL BASSO MEDIOEVO  
ALL’ETÀ CONTEMPORANEA:  
FONTI E PROSPETTIVE  
DI RICERCA
TRENTO, 2 DICEMBRE 2015 - ORE 14.00  
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA 
VIA TOMMASO GAR, 14 - AULA 1

Dipartimento di Economia e Management
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COMITATO SCIENTIFICO 
Andrea Bonoldi, Andrea Leonardi, Cinzia Lorandini

ORGANIZZAZIONE 
Cinzia Lorandini

INFO 
Polo della Comunicazione Città 
via Calepina 14 - 38122 Trento 
+39 0461 281809-3216 
comunicazione-citta@unitn.it

Con il contributo di:



Nell’ultimo ventennio, su iniziativa di vari soggetti 
appartenenti al sistema trentino della cultura (archivi, 
biblioteche, fondazioni, Provincia e Università), è stato 
intrapreso il riordino e l’inventariazione di diversi archivi 
che offrono una preziosa testimonianza delle attività 
imprenditoriali del passato. Con l’apporto di storici e 
archivisti, il convegno si propone di partire dall’analisi delle 
tipologie documentarie e del loro contenuto informativo 
per fare il punto sullo stato delle fonti e avanzare alcune 
ipotesi di valorizzazione, con particolare riferimento al 
possibile sviluppo di nuove linee di ricerche nell’ambito 
storico-economico, della storia d’impresa e della storia 
regionale.

14.00-14.10 Saluti e introduzione

 Fulvio Ferrari (Direttore del Dipartimento 
di Lettere e Filosofia) 
Cinzia Lorandini (Università degli Studi di 
Trento)

14.10-14.25 Mercanti a Trento fra XV e XVI secolo: 
l’attività di Giroldo e Giovanni Battista a 
Prato nelle carte dell’archivio familiare 
Stefania Franzoi (Ufficio beni archivistici, 
librari e Archivio provinciale PAT)

14.25-14.45 Archivi e carte d’impresa presso l’archivio 
Rosmini di Rovereto 
Marcello Bonazza (Società di Studi Trentini 
di Scienze Storiche)

14.45-15.00 L’archivio Bossi Fedrigotti: uno sguardo sugli 
“affari di famiglia” 
Rinaldo Filosi - Cristina Sega (Biblioteca 
civica “Tartarotti” - Rovereto)

15.00-15.20 Lavoro e impresa nelle carte dell’archivio 
Salvadori: appunti di business history 
Cinzia Lorandini (Università degli Studi di 
Trento)

15.20-15.35 I Gasperini di Pergine, una famiglia di 
mercanti tra XVIII e XIX secolo 
Giordana Anesi

15.35-15.50 L’archivio della famiglia Pizzini di Rovereto 
Mirella Duci (SAM Servizi archivistici 
museali)

15.50-16.10 Archivio famiglia e ditta Tambosi: appunti per 
l’ordinamento 
Fiammetta Baldo (Ufficio beni archivistici, 
librari e Archivio provinciale PAT)

16.10-16.30 Coffee break

16.30-16.50  L’archivio Viesi, ovvero l’intraprendenza 
imprenditoriale di Domenico e dei suoi 
discendenti: dai generi alimentari ai 
paramenti sacri 
Katia Pizzini (Archivio Diocesano 
Tridentino)

16.50-17.10 Gli archivi delle imprese cooperative tra XIX e 
XX secolo 
Andrea Leonardi (Università degli Studi di 
Trento) 

17.10-17.30 Dal censimento all’“art bonus” 
Roberta Giovanna Arcaini (Ufficio beni 
archivistici, librari e Archivio provinciale PAT)

17.30-18.30 Discussione, con la partecipazione dei 
relatori e di: 
Andrea Bonoldi (Università degli Studi di 
Trento) 
Franco Cagol (Archivio Storico del 
Comune di Trento)

 Andrea Giorgi (Università degli Studi di 
Trento)

 Armando Tomasi (Ufficio beni archivistici, 
librari e Archivio provinciale PAT)


