
 

Fra storia e archivistica 
l’uso pubblico degli archivi 

 
Seminario a cura di 

Katia Occhi e Cecilia Nubola 

Frammenti dell’archivio del Principato vescovile nel Fondo  
Manoscritti della Biblioteca Comunale di Trento (secc. XV-XVIII) 

Carte della cancelleria vescovile nei fondi della  
Biblioteca comunale di Trento 
Silvano Groff | Biblioteca Comunale Trento 
 

Grenzakten: carte e documenti sui confini dell’Impero  

Dagli “ÄItere Grenzakten” del Tiroler Landesregierungsarchiv di 
Innsbruck agli “Atti dei Confini” 
Katia Occhi | FBK-ISIG 

Le raccolte degli “Ӓltere” e dei “Neuere Grenzakten”  
conservate nell’Archivio di Stato di Trento  
Rossella Ioppi | Università di Trento, FBK-ISIG  
 

I “Libri copiali” dell’archivio principesco vescovile di Trento.  
Schedatura analitica della sezione archivistica in database AST:  
stato dei lavori, dati acquisiti, percorsi di ricerca 

“Libri copiali” - serie I 
Maria Cristina Belloni | Bressanone 

“Libri copiali” - serie II 
Marco Stenico | Trento 

Lunedì 9 ottobre 2017 
ore 14.30-19.00 

 

Istituto Storico Italo-Germanico 
via Santa Croce, 77—Trento 

 

Prima parte  
14.30-16.45 

Coordinamento 

Saluti introduttivi  

Progetti 

Relazioni sui progetti di ricerca e di schedatura informatizzata  
promossi dall’Istituto Storico Italo-Germanico (anni 2011-2017) 
 

Cecilia Nubola | FBK-ISIG 
 
Christoph Cornelißen, direttore dell’Istituto Storico Italo-Germanico | Goethe  
Universität Frankfurt a.M. 
 

Luisa Villotta, Direttrice dell’Archivio di Stato di Trento 

Pausa 
16.45-17.00 



Il seminario presenta i lavori di studio e di schedatura informatizza di alcuni 
fondi archivistici conservati nell’archivio di stato di Trento e nella sezio-
ne Manoscritti della Biblioteca comunale condotti dall’Istituto storico italo-
germanico negli anni 2011-2017. Le relazioni di Katia Occhi, Rossella Ioppi, 
Marco Stenico, Cristina Belloni e Silvano Groff saranno dedicate alla genesi e 
agli interventi di riordino eseguiti sui materiali dell’archivio vescovile di Trento 
(secoli XVI-XX) soffermandosi in particolare sulle serie Atti dei confini, Libri co-
piali, nonché sulla sezione Manoscritti della Biblioteca comunale di Trento. Nel-
la seconda parte della giornata si terrà una tavola rotonda dedicata a “Archivi e 
storia del territorio: incontro fra storici e archivisti” in cui sarà presentato un 
aggiornamento sulla situazione del patrimonio archivistico trentino (fondi, stru-
menti di corredo, banche dati informatizzate) e sugli studi più recenti da parte 
della ricerca allo scopo di valutare insieme le esigenze presenti e future dei 
conservatori e del mondo degli studi.  

 

Coordinamento 

Riferimenti 

Abstract 

Tavola rotonda dedicata a “Archivi e storia del territorio:  
incontro fra storici e archivisti” 
 

Andrea Giorgi | Università degli Studi di Trento 
 

 Katia Pizzini | Archivio Diocesano di Trento 

 Armando Tomasi | Archivio provinciale di Trento 

 Stefania Franzoi | Archivio provinciale di Trento 

 Franco Cagol | Archivio storico del comune di Trento 

 Andrea Giorgi | Università degli Studi di Trento 

 Katia Occhi | FBK-ISIG 

 Cecilia Nubola | FBK-ISIG 

 Emanuele Curzel | Direttore “Studi Trentini. Storia”: la ricerca storica 

dall’osservatorio della rivista “Studi Trentini. Storia” 

Seconda parte 
17.00-19.00 

http://isig.fbk.eu/it/progetti/grenzakten-carte-e-documenti-sui-confini-dellimpero 

Segreteria organizzativa 

Antonella Vecchio |  

Elisabetta Lopane |  

T +39 0461 314 265 / 215  |  

M segreteria.isig@fbk.eu |  

W http://isig.fbk.eu 
Fly-57/9-2017_ISIG 

 

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di  

Seminario organizzato per la conclusione del progetto di ricerca  
Grenzakten: carte e documenti sui confini dell’Impero 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto   

mailto:info-studistorici@fbk.eu
http://isig.fbk.eu/it/progetti/grenzakten-carte-e-documenti-sui-confini-dellimpero

