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SCHEDA ISAD G

AREA DELL’IDENTIFICAZIONE
Segnatura
IT DSP FVG
Italia, Deputazione di Storia Patria1, Friuli Venezia Giulia (Trieste)
Titolo
Archivio Attilio Gentile
Estremi cronologici
1635 – 1966 (predominante 1900 – 1966)
Livello di descrizione
Fondo
Consistenza
6,70 m.l.
AREA DELLE INFORMAZIONI SUL CONTESTO
Tipologia del soggetto produttore
Persona (dottore in lettere e filologia classica, pubblicista, insegnante)
Denominazione del soggetto produttore
Attilio Gentile (Trieste 2.4.1879 – Trieste 23.12.1966)
Denominazione parallela del soggetto produttore
Attilio Gentille (con sentenza del Tribunale di Trieste del 12 gennaio 1933 il cognome viene
rettificato, a richiesta dello stesso professore, da Gentille in Gentile).
Nota biografica
Attilio Gentile, è nato a Trieste il 2 aprile 1879, da Luigi Gentile (1848 – Trieste 20.4.1919, agente
di commercio presso il Lloyd Triestino) e Maria Antonia Ciotti (Gradisca 6.9.1852 – Trieste
27.10.1944, cugina di Marziano Ciotti, garibaldino dei Mille), morto a Trieste il 23 dicembre 1966.
Sposato con Elda Viviani, il 9 febbraio 1905, ebbe tre figli: Marino (9 maggio 1906), Alvise (22
agosto 1907), Silvio (11 ottobre 1909).
Frequentò il Ginnasio superiore comunale di otto classi di Trieste spiccando sin dall’inizio per
ingegno e profitto, conseguendo il diploma di maturità nel 1897. Laureato in filosofia
(corrispondente alle nostre facoltà di lettere e filosofia) presso l’Università di Vienna, ottenne
l’abilitazione all’insegnamento dell’italiano, del latino e del greco nelle classi superiori (licei) e nel
1902 entrò nel collegio dei professori del ginnasio di Trieste(il futuro Liceo Dante Alighieri), nel
1

Il fondo si trova in deposito presso i locali dell’Archivio di Stato di Trieste.
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quale aveva studiato da ragazzo. Dal 1908 fu professore d’italiano nella Scuola Superiore di
Commercio di fondazione Revoltella. Nel 1913 quando a Trieste venne istituito il II Liceo
Femminile ne ottenne la Direzione. Dopo l’annessione di Trieste all’Italia volle ottenere, per spirito
d’italianità, la Laurea in Lettere a Padova e successivamente, nel 1933 cambiò, spinto dagli stessi
sentimenti, il cognome da Gentille in Gentile (sentenza del Tribunale di Trieste del 12 gennaio
1933). Nel 1923 passò alla Direzione del Liceo Scientifico di nuova istituzione Guglielmo Oberdan
(sua l’iniziativa di adornare la scuola con il busto del martire, opera di Giovanni Mayer; altre opere
murarie realizzate da Umberto Nordio e Giacomo Zammattio, suoi allievi). Ottenne il collocamento
a riposo dalla scuola nell’anno 1936, tuttavia non smise di lavorare e per alcuni anni fece parte (in
qualità di impiegato di bassissimo livello) del Curatorio della Biblioteca Civica del Comune di
Trieste occupandosi contemporaneamente della raccolta Petrarchesca Piccolominea, ivi conservata.
Lavorò in quegli anni al riordino di molti fondi documentari conservati oggi, come allora,
nell’Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica Attilio Hortis.
Nel 1956 ebbe dal Presidente della Repubblica la medaglia d’oro di benemerito della scuola, della
cultura e delle arti.
Insegnante, studiò i problemi della scuola e le opportune riforme e fu per i suoi allievi un punto di
riferimento, soprattutto negli anni di guerra.
Appassionato di teatro, specie di quello di prosa, fu consigliere e segretario della Società del Teatro
Popolare di Trieste, ed inoltre scrisse molti saggi su Giacinto Gallina e Carlo Goldoni. L’attività di
pubblicista iniziò, infatti, negli anni della giovinezza (1900), quand’era ancora studente, e non cessò
che negli ultimi anni della sua vita. Alla sua attività di studioso si riferiscono circa trecento scritti
pubblicati in diverse riviste locali e nazionali.
Fu fra i dirigenti dell’Università Popolare e della Lega Nazionale, nonché, dopo la redenzione, della
società Dante Alighieri, ma soprattutto si dedicò alla Società di Minerva della quale fu segretario
per anni e infine vicepresidente (impossibile non ricordare la sua pubblicazione "Il primo secolo
della Società di Minerva 1810-1909", Caprin 1910). Fu inoltre socio della Società Istriana di
Archeologia e Storia Patria di Parenzo, dell’allora Associazione Patria (Trieste), dell’Accademia
Scientifica veneto - trentino - istriana di Padova, della Società Ginnastica Triestina e della Società
Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano.

Storia archivistica
Il fondo, pur privo di strumenti di ricerca coevi, si presenta completo, salvo qualche piccola lacuna,
ed in buon stato di conservazione, ancorché disarticolato e sciolto.
Non vi sono stati antecedenti passaggi di proprietà prima della donazione del materiale
documentario alla Deputazione di Storia Patria del Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste,
pertanto lo stesso può considerarsi integro ed autentico. Attualmente è conservato in appositi locali
presso l’Archivio di Stato di Trieste.
L’insieme documentario presentava parziali tracce d’interventi di riordino, forse operati in passato
da qualche studioso vicino al produttore.
Nel corso dell’anno 2005 il fondo è stato soggetto al primo intervento di valorizzazione.
Lo stato disarticolato del materiale documentario ha richiesto una schedatura analitica di tutti i
singoli fascicoli o gruppi di documenti sciolti, che solo in un secondo momento si sono ricomposti
in precise unità archivistiche ordinate in serie.
Per la schedatura è stato progettato e realizzato ex novo un data base (Microsoft Access 2000) che è
poi servito per il riordino e la redazione dell’inventario, il cui livello di analiticità prende in
considerazione il singolo ‘fascicolo’.
Il materiale documentario, che originariamente si trovava sciolto, è stato infine riordinato, numerato
e condizionato in camicette e in buste d’archivio.
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AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO
Ambiti e contenuto
Il Fondo copre un arco cronologico dal 1635 al 1966, con prevalenza degli anni dal 1900 al 1966.
La documentazione del XVII e XVIII secolo presente nel fondo è costituita, infatti, da documenti di
famiglia (ereditati dalla madre Maria Antonia Ciotti o dal fratello maggiore Carlo Gentille), dalle
raccolte di documenti pubblici (avvisi, note, decreti dell’Imperial Regio Governo), di periodici e
ritagli collezionate dal produttore stesso, o da documenti aggregati al fondo ma derivanti da altri
produttori (Società di Minerva).
La documentazione si riferisce sia alla realtà locale che nazionale: Trieste, la Venezia Giulia,
l’Irredentismo, la Questione di Trieste nel secondo dopoguerra, l’Istria italiana, la storia patria, la
scuola, il teatro (Giacinto Gallina e Carlo Goldoni in particolare).
I materiali presenti nel fondo sono stati raccolti dal produttore in relazione alle sue attività
istituzionali e personali:
1. epistolario:
raccoglie 583 fascicoli nominativi di personalità locali e nazionali, copre un arco cronologico che
va dal 1896 al 1966 (si segnala la presenza di alcuni documenti del 1834, ma non si tratta di
corrispondenza indirizzata personalmente a Gentile ma di anteatti). I fascicoli nominativi
raccolgono le missive di ciascun corrispondente ma quasi mai le minute delle lettere scritte da
Gentile. Talvolta, ad opera dello stesso produttore, al posto della corrispondenza trovano posto in
questi fascicoli documenti riguardanti la persona e non corrispondenza della stessa. Tali casi,
alquanto rari, sono segnalati con opportuna descrizione all’interno dell’inventario.
L’epistolario restituisce appieno l’uomo e lo studioso in tutte le sue attività: gli studi e le
pubblicazioni (sul teatro dialettale veneziano, sulla storia di Trieste, su Domenico Rossetti, sulla
Società di Minerva, sul centenario di Dante Alighieri), il patriottismo, il sostegno morale dei suoi
allievi al fronte, la continua e incessante ricerca intellettuale.
Tra i nominativi presenti si segnalano: Giovanni Ansaldo, Guido Arcamonte, Giovanni Banelli,
Gianni Bartoli, Enrico Bemporad, Silvio Benco, Benussi B., Pasquale Besenghi degli Ughi, Paolo
Boselli, Silvio Boselli, Roberto Bracco, Tullio Bressan, Richard Burton F., Giulio Caprin, Giuseppe
Caprin, Alberto Catalan, Giuseppe Cobolli Gigli, Attilio Cofler, Enrico Corradini, Benedetto Croce,
Camillo de Franceschi, Arnoldo de Frigyessy, Attilio Degrassi, Renè Dollot, il Duca d’Aosta,
Antonio Fradeletto, Ida Finzi (Haydée), Guido Hermet, Attilio Hortis, Pietro Kandler (documenti
attribuiti a, e non corrispondenza), Natale Krekich, Pierpaolo Luzzato Fegiz, Biagio Marin, Aldo
Mayer, Giovanni Mayer, Teodoro Mayer, Pompeo Molmenti, Eugenio Montale, E. Montasini primo
aiutante di campo di S.A.R. il Duca d’Aosta, Antonio Mosconi, Giuseppe Picciola, Riccardo Pitteri,
Eugenio d’Angeli Popovich, Alberto Puschi, la RAI, Giacinta Rigo Gallina, Domenico Rossetti
(documenti attribuiti a, e non corrispondenza), Silvio Rutteri, Umberto Saba, Francesco Salata, F.
H. Schimpff, Cesare Sofianopulo, Giovanni Stuparich, Attilio Tamaro, Lucia Tranquilli, Emilio
Treves, Marino Varini Mengaziol, Emilio Zago, Filippo Zamboni, Nicola Zingarelli, Rodolfo
Zorzut.
2. insegnamento e direzione scolastica:
il fondo conserva molti documenti riguardanti l’attività professionale d’insegnante prima e di
preside poi: documenti sulla questione della scuola media e la sua riforma nei primi anni del
Novecento, studi e dati statistici sul movimento della popolazione scolastica, sul ‘Fondo della
figlioccia di guerra dei Licei femminili’, sulle attività del Liceo Guglielmo Oberdan , i quaderni di
scuola di alcuni allievi (tra i quali Giovanni o Giani Stuparich), una raccolta di ritagli dedicata
completamente alla cronistoria delle scuole nelle quali Gentile ha lavorato, ed ancora fotografie,
verbali del Collegio degli insegnanti, minute di corrispondenza con l’I. R. Intendenza e il
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Magistrato Civico, corrispondenza con gli ex allievi al fronte (nella guerra d’Africa soprattutto),
documenti e raccolte di appunti sugli studenti morti per la Patria.
Tra i suoi allievi si annoverano i nomi di notevoli personalità triestine del Novecento (Cesare
Sofianopulo, Umberto Nordio, Giovanni Stuparich, Gastone Crusizio, ecc.).
3. teatro:
il teatro, ed in particolar modo quello veneziano, rappresentano uno dei grandi temi conduttori
dell’archivio Gentile. I soggetti dei suoi studi, nonché delle sue pubblicazioni di cui spesso il fondo
conserva le minute, sono fondamentalmente Giacinto Gallina, Carlo Goldoni e le traduzioni
realizzate in diverse lingue delle opere del grande commediografo veneto anche, ma non solo, da
Edgardo Maddalena e Lola Lorme. Non mancano, infine, alcuni manoscritti di lezioni tenute da
Gentile in diverse sedi sul teatro dialettale e sulla commedia dell’arte.
4. storia patria, studi e pubblicazioni:
sono molti i temi che negli anni hanno interessato lo studioso di storia patria ed alcuni sono
ricorrenti all’interno del fondo, si evidenziano infatti gli studi e le raccolte documentarie su:
Società di Minerva, Domenico Rossetti, Guglielmo Oberdan, Attilio Hortis, Giambattista Pitteri,
Riccardo Pitteri, Filippo Zamboni, Antonio Gazzoletti, Gregorio Draghicchio, Marziano Ciotti,
Salomone Morpurgo, il sesto centenario dantesco a Trieste, il Quarantotto a Trieste, l’archeologia e
la storia patria a Trieste in Istria e Dalmazia.
5. miscellanea:
l’archivio Gentile conserva anche una serie di fascicoli, ventuno per la precisione, miscellanei di
raccolte documentarie, realizzate negli anni dal produttore del fondo, contenenti materiale di
svariata natura:
stampe di documenti pubblici quali ordinanze, notifiche, avvisi dell’Imperial Regio Governo del
Litorale; stampe di diplomi inaugurali afferenti a Trieste, quali l’inaugurazione del Monumento
sepolcrale a Giovanni Winckelmann; raccolta rilegata di biglietti di partecipazione a lutti di
personaggi notevoli di Trieste tra Ottocento e Novecento; mappe, disegni; cartellini dei prestiti
usciti dalla biblioteca personale, cartellini dei lemmi, ecc.
6. raccolta di ritagli:
notevole è la raccolta di ritagli di giornali accumulata da Gentile nel corso della sua vita. Si tratta di
trentun volumi (contenenti ognuno centinaia di schede) e dieci fascicoli. Gli oggetti di interesse
della raccolta sono quelli che hanno interessato il professore nel corso di tutta la sua vita: la scuola,
la donna nella scuola e la sua emancipazione, il teatro, l’irredentismo, la storia patria, la storia
locale, lo sviluppo urbanistico di Trieste.

Procedure, tempi criteri di valutazione e scarto
Non sono mai state fatte operazioni di scarto né se ne prevedono opportunità e legittimità per il
futuro.
Incrementi previsti
Non si prevedono incrementi di alcuna natura trattandosi di un fondo morto.
Criteri di ordinamento
Totalmente mancante (salvo che nella serie “Dossier, raccolta di ritagli”) un sistema di
classificazione originario, nonostante ciò il fondo sembra essere sorto da un ordinamento proprio
fondato sostanzialmente sulle linee di attività e di interesse del produttore.
IV

Infatti la maggior parte dei fascicoli sono originariamente dotati di un titolo riconducibile ad una
delle attività di Gentile. I titoli dei fascicoli “tra virgolette” sono originari.
Lo stato disarticolato del materiale documentario ha rappresentato l’ostacolo maggiore per
ricostruire una struttura che evidenti tracce indicavano come originale.
Il fondo è stato ricomposto in sei serie ordinate per lo più2 cronologicamente:
1. La corrispondenza
2. La scuola e l’insegnamento
3. Il teatro
4. Storia patria, studi e pubblicazioni
5. Miscellanea
6. Dossier, raccolta di ritagli

AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO ED
UTILIZZAZIONE
Condizioni che regolano l’accesso
L’accesso e la consultazione sono consentite, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 41, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
Condizioni che regolano la riproduzione
Sono consentite riproduzioni in fotocopia, tranne che per i documenti in cattivo stato di
conservazione, previo rimborso dei costi secondo quanto stabilito dal tariffario dell’istituto di
conservazione, con l’obbligo in caso di pubblicazione della citazione della fonte.
Lingua della documentazione
La maggior parte dei documenti è in lingua italiana. Sono presenti anche documenti in tedesco e
francese.
Caratteristiche e requisiti tecnici
Il materiale del fondo è quasi tutto cartaceo. Si segnala la presenza, oltre alle carte, di fotografie (di
cui alcune in cornice), album fotografici, opuscoli, pubblicazioni allegati ai vari fascicoli.
Strumenti di ricerca
Inventario a cura di Nicoletta Guidi “Archivio Attilio Gentile (1879-1966)”, Deputazione di Storia
Patria – Friuli Venezia Giulia (copie depositate presso la Soprintendenza archivistica del Friuli
Venezia Giulia e l’Archivio di Stato di Trieste).

2

Alcune serie hanno richiesto un ordinamento diverso, come la serie “La Corrispondenza” il cui ordinamento è
alfabetico o i “Dossier, raccolta dei ritagli” e la “Miscellanea” il cui ordinamento è tematico, così come impostato dal
produttore.
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AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DOCUMENTAZIONE COLLEGATA
Esistenza e localizzazione degli originali
Allo stato attuale non risultano esistere altri documenti originali appartenenti al fondo in altra sede.
Esistenza e localizzazione di copie
Allo stato attuale non risultano esistere copie dei documenti del fondo.
Unità di descrizione collegate
Allo stato attuale non risultano esistere archivi collegati ad Attilio Gentile in altri istituti di
conservazione.

Bibliografia
“Necrologio”, in “Archeografo Triestino”, a cura della redazione, IV serie, vol. XXVII-XXVIII
(LXXVI-LXXVII), pg. 647
SECOLI GIUSEPPE, “Ricordo di Attilio Gentile”, in “Archeografo Triestino”, IV serie, vol. XXXVII
(LXXXVI), pg. 175-186
DE SZOMBATHELY MARINO, “Attilio Gentile”, in “Archeografo Triestino”, LXVII (1967), pg. 189190
FRAULINI ENRICO, “Benemeriti della scuola e della cultura. Attilio Gentile, Marino de
Szombathely”, in “La Porta Orientale”, XXVI, n. 9-10, pg. 360-366
AREA DELLE NOTE
Come leggere le descrizioni dei fascicoli nell’inventario
NrFascicolo/NrBusta. “Titolo”

Data

Descrizione
Note
Consitenza

AREA DI CONTROLLO DELLA DESCRIZIONE
Nota dell’archivista
La scheda Isad G è stata compilata nel dicembre 2005 da Nicoletta Guidi, a conclusione del riordino
del fondo, per l’eventuale pubblicazione della stessa sul sito web della Deputazione di Storia Patria.
La scheda è stata utilizzata anche in qualità di nota introduttiva all’inventario del fondo.
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Serie 1
LA CORRISPONDENZA
Estremi cronologici 1896 – 1966 (anteatti dal 1834)
Unità archivistiche: 583 fascicoli
1934 apr. 6
Lettera di ringraziamento per l'ospitalità ricevuta presso la Società di Minerva, ringraziamenti da
estendersi anche a Banelli, a Silvio Benco ed agli altri dirigenti della Società.
1/1 "Abetti Giorgio"

Su carta intestata del Regio Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Firenze.
1 carta

1911 set. 19 - 1915 gen. 12
Corrispondenza ad oggetto: ringraziamenti per la "troppo bella" recensione sul libro "La lingua
parlata", personale.
2/1 "Agazzi Rosa"

Su carta intestata della Regia Scuola Normale Luigi Mercantini.
2 carte

1938 nov. 17
Lettera di ringraziamento per l'invio di periodici, un annuario e delle bozze. Cenni alla carriera di
"Marino", primogenito di Gentile.
3/1 "Alberti Mario"

Banchiere ed economista, fondatore della banca d'Albania, insegnante alla Bocconi e alla Cattolica di Milano.
1 carta

1923 gen. 4 - 1951 apr. 13
Lettere di ringraziamento, con espressioni augurali di stima ed affetto. Cenni sulla scuola e
sull'interpretazione del comma b, n. 3, del programma di lettere latine per la maturità classica
dell'anno 1929. Presenti anche alcune minute di Gentile.
4/1 "Alemanni V." [Eugenia Alemanni Chiavarini]

3 fogli in 2 carte; 3 carte

1923 gen. 5 - 1954 feb. 19
Corrispondenza contenente: collaborazione con "Il Piccolo" nella ricorrenza del cinquantenario
dalla morte di Francesco Dall'Ongaro, omaggio di una copia della medaglia in bronzo dedicata da
"Il Piccolo" a Teodoro Mayer in occasione del cinquantenario del giornale, incontro a Trieste per
ridestare "impressioni e immagini che il tempo ha leggermente assopite".
5/1 "Alessi Rino"

Giornalista e scrittore, direttore de "Il Piccolo" dal 1919 al 1943.
3 carte

1931 gen. 6
Lettera di ringraziamento, con espressioni augurali di stima ed affetto, ricordo dei giorni trascorsi a
Trieste. Cenni sulla carriera universitaria di Marino, primogenito di Gentile.
6/1 "Alfero G."

Su carta intestata della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Genova.
1 carta

1945 nov. 11 - 1952 dic. 12
Corrispondenza contenente: Società di Minerva, biografia su Luigi de Jenner, salvataggio della
biblioteca personale dello stesso Alisi collocata in un "sottoscala della P.zza n. 26 di Farra d'Isonzo"
e donazione alla Biblioteca Civica di qualche volume, studio su Giacinto Gallina, vacanze estive in
montagna (professor Giliotto, professor Sticotti), Giovanni Winkelmann, Archeografo Triestino,
"cronaca di Bolzano", biografia su Silvio Benco, articolo "Due pittori triestini" Arturo Rietti e
7/1 "Alisi Antonio"

1

Umberto Veruda, scambio di opinioni e suggerimenti per svariati lavori letterari in gestazione.
4 fogli in 2 carte; 42 carte

1910 set. 14 - 1960 nov. 15
Corrispondenza contenente: istituzione della scuola femminile a Capodistria, dialetto triestino,
conferenza sul Seicento italiano tenuta dal Gentile (non chiaro il luogo), richiesta di adesione alla
protesta dell'Associazione Volontari di Guerra di Roma contro l'affissione di un manifesto irridente
l'esaltazione dannunziana affisso a Monfalcone in occasione dello scoprimento della stele dedicata a
D'Annunzio.
8/1 "Almerigogna Piero"

Capodistriano, archeologo, membro del Consiglio Nazionale dell'Associazione Volontari di Guerra - Roma.
4 fogli in 2 carte; 2 carte

s.d.

9/1 "Ambrosino Rodolfo"

Biglietto di ringraziamento.
1 carta

1942 mar. 8
Lettera ad oggetto: invio dello studio del professor Maddalena e degli articoli (di Gentile) sullo
stesso, documenti e biografia del defunto Amfiteatrof.

10/1 "Amfiteatrof Ilaria"

1 carta

[1909 gen. 20]

11/1 "Amodeo G."

Note e appunti su i beni di prima necessità inviati a Messina per i terremotati.
1 carta

1909 ago. 18

12/1 "Amoroso Andrea"

Biglietto di ringraziamenti per il dono di due opuscoli.
1 carta

1923 giu. 6
Cartolina di rigraziamento per il trattamento riservato nell'ultimo incontro (forse a Trieste).
13/1 "Andreoli Aldo"
1 carta

1957 ott. 21 - 1959 apr. 3
Corrispondenza ad oggetto: opera di Edgardo Maddalena, scritto per la "Dalmatica", professor
Tacconi, "i ricordi di Ettore Tolomei" e scambio di altri lavori e pubblicazioni.

14/1 "Anelli Francesco"

8 carte

1903 nov. 22

15/1 "Anna"

Lettera di saluto, cenni sulla scelta di alcune antologie letterarie.
Sottoscrizione priva del cognome: "Zia Anna".
1 carta

1909 feb. 23 - 1960 lug. 11
Corrispondenza ad oggetto: editore Longanesi, notizie biografiche su Suvini, articoli pubblicati da
entrambi i corrispondenti.
16/1 "Ansaldo Giovanni"

Direttore de "Il Mattino".
6 carte

2

1922 dic. 31 - 1936 mag. 29
Corrispondenza su: trasporto dei resti mortali dello scultore Bistolfi dal cimitero de La Loggia al
Famedio di Casale, suggerimento di dedicare una via di Trieste in ricordo di Albino Zenatti e
Salomone Morpurgo (fondatori del periodico "Archivio Storico per Trieste, l'Istria e Il Trentino"),
sollecito a ricordare la defunta scrittrice Luisa Gervasio vedova Macina (pseudonimo Luigi di San
Giusto).
17/1 "Antognoni Oreste"

5 carte

1913 ago. 30 - 1960 feb. 18
Corrispondenza ad oggetto: congratulazioni per la nomina a preside di Gentile, tesi di laurea dello
stesso Antoni su "la psicologia della visione", Società di Minerva, successi accademici di "Marino"
primogenito di Gentile, collaborazione con "La Porta Orientale", personale. Le ultime due carte (un
biglietto e una lettera) sono della vedova di Carlo, Mina Antoni, ad oggetto: ringraziamenti per le
condoglianze, trasmissione di un "libretto" inedito del marito per pubblicazione da farsi su "La
Porta Orientale".
18/1 "Antoni Carlo"

Ex studente di Gentile.
4 fogli in 2 carte; 12 carte

1908 nov. 9 - 1958 mag. 31
Corrispondenza ad oggetto: professor Riosa e il "Circolo Garibaldi", redazionali su Giacinto
Gallina, cenni sulla "dichiarazione di Benini" sul "suo attore" (sconosciuto il nome) richiesta dal
Comitato Profughi per la Venezia Giulia, ringraziamenti per la "memoria dedicata" allo zio
Garibaldi.
19/1 "Apollonio Garibaldi"

3 fogli in 2 carte; 3 carte

1950 mag. 10

20/1 "Ara Albertina"

Lettera di ricordi sul "Teatro popolare".
1 carta

1954 apr. 17 - 1956 mag. 25

21/1 "Arcamonte Guido"

Ringraziamenti per le pubblicazioni inviate in dono.
Direttore Generale delle Accademie e delle Biblioteche presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
2 carte

1959 apr. 23
Lettera di ringraziamento per l'aiuto prestato durante le ricerche bibliografiche della "Rassegna del
<Suttina>".

22/1 "Arese Felice"

1 carta

[1902 ott. 13]

23/1 "Ascoli Graziadio" [Isaia]

Biglietti di ringraziamenti, non specificata la motivazione.
Linguista italiano, dal 1894 senatore del Regno.
2 carte

1953 nov. 1 - 1954 ott. 28
Corrispondenza sulle pubblicazioni: "Carlo Goldoni e gli attori" (I comici dell'arte. La compagnia
Inier, La Porta Orientale, a. XIX, 1949), i cassoni di nozze della Petrarchesca Rossettiana, "L'animo
di Camillo de Franceschi", "La persona di Attilio Hortis", e sul discorso celebrativo su Riccardo

24/1 "Avon Caffi Giuseppe"

3

Pitteri con l'articolo pubblicato su il "Giornale di Trieste", del 6 luglio [1954], "La colonna del
Leone".
Capo dell'Ufficio Stampa del Gabinetto del Sindaco di Venezia.
3 carte

1952 dic. 15 - 1952 dic 31

25/1 "Baccarini Enea"

Corrispondenza su alcune pubblicazioni su Draghicchio.
Professore di educazione fisica e collaboratore della rivista mensile "Educazione fisica nella scuola".
2 carte

1940 apr. 26

26/1 "Baldelli Vinicio"

Lettera su alcuni articoli da pubblicarsi sul Bollettino della Pro Gubbio.
1 carta

1936 nov. 20
Lettera di riconoscimento per il grande lavoro svolto all'interno della scuola triestina nel momento
del congedo dalla stessa.
27/1 "Banelli Giovanni"

Deputato di Trieste eletto per il Blocco Nazionale nel 1921 e poi confermato nel 1924 e nel 1929. Su carta intestata
della Società di Minerva.
1 carta

1958 apr. 5 - 1960 dic. 18
Corrispondenza ad oggetto: dialetto triestino, pubblicazione del volume i "Santi del giorno".
28/1 "Bargellini Piero"
Scrittore.
9 carte

1935 apr. 27
Ringraziamenti per l'accoglienza riservata agli allievi dell'Istituto Commerciale Pareggiato "Luigi
Casale" di Vigevano.

29/1 "Barletta S."

Preside dell'Istituto.
1 carta

[1921 gen. 19]

30/1 "Barone Domenico"

Biglietto d'auguri e ringraziamenti.
Consigliere di Stato, Presidente del Comitato pei Rapporti Economici dipendenti dai Trattati di Pace.
1 carta

1953 ott. 8 - 1953 dic. 9
Corrispondenza sulla commemorazione di Riccardo Pitteri tenutasi a Padova domenica 18 ottobre
1953.

31/1 "Baroni Bruno"

Presidente della Lega Nazionale di Padova.
2 carte

1900 gen. 4 - 1902 gen. 3
Corrispondenza: ringraziamento per l'aiuto dato nel corso degli studi a Firenze, richiesta di
informazioni intorno alla documentazione esistente nella Biblioteca Civica di Trieste su Bernardo
Cappello e Domenico Veniero.

32/1 "Bartelletti Lavinia"

4 fogli in 2 carte

4

1930 ago. 10 - 1956 mar. 2
Ringraziamenti per le congratulazioni inviate in occasione della nomina a Presidente del Circolo
Universitario Piccolomini e dell'elezione a Sindaco del Comune di Trieste; ringraziamenti per
l'invio dell'articolo "I Libri e le Biblioteche a Trieste".
33/1 "Bartoli Gianni"

Esule istriano, sindaco di Trieste negli anni dell'occupazione anglo-americana.
3 carte

[1907 ott. 16]
Lettera sullo studio del "Carini" ed altre opere quali "Periodo d'Arcadia" pubblicato nel 1890.
34/1 "Bartolini"

La firma dell'autore all'interno del documento è di difficile lettura, forse si tratta di Mario Bartolini. Lettera su carta
intestata del periodico "Giornale Arcadico" di Roma.
1 foglio in 2 carte; 1 busta

s.d.

35/1 "Barzilai Giuseppe"

Note e appunti biografici su Giuseppe Barzilai. Sconosciuto l'autore.
3 carte

1954 gen. 23
Biglietto di rammarico per non aver potuto conoscere Gentile di persona durante una breve sosta a
Trieste.

36/1 "Basilea Sandra"

Professoressa presso il liceo ginnasio "Galvani" di Bologna.
1 carta

1935 lug. 1 - [1958]
Lettera sulla pubblicazione del "Saggio di storia del Collezionismo Triestino", dello stesso Basilio,
e sull'inserimento di alcune notizie riguardanti Domenico Rossetti; minuta manoscritta (in due
stesure) della lettera che Gentile ha inviato al dottor Basilio sull'impedimento a corrispondere
"all'invito del convegno della venticinquesima ricorrenza dell'esame di maturità" dei suoi "scolari
primogeniti" conosciuti per la prima volta nel 1903.
37/1 "Basilio Oreste"

4 carte

1955 dic. 19 - 1959 dic.
Corrispondenza su: un'opera da scriversi sulla letteratura triestina (studi su Slataper, Saba, Svevo),
"Prosa di un poeta" pubblicazione su Umberto Saba, Virgilio Giotti; cenni sulla vita privata.
38/1 "Bassan Alberto"

Su carta intestata Istituto Missioni Estere della Compagnia di Gesù di Lonigo e dell'Antonianum Collegio Universitario
di Padova.
7 carte

1907 dic. 24

39/1 "Bassan Ettore"

Lettera sugli anni trascorsi al ginnasio e sugli studi universitari in corso a Roma.
Ex allievo di Gentile.
1 foglio in 2 carte

1911 gen. 1
Lettera manoscritta su carta intestata ("Il Popolo - giornale socialista"), spedita da Trento, relativa
l'invio di alcuni numeri del periodico la "Vita Tridentina".

40/1 "Battisti Cesare"

1 foglio in 2 carte; 1 busta

[1938 gen. 14 - 1938 feb. 17]

41/1 "Begna Maria Clementina"

5

Corrispondenza sulla morte del figlio della Begna, avvenuta ad Addis Abeba in circostanze
misteriose.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1919 apr. 12 - s.d.
Lettera sull'incarico di scrivere, per l'Almanacco Italiano, una storia anedottica dell'irredentismo a
Trieste dal 1848 al 1918; un biglietto d'auguri senza data.
42/1 "Bemporad Enrico"

Editore in Firenze.
3 carte

1900 feb. 7 - 1953 nov. 14
Corrispondenza contenente: ringraziamenti per l'invio di alcuni doni (probabilmente qualche
pubblicazione), "Divina commedia ebraica", articolo su Ferruccio Benini (poi pubblicato in
"Umana", anno I, f. 3, Trieste), "romanzi manoscritti" di Gentile per il concorso e lettura degli stessi
da parte dell'amico Boccardi, preparazione di "un ricordo del Liceo Scientifico", conferenza alla
Minerva su Grazia Deledda da tenersi dal professor Goffredo Bellonci. Le ultime cinque carte (dal
31 dicembre 1949 al 14 novembre 1953), con oggetto lavoro presso i Cantieri Riuniti dell'Adriatico
- CRDA, Laboratorio Sperimentale e richiesta di un incontro, sono a firma di Claudio Benco.
43/1 "Benco Silvio"

Scrittore e giornalista triestino.
2 fogli in 2 carte; 17 carte

1912 mag. 21 - 1949 feb. 7
Corrispondenza, inviata presso la Società di Minerva, sulle conferenze: "L'interpretazione del grido
di Rimbaud" e "Restituzione della Cantica dell'Inferno al Regno primitivo".
44/1 "Benini R."

3 carte

1904 dic. 22 - 1904 dic. 23
Due lettere, una di Bennati l'altra di Mazorana, sulla questione universitaria.

45/1 "Bennati e Mazorana"
Sottoscrizioni prive del nome.
2 fogli in 2 carte

1911 gen. 2 - 1925 set. 8
Biglietto di ringraziamento per il "graditissimo" dono consegnato di persona. Ancora due lettere
della vedova Maria Benussi sull'invio di alcuni documenti alla Tipografia Cappelli.

46/1 "Benussi Bernardo"

Studioso istriano, autore di monografie storico-geografiche sull'Istria.
1 foglio in 2 carte; 2 carte

1941 giu. 20

47/1 "Benussi Giovanni"

Lettera di saluto e d'augurio, cenni su un possibile incontro a Trieste.
1 foglio in 2 carte

1946 giu. 29 - 1947 set. 8
Corrispondenza: esodo dei profughi giuliano dalmati, lavori e studi goldoniani.
48/1 "Bepi"

Sottoscrizione priva del cognome. Forse attribuibili ad Ortolani Giuseppe (f. 353).
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1958 mag.
Lettera di scuse per la repentina partenza da Trieste e richiesta di prestito de "l'antologia in parola".
49/1 "Beretta Remo"

6

1 carta

1941 giu. 17

50/1 "Berlam Arduino"

Corrispondenza su alcuni articoli scritti dal Berlam su Lipizza e sull'ellenismo.
1 carta

1949 gen. 26

51/1 "Bernardi Ferruccio"

Lettera di ringraziamento per gli opuscoli inviati in dono.
Sindaco di Gorizia.
1 carta

1952 dic. 22
Lettera di auguri natalizi e accenno alla restituzione dei libri avuti in prestito: la "Giovinezza di
Silvio Benco" di Gentile e il "Giuseppe Verdi" di Pitteri.
52/1 "Bernelli Maria"

1 carta

1918 dic. 14 - 1936 dic. 6
Corrispondenza ad oggetto: Trieste italiana, possibile visita a Trieste, celebrazione di Dante
Alighieri a Trieste, collocamento a riposo dalla Regia Università di Padova dello scrivente. Allegata
bozza manoscritta dei versi "Trittico italico. I - Le Ritrovate".

53/1 "Bertacchi Giovanni"

4 fogli in 2 carte; 6 carte

1901 gen. 7
Lettera di ringraziamento e congratulazioni per l'opera "La giovinezza di Giacinto Gallina".

54/1 "Bertini Florido"
1 carta

1957 ott. 11 - 1958 mag. 6
Ringraziamenti per l'invio di alcuni lavori su Giacinto Gallina e Carlo Goldoni.

55/1 "Bertolini Alberto"

Membro della redazione de "Il Gazzettino", Venezia.
2 carte

s.d.
Sulla coperta del fascicolo nota manoscritta: "copia di poesia francese, firmata, fascicoletto di
spogli e note; doni di Giov. Quarantotto". Nel fascicoletto spogli e note manoscritte sulla vita e
storia di: Gianuario di Pola, Secondo, Niceta o Nicea, Marcelliano, Marcellino, Stefano, Lorenzo,
Macedonio, Paolino, Probino, Clia, Barbana, Sinodo di Grado, Severo, Sinodo di Marano,
Vescovato a Caorle, Giovanni, Marziano, Candodiano o Candiano, Epifanio, Cipriano, Fortunato,
Primogenio, Massimo, Agatone, Cristoforo, Felice, Giovanni II, Giovanni III, Pietro, Sereno,
Calisto, Pucino, Battisterio di Cividale, Sigualdo. Ancora, su un foglio a parte, una poesia
manoscritta e sottoscritta, in lingua francese, dal titolo "emotion par mj Lesquillon".
56/1 "Besenghi degli Ughi Pasquale"

Letterato e giornalista istriano.
6 fogli in 2 carte cuciti a mano in quaderno; 1 foglio in 2 carte

1912 ott. 10
Lettera sugli studi su Dante Alighieri e sull'opera pubblicata da Filippo Zamboni sullo stesso.

57/1 "Besso"

1 foglio in 2 carte

1910 ago. 6

58/1 "Biadego Giuseppe"

7

Richiesta di copie delle lettere autografe di Aleardo Aleardi e di informazioni sul carteggio di
Giuseppe Caprin.
Su carta intestata della Biblioteca Comunale di Verona.
1 carta

1920 gen. 15
Lettera sulla pubblicazione di un articolo di Gentile sulla rivista del Touring Club Italiano.

59/1 "Bianchi Alfonso"

Redattore capo del Touring Club Italiano.
1 carta

1954 apr. 23 - 1962 ott. 11
Lettere di ringraziamento del direttore, dottor Sauro Pesante, per tutte le pubblicazioni donate negli
anni alla Biblioteca Civica. Allegati elenchi.

60/1 "Biblioteca Civica" [Attilio Hortis - Comune di Trieste]

1 foglio in 2 carte; 8 carte

1901 gen. 25 - 1958 giu. 4
Note e biglietti di ringraziamento per le pubblicazioni donate negli anni alle seguenti biblioteche e
istituzioni: Museo Civico e Raccolta Correr, Marciana, Biblioteca Estense, Biblioteca e Museo
comunali di Trento, Biblioteca Marcelliana, Biblioteca Nazionale di Brera, Biblioteca comunale di
Perugia, I. R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto, Redazione della
"Rassegna Storica", R. Biblioteca Centrale del Risorgimento, Comune di Milano, Biblioteca
comunale Vincenzo Joppi di Udine, Raccolte Storiche e Museo del Risorgimento di Milano, Museo
Teatrale alla Scala, Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà di Trento, Biblioteca
Nazionale Braidense di Milano.
61/1 "Biblioteche"

2 fogli in 2 carte; 20 carte

1942 mag. 16
Richiesta di tutti gli stralci di scritti di Mussolini nei quali si parla della provincia di Trieste per
inserirli nella monografia "Panorami di realizzazione del fascismo".
62/1 "Bistolfi Gian Luigi"

Su carta intestata dell'Istituto Nazionale di Cultura del Partito Fascista.
1 carta

1909 dic. 6 - 1922 gen. 12
Lettera manoscritta, da Torino, sull'impossibilità di venire a Trieste. Ancora un biglietto da visita
con auguri manoscritti di buon anno (1922). Allegate due cartoline illustranti il Monumento ai
caduti di Casale Monferrato (opera scultorea di Bistolfi) e due fotografie delle sculture bronzee del
Monumento con dedica manoscritta "Al dott. Attilio Gentile omaggio di Bistolfi".
63/1 "Bistolfi Leonardo"

1 foglio in 2 carte; 1 carta; 2 cartoline; 2 fotografie h 32 x b 16 cm;

1928 gen. 15

64/1 "Bitisnig Guido"

Lettera sul trasferimento da Milano a Lagosta e notizie su quest'ultima.
Presidente del gruppo della Lega Nazionale di Lagosta.
5 carte

1949 mag. 4
Lettera di ringraziamento per la partecipazione al lutto del familiare da poco scomparso.
65/1 "Blasi Argia"
1 foglio in 2 carte

1943 nov. 26

66/1 "Blason Alfonso"

8

Lettera di ringraziamento per l'aiuto offerto ed espressioni di stima ed affetto.
1 carta

1913 mar. 6 - 1913 dic. 20
Corrispondenza sulla richiesta di alcuni nominativi (direttore del "Ricreatorio", preside
dell'Università Popolare, Lega degli Insegnanti, Società di Minerva) per la stesura di un articolo da
pubblicarsi sul "Giornale d'Italia"; ringraziamenti per l'invio di alcuni periodici.

67/1 "Bluwstein"

2 carte

1934 ott. 25 - 1942 set. 18
Corrispondenza ad oggetto: ringraziamenti per l'ospitalità offerta agli studenti in visita a Trieste,
commissioni per gli esami di stato, comunicazione dell'avvenuta nomina di Geodeta capo presso
l'Istituto Geografico Militare di Firenze, cenni sullo studente triestino Carlo Morelli.
68/1 "Boaga Giovanni"

Docente alla Regia Università di Pisa, Facoltà d'Ingegneria, Istituto di Geodesia e Topografia.
6 carte

1905 ott. 25 - 1945 dic. 27
Due biglietti da visita, di cui uno datato, con ringraziamenti manoscritti per una recensione (forse de
"La serva amorosa", in "Rivista Teatrale Italiana", vol. X, f. 3-5, 1905) e per l'invio dell'opuscolo
per le nozze Godina - <B>rol; copione manoscritto della commedia vernacola in tre atti "Un uomo
de bon cuor" ed, un altro, della Compagnia Veneta del Cav. F. Benini "La fin de Silva, bozzetto
scenico in un atto di Alberto Boccardi". Le ultime due lettere sono della moglie Elisa Boccardi.

69/1 "Boccardi Alberto"

Poeta triestino; nel 1878 scrisse l'inno (musicato da Luigi Ricci) per l'inaugurazione del Politeama Rossetti (Teatro
Nuovo).
9 fogli in 2 carte; 5 carte; 1 quaderno di 15 fogli in 2 carte cucito a mano

1960 apr. 13

70/1 "Boccasini Paola"

Ringraziamenti per la partecipazione al lutto della sorella Lucia.
1 carta

1918 nov. 23 - 1920 apr. 29

71/1 "Bonaventura Arnaldo"

Corrispondenza su Trieste italiana; indicazioni sul nome di "Spinetta".
3 carte

1907 giu. 22
Lettera sulle polemiche sorte tra il professor Bonfiglio e Gentile sul sarcofago di Girgenti. Allegata
una carta con la bozza dell'articolo, inviata da Gentile ai Fratelli Treves, e le note manoscritte di
Gentile e della redazione de "L'Illustrazione Italiana".
72/1 "Bonfiglio" [Fratelli Treves Editori]

1 foglio in 2 carte; 1 carta

1903 mag. 7
Ringraziamento, da parte di tutto il Circolo Accademico Italiano di Vienna, per quanto fatto in
morte di Cosulich (non specificato il nome).
73/1 "Bongiovanni"

Sottoscrizione priva del nome.
1 foglio in 2 carte

1947 ott. 10 - [1949] dic. 18
Richieste varie di collaborazione per revisionare o scrivere la prefazione delle opere teatrali scritte
dal mittente.

74/1 "Bonomi Emilio"

9

6 carte

1912 lug. 22 - 1913 nov. 4
Corrispondenza sull'accettazione dell'invito, fatto al mittente, di scrivere un articolo in ricordo di
"G.P" (probabilmente Giuseppe Picciola).
75/1 "Boralevi Gustavo"

2 carte

1917 mar.

76/1 "Bormann Auguste"

Biglietto di ringraziamento per aver partecipato ad un lutto familiare.
In lingua tedesca.
1 carta

[1867] - 1922 apr. 11
Lettera manoscritta, senza data, di Fr. Dall'Ongaro sul "l'esposizione universale a Parigi", forse
indirizzata al Conte Amedeo Chiavarina, ma consegnata nel 1867 a Paolo Boselli, allegata una
fotografia con dedica manoscritta "Alle <...> Garavini ricordo d'affetto. Dall'Ongaro" (sul verso in
matita "Il Piccolo 2 Col."); lettera dattiloscritta, datata Torino 11 aprile 1922, di Paolo Boselli sulla
lettera autografa di Dall'Ongaro, allegato un opuscolo: "Il discorso inaugurale di Paolo Boselli",
Congresso della Dante Alighieri a Trento - 28 settembre 1921, Premiato Stabilimento Scotono &
Vitti, Trento 1921 (sulla seconda di copertina nota manoscritta "Un amico Attilio Gentille
congiungendo in lui in un solo saluto Trieste e Trento. Trieste e Trento fremito per tanti anni di
dolore e di rivendicazione, oggi glorioso grido di vittoria. Torino 4 nov. 1921 P. Boselli").
77/1 "Boselli Paolo"

4 fogli in 2 carte; 1 busta; 1 opuscolo

1920 dic. 7 - 1943 ott. 1
Corrispondenza, di entrambi i mittenti, ad oggetto: Francesco Dall'Ongaro, studi e pubblicazioni su
Emilio Zago, ringraziamento per l'invio dell'annuario del Liceo Riccardo Pitteri ("Il Secondo Liceo
Femminile, ora Riccardo Pitteri di Trieste", dall'anno 1913 all'anno 1919, Trieste, Caprin, 1920),
sostentamento dell'asilo di Opicina e contributi degli italiani dell'Argentina, incontro a Torino,
Trieste italiana, Società Dante Alighieri di Trieste, Dalmazia italiana. L'ultima cartolina, del 1
ottobre 1943 inviata da Silvio, riproduce sul recto il ritratto del padre (con firma autografa).

78/2 "Boselli Silvio e P. [Paolo]"

Silvio Boselli avvocato di Torino e figlio di Paolo Boselli, uomo politico eletto alla camera nel 1870 e primo Segretario
di Sua Maestà pel G. Magistero Mauriziano.
7 carte in 2 fogli; 19 carte

1921 dic. 17 - 1924 gen. 10
Corrispondenza su "Il Secondo Liceo Femminile, ora Riccardo Pitteri di Trieste" (dall'anno 1913
all'anno 1919, Trieste, Caprin, 1920).
79/2 "Bosia Edoardo"

Su carta intestata della regia Basilica di Superga.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1928 gen. 1

80/2 "Bottacchiari M."

Lettera di saluto ed auguri per il nuovo anno.
1 carta

1954 set. 1
Lettera di ringraziamento per la coltissima visita guidata condotta presso l'area storico archeologica
di S. Giusto, avvenuta in occasione del viaggio fatto a Trieste.
81/2 "Bovo Augusta"

1 carta

10

1900 - 1914 mar.
Corrispondenza su Giacinto Gallina e opere teatrali (Notte di neve, Sperduti nel Buio, Il diritto di
vivere, Una donna, Don Pietro Caruso, ecc.); cenni sulla vita privata. Allegati, con note manoscritte
dello stesso Bracco, alcuni opuscoli e un periodico: "Roberto Bracco: Il Trionfo, Infedele,
Maschere, Le novelle, Roberto Bracco", s.d., s.l., "Uno degli onesti, commedia in un atto di Roberto
Bracco", Tipografia Francesco Giannini & Figli, Napoli, 1900, "Notte di neve dramma in un atto di
Roberto Bracco", s.d, sl., "Noi e il Mondo. Rivista mensile de la Tribuna", marzo 1914, Anno IV,
Roma.
82/2 "Bracco Roberto"

4 fogli in 2 carte; 12 carte; 6 buste; 4 opuscoli

1957 giu. 27 - 1960 lug. 5
Corrispondenza sul Convegno Internazionale di Studi Goldoniani (Venezia) e sull'intervento di
Gentile a commemorazione dell'opera di Edgardo Maddalena; scambio di studi e pubblicazioni.

83/2 "Branca Vittore"

Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. La prima lettera, del 13 luglio 1957, è in cattivo stato
di conservazione presentando una lacerazione nella parte superiore.
13 carte

1958 lug. 1 - 1959 ago. 11
Corrispondenza ad oggetto: onorificenza concessa al primogenito di Gentile (Marino), cenni sulla
compilazione della "Storia di Trieste", studi vari sulla letteratura per ragazzi, ringraziamento per
l'aiuto dato alla revisione del testo dell'ultimo lavoro in corso (forse "Dalla distruzione di Trieste
all'Unità d'Italia", Storia di Trieste parte III).
84/2 "Bressan Tullio"

Divulgatore storico e saggista.
5 carte

[1921 gen. 25] 1958 set.
Cartolina di auguri; Biglietto di ringraziamento per la partecipazione al lutto della moglie.

85/2 "Brocchi Aganippo"
2 carte

1928 dic. 4 - 1963 mar. 27
Corrispondenza di carattere personale e ad oggetto: ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni,
notizie biografiche su Attilio Hortis, invio di notizie sulla distruzione del ritratto del "Rossetti"
durante un "bombardamento", cenni su una visita a Trento e varie visite a Milano, ricerche
d'archivio e bibliografiche su Vincenzo De Castro, articolo su De Sabata, bibliografia sulla
"Commemorazione del Bernardi", raccomandazione della signora Runti per delle ricerche su
Domenico Rossetti, partecipazione ai successi accademici di Marino (primogenito di Gentile),
problemi economici in stato di quiescenza, perdita dell'impiego di Gentile presso la Biblioteca
Civica di Trieste, centenario dalla nascita di Attilio Hortis, informazioni sulla Società Ginnica Pro
Patria di Milano, notizie sui Dompieri, preparazione delle onoranze a Zandonai, cenni di vita
quotidiana sulla propria senilità. Le ultime otto lettere, dal 17 marzo 1962 al 23 marzo 1963, sono di
Maddalena Porcellini ad oggetto: lascito del professor Brol di tutti i suoi libri alla Biblioteca Civica
di Rovereto, compilazione di una bibliografia completa di tutte le opere di Brol, trasmissione di
notizie biografiche sul professor Brol per la pubblicazione di una commemorazione del defunto sul
periodico "La Porta Orientale" ("In memoria di Enrico Brol", in "La Porta Orientale", anno XXXII,
1962, pp.193-195). Allegato un biglietto funerario con sul recto la fotografia del defunto, sul verso
le date di nascita e morte.
86/2 "Brol Enrico"

1 foglio in 2 carte; 153 carte; 1 fotografia

1950 dic. 20 - [1951 gen. 18]

87/2 "Brumati Cesare"

11

Ringraziamenti del Sottocomitato per la celebrazione degli Istriani illustri per la collaborazione
prestata in occasione della redazione del numero speciale della rivista "Pagine Istriane".
2 carte

1952 gen. 24 - 1952 giu. 6
Comunicazione della recensione fatta sulla "pubblicazione goldoniana", all'interno dell'ultimo
numero della rivista "Teatro - Scenario"; ringraziamenti per l'invio di alcuni estratti.
88/2 "Brunelli Bonetti"

2 carte

1901 gen. 14 - 1908 gen. 15
Lettera di convenevoli; cenni sulla lettura dell'opera sulla giovinezza di Giacinto Gallina.

89/2 "Brunini vedova Privato Elettra"
1 foglio in 2 carte; 3 carte

1922 ott. 19 - 1951 mar. 26
Corrispondenza su: la trasmissione dello stemma di Aquileia e di alcuni versi di D'Annunzio
sull'antica cittadina, il mancato incontro al convegno di Aquileia sulla Storia del Risorgimento.
90/2 "Brusin Tito"

5 carte

1959 mag. 5

91/2 "Budini A."

Lettera su una ricerca sulla cittadina di Lussingrande e invio di alcuni dati bibliografici.
1 carta

1962 mar. 31 - 1962 apr. 3
Lettera in risposta alle critiche mosse da Gentile a Radio Trieste per la trasmissione settimanale "I
celebri processi del passato a Trieste". Il fascicolo conserva anche un'altra lettera di Burlini di
ringraziamento, a destinatario non identificabile dal documento, per aver trasmesso nota di Gentile
sulle critiche alla trasmissione, evidentemente non inviate direttamente all'interessato.

92/2 "Burlini Licio"

3 carte

1966 giu. 22 - 1966 ott. 6
Lettera sul precario stato di salute della mittente e sui bei ricordi del Liceo; cartolina di saluti in
occasione della Conferenza sul Risorgimento Italiano svoltasi a Venezia.

93/2 "Burlini Viola"

Ex allieva di Gentile presso il Liceo Femminile di Trieste.
2 carte

1881 apr. 25 - s.d.

94/2 "Burton Richard F."

Biglietti da visita, sul recto alcune note manoscritte.
Esploratore e archeologo, console a Trieste di Sua Maestà Britannica nella seconda metà dell'Ottocento.
2 carte

1951 apr. 4
Lettera di congratulazioni per i successi ottenuti nel campo della filosofia da Marino, primogenito
di Gentile; ricordi di stima ed affetto, cenno sull'opera di D. Bonomi.
95/2 "Busato"

Mancante nella firma il nome.
1 carta

1926 ott. 30"
Lettera di gratitudine per le dimostrazioni di stima ed amicizia, cenni sulla Direzione dell'"Unitas"

96/2 "Caggese Romolo"

12

(Società Editrice) e sull'invio di alcuni volumi sulle civiltà antiche.
1 foglio in 2carte

1944 mag. 18 - 1947 ago. 2
Richiesta di pubblicazioni su Domenico Rossetti; Richiesta d'informazioni su alcuni elenchi di nomi
della cronaca di Miramar inviati alla Società di Minerva dalla signorina Lina Gasparini.
97/2 "Calafati A."

2 carte

1901 nov. 11 - 1959 ago. 4
Corrispondenza ad oggetto: trasmissione di un brano in lingua francese, scambi di opinioni su lavori
letterari in corso, interpretazione delle iscrizioni su un cippo funerario (di Parenzo), aneddoti su
Filippo Zamboni, visite a Parenzo, vicende professionali, viaggi per la Galizia e l'Ungheria,
progetto di un discorso commemorativo da tenersi a Parenzo su "Draghicchio e Giuseppe Picciola",
preparativi per l'arrivio della visita dei "Reali" (a Parenzo nel 1922), problemi politici di Parenzo
"italiana". Molta anche la corrispondenza personale. Presenti pure alcune lettere di Amelia Calegari
e una singola minuta di Gentile per un biglietto scritto alla famiglia Baccarin Calegari in occasione
della nascita di un nipote nell'agosto del 1959.

98/2 "Calegari Virginio"

Vedi anche il fascicolo 799 "Istria" della serie “Storia Patria, studi e pubblicazioni”.
31 fogli in 2 carte; 33 carte

1932 nov. 25 - 1932 dic. 1
Cartoline sull'incontro a Trieste del 6 dicembre 1932 per una conferenza, forse presso la Società di
Minerva.
99/2 "Calza Guido"

2 carte

1943 mar. 11

100/2 "Camozzo Ugo"

Biglietto di ringraziamento per la cordiale visita ricevuta.
1 carta

1905 ago. 31

101/2 "Cangari Giuseppe"

Lettera di ringraziamento per un favore fatto (invio di un importo di danaro).
1 carta

1916 ago. 20 - 1917 gen. 1
Corrispondenza ad oggetto: programma di partire per il fronte, richiesta di inviare i saluti al
professor Zencovich e morte dello stesso.

102/2 "Cante"

Ex allievo di Gentile. Sottoscrizione priva del nome.
3 fogli in 2 carte

1962 dic. 31

103/2 "Cappello Beatrice"

Biglietto di ringraziamento per la partecipazione al lutto del marito defunto.
1 carta

1904 giu. 9 - 1960 gen. 13
Corrispondenza ad oggetto: "il volume su Trieste" commissionato da Corrado Ricci ("Trieste", Ia
edizione 1906), raccolta fondi per il monumento al Petrarca, ringraziamenti per l'invio dello scritto
sui "ricordi del buon tempo antico triestino", richiesta di informazioni sulle collezioni della
Biblioteca Civica ed in particolare sulle "tavolette istoriate dai trionfi del Petrarca", conferenza alla
Minerva dal titolo "La principessa Belgioioso, ritratto immaginario", conferenze tenute in varie città
104/2 "Caprin Giulio"

13

d'Italia, scomparsa di Attilio Hortis, necessità di rinviare una conferenza alla Minerva perché
trattenuto a Milano per il rientro del "Capo del Governo dalla Libia" (aprile 1926), impossibilità
morale di accettare l'invito di parlare alla Minerva su Silvio Benco scrittore perché ormai da troppi
anni "esule" dalla città, accettazione dell'invito a parlare alla Minerva su Silvio Benco vista
l'insistenza dei soci ("Commemorazione di Silvio Benco", in "L'Archeografo Triestino", IV s., V.
22, 1959), ringraziamenti anche agli amici della Biblioteca Civica per le "tre giornate triestine",
contatti con Mondadori per la pubblicazione di un "buon volume benchiano", ringraziamenti per il
piacere ottenuto dalla lettura del "Carlo Goldoni e gli attori" (I comici dell'arte. La compagnia Inier,
La Porta Orientale, a. XIX, 1949). Presenti anche sette lettere (1958-1959) di Doletta Oxilia Caprin,
successive alla morte del padre.
La maggior parte delle lettere e dei biglietti è su carta intestata del "Corriere della Sera".
1 foglio in 2 carte; 43 carte

1901 feb. 23 - 1918 set. 25
Invito a preparare un articolo per l'inaugurazione del Teatro Nuovo (Giuseppe Verdi) così come
richiesto dal dottor Buzzi; biglietti di ringraziamento (sconosciuto l'oggetto). Gli ultimi due
biglietti, uno del 25 settembre 1918 e l'altro privo di data, sono di Caterina Caprin, uno dei quali
contiene l'elenco degli scrittori invitati in casa Caprin per qualche incontro non meglio specificato.
105/2 "Caprin Giuseppe"

Giornalista e scrittore triestino, fra i fondatori della Società Alpina delle Giulie nel 1883.
5 carte

mar. 16 - 1928 nov. 22
Corrispondenza: ringraziamento per le recensioni fatte, notizie sugli studi di Marino (primogenito di
Gentile), visita a Trieste presso la signora Ursichitz.
106/2 "Carlini A."

Docente all'Università Normale di Pisa. Alcune lettere hanno la data priva dell'anno.
4 carte

1923 mar. 2
Accordi su una conferenza, da tenersi probabilmente presso la Società di Minerva, prima di Pasqua.

107/2 "Carnera [Luigi]"

Su carta intestata del Regio Osservatorio Astronomico di Trieste.
1 carta

1954 nov. 17
Richiesta di un autorevole giudizio su un lavoro nel quale si propone di riformare l'alfabeto italiano
e d'introdurre una grafia universale.
108/2 "Carrara Dolfo"

1 carta

1916 nov. 7
Biglietto di ringraziamento per l'invio di alcune pubblicazioni per la "Raccolta Trentina e Triestina".
109/2 "Carta F."

Bibliotecario capo della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano.
1 carta

1933 ott. 2 - 1935 apr. 14
Corrispondenza: incontro a Milano, raccomandazione di un candidato per un esame (Piero Boni),
note sulla critica promossa al saggio "Pugno d'eroi contro un impero".

110/2 "Cassi Gellio"

1 foglio in 2 carte; 2 carte

1913 sett. 9 - 1952 apr. 24
Corrispondenza su: conferenza sul "Lazzaretto" di Trieste, scambio di pubblicazioni, scritti su
111/2 "Castiglioni Arturo"

14

Silvio Benco e ricordi sullo stesso, intervento al congresso della Società di Storia del Risorgimento
a Trieste, morte di Rinaldi, realizzazione di alcuni articoli per la Porta Orientale.
Fondatore, assieme a Giulio Ascoli, del "Circolo XX Dicembre".
1 foglio in 2 carte; 16 carte

1948 gen. 10

112/2 "Catalan Alberto"

Trasmissione di alcune informazioni su Doro Finzi.
Su carta intestata del Teatro Comunale Giuseppe Verdi.
2 carte

1932 lug. 25
Lettera di ringraziamento per l'ospitalità e la gentilezza dimostrate nell'occasione della gita svoltasi
a Trieste, da Milano, con la "scuola".
113/3 "Cavazzana P."

1 carta

1940 lug. 26 - 1942 lug. 28
Corrispondenza sulla famiglia, sugli studi e pubblicazioni su Edgardo Maddalena e
sull'irredentismo e Trieste redenta.
114/3 "Ceci"

Sottoscrizione priva del nome. Su carta intestata dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia.
2 fogli in 2 carte; 3 carte

1955 giu. 23 - 1960 lug. 28
Corrispondenza ad oggetto: articolo sul "Placito del Risano" ("Le Chiese istriane e il Placito del
Risano", Porta Orientale, anno XXV, 1955), articolo su il "diario istriano" ("Diario di un viaggio
nell'Istria dell'anno 1803", Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, n.s.,
vol. IV), morte di Corelli, "Bibliografia degli scritti a stampa di Ferdinando Pasini" (Porta
Orientale, anno XXVI, 1956), studi e pubblicazioni su Domenico Rossetti ("Fantasie scientifiche e
traversie politiche di Domenico Rossetti", Archeografo Triestino, s. IV, vol. XXI (LXX), 19571958), ringraziamento per l'invio del lavoro "Goldoni e gli attori" (I comici dell'arte. La compagnia
Inier, La Porta Orientale, a. XIX, 1949).
115/3 "Cella Jacopo"

Membro della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Venezia.
1 foglio in 2 carte; 10 carte

1955 giu. 20 - 1958 mag. 15
Corrispondenza sulla nuova commedia, "Nastro celeste in Casa Corner", che verrà presentata al
Teatro Nuovo di Trieste dalla Compagnia Michelazzi; ringraziamenti per le pubblicazioni inviate in
dono su Carlo Goldoni.
116/3 "Cenzato Giovanni"

4 carte

1930 ott. 30 - 1931 gen. 1
Conferma della ricevuta del vaglia "d'indennità"; biglietto di saluto ed auguri.
117/3 "Cesareo Giovanni Alfredo"
2 carte

1956 sett. 18 - 1960 lug. 18
Corrispondenza: sul necrologio di Ferdinando Pasini, pubblicato sulla rivista "Studi Trentini", sullo
studio su Alessandro Manzoni e quello su Edgardo Maddalena.
118/3 "Cetto Adolfo"

Su carta intestata della Biblioteca comunale di Trento.
5 carte

15

1949 ago. 17 - 1957 set. 20
Lettera su uno studio intorno a "Trieste e la costituente di Vienna"; invito, in veste ufficiale, a voler
partecipare al ciclo di conferenze organizzate per i soci del Club Alpino Italiano.
119/3 "Chersi Ettore" [Carlo]

Presidente della Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1920 ago. 27 - 1921 gen. 11
Corrispondenza ad oggetto: visita al II Liceo Femminile di Trieste, Commissione per la riforma e
adattamento degli ordinamenti delle scuole nelle nuove province, libertà d'insegnamento.

120/3 "Chiaraviglio Giolitti Enrichetta"

4 fogli in 2 carte

1954 ott. 6

121/3 "Chiari Mariano"

Lettera di partecipazione alla gioia di veder tornare le truppe italiane a Trieste.
Su carta intestata del Collegio Salesiano "Villa Sora" di Frascati, Roma.
1 carta

1919 apr. 28

122/3 "Chiurlo Ugo"

Condoglianze in morte del padre di Gentile.
1 carta

1905 mar. 6 - 1950 giu. 19
Lettera di ringraziamento per l'invio del lavoro sul Petrarca ("Chiare, fresche e dolci acque, una
canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904);
biglietto di scuse per non poter venire ad un congresso, vista la tarda età (88 anni).

123/3 "Cian Vittorio"

2 carte

1920 ago. 3 - 1940 lug. 2
Corrispondenza ad oggetto: ricordi di famiglia, moti nel Friuli nel '68, visita a Trieste e
raccomandazione di un giovane pittore che ha vinto il concorso per "l'ornamento della Cappella del
cimitero di Redipuglia", visita a Gradisca e presa visione del lavoro dello scultore Gianbattista
Novelli (busto di Marziano Ciotti), ringraziamenti per la commemorazione del padre e scuse per la
propria assenza alla cerimonia ("Marziano Ciotti, gradiscano, dei Mille", per l'inaugurazione del
busto in Gradisca, 4 dicembre 1932), biografia su Marziano Ciotti pubblicata sul "Nuovo
Dizionario del Risorgimento Italiano" a firma del professor Lagomaggiore preside del Liceo
Berchet di Milano.
124/3 "Ciotti Rossel"

11 fogli in 2 carte; 4 carte

1900 lug. 12
Lettera di ringraziamento per "il reddito netto del festino del 12 marzo 1900" consegnato alla
Direzione con i dovuti documenti.
125/3 "Circolo Accademico Italiano in Vienna"

1 foglio in 2 carte

s.a. feb. 27
Lettera sull'orientamento di "Nora" a non voler tenere alcuna conferenza presso la Minerva a Trieste
vista l'inesistenza di un suo romanzo inedito e il suo precario stato di salute.
126/3 "Cobol Giuseppe"

1 foglio in 2 carte

1941 gen. 3 - 1965 feb. 14
Lettera di ringraziamento per aver ricordato l'anniversario della morte del figlio Nicolò, caduto in
127/3 "Cobolli Gigli Giuseppe"

16

battaglia; Telegramma di condoglianze; Cartolina di saluto in occasione di una conferenza di
Marino, primogenito di Gentile; Note di saluto.
Ingegnere triestino, già allievo di Gentile, ministro dei Lavori Pubblici fra il 1934 e il 1939; figlio dello storico ed
educatore Nicolò Cobolli.
6 carte

1954 dic. 8 - 1962 lug. 9
Corrispondenza su pubblicazioni e articoli, soprattutto apparsi nella "Porta Orientale";
ringraziamento per l'invio di opuscoli e notizie bibliografiche; cenni sulla pubblicazione di un'opera
su Raimondo Battera.
128/3 "Coceani Bruno"

Irredentista e saggista; Prefetto di Trieste durante l'occupazione nazista. La maggior parte delle lettere è su carta
intestata de "La Stampa Commerciale" editrice del giornale "Il Sole" di Milano.
10 carte

1901 nov. 26
Lettera di congratulazioni per i lavori su Giacinto Gallina ("Giacinto Gallina. Epilogo, con note",
Rivista Teatrale Italiana, anno I, vol. I, f. I, 1901, "Dell'arte di Giacinto Gallina", Rivista Teatrale
Italiana, anno I, vol. I, f. 4, 1901).
129/3 "Cofler Attilio"

Fra i fondatori (1883) e poi dirigente della Società Alpinisti Triestini.
1 foglio in 2 carte

1955 mag. 19
Biglietto di ringraziamento per lo scritto "che così degnamente ricorda il nostro povero Pari<no>".
130/3 "Coletti"

Sottoscrizione di difficile lettura.
1 carta

1951 ott. 29 - 1960 gen. 25
Corrispondenza ad oggetto: intitolazione di una via di Levico al nome di Trieste, sindaco di Trieste
Gianni Bartoli, andamento delle correnti politiche a Trieste, articolo su Ferdinando Pasini, politica
internazionale, ritorno di Trieste all'Italia e perdita delle province dell'Istria e della Dalmazia,
silenzio stampa sul "caso Trieste", processo per il trafugamento del carteggio Tolomei,
ringraziamenti per l'invio di opuscoli e pubblicazioni. Le ultime tre lettere, dal 17 novembre 1959 al
25 gennaio 1960, sono successive alla morte di Colmano e sono della cognata Lucina.
131/3 "Colmano Severino"

Corrispondente dell' "Alto Adige".
3 fogli in 2 carte; 22 carte

1922 mar. 6 - 1930 set. 13
Corrispondenza sulla partecipazione al "Congresso storico di Trieste" (1922), pubblicazione degli
atti e scambio di opuscoli e studi.
132/3 "Colombo Adolfo"

Su carta intestata del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in Torino.
1 foglio in 2 carte; 8 carte

1910 apr. 10 - 1919 set. 11
Corrispondenza: richiesta di una copia del volume "Il primo secolo della Società di Minerva, 18101909" (Trieste, Caprin, 1910), cenni su Trieste e gli studi fatti sulla città, scambio di studi,
pubblicazioni e informazioni bibliografiche di vario genere, possibile acquisto di un dipinto
dell'Inganni da parte del Direttivo del Museo Teatrale della Scala di Milano, collaborazioni con Ida
Finzi (Haydée), Trieste italiana. Allegato un opuscolo pubblicato in occasione delle nozze di
"Emilia Mosso che va nè Ferraguti" (sic).
133/3 "Comandini Alfredo"

17

Redattore capo dell' "Illustrazione Italiana". Su carta intestata dei Fratelli Trevers Editori.
6 fogli in 2 carte; 3 carte; 1 opuscolo

1905 lug. 9 - 1905 lug. 15

134/3 "Conci Enrico"

Corrispondenza sulla questione universitaria.
2 fogli in 2 carte; 2 carte

1959 feb. 17

135/3 "Conti Alberto"

Lettera di saluto.
Direttore del Centro Arti e Mestieri.
1 carta

1959 ago. 27
Lettera, dalla Grecia, inviata in occasione dell'ottantesimo compleanno del professor Gentile in
ringraziamento di tutte "le parole paterne" e l'affetto elargito negli anni della scuola.
136/3 "Contumà Leo"

Ex allievo di Gentile.
1 carta

1904 ott. 11 - 1953 mag. 26
Corrispondenza su "l'opera del Benussi", l'opera del Caprin "Istria nobilissima", l'opera del Benussi
"L'Istria fino ad Augusto", geografia fisica dell'Istria, viaggi tra Albona, Graz e Lussino.
137/3 "Corelli Melchiorre" [Corellich]

11 fogli in 2 carte; 8 carte; 1 busta

1949 ott. 17

138/3 "Corgnali"

Lettera sulla "sede naturale" nella quale pubblicare l'articolo su G. B. Pitteri.
Su carta intestata della Biblioteca Comunale "Vincenzo Joppi" di Udine. Sottoscrizione priva del nome.
1 carta

1909 apr. 12 - 1919 dic. 7
Corrispondenza su una conferenza da tenersi da parte dello stesso Corradini a Trieste
(successivamente forse anche a Udine, Gorizia, Fiume, Parenzo, Zara, ecc.), nel gennaio 1920, sul
tema: sindacalismo, "narcosocialismo", nazionalismo e imperialismo. Probabilmente la conferenza
si è tenuta presso la Società di Minerva. Allegata una fotografia di gruppo (tre uomini e due donne)
lungo le "Rive" del porto di Trieste; sul verso presente una nota manoscritta a matita "Trieste luglio
1906".
139/3 "Corradini Enrico"

Letterato e uomo politico. Principale esponente del nazionalismo italiano, senatore e ministro del Regno.
7 fogli in 2 carte; 5 carte; 3 buste; 1 fotografia

1905 dic. 15 - 1906 gen. 1
Corrispondenza su una "lettura" da tenersi a Trieste presso la Società di Minerva nel gennaio del
1906.
140/3 "Corradino Corrado"

2 fogli in 2 carte; 3 carte

1952 nov. 28
Lettera d'invito a scrivere un articolo, da inserire nella rivista "Scenario", sulla prima commedia di
Giacinto Gallina.
141/3 "Corsi Mario"

Su carta intestata "Scenario", rassegna quindicinale degli spettacoli, a cura dell'Istituo del Dramma Italiano.
1 carta

18

1947 ott. 7 - 1949 ott. 22
Corrispondenza sull'articolo su G. B. Pitteri da pubblicarsi negli "Studi Goriziani"; ringraziamenti
per l'ospitalità ricevuta a Trieste, probabilmente presso la Società di Minerva.
142/3 "Corsini Mario"

Direttore della Biblioteca Governativa di Gorizia.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

[1951 mar. 8]

143/3 "Cortese [Ciro]"

Lettera di ringraziamento per gli studi inviati.
Su carta intestata dell'Università di Napoli, Facoltà di Lettere.
1 carta

1920 mar. 29
Cartolina sulla data da scegliersi per la conferenza, da tenersi probabilmente presso la Società di
Minerva, sui mosaici di Aquileia.

144/3 "Costantini"

Sottoscrizione di difficile lettura per quanto riguarda il nome.
1 carta

1914 giu. 27 - 1914 lug. 26
Biglietti di saluto e cenni sul periodico la "Favilla" (stampato a Trieste dal 1905).
145/3 "Coverlizza Silvio"
2 carte

1909 gen. 29 - 1925 lug. 5
Corrispondenza sulla possibilità di abbonarsi alla "Rivista Pedagogica" edita dall'Associazione
Nazionale per gli Studi Pedagogici di Roma e sul desiderio di "stabilire un rapporto più vivo tra le
istituzioni scolastiche italiane dell'Austria e dell'Italia". Allegati due volantini, l'uno di carattere
illustrativo sulla rivista, l'altro per il XII anno di vita della stessa.
146/3 "Credaro Luigi"

Professore ordinario della Regia Università di Roma e Direttore della "Rivista Pedagogica".
3 fogli in 2 carte; 2 volantini

1942 set. 6 - 1947 ago. 11
Lettera di richiesta di collaborazione alla neo rivista "Va, Pensiero"; Lettera su un articolo da
pubblicarsi in "Va, Pensiero" su Riccardo Pitteri.
147/3 "Crevato Bruno"

2 carte

1947 mag. 8 - 1948 apr. 7
Corrispondenza su alcuni dati bibliografici riguardanti "I cinquant'anni della Dante Alighieri" di
Albertina Del Lungo e trasmissione di una lettera, allegata, della signora Maria Ortis o Ortiz.
148/3 "Crise"

Sottoscrizione priva del nome.
3 carte

1949 gen. 2

149/3 "Cristofoli Benedicta"

Lettere di saluto da Fiume e da S. Daniele dopo aver lasciato Fiume.
2 carte

1902 feb. 8 - 1962 giu. 10
Minuta, del 29 settembre 1907, manoscritta da Gentile di ringraziamenti da parte di ex allievi e
attuali colleghi in occasione dell'abbandono della scuola di Trieste del professor Cristofolini;
corrispondenza di Cristofolini di carattere personale sulla famiglia e in particolare sul figlio Nino
150/3 "Cristofolini Cesare"

19

(del quale il fascicolo conserva alcune letterine da bambino e altre da studente universitario);
scambi di studi e pubblicazioni; questione dei libri lasciati "dal povero Morpurgo". L'ultima lettera,
del 10 giugno 1962, è della signora Alma Cristofolini con la quale la stessa ringrazia "del testo del
nobile e affettuoso saluto pronunciato per la partenza del Babbo da Trieste".
Ex Preside del Liceo Dante Alighieri di Trieste.
13 fogli in 2 carte; 16 carte

s.d.

151/3 "Croce Benedetto"

Biglietti di vivi ringraziamenti, senza data.
2 carte

1933 nov. 4 - 1954 dic. 30
Corrispondenza su vari lavori in corso di realizzazione tra cui un commento pariniano; cenni sulla
vita privata.
152/3 "Curto Carlo"

3 carte

1942 ott. 12

153/3 "Dalfino Antonella"

Lettera su un volume di poesie scritto dalla Dalfino.
1 carta

[1932] mag. 26
Lettera di ringraziamento per l'ospitalità ricevuta a Trieste in occasione di una visita alla città con
gli allievi del Regio Liceo Scientifico "Belfiore" di Mantova.
154/3 "Dall'Acqua"

Sottoscrizione priva del nome.
1 carta

1954 apr. 5 - 1958 apr. 24
Ringraziamento per l'invio di alcune pubblicazioni tra cui l'opuscolo su Pitteri e il saggio su
Rossetti.
155/3 "Damerini Gino"

7 carte

[1901 gen. 4 - 1901 mar. 8]

156/3 "D'Ancona Alessandro"

Biglietti da visita con nota manoscritta "p.r.".
2 carte

1907 feb. 11 - 1907 apr. 14
Corrispondenza in occasione della commemorazione, da tenersi presso il teatro di Parenzo, per il
centenario di Goldoni; invito a partecipare quale membro attivo dell'evento.
157/3 "Danelon" [Tanelon]

Il fascicolo riporta in copertina il cognome di Danelon, ma la sottoscrizione (priva del nome) autografa è Tanelon.
2 fogli in 2 carte

1920 nov. 15
Conserva solamente una fotografia (h 9 x b 14 cm) ritraente Gabriele d'Annunzio assieme ad un alto
ufficiale dell'esercito. Sul verso timbro ad inchiostro rosso "F. Slocovich Fiume-N. 574 C", ed
ancora ad inchiostro blu nota manoscritta "G.le S. Cenberini, Fiume d'Italia 15.XI.1920"; di
maggior interesse la firma (probabilmente autografa) ad inchiostro nero "Gabriele d'Annunzio".
158/3 "d'Annunzio Gabriele"

1 fotografia

1912 gen. 16

159/3 "Daurant Del Sordo Rosalia"
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Lettera di partecipazione alla morte e ai funerali della vedova Daurant.
1 carta

1951 feb. 13 - 1963 apr. 23
Corrispondenza su: i dati biografici di Antonio Battara, "La bibliografia concernente il
Risorgimento Friulano", le notizie su Marziano Ciotti, gli incontri a Trieste, la preparazione del V
volume degli "Atti della Società Dalmata di Storia Patria", lo scambio di pubblicazioni varie.
160/3 "de Benvenuti Angelo"

Membro dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Udine.
16 carte

s.d.

161/3 "de Dolcetti" [la famiglia]

Biglietto di ringraziamento per le onoranze tributate al "vecchio amico" defunto.
1 carta

1931 giu. 15 - 1956 set. 21
Corrispondenza su: l'articoletto "I periodici istriani di storia patria", la pubblicazione di "Atti e
Memorie" dopo le disavventure della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, i ricordi
personali delle agitazioni irredentistiche tra il 1888 e il 1896, i ricordi sul "giovane" Silvio Benco
agli esordi della carriera di scrittore ed editorialista, gli articoli su Kandler, i ricordi su giovani
patrioti (Isidoro Reggio, Giulio Cesari, Riccardo Zampieri), la raccolta Petrarchesca Piccolominea
della Biblioteca Civica di Trieste, ecc. Le ultime lettere sono di Carlo de Franceschi sulla
pubblicazione della bibliografia completa delle opere del padre e sulla malattia e morte del fratello
Italo. Presenti anche alcune lettere degli altri familiari.

162/3 "de Franceschi Camillo"

2 fogli in 2 carte; 61 carte

1919 mar. 4 - 1920 apr. 26
Biglietti di richiesta d'aiuto per la compilazione "di un'iscrizione sulla tomba del defunto padre
nostro".

163/3 "de Frigyessy Arnoldo" (sic)

Direttore Generale della Riunione Adriatica di Sicurtà a Trieste.
2 carte

1904 ago. 10
Cartolina inviata, da Girgenti, allo Stabilimento Caprin di Trieste per conoscere il prezzo del lavoro
di Gentile sul Petrarca ("Chiare, fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca commentata",
Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904).
164/3 "de Gubernatis A."

1 carta

1951 apr. 26

165/3 "De Luisa Maria"

Lettera di ringraziamento per la memoria serbata "della mia povera Eugenia".
1 foglio in 2 carte

1918 gen. 25
Lettera, in risposta alla gentile cartolina inviata, contenente l'avviso dell'avvenuta morte del padre
(25 settembre 1915).
166/3 "De Modice Irma e Adele"

1 foglio in 2 carte

1953 lug. 7

167/3 "de Polo Giuseppe"

Lettera di ringraziamento per aver partecipato alla cena degli ex alunni della IV C.
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1 carta

1902 gen. 5 - 1913 mar. 31
Biglietto di ringraziamento per un dono inviato e lettera accompagnatoria di trasmissione del
"ritratto della mamma Sandrinelli fatto dal Bassi".
168/3 "de Sandrinelli Linda"

1 foglio in 2 carte; 1 carta

1936 gen. 29 - 1965 gen. 9
Corrispondenza ad oggetto: trasferimento dello scrivente a Roma, "materiale" da esporsi al Museo
dell'Impero, lavoro di revisione di materiale epigrafico di Concordia, ringraziamenti per l'invio del
lavoro su "Domenico Rossetti e Il sogno di Corvo" (La Porta Orientale, anno XII), ringraziamenti
per la recensione del proprio lavoro ("Vestigia della grande archeologia. Un maestro triestino
dell'epigrafia romana", Il Piccolo, 2 gennaio 1944), studio pubblicato da Ciano su quel "verso
musivo che ti sta a cuore" (forse interno al complesso musivo della basilica di S. Giusto di Trieste),
conferenza da tenersi presso la Società di Minerva, fascicolo delle iscrizioni romane curato da
Sticotti, collaborazione con "La Porta Orientale", Comitato promotore per l'istituenda Deputazione
di Storia Patria per Trieste e l'Istria e continuazione della pubblicazione di "Atti e Memorie della
Società Istriana di archeologia e storia patria", diario istriano dell'architetto Schinkel, studi e
pubblicazioni varie.
169/3 "Degrassi Attilio"

Storico ed epigrafista dell'antichità romana. Su carta intestata dell'Unione Accademica Nazionale di Roma, del
Consiglio Nazionale delle Accademie di Roma, dell'Università di Padova - Istituto di Storia Antica, della Società
Istriana di Archeologia e Storia Patria di Venezia e dell'Accademia dei Lincei.
1 foglio in 2 carte; 57 carte

1906 ott. 10
Lettera di richiesta, per il professor Picciola, di ottenere dal Comune di Trieste una sottoscrizione
per la "Miscellanea Mazzoni" in carta bollata da Lire 50.
170/4 "Della Torre Arnaldo"

1 carta

1952 gen. 8 - 1952 feb. 8
Cartoline di saluti e di rammarico per il mancato intervento al Congresso (forse tenutosi a Palermo)
nel novembre 1952. Sconosciuto l'oggetto del Congresso.
171/4 "di Carlo Eugenio"

2 carte

1910 lug. 14 - 1965 mar. 10
Corrispondenza sul cessato "Casino greco" e la restituzione di un documento prestato quattro anni
prima; cenni sul "convegno dei cinquant'anni" tra ex allievi e professori (Sofianopulo, Niederkoen,
Scarizza, Granello, Stuparich, Dorigo, Declich - Dechigi) e desiderio di rinnovarlo ogni anno "fino
ad esaurimento dei partecipanti".

172/4 "di Demetrio Hermes"

Ex allievo di Gentile.
1 foglio in 2 carte; 4 carte

1900 set. 12 - 1918 nov. 27
Corrispondenza su: la nascita della "Rivista Teatrale Italiana" e richiesta di adesione, il nulla osta di
Enrico Gallina a pubblicare l'Epilogo del defunto Giacinto, la conferenza da tenersi a Trieste sul
Modena e sui problemi con la polizia locale per tale presentazione, la pubblicistica contro la Società
del teatro popolare; lettera (4 novembre 1918) di partecipazione alla gioia di vedere Trieste italiana
e richiesta di informazioni sugli amici triestini (Zuccaro, Zampieri, Benco, Rosegger, Hermet,
Papale, Tamaro) dopo le vittime fatte dall'Austria.
173/4 "di Martino Gasparo"

Su carta intestata della "Rivista Teatrale Italiana" e de "Il Proscenio", giornale artistico teatrale, entrambi di Napoli.
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3 fogli in 2 carte; 11 carte

1908 ott. 7 - 1943 set. 6
Corrispondenza ad oggetto: "dolorosi fatti di Vienna", città irredente, meditazioni sulla vita la
guerra e la sofferenza, fatti della vita personale, ricordi dell'anno trascorso a Trieste, desiderio del
figlio di partire volontario per la "campagna etiopica" (1935), lutti familiari. Presente un biglietto di
ringraziamento di Clementina di San Lazzaro, del 14 settembre 1934, per una recensione.
174/4 "di San Lazzaro Gregorio"

8 fogli in 2 carte; 11 carte; 1 fotografia

1940 giu. 9

175/4 "di Sion Maria Bernardina"

Lettera di ringraziamento per i libri prestati.
1 carta

1922 mag. 24 Corrispondenza ad oggetto: conferenza di Mignon su Goldoni e Molière alla Società di Minerva,
fotografie per la conferenza "Berthelot", retribuzione della conferenza di Lène Candilly presso la
Società di Minerva, scambio di opinioni e pubblicazioni su studi e interessi culturali comuni.
176/4 "Dollot Renè"

Console di Francia a Trieste.
12 carte

1963 ott. 12 - 1964 ago. 23
Corrispondenza: sulla difesa nel processo a carico di Camillo de Franceschi per "getto di petardi",
sulle parole dette da Gentile in ricordo del padre del mittente.
177/4 "Dompieri Sergio"

3 carte

1919 dic. 12
Ringraziamento per il dono di alcuni opuscoli e cenni su un saggio sulle "civiche del Tasso".
178/4 "Donadoni"

Sottoscrizione priva del nome.
1 carta

1924 apr. 6

179/4 "Donaggio A."

Conferma della venuta a Trieste per la conferenza dell'undici aprile.
1 carta

1923 mag. 19 - 1950 mar. 26
Lettera di ringraziamento (per il prestito del quadro "Le vergini sagge e le vergini stolte" del
Padovanino) del Comitato Esecutivo della 2a Esposizione d'Arte Antica (organizzata dal Circolo
Artistico di Trieste); lettere di Nella Doria Cambon di ringraziamento per l'affetto dimostrato alla
scomparsa della madre e trasmissione di una serie di ritagli sullo "spiritismo", cenni su un discorso
da tenersi nel 150° anniversario dalla nascita di Alessandro Manzoni; biglietto e lettera di Dario
Doria sulla "rievocazione" dei suoi cari scomparsi.
180/4 "Doria (famiglia)"

Famiglia di antica ascendenza genovese, trapiantata in Istria ad Albona agli inizi del XVIII secolo e trasferita poi a
Trieste nell'Ottocento.
4 carte; 4 ritagli

1954 apr. 30
Lettera di ringraziamento per il prestito di alcuni articoli ed invito a trovarsi in "platea" la sera del
15 maggio.
181/4 "Dose Laura" [Dosi]

Sul fascicolo il cognome originariamente proposto è Dosi, ma la sottoscrizione è Dose.
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1 carta

1910 mag. 7
Lettera di ringraziamento per l'invio della "Minerva" (forse "La medaglia napoleonica della
Minerva triestina", Rassegna Contemporanea, anno III, f. 8, agosto 1910), cenni sul precario stato di
salute e sull'impossibilità a presenziare alla commemorazione di Attilio Hortis.
182/4 "d'Ovidio F."

1 carta

1929 mar. 27
Lettera di ringraziamento per l'accoglienza e i percorsi istruttivi sui Campi sacri del Carso riservati
agli alunni della sua scuola di Milano.

183/4 "Du Bois Alfonso"

1 foglio in 2 carte

1924 gen. 23 - 1943 gen. 5
Telegramma e lettera, del Primo Aiutante di Campo Generale Volpini, di ringraziamento da parte di
S. A. Reale il Duca d'Aosta, per gli auguri inviati e lettera su un'udienza personale al Castello di
Miramare di Trieste per Gentile e il figlio Marino (3 marzo 1933); Invito ai ricevimenti organizzati
al Castello di Miramare il 23 aprile e il 12 dicembre 1933; lettera di ringraziamento, della Dama di
Corte di S. A. Reale la Duchessa d'Aosta Bianca di Cerenzia, per gli auguri inviati alla Duchessa;
minuta di una lettera scritta da Gentile in occasione della morte di S. E. Reale il Duca D'Aosta;
Lettere e telegrammi del Colonnello E. Montasini, per S. E. il Duca D'Aosta, di auguri, stima e
ringraziamenti espressi in varie e diverse occasioni.

184/4 "Duca D'Aosta"

Per la corrispondenza di E. Montasini vedi anche l'omonimo fascicolo della serie in oggetto.
9 fogli in 2 carte; 27 carte; 22 buste

1933 mar. 12 - 1942 giu. 2
Lettera di ringraziamento per l'invio dei due bollettini sulla scuola con la storia di Trieste, cenni sul
desiderio di Maddalena di ottenere la cattedra che ricopre a Firenze in modo precario; lettera su una
conferenza da tenersi a Trieste, probabilmente presso la Società di Minerva; ringrazaimento per
l'invio di alcune pubblicazioni; partecipazione ad un lutto familiare.

185/4 "Dudan Alessandro"

Un documento è in pessimo stato di conservazione.
1 foglio in 2 carte; 6 carte

1950 mag. 12
Lettera di ringraziamenti, da parte del Consiglio (dell'Ospedale infantile e pie fondazioni Burlo
Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi), per la dedica dettata per la pergamena che il
Consiglio offrirà in dono a S. E. il Vescovo.
186/4 "Economo Demetrio"

1 carta

[1893 dic. 18] - 1914 gen. 26
Corrispondenza sul progetto di pubblicare tutte le opere di Giacinto Gallina con: la vedova P.
Campsi Gallina, l'editore Enrico Drucker di Padova, l'editore Savallo dell'Istituto Veneto Arti
Grafiche Venezia. Inoltre sono presenti alcune note dello stesso Gentile sulle opere del Gallina e
una minuta manoscritta (non si sa se dal Gallina o ricopiata successivamente da altri) di due lettere
inviate dal commediografo veneto all'editore Savallo e al signor Volpini datate Milano 18 dicembre
1893.

187/4 "Edizione Gallina" [Campisi Gallina; Drucker; Savallo]

10 fogli in 2 carte; 44 carte; 3 buste

1954 nov. 21

188/4 "Emert Giulio"
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Lettera sulla collaborazione con la Rivista di Studi Storici della Società di Studi per la Venezia
Tridentina di Trento.
1 carta

1928 set. 25

189/4 "Emmert Bruno"

Invio di alcune notizie bibliografiche sulle onorificenze a Dante Alighieri.
1 carta

1948 feb. 20

190/4 "Faraguna Tullio"

Lettera d'invito a far parte del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale di Trieste.
1 carta

1952 ago. 2
Corrispondenza sulla partecipazione al XXXI Congresso Nazionale dell'Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano di Mantova, del 21-25 settembre 1952.
191/4 "Fario Emilio"

2 carte

1903 lug. 31

192/4 "Farolfi [Nino]"

Invio da Parigi di alcune note bibliografiche sulle fonti della “Francesca”(sic).
Sottoscrizione con il nome di difficile lettura.
1 carta

1936 dic. 7

193/4 "Fattovich Nino"

Lettera di auguri per l'avvenuto ritiro dalla scuola per pensionamento.
Regio Provveditore agli Studi della Provincia di Forlì.
1 carta

1954 dic. 8

194/4 "Fav"

Lettera di ringraziamento per gli opuscoli inviati in dono.
Ex allievo di Gentile, sottoscrizione priva del nome.
1 carta

1909 feb. 27 - 1909 set. 1909
Corrispondenza sulla trasmissione di notizie biografiche dell'avo Camillo Federici e la sua venuta in
Istria.

195/4 "Federici Emilio"

2 fogli in 2 carte; 1 carta

1917 apr. 17
Lettera sul proprio stato di salute, alquanto compromesso da un esaurimento, e cenni sul lavoro a
scuola e sugli altri insegnanti, tra i quali il professor Dev.
196/4 "Felli Ernesta" [Filli]

Sulla copertina del fascicolo è riportato il cognome "Filli" ma la sottoscrizione è Felli.
1 foglio in 2 carte

s.d.
Lettera sulla precisazione degli argomenti da trattarsi, da parte di Gentile, nelle relazioni di una, non
meglio specificata, conferenza sulla scuola e l'educazione (i danni delle scuole tedesche,
l'educazione nelle famiglie e il ruolo della donna nella formazione delle ideologie politiche dei
figli).
197/4 "Ferluga Bruno"
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1 carta

s.d.

198/4 "Ferrari Severino"

Biglietto da visita con la nota manoscritta "p.r.".
1 carta

1919 apr. 29 - 1920 mar. 25
Lettera di rassicurazione sullo sgombero, da parte del Comando della III Armata, del Secondo
Liceo Femminile di Trieste e dell'avvenuto coinvolgimento nel procedimento di S. E. Badoglio;
lettera di rifiuto all'invito di tenere una conferenza alla Società di Minerva.

199/4 "Ferretti Giovanni"

Su carta intestata del Comando Supremo del Regio Esercito (Segretariato Generale per gli Affari Civili) e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Centrale per le Nuove Provincie).
1 foglio in 2 carte; 1 carta

[1929 apr. 7]
Cartolina di ringraziamento e saluti. Sul recto l'immagine dell'Ercole col piccolo Telefo conservato
nel Museo Vaticano.
200/4 "Festa N."

1 carta

1911 nov. 23 - 1913 lug. 9
Corrispondenza ad oggetto: scritti di Antonio Gazzoletti, raccolta dello scrivente di cose patrie,
"Istria e Trieste. Memorie e speranze" di Giuseppe Bernardoni, indicazioni per arrivare da
Cervignano a Saciletto al fine di ricevere una visita da parte di Gentile.
201/4 "Fillak Enrico"

3 fogli in 2 carte

s.d.
Biglietto da visita (Praga XII., Pstroska 5); sul verso annotazione a matita: "Amelia Heinrich Arrighi, via Zovenzoni 3 II p.".
202/4 "Finzi Riccardo"

1 carta

1904 lug. 21 - 1907 gen. 4
Lettere di auguri e sulla conferenza da tenersi alla Società di Minerva dal titolo: "Pisa nella storia e
nell'arte".
203/4 "Flamini Francesco"

1 foglio in 2 carte; 2 carte

1934 gen. - s.d.
Lettere sul proprio lavoro di lettore d'italiano presso un Ateneo in Estonia e sull'attesa di un figlio.
204/4 "Fleri Renato e Nina"
2 fogli in 2 carte

1927 apr. 7 - 1931 nov. 27
Corrispondenza sulle conferenze, da tenersi probabilmente presso la Società di Minerva, "Il Palazzo
Ducale di Venezia nella sua struttura politica" e "Andrea Mantegna".
205/4 "Fogolari Gino"

Sopraintendente all'arte medioevale e moderna di Palazzo Ducale di Venezia.
1 foglio in 2 carte; 3 carte

1957 ago. 8

206/4 "Fonda Savio"

Biglietto di ringraziamento per la partecipazione ad un lutto di famiglia.
1 carta
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1923 nov. 19 - 1924 mag. 22
Corrispondenza sul progetto, promosso da Gentile per Trieste all'interno del "Comitato" [della
Dante Alighieri di Trieste], di distribuire libri in dono a scolari meritevoli e a società di natura
culturale, nonché alle biblioteche delle scuole.
207/4 "Fracassetti L."

Su carta intestata della Presidenza della Società Nazionale "Dante Alighieri" di Roma.
5 carte

1907 set. 18 - 1918 nov. 30
Corrispondenza e scambio di opinioni e notizie su: il teatro, Roberto Bracco, i lavori in corso da
parte di entrambi i corrispondenti (in particolare sul comune progetto di pubblicare tutte le opere di
Giacinto Gallina e sui difficili rapporti con la vedova del commediografo veneto).
208/4 "Fradeletto Antonio"

Professore, Deputato al Parlamento e Segretario Generale dell'Esposizione Internazionale d'Arte della città di
Venezia.
13 fogli in 2 carte; 3 carte; 14 buste

1953 ago. 20
Lettera d'invito a far parte del Comitato organizzativo della "Mostra Nazionale dell'Irredentismo
Giuliano Dalmato", poi tenutasi nella basilica palladiana di Vicenza dal 13 al 27 settembre 1953.
209/4 "Franchi Bruno"

Vice Commissario della Lega Nazionale di Trieste.
1 carta

1914 gen. 2

210/4 "Francini Bruni Alessandro"

Richiesta di raccomandazione presso gli allievi bisognosi di lezioni private d'italiano.
1 foglio in 2 carte

1946 mar. 4
Lettera sulla vendita della biblioteca del defunto marito all'Università degli Studi di Trieste.

211/4 "Franelli Spigolotto Maria"
1 carta

1962 mar. 27
Lettera ufficiale (prot. Gab. 23/10-62) di ringraziamenti per l'opera svolta nella Commissione
Consultiva della Biblioteca Civica.

212/4 "Franzil Mario"

Sindaco di Trieste dal 1957 al 1964.
1 carta

1947 gen. 1 - 1960 ago. 30
Lettera sull'articolo "Vita triestina dell'Ottocento" e sul lascito di Buttazzoni (Antonio) alla
Biblioteca Civica; Lettera di precisazione su alcuni tratti dell'articolo (di Gentile) "Homo
Austriacus" pubblicato nella "Porta Orientale" (anno XXX, 1960).

213/4 "Franzoni Lucio"

4 carte

1960 mar. 26 - 1960 dic. 31
Richiesta di raccomandazione presso Silvio, terzogenito di Gentile, per ottenere i finanziamenti per
portare alla "Mostra del Fiore" un garofano che porti il nome di Domenico Rossetti. L'ultima lettera
(31 dicembre 1960) è di Paolo Frizzi, scritta in morte della sorella.
214/4 "Frizzi Anita"

4 carte

1912 gen. 19 - 1923 ott. 22
Corrispondenza ad oggetto: soggetti indicati per vari articoli da potersi pubblicare su l' "Almanacco
215/4 "Fumagalli Giuseppe"
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Italiano" (Timavo, Irredentismo nella Venezia Giulia, Lo sport e Trieste), richiesta di informazioni
sul signor Ressman, accordi editoriali con Bemporad, mancata spedizione dell'articolo "Donne
irredente", invio di foto e cartoline di "libri illustri".
Direttore degli "Almanacchi Bemporad" (Almanacco Italiano, Almanacco dello Sport, Almancco della Donna Italiana)
di Firenze.
1 foglio in 2 carte; 12 carte

1947 ott. 5 - 1949 feb. 15
Corrispondenza sulla mancata presenza alla consueta "accademia del sabato minervale"; cenni ai
problemi della scuola.

216/4 "Funaioli E."

2 carte

1947 nov. 1
Invito ad una riunione della Società Dante Alighieri di Trieste allo scopo di discutere circa la ripresa
delle "Letture dantesche".
217/4 "Furlani Vittorio"

1 carta

1947 nov. 6 - 1950 dic. 7
Corrispondenza ad oggetto: ringraziamento per l'articolo commemorativo su "Riccardo Pitteri, a
trentadue anni dalla morte" (Lega Nazionale, numero unico, 2-4 novembre 1947), presentazione
del giovane studente Giorgio Dobrilla, richiesta di compilazione d'un opuscolo divulgativo su
Riccardo Pitteri, richiesta di inviare a Cesare Spellanzon (Milano) alcune pubblicazioni, preghiera
d'invio dell'articolo su Michele Fachinetti, ringraziamento per l'articolo "Una visita ad Alessandro
Manzoni" (Lega Nazionale, numero unico, Trieste giugno 1948), richiesta di notizie sulla
conclusione del lavoro sulla storia della Lega Nazionale.
218/4 "Gaeta Giuliano"

Capo Ufficio Stampa della Lega Nazionale di Trieste.
12 carte

1910 mar. 6 - 1912 lug. 26
Biglietto d'auguri per il figlio Marino, primogenito di Gentile, e scuse per l'impossibilità di restituire
immediatamente il "foglio" prestato in quanto assente per motivi familiari da Innsbruck.

219/4 "Galante Andrea"

2 carte

1941 ago. 1 - 1942 nov. 11

220/4 "Gallo"

Corrispondenza su studi, pubblicazioni e letture pubbliche.
Sottoscrizione priva del nome. Su carta intestata della Regia Deputazione di Storia Patria per le Venezie.
4 carte

1899 sett. 25 - 1901 giu. 22
Lettere sui vari lavori di scultura in corso, tra i quali il monumento a Domenico Rossetti dei
fonditori fratelli Galli.
221/4 "Garella A."

Sottoscrizione priva del nome.
1 foglio in 2 carte; 2 carte

1942 gen. 11

222/4 "Garinger Pietro"

Ringraziamento per i dati inviati sui nomi di località derivati da alberi.
1 carta

1906 dic. 10

223/4 "Gasparini Emilio"
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Invito a partecipare all'organizzazione della commemorazione di Carlo Goldoni da tenersi presso il
Teatro Goldoni, in occasione del centenario dalla morte.
Rappresentante e amministratore della Comica Compagnia Veneziana del cav. Emilio Zago.
1 carta

1956 mag. 23
Lettera di ringraziamento per l'invio dello studio sulle biblioteche di Trieste ("Libri e Biblioteche di
Trieste", Porta Orientale, anno XXV, 1955).
224/4 "Gasparini Leporace Tullio"

1 carta

1957 mar. 31

225/4 "Gatti Anna"

Richiesta di ragguagli sulla paternità sconosciuta di Apollinaire.
1 carta

1930 mar. 10
Lettera di ringraziamento per la donazione dei volumi sugli scavi romani di Carnuntum alla
Bibiloteca dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano.

226/4 "Gemelli Agostino"

Gesuita, fondatore dell'Università Cattolica di Milano.
1 carta

1924 apr. 10 - [1924 nov. 8]
Congratulazioni per l'istituzione della "Cassa scolastica"; Ringraziamento per l'invio dell'Annuario
su Pitteri (forse "Riccardo Pitteri e la Lega Nazionale", Bollettino della Lega Nazionale, I, 1) ed
espressione del desiderio di conoscere il figlio Marino (primogenito di Gentile) non appena questi si
recherà Roma.
227/4 "Gentile Giovanni"

Sottoscrizione del nome solo siglata.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1902 ago. 26 - 1905 mar. 16
Corrispondenza: trasmissione della trascrizione di un articolo (dal "Cittadino" dell'11 dicembre
1873) sulla prima teatrale de "Le serve al pozzo" di Giacinto Gallina, processo agli studenti di
Innsbruck (Dusatti), pranzo svoltosi a Roma con alcuni professori in occasione di un congresso
storico (Popovich, Bruffel, Vaglieri, Macinovich, Minuti, Benussi, Puschi, Sticotti, Lovisato,
Vattova), Congresso storico nazionale di Palermo del 1903.
228/4 "Gentille Carlo"

Fratello di Attilio Gentile.
1 foglio in 2 carte; 5 carte

1936 giu. 15

229/5 "Gerin Giorgio"

Lettera d'invito alla cena del 20 giugno tra professori ed ex "condiscepoli".
Ex allievo di Gentile.
1 carta

1950 giu. 10 - 1960 lug. 19
Corrispondenza: sullo scambio di pubblicazioni e sull'invio della "Rassegna" contenente gli atti del
Congresso di Trieste, sulla scomparsa di Sticotti, sulla nomina dei membri del nuovo Comitato di
Trieste (dell'Istituto per la Storia del Risorgimento).
230/5 "Ghisalberti Alberti M."

Presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento di Roma.
6 carte
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1906 apr. 22 - 1914 lug. 10
Lettera di accordi per una "lettura" da tenersi a Trieste presso la Società di Minerva; lettera di scuse
per non aver potuto visitare la mostra organizzata dalla "sua scuola" (nell'estate del 1914).
231/5 "Gianelli Elda"

2 fogli in 2 carte

1932 giu. 29 - 1957 lug. 13
Conserva due fotografie del Ginnasio Dante Alighieri (esterni ed interni con professori), ritaglio, da
"Il Piccolo", e inviti a "festose riunioni" di ex allievi e professori.
232/5 "Ginnasio Dante"

4 carte; 2 fotografie

1957 giu. 20

233/5 "Giotti"

Lettera di ringraziamento per le felicitazioni inviate (sconosciuto il motivo).
Sottoscrizione priva del nome.
1 foglio in 2 carte

[1902 gen. 20]

234/5 "Giovagnoli Raffaello"

Biglietto di ringraziamento per un "cortese pensiero".
1 carta

1926 nov. 8 - 1927 gen. 24
Corrispondenza sulla conferenza, da tenersi a Trieste presso la Società di Minerva, su Ugo Foscolo.
235/5 "Girardini Emilio"
3 carte

1953 ott. 28 - 1954 ott. 11
Corrispondenza sull'invio dell'opuscolo su "Bandiere e tricolore a Trieste" (La Porta Orientale, anno
XXIII, 1953) e sugli studi su Riccardo Pitteri.
236/5 "Giraud Costante"

2 carte

s.d. - 1920 ago. 12
Invito a Venezia per tenere, presso il Liceo Femminile, un discorso sul tema "Immolazioni serene";
lettera di ringraziamento per l'invio dell'Annuario del Liceo (II Liceo Femminile).
237/5 "Giuliani Reginaldo"

Dell'Ordine dei Predicatori, Tenente Cappellano degli Arditi della 3.a Armata.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1834 giu. 18 - 1840 giu 23]
Corrispondenza inviata al professor de Lugnani: Francesco Cassi (allegato un opuscolo del 1834
"Licenza del Conte Francesco Cassi al suo volgarizzamento della Farsaglia di Lucano", Pesaro),
Paolina di Basilea (sottoscrizione priva del cognome), Alessandro Pellegrini, Carolina
(sottoscrizione priva del cognome), Carlo Paccotini, Pietro Stancovich, Luigi Zandomeneghi
professore di scultura. Note e appunti manoscritti di Gentile su Lugnani.
238/5 "Giuseppe de Lugnani"

Professore dell'Imperial Regia Accademia e Bibliotecario Civico di Trieste. Le note e gli appunti manoscritti da Gentile
sono privi di datazione. Alcune delle lettere originariamente indirizzate a Lugnani riportano in alto a destra delle
segnature in matita (F1, F2, ecc.).
37 fogli in 2 carte; 73 carte; 1 opuscolo a stampa

s.d.

239/5 "Goidanich [P.G.]"

Lettera di raccomandazione per Marianna Martinoli.
1 foglio in 2carte
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1907 feb. 2
Conferma dell'arrivo delle bozze per l'articolo "Il Goldoni e il Gallina" (Numero Unico del Teatro
Manzoni, Milano, 25 febbraio 1907).
240/5 "Grabinski Broglio Luigi"

1 carta

1931 gen. 27
Lettera di saluto e cenni sulla visita fatta a Trieste; ritaglio di un articolo sulla celebrazione
virgiliana tenuta da Grasselli ("Gran Mondo Romano", sconosciuta la testata, la data nonché il
luogo della celebrazione indicato sempicemente quale "Liceum").
241/5 "Grasselli Barni Annibale"

2 carte

1919 gen. 1
Lettera di ringraziamento per il dono di alcune pubblicazioni e invio delle "Memorie storiche del
reggimento".
242/5 "Graziani G."

Colonnello dell'11° Reggimento.
1 carta

1936 ott. 4

243/5 "Gregoretti"

Lettera di saluto ed auguri per il pensionamento.
Sottoscrizione priva del nome.
1 foglio in 2 carte

1958 nov. 24 - 1960 feb. 9
Lettera di ringraziamento per gli auguri inviati in occasione della sostituzione in carica del professor
Sciolis; augurio per l'anniversario delle nozze.
244/5 "Grindelli Marco"

Ispettore Scolastico della Ia Circoscrizione.
2 carte

1904 sett. 18

245/5 "Gröber G."

Biglietto di ringraziamento per alcune pubblicazioni.
In lingua tedesca.
1 carta

1957 ago. 6
Invito a partecipare alla redazione di un numero speciale del periodico "Umana", sul tema "Le
istituzioni di cultura a Trieste".
246/5 "Gruber Benco Aurelia"

1 carta

1929 gen. 21 - 1937 dic. 17
Corrispondenza ad oggetto: prestito di un "libricino" del dottor Landi, incontro a Roma,
pubblicazione sul "compianto zio Landi".
247/5 "Hannau Vico"

1 foglio in 2 carte; 1 carta

1912 gen. 1

248/5 "Hauler E."

Biglietto d'auguri.
1 carta

[1909 dic. 4] - 1910 feb. 15

249/5 "Haydée"
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Corrispondenza sulle lezioni ricevute da Gentile e su un esame, non meglio specificato;
presentazione del signor Bemporad di Firenze, editore.
Pseudonimo di Ida Finzi, poetessa e narratrice triestina, allieva di Gentile.
1 foglio in 2 carte; 2 carta

1913 dic. 9 - 1913 dic. 26
Corrispondenza ad oggetto: nostalgia dei momenti trascorsi a Trieste, ricerche bibliografiche,
problema degli italiani a Vienna, Trieste e irredentismo.
250/5 "Hermanin Federico"

Probabilmente ex allievo di Gentile. Corrispondenza su carta intestata della Regia Galleria d'Arte Antica e Gabinetto
delle Stampe di Roma.
2 fogli in 2 carte

[1923] - 1940 set. 5
Biglietto di congratulazioni per la nomina a Direttore del Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan.
Allegata una fotografia e una cartolina raffigurante il dipinto di Giuseppe Bisson "Piazza Vecchia di
Trieste"; Lettera di ringraziamento, in qualità di membro della Direzione del Teatro Comunale
Giuseppe Verdi, per il dono delle fotografie dei giovani interpreti e dei programmi del
"Salvatorello".
251/5 "Hermet Guido"

4 carte; 1 fotografia; 1 busta

1886 [apr.] 29 - 1920 set. 19
Corrispondenza fra Attilio Hortis e Gentile su un volume che quest'ultimo voleva dedicare al
Senatore in occasione del "35° anniversario della sua prima pubblicazione". Ancora minute, di cui
non è evidente la paternità: lettera al Consiglio [Comunale di Trieste] del Comitato per il restauro
della Cattedrale, discorso per il centenario dalla morte di Giuseppe Revere (con nota a matita
"prego di conservare il manoscritto senza tagliarlo e di rimetterlo a me, Benco"), telegrammi del
Presidente della Società di Minerva "Hortis" per la solennità del centenario, discorso per la
consegna della medaglia coniata in occasione del congresso della Dante Alighieri, lettera a Sua
Maestà il Re in occasione del centenario della Società di Minerva, discorso in morte di Jacopo
Cavalli.
252/5 "Hortis Attilio"

Esponente triestino liberal nazionale, deputato al parlamento di Vienna.
11 fogli in 2 carte; 3 fogli in 2 carte rilegati in quaderno; 19 carte; 3 buste

1956 dic. 24 - 1957 giu. 28
Corrispondenza e invio di notizie sul Conte Guglielmo Coronini Cronberg.
253/5 "Hugues Guido"
2 fogli in 2 carte; 3 carte

1908 mag. 15

254/5 "Hummel Alexander"

Lettera su un complesso monumentale di foggia antica; biglietto da visita.
In lingua tedesca.
2 fogli in 2 carte; 1 carta

255/5 "Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti"

1902 ott. 20

Lettera di ringraziamento per l'invio di alcune pubblicazioni.
1 foglio in 2 carte

s.d.
Copia della minuta di una nota scritta dalla "Cancelleria dell'Ospitale Civico" sul pericolo dilagante
del colera a Trieste e abbozzo di un regolamento da applicare in caso del dilagare dell'infezione.
256/5 "Kandler Pietro"
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Il titolo del fascicolo è di mano di Gentile; forse lo stesso reputava che tale documento fosse appartenuto in qualche
modo allo storico triestino.
2 fogli in 2 carte

1916 ago. 6

257/5 "Konwalin"

Lettera sul "II Annuario".
Sottoscrizione priva del nome. In lingua tedesca.
1 foglio in 2 carte

[1934] nov. 20

258/5 "Krauseneck Enrico"

Biglietto di saluto dagli Artiglieri Alpini.
Su carta intestata della Scuola Allievi Ufficiali di Complemento di Artiglieria, Bra.
1 carta

1934 gen. 2 - 1937 apr. 13
Biglietti d'auguri per l'anno nuovo e di congratulazioni per la nomina a Cavaliere Mauriziano.
259/5 "Krekich Natale"

Parlamentare eletto a Zara. Su carta intestata "Senato del Regno".
2 carte

1949 nov. 26 - 1951 dic. 22

260/5 "Kristeller Paul Oskar"

Corrispondenza su Abraham Jacob Penzel e Winckelmann.
3 carte

1914 ott. 27
Biglietto di ringraziamento per l'invio della "raccolta di ricordi" alla quale a malincuore la mittente
non è riuscita a contribuire maggiormente.

261/5 "Laudi Mary"

1 carta

1959 lug. 25
Lettera di commosse congratulazioni per la medaglia d'oro per i meriti verso la cultura ricevuta da
Marino, primogenito di Gentile, a Passo della Mendola in occasione della cerimonia inaugurale del
corso per maestri.
262/5 "Laurenti Nerina"

Ex allieva di Marino Gentile.
1 foglio in 2 carte

[1932] feb. 7
Lettera sugli studi e pubblicazioni, di Gentile, sul "punto di germinazione" dell'irredentismo della
Venezia sotto la dominazione austriaca.
263/5 "Lazzarotto Agostino"

1 carta

1900 ott. 14 - 1954 ott. 28
Corrispondenza ad oggetto: raccolta di notizie e invio di pubblicazioni su Giacinto Gallina e Carlo
Goldoni, visita a Venezia, cenni di vita privata; l'ultima lettera, del 28 ottobre 1954, è di Clementina
Lucerna in morte di Giuseppe.
264/5 "Lecerna Giuseppe" [Lucerna, vedi anche f.279]

4 fogli in 2 carte; 10 carte

1919 gen. 14
Invito a voler tenere un discorso in occasione della venuta a Trieste di Gabriele D'Annunzio.
265/5 "Lega degli insegnanti medi della Venezia Giulia"
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1 carta

s.d.
Biglietto di ringraziamento, del Consiglio Direttivo della Lega, per la conferenza tenuta presso il
Liceo R. Pitteri sugli scopi e l'attività della Lega.
266/5 "Lega Nazionale"

1 carta

1902 gen. 8 - 1919 feb. 7
Corrispondenza ad oggetto: pubblicazione di un articolo su Carlo Gozzi sulla "Rivista Teatrale",
invio di un articolo da "Il Piccolo" su Giacinto Gallina, cenni sulla vita durante la guerra e chiusura
della "Rivista Teatrale".
267/5 "Levi Cesare"

6 carte

1908 gen. 20 - 1935 dic. 24
Corrispondenza sulla vita da studente universitario a Roma e, successivamente, d'insegnante a Tel
Aviv e a Rodi.
268/5 "Levi Mario"

Ex allievo di Gentile.
4 carte

1931 ott. 31 - 1958 giu. 24
Biglietti di auguri e di stima, inviti ad incontri commemorativi degli ex allievi.

269/5 "Liceo Oberdan"
3 carte

1936 nov. 24 - 1936 nov. 27
Biglietto di ringraziamento per aver commemorato Roberto; lettera d'auguri per per il
pensionamento dalla scuola.
270/5 "Liebman Guido ed Ester Modiano"

2 carte

1924 ott. 5 - 1950 giu. 7
Lettera di saluti e cenni su un possibile incontro a Torino per un congresso; biglietto del figlio Carlo
di ringraziamento per la lettera inviata in morte del padre.

271/5 "Lizier"

Sottoscrizione priva del nome.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1929 mag. 18
Lettera di ringraziamento per l'ospitalità offerta a Trieste agli allievi del Regio Liceo Scientifico
"Alessandro Tassoni" di Modena.
272/5 "Lodi Aurelio"

1 carta

1923 apr. 10 - 1928 feb. 27
Corrispondenza sullo scambio di pubblicazioni e sugli studi in corso su Giacinto Gallina per la
pubblicazione dell'epistolario.
273/5 "Lopez Sabatino"

2 carte

1904 lug. 15
Lettera di ringraziamento per il lavoro scritto in memoria del figlio scomparso (Virgino Lorenzetti)
e desiderio di partecipare al fondo cassa istituito presso il Ginnasio comunale per studenti
bisognosi.
274/5 "Lorenzetti Giulio"
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1 foglio in 2 carte

1911 ott. 5 - 1912 gen. 10
Corrispondenza inviata al Podestà di Trieste, Alfonso Valerio, e a Gentile al fine di convincere
Attilio Hortis a rappresentare Trieste al Primo Congresso di Etnografia Italiana di Roma (19-24
ottobre 1911).
275/5 "Loria L."

5 carte

1958 giu. 3
Richiesta d'invio della monografia su Edgardo Maddalena (forse "Gli scritti a stampa di Edgardo
Maddalena", Rivista Dalmatica, anno XXI, 1940, f. III).
276/5 "Lorme Lola"

1 carta

1904 lug. 26 - 1904 ago. 6
Cartolina, indirizzata a Giulio Caprin, con la quale si richiede l'invio di una copia del lavoro di
Attilio Gentile sulla canzone del Petrarca ("Chiare, fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca
commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904); cartolina, indirizzata
ad Attilio Gentile, di ringraziamento per un "dono" inviato.
277/5 "Lovarini Emilio"

2 carte

1928 apr. 5

278/5 "Lovisato Pia"

Lettera di ringraziamento e invio di una monografia sul padre.
1 carta

1940 mar. 26 - 1942 feb. 12
Corrispondenza: scritti su Edgardo Maddalena, lavori di Marino (primogenito di Gentile). L'ultima
lettera è di Clementina Lucerna, dopo la morte del marito, con la quale si chiede la restituzione di
alcune fotografie del compianto inviate a suo tempo.

279/5 "Lucerna Giuseppe"

3 carte

1933 feb. 18 - 1935 set. 10
Corrispondenza sulla Conferenza da tenersi presso la Società di Minerva su "Le ultime
pubblicazioni diplomatiche sulla Grande Guerra" o su "Napoleone secondo i suoi ultimissimi
biografi".

280/5 "Lumbroso Alberto"

Direttore della "Rivista di Roma", Genova. Vedi anche f. 264.
6 carte

1957 mag.

281/5 "Luzzatto Fegiz Pierpaolo"

Biglietto di ringraziamento per la partecipazione ad un lutto familiare.
Statistico, docente universitario, socio fondatore e direttore dell'Istituto Doxa.
1 carta

1900 nov. 6 - 1945 giu. 4
Lettere e cartoline su studi e pubblicazioni, recensioni, viaggi. La prima cartolina, del 6 novembre
1900, è firmata "papà Soldon" ed è scritta in dialetto. Molte le cartoline con fotografie dello stesso
mittente in diversi luoghi e situazioni (in compagnia dell'amico Zehethof, in un'azienda agricola, nel
salotto dell'amico Farinelli, davanti al monumento a P. F. Calvi a Pieve di Cadore, foto di donna ad
Abetone nell'agosto 1906, in compagnia d'un amico presso un sito archeologico, all'interno d'uno
studio assieme ad altra persona). Molta anche la corrispondenza di Celestina ed Emma Maddalena.
282/5 "Maddalena Edgardo"
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Critico letterario, benemerito per gli studi goldoniani.
20 fogli in 2 carte; 67 carte; 11 fotografie

1905 feb. 27 - 1910 giu. 23
Corrispondenza sulle conferenze da tenersi a Trieste presso la Società di Minerva, dal titolo "Le
origini di Chauteler", e a Vicenza; ringraziamento per l'invio della monografia sulla Società di
Minerva ("Il primo secolo della Società di Minerva, 1810-1909", Trieste, Caprin, 1910).
283/5 "Maffii [Maffio]"

Su carta intestata de "La Tribuna" giornale politico quotidiano (Roma), Ufficio di Firenze.
3 carte

1928 dic. 1 - 1950 ott. 28
Corrispondenza di ringraziamento per l'invio di varie pubblicazioni; organizzazione di un
Congresso "sopra Trieste e il Carducci".
284/5 "Maioli Giovanni"

1 foglio in 2 carte; 3 carte

1955 apr. 22 - 1956 mar. 12
Corrispondenza: richiesta di notizie sulla fortuna del Goldoni all'estero, desiderio di conoscersi
personalmente al Congresso del Risorgimento di Venezia (1955), necessità di leggere quanto scritto
da Gentile su Emilio Zago, spoglio sitematico dello schedario di Edgardo Maddalena.

285/5 "Mangini Nicola"

1 foglio in 2 carte; 9 carte

1959 ago. 31 - 1965 gen. 7
Biglietto di rigraziamento per "le ... buone parole ... e cortesi espressioni"; Lettera di saluto.

286/5 "Manni Guido"

Ex compagno di scuola di Gentile, poi Primario dell'Ospedale Maggiore.
2 carte

1949 apr. 4 - 1949 set. 30
Corrispondenza sulle pubblicazioni del mittente: "Caratteristiche degli stili" e "L'architettura e
l'Ornamento", ecc.

287/5 "Marazzi Aristide"

Direttore Tecnico Provinciale Corsi Professionali ENAL, Como.
4 carte

1954 ott. 18
Lettera di saluto e conforto sullo stato di "patriottica melanconia" per la questione di Trieste e
dell'Istria.

288/5 "Marescalchi A."

1 carta

[1901 gen. 10 - 1902 gen. 7]

289/5 "Marigonda Antonio"

Biglietti di ringraziamento, dai quali non si evince alcun oggetto.
2 carte

1957 giu. 19

290/5 "Marin Biagio"

Biglietto di ringraziamento per aver partecipato al funerale del padre.
Poeta giuliano originario di Grado.
1 carta

1936 ott. 29 - 1965 mar. 21
Corrispondenza: comunicazione dell'indirizzo "del Renda"; invio della traduzione di alcuni versi dal
291/5 "Marini Remigio"
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tedesco; ringraziamento per la partecipazione ad un lutto di famiglia ed al matrimonio della figlia;
ringraziamento per l'apprezzamento espresso sui lavori editoriali fatti.
Ex allievo di Gentile.
2 fogli in 2 carte; 3 carte

1912 gen. 18
Lettera di ringraziamento per l'invio di un dono, probabilmente la pubblicazione dedicata a Filippo
Zamboni, pubblicata in "Archeografo Triestino", serie III, volume VI, 1911.
292/6 "Martini Ferdinando"

1 foglio in 2 carte; 1 busta

1929 mag. 20
Lettera di ringraziamento per la cordialità dimostrata agli allievi della scuola e invio di una
pubblicazione sulla Bibbia di Borgo d'Este e di alcune fotografie di Modena.
293/6 "Mastropasqua Onofrio"

Preside del Regio Liceo Scientifico "Alessandro Tassoni" di Modena.
1 foglio in 2 carte

1951 mag. 28 - 1951 set. 8
Corrispondenza sull'invio di un volumetto di novelle edito dalla mittente (sconosciuto il titolo) e
congratulazioni per l'articolo pubblicato sul "Giornale di Trieste" su Rutteri e Verdi (forse "Fu
festeggiata con un poemetto l'inaugurazione del Teatro Nuovo", Giornale di Trieste, 17 aprile
1951).

294/6 "Mattei Gentili Rina"

1 foglio in 2 carte; 1 carta

1958 lug. 26
Invito a voler partecipare ad una riunione presso il Municipio per programmare l'allestimento della
mostra "Contributi dell'Irredentismo e partecipazione di Trieste alla guerra 1914-1918".
295/6 "Mattucci Guido"

Commissario Prefettizio del Comune di Trieste.
1 carta

1953 lug. 12
Lettera di ringraziamento per l'ottenuto trasferimento di cattedra dal Ginnasio di Gorizia al Dante
Alighieri di Trieste.
296/6 "Mauroni Giuliana"

1 carta

1921 mar. 18 - 1923 feb. 12
Richiesta d'invitare presso la Società di Minerva o l'Università Popolare il poeta udinese Emilio
Girardini; comunicazione della venuta di S. E. Luigi Siciliani, sottosegretario alle Belle Arti, a
Trieste e interesse dello stesso a tenere una lettura dantesca alla Minerva.

297/6 "Mayer Aldo"

Dell'Amminstrazione del giornale "Il Piccolo".
2 carte

1926 apr. 29
Comunicazione "di aver modificato la disposizione dell'allegoria facendo ... sufficiente posto per
qualsiasi iscrizione".
298/6 "Mayer Giovanni"

Scultore, sconosciuta l'opera in oggetto.
1 carta

[1906] dic. 30

299/6 "Mayer Teodoro"

Biglietto di ringraziamento per la gentile ed affettuosa lettera inviata.
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Fondatore de "Il Piccolo" nel 1881.
1 carta

1899 lug. 19 - 1943 gen. 2
Corrispondenza ad oggetto: conferenza su Dante Alighieri al Cairo, visita a Trieste presso la Società
di Minerva, scambi di studi e lavori, personale.
300/6 "Mazzoni Guido"

5 fogli in 2 carte; 42 carte; 1 busta

1906 mar. 15
Cartolina postale indirizzata al Direttore del Ginnasio comunale di Trieste con la richiesta d'inviare
il programma scolastico dell'anno 1903 - 1904, contenente un lavoro di Attilio Gentile sul Petrarca
("Chiare, fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio
Comunale Superiore di Trieste, 1904).

301/6 "Medin Antonio"

1 carta

1907 gen. 12 - 1907 mar. 3
Lettere sulla pubblicazione del programma scolastico dell'anno 1903 - 1904, contenente il lavoro
sul Petrarca ("Chiare, fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del
Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904).
302/6 "Melodia Giovanni"

3 carte

1910 feb. 13
Comunicazione dei titoli delle conferenze tenute alla Società di Minerva in passato ("Della famiglia
in quanto nuoce alla scuola" 1866, "Gli studi storici e l'educazione nazionale" marzo 1871,
"Educazione estetica" 1876, "Risorgimento della pittura in Friuli" 1877, "Ugo Foscolo" 1902).
303/6 "Menegazzi Angelo"

1 carta

1931 apr. 27

304/6 "Menghini M."

Accordi su una conferenza da tenersi presso la Società di Minerva.
Conservatore della Biblioteca, Museo ed Archivio del Risorgimento.
1 carta

1917 apr. 5 - 1917 lug. 22
Corrispondenza su un viaggio a Graz e sulla traduzione di una monografia scientifico naturalistica
(forse un libro di geologia di Scharizer).
305/6 "Menz G."

2 fogli in 2 carte; 1 carta

1942 mar. 6 - 1941 ott. 31
Cartoline di saluto anche da parte della Reverenda Madre Benedicta Cristofolini.
306/6 "Merzliak Zaira"
2 carte

1904 lug. 22
Cartolina sulla pubblicazione "Chiare, fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca
commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904.
307/6 "Meyer Lübke"

In lingua tedesca.
1 carta

1954 dic. 3 - 1962 lug. 6

308/6 "Michelotti Gigi"
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Corrispondenza ad oggetto: ringraziamento per l'invio del lavoro sulla "Fortuna dell'Aroldo" e il
saggio "La vocazione teatrale di Domenico Rossetti" (Archeografo Triestino, s. IV, v. XX (LXIX),
1957), opinioni su programmi televisivi e radiofonici, teatro napoletano ed Edoardo [de Filippo],
richiesta di riprodurre in Rai (nella rivista mensile "La nostra Rai") l'articolo su "Il genio buono e il
genio cattivo" ("sceneggiatura cinematografica di Carlo Goldoni", Porta Orientale, anno XXVIII,
1958), indignazione per l'interpretazione di Macario nella farsa "In pretura", congratulazioni per la
pubblicazione su Oberdan ("Guglielmo Oberdan e Francesco Giuseppe I", Porta Orientale, anno
XXXII, 1962), trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e in sloveno, invio degli appunti redatti
per la trasmissione "Capo d'Istria", note sul poeta lucchese Idelfonso Nieri, suggerimento d'inserire
una rubrica sulla collaborazione dell'uomo nelle modifiche sulla terra.
Su carta intestata della Rai Radiotelevisione Italiana.
28 carte

1912 mar. 22
Lettera di ringraziamento per l'invio di un saggio, non meglio specificato; cenni sulle donne di
servizio piemontesi.

309/6 "Michels Roberto"

1 foglio in 2 carte

1949 gen. 7 - 1949 ago. 10
Corrispondenza sull'incarico di svolgere una ricerca biografica su Marziano Ciotti.

310/6 "Mirabella Bartolomeo"

Membro della Lega Nazionale di Gradisca d'Isonzo.
1 foglio in 2 carte; 5 carte

1930 gen. 15

311/6 "Misi"

Lettera sull'invio di alcune fotografie del 1903 sulla visita fatta allora a "Spielberg".
Sottoscrizione di difficile lettura. Mancante la copertina originale del fascicolo.
1 carta

1901 feb. 7 - 1901 mar. 10
Invito a voler ricoprire la cattedra di filologia presso il Ginnasio Reale di Pisino.

312/6 "Mitis Silvio"

Direttore del Ginnasio Reale di Pisino.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1952 feb. 29
Lettera di ringraziamento per l'invio del saggio winckelmaniano (forse "Domenico Rossetti per la
memoria di Giovanni Winckelmann", Archeografo Triestino, s. IV, v. XVI-XVII (LXV-LXVI),
1949-1950).
313/6 "Mittner"

Docente dell'Istituto Universatario di Economia e Commercio di Venezia. Sottoscrizione di difficile lettura per il nome.
1 carta

1904 nov. 24 - 1911 set. 4
Corrispondenza: sul lavoro su Petrarca ("Chiare, fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca
commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904), sulla richiesta di dati
biografici su Demetrio Carciotti e il Conte Pompeo Brigido, pubblicazione su "Il Piccolo" di alcuni
articoli su Brigido e Casanova, sulla pubblicazione delle lettere di Coletti.
314/6 "Molmenti Pompeo"

Deputato al Parlamento Italiano.
1 foglio in 2 carte; 7 carte; 1 busta

1936 nov. 30

315/6 "Mondino A."
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Lettera sul collocamento a riposo dalla scuola di Gentile.
Regio Provveditore agli Studi di Cuneo.
1 carta

1953 nov. 9

316/6 "Montale Eugenio"

Lettera di ringraziamento per l'invio delle informazioni richieste su Alberto Tanzi.
Scrittore. Su carta intestata del "Corriere della Sera".
1 carta

1949 dic. 9 - 1950 gen. 6
Auguri natalizi; ringraziamento per l'invio dell'opuscolo su Benco ("Silvio Benco", La Porta
Orientale, anno XIX, 1949) e auguri "personali e nazionali per le definitive sorti di Trieste".
317/6 "Montanari Fausto"

2 carte

1919 giu. 25 - 1933 lug. 24
Corrispondenza: restituzione di un libro cortesemente prestato e contestuale ringraziamento per le
pubblicazioni inviate, Annuario 1920-1921 del Liceo (forse "Il Secondo Liceo Femminile, ora
Riccardo Pitteri di Trieste", dall'anno 1913 all'anno 1919, Trieste, Caprin, 1920), ricordi dei primi
mesi di redenzione, desiderio di un incontro prima di lasciare Trieste (24 maggio 1922), "grande
stemma austriaco distrettuale scritto in tre lingue" posto nella "Galleria" - richiesta di Gentile di
farlo togliere (forse Galleria del Tergesteo).
318/6 "Montasini E."

I Aiutante di Campo di S. A. R. il Duca D'Aosta.
2 fogli in 2 carte; 3 carte

[1902 gen. 7]

319/6 "Montecorboli Enrico"

Biglietto d'auguri.
1 carta

1915 set. 22 - 1917 nov. 26
Corrispondenza, racconti di guerra: missioni, delusioni sull'esercito italiano, carriera militare.
320/6 "Monterra Paolo"

Su carta intestata della Regia Squadriglia Idrovolanti di Varano.
18 fogli in 2 carte; 5 carte; 1 busta

1940 apr. 29 - 1951 gen. 12
Lettera di saluto, d'auguri e di scuse per non aver potuto partecipare al "Congresso di Trieste" a
causa di un incidente automobilistico; Biglietto di congratulazioni per il premio dell'Accademia.
321/6 "Monti A."

2 carte

1933 apr. 23 - 1961 lug. 8
Corrispondenza ad oggetto: visita con un "gruppo" (probabilmente gli allievi) presso i Musei
Vaticani e udienza con il Santo Padre, ringraziamento per l'invio dell'opuscolo "I versi di Antonio
Tolomei", rassicurazione sul desiderio espresso di voler assistere alla beatificazione di Pio X,
ringraziamento per l'invio della dissertazione su Paolino di Aquileia ("Aquileia e il Patriarca
Paolino", Studi aquileiensi offerti a Giovanni Brusin, Padova, 1953).
322/6 "Montini Giovanni Battista, Monsignore"

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità, futuro papa Paolo VI.
8 carte

1942 giu. 15

323/6 "Morassi Giovanni"
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Lettera sulla mancanza nel Museo della Redenzione di Gorizia di un ricordo del "Marameo".
1 carta

1903 lug. 14
Lettera sulla donazione al Museo da parte della signora Lorenzetti di un'opera del pittore [Inganni].
324/6 "Morazzoni G."

Su carta intestata del Museo Teatrale della Scala di Milano.
1 foglio in 2 carte

s.d.

325/6 "Morel Fatio Alfred"

Biglietto di ringraziamento.
1 carta

1904 lug. 29
Lettera di ringraziamento per l'invio del lavoro sul Petrarca ("Chiare, fresche e dolci acque, una
canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904).
326/6 "Moroni"

Su carta intestata della Deputazione Provinciale di Padova. Nome di difficile lettura.
1 foglio in 2 carte

1928 set. 28
Lettera di ringraziamento e di conferma per la conferenza da tenersi a Trieste, probabilmente presso
la Società di Minerva.
327/6 "Morpurgo Enrico"

Mancante la copertina originale del fascicolo.
1 foglio in 2 carte

1901 gen. 23 - 1953 mag. 4
Corrispondenza ad oggetto: ringraziamento per l'invio dell'opuscolo sul Petrarca ("Chiare, fresche e
dolci acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore
di Trieste, 1904) e degli Annuari del Ginnasio Comunale di Trieste, invio di schede per
compilazioni bibliografiche secondo il modello "dell'Institute International de Bruxelles",
suggerimento del nome del dottor Enrico Corradini per una conferenza da tenersi alla Società di
Minerva dal titolo "L'arte del combattimento e l'arte della vittoria", ringraziamento per l'invio del
volume sulla Minerva ("Il primo secolo della Società di Minerva, 1810-1909", Trieste, Caprin,
1910), ringraziamento per l'invio dello scritto sul Picciola ("La vita di Giuseppe Picciola", Pagine
Istriane, anno X, 1912) e richiesta di utilizzare la bibliografia lì pubblicata per un'opera
commemorativa, partecipazione di Trieste alla Mostra didattica nazionale (presidente Benito
Mussolini), invio del "del volumetto di Ricordi di guerra" del figlio del mittente, incontri a Trieste.
Le ultime due lettere, dell'anno 1953, sono di Maria Morpurgo sull'opuscolo scritto da Gentile in
memoria del suocero defunto.
328/6 "Morpurgo Salomone"

Prima bibliotecario della Marciana di Venezia, poi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
3 fogli in 2 carte; 30 carte

1908 sett. 28

329/6 "Morteani Francesco"

Invio dei tratti storico-biografici del padre.
1 foglio in 2 carte

1913 set. 29 - 1940 dic. 15
Corrispondenza su una conferenza da tenersi a Trieste (forse presso la Società di Minerva o
l'Università Popolare) sul tema "Vettore Carpaccio" ovvero "legami intellettuali dell'Istria col
Veneto: Jacopo, Gentile e Giovanni Bellini"; Trasmissione di notizie per studi e pubblicazioni.

330/6 "Moschetti Andrea"
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Direttore del Museo Civico di Padova.
6 fogli in 2 carte; 12 carte; 11 buste

s.d.

331/6 "Mosconi Antonio e Flora"

Biglietti di ringraziamento e auguri.
Senatore del Regno, Commissario Generale Civile per la Venezia Giulia.
2 carte

1919 ago. 26 - 1928 set. 28
Corrispondenza sullo stato di salute precario e ringraziamento per le congratulazioni inviate per
l'onorificenza ricevuta (non meglio specificata).
332/6 "Muratti Spartaco"

1 carta

1901 nov. 21 - 1904 giu. 1
Scambio d'informazioni per studi e pubblicazioni; Ricerche su Nicolò Tiepolo; Richiesta d'una
copia del "monologo galliniano" (forse "Giacinto Gallina. Epilogo, con note", Rivista Teatrale
Italiana, anni I, v. I, f. 4, 1901).
333/6 "Musatti Alberto"

6 carte

1900 set. 29 - 1931 ott. 30
Corrispondenza ad oggetto: "La Giovinezza di Giacinto Gallina" (Ateneo Veneto, XXIII, v. II, f. 3,
1900), "Giacinto Gallina. Epilogo, con note" (Rivista Teatrale Italiana, anno I, v. I, f. 4, 1901), studi
- notizie e ricerche d'archivio su Giacinto Gallina, ringraziamento per l'invio del lavoro su Petrarca
("Chiare, fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio
Comunale Superiore di Trieste, 1904), pubblicazione di Giuseppe Caprin "sulle lagune di Grado" in
Ateneo Veneto, motti storici del popolo veneziano. Le ultime lettere sono di Sofia e Gino Musatti,
dopo la morte del dottor Cesare.
334/6 "Musatti Cesare"

7 fogli in 2 carte; 25 carte

1902 gen. 2 - 1905 feb. 25

335/6 "Mussafia Adriano"

Corrispondenza di saluti e auguri; cenni sulla scuola e gli allievi.
1 foglio in 2 carte; 4 carte; 1 busta

1905 lug. 22 - 1906 nov. 7
Inviti a voler partecipare alle Conferenze di Beneficenza dell'Ateneo Veneto.
336/6 "Nani Mocenigo Filippo"
Presidente dell'Ateneo Veneto.
1 foglio in 2 carte; 2 carte

1960 ott. 5 - 1961 nov. 15
Invio di alcune pubblicazioni quale ringraziamento per aver collaborato all'edizione dei due volumi
di studi goldoniani ("Studi goldoniani", "Bibliografia goldoniana" del Mangini, "Civiltà veneziana
nell'età romanica").
337/6 "Nardi Piero"

Membro della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.
2 carte

[1901 apr. 21] - 1908 gen. 17
Biglietti di ringraziamento; corrispondenza sulla trasmissione dell'indirizzo del dottor Caprin e
sull'invio di alcune pubblicazioni, tra le quali "Un'edizione triestina dei classici italiani - Antonio
Racheli" (Miscellanea in onore di Guido Mazzoni, Firenze, 1907, v. II).

338/6 "Neri Achille"
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4 carte

1951 mag. 25 - 1960 gen. 29
Risposta all'invito di voler collaborare con la rivista "La Porta Orientale".
339/6 "Nice [Mimmo]"
2 carte

1904 ago. 7 - 1911 lug. 25
Corrispondenza su: i "Racconti lucchesi", le opere letterarie italiane, il linguaggio e filologia
italiana, il dialetto, la visita a Trieste di Pia Bertolucci, gli scambi di studi e lavori; cenni sulla vita
privata.
340/6 "Nieri Idelfonso"

10 fogli in 2 carte; 19 carte

1958 set. 25

341/6 "Nordio Umberto"

Lettera di ringraziamento per la partecipazione del lutto in morte del padre.
Ex allievo di Gentile.
1 carta

1921 dic. 29 - 1923 dic. 31
Corrispondenza ad oggetto: conferenza da tenersi presso la Società di Minerva sulla papirologia;
riforma della scuola promossa dal Ministro Giovanni Gentile.
342/6 "Norsa Medea"

5 fogli in 2 carte

s.d.

343/6 "Novati Francesco"

Biglietto di ringraziamento, sconosciuto l'oggetto.
1 carta

1932 lug. 4 - s.d.
Richiesta d'informazioni su Marziano Ciotti per poter svolgere onorevolmente il compito di
realizzare l'opera scultorea in memoria del prode concittadino; inaugurazione del monumento.
344/6 "Novelli Gianbattista"

1 foglio in 2 carte; 1 carta

1904 lug. 19
Lettera di ringraziamento per l'annuncio di un nuovo lavoro attorno al Petrarca ("Chiare, fresche e
dolci acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore
di Trieste, 1904) e di rassicurazione a proposito della consegna al professor Attilio Hortis (ad
Arezzo per il "Congresso") del "materiale" inviato.
345/6 "Nucci Giulio" [Neuci]

1 carta

1904 ago. 1 - 1912 ago. 28
Corrispondenza ad oggetto: congratulazioni per l'opuscolo su Petrarca ("Chiare, fresche e dolci
acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di
Trieste, 1904), morte di Giuseppe Caprin, stesura di una commemorazione per il compianto Picciola
("La vita e l'opera letteraria di Giuseppe Picciola", Pagine Istriane, s. I, X, n.7-8, 1912)

346/6 "Occioni Bonafons G."

Storico e letterato friulano, autore di guide e studi bibliografici.
1 foglio in 2 carte; 3 carte

s.a. dic. 17
Lettera sull'invio del libro richiesto (sconosciuto il titolo) e di ringraziamento per gli opuscoli e le

347/6 "Occioni Valerio"

43

fotografie inviate.
1 foglio in 2 carte

1933 ago. 22
Lettera di ringraziamento per l'invio dell'opuscolo su "Marziano Ciotti, gradiscano, dei Mille" (per
l'inaugurazione del busto in Gradisca, 4 dicembre 1932).
348/6 "Odorico Pino"

Segretario Politico del Fascio di Combattimento di Gradisca.
1 carta

1949 gen. 19 - 1949 mar. 5
Corrispondenza sul concorso, promosso dall'Associazione Mazziniana Italiana di Trieste,
"Centenario della Repubblica Romana" e invito a far parte della Commissione Giudicatrice.
349/6 "Orlini" [Associazione Mazziniana Italiana di Trieste]

Sottoscrizione priva del nome.
3 carte

1912 feb. 1
Lettera di ringrazaimento per l'invio del lavoro su "Filippo Zamboni" (Archeografo Triestino, s. III,
v. VI, 1911).
350/6 "Orsi Pietro"

1 carta

1960 lug. 23

351/6 "Orsini Antonio"

Lettera d'auguri per il cattivo stato di salute.
1 carta

1912 ago.18 - 1954 mag. 14
Corrispondenza ad oggetto: felicità nel sapere sana e salva la famiglia di Gentile alla fine della
guerra (1919), ringraziamento per l'ospitalità ricevuta a Trieste, studi in corso su Giacinto Gallina,
Trieste e irredentismo, questione di Trieste.
352/6 "Ortiz Maria"

4 fogli in 2 carte; 4 carte

1910 giu. - 1958 mag. 25
Corrispondenza ad oggetto: invio di opuscoli e pubblicazioni, teatro veneziano, Carlo Goldoni,
Edgardo Maddalena, lavoro sull'edizione dei volumi delle note storiche su Goldoni (forse dal titolo
"Opere Complete"), saggio del Tamaro su Carli, invio delle schede per la compilazione della
"bibliografia veneziana", ritorno della città di "S. Giusto all'Italia", racconti di vita quotidiana.
353/6 "Ortolani Giuseppe"

Professore d'italiano nella Regia Scuola Commerciale di Feltre. Talvolta su carta intestata del Comitato Ordinatore
delle Opere di Carlo Goldoni.
10 fogli in 2 carte; 54 carte

1922 mag. 1
Lettera su una conferenza (sconosciuto il titolo o l'oggetto) da tenersi a Trieste, forse alla Società di
Minerva.
354/7 "Orvieto Angiolo" (sic)

1 foglio in 2 carte

1954 set. 16 - 1954 dic. 21
Richiesta di un'attestazione della Lega Nazionale di Trieste sull'attività svolta quale dirigente a
Gimino d'Istria prima e dopo la liberazione.

355/7 "Ottochian Maurilio"

2 carte
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s.d.
Biglietto di ringraziamenti, senza data né ulteriori specifiche, al quale è allegato un opuscolo dal
titolo: "Macchine elettrodinamiche. Lettera del prof. Antonio Pacinotti", estratto dal giornale
L'Elettricista, fasc. 24, 1905; sulla prima di copertina dedica manoscritta "Al chiari.mo prof. Attilio
Gentille in omaggio Antonio Pacinotti".
356/7 "Pacinotti Antonio"

1 carta; 1 busta; 1 opuscolo

1904 apr. 26
Lettera di congratulazioni per l'eruditissimo libro sulla famosa canzone petrarchesca ("Chiare,
fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale
Superiore di Trieste, 1904).
357/7 "Padovan Adolfo"

1 foglio in 2 carte

1956 ago.
Biglietto di felicitazioni per l'alto riconoscimento ricevuto dalla Scuola italiana (medaglia d'oro
consegnata dal Presidente della Repubblica).
358/7 "Pagallo Giulio F."

1 carta

1927 lug. 25 - 1927 giu. 30
Lettera di ringraziamento per l'ospitalità ricevuta a Trieste e rassicurazioni sul viaggio di rientro a
Venezia; cartolina di ringraziamento per l'invio del "ritratto di Guglielmo Oberdan" ("Il busto di
Guglielmo Oberdan", Annuario del Regio Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan di Trieste, anni
scolastici 1925-1927).
359/7 "Pagani Carlo"

1 foglio in 2 carte; 1 carta

1930 dic. 6 - 1930 dic. 15
Corrispondenza sulla conferenza da tenersi a Trieste presso il Liceo Guglielmo Oberdan e
successivi ringraziamenti per la "bella serata triestina" con i membri della Società di Minerva e del
Circolo Artistico di Trieste.
360/7 "Pagano Pogatschnig"

Sottoscrizione priva del nome.
2 carte

[1949] ago. 11
Lettera accompagnatoria delle "bozze" per una pubblicazione nel periodico "La Porta Orientale".
361/7 "Pagnacco"

Sottoscrizione priva del nome, potrebbe trattarsi di Federico, giornalista e saggista, collaboratore della "Porta
Orientale".
1 carta

1946 feb. 6

362/7 "Pagnini Cesare"

Lettera d'invito alle riunioni della Società di Minerva, da molto tempo sospese.
1 carta

1953 sett. 29
Lettera di ringraziamento per la conferenza tenuta, presso la basilica palladiana, su "Riccardo Pitteri
e la Lega Nazionale".

363/7 "Palin Antonio"

Commissario straordinario della Lega Nazionale di Trieste.
1 carta

1960 feb. 17

364/7 "Palmieri Domiziano"
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Biglietto di ringraziamento per le "stampe" inviate in dono.
1 carta

1951 nov. 10 - 1965 dic. [25]
Corrispondenza: invio e scambio di opuscoli e pubblicazioni, proposta di dedicare all'interno de
"l'Enciclopedia" una voce unica al "Teatro dialettale", commemorazione di Edgardo Maddalena,
studi su Carlo Goldoni e Giacinto Gallina, cronache teatrali di Silvio d'Amico e teatro veneziano in
generale.

365/7 "Palmieri Ferdinando E."

65 carte

s.d.
Note biografiche, su Gregorio Draghicchio, estratte dal "Bollettino della Federazione Nazionale
Insegnanti Educazione Fisica", anno II [1922]. Documento originariamente attribuito da Gentile a
Dannese.
366/7 "Pannese"

1 carta

[1909] feb. 6

367/7 "Pantini [Rom]"

Accordi per la conferenza su Rodin.
Sottoscrizione del nome di difficile interpretazione.
1 foglio in 2 carte

s.d. - 1922 set. 4
Corrispondenza su alcune conferenze, da tenersi probabilmente presso la Società di Minerva, sul
tema "Beatrice di Dante e la Pargoletta"; cenni sull'intervento di "Mayer".
368/7 "Panzini Alfredo"

Scrittore.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1958 gen. 12

369/7 "Paolina Ernesto"

Lettera di ringraziamento per le condoglianze ricevute in morte della madre.
1 carta

1941 nov. 23 - 1942 dic. 21
Corrispondenza: trasferimento a Mostar quale rappresentante della Commissione Commerciale
Italiana, auguri natalizi e cenni sulla vita familiare.
370/7 "Papale Erasmo"

2 carte

s.d.
Corrispondenza sulla conferenza, forse da tenersi alla Società di Minerva, sulle "Origini della
letteratura neolatina".
371/7 "Parodi E. G."

1 foglio in 2 carte; 1 carta

1935 gen. 31 - 1949 mar. 23
Lettere di ringraziamento per la partecipazione al lutto in morte del marito e della commemorazione
dello stesso all'interno dell'Annuario del Liceo Guglielmo Oberdan. L'ultima lettera, datata 23
marzo 1949, è di Valeria Paroli, figlia di Ida.
372/7 "Paroli Ida"

3 fogli in 2 carte; 1 carta

1903 nov. 14 - 1957 dic. [25]

373/7 "Pasini Ferdinando"
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Lettera sulla nomina di Gentile a docente d'Italiano della scuola Superiore di Commercio di Trieste.
Corrispondenza sulla conferenza su "la tradizione del Risorgimento dal 1870 ai nostri tempi" e
sull'intervento di Vittorio Cian. Le ultime due lettere (11 dicembre 1955, natale 1957) sono della
figlia di Pasini, Valeria Pasini in Vidali, sulla trasmissione dei dati biografici del padre, ormai
scomparso.
Dello studioso si conserva una lettera anche nella serie "Teatro".
2 fogli in 2 carte; 5 carte

1908 mag. 4 - 1911 ago. 31
Corrispondenza ad oggetto: redazione di un articolo su "l'ampolla di Dante" (opera artistica
realizzata dal Giovanni Mayer in occasione del 6° centenario dantesco), invio de "La Rassegna
scolastica", invio del testo manoscritto e richiesta delle bozze de "La morte di Alda e il giudizio di
Geno" dalla "Chanson de Roland", saldo per il I volume della "Galleria Dantesca".
374/7 "Passerini G.L."

2 fogli in 2 carte; 3 carte

1907 set. 21 - 1920 giu. 16
Corrispondenza su: ciclo di lezioni da tenersi presso la Società di Minerva (fisiologia sperimentale
dell'oratore, fisologia e rappresentazione artistica dei movimenti, fisiologia dell'emozione musicale,
il natio borgo e gli spiriti della poesia leopardiana), la morte del prof. Andrea Besenghi; cenni alla
vita privata. Allegata fotografia del Patrizi, sul recto nota manoscritta "Piazza Umberto n. 7 p. I
Bologna".

375/7 "Patrizi Mariano L."

2 fogli in 2 carte; 7 carte; 1 fotografia

1932 set. 10 - 1954 ott. 7
Corrispondenza sulle onoranze a Marziano Ciotti: partecipazione alla formazione del Comitato,
discorso tenuto all'inaugurazione del busto ("Marziano Ciotti, gradiscano, dei Mille", per
l'inaugurazione del busto in Gradisca, 4 dicembre 1932). Ricerca di notizie su Camillo de
Franceschi.
376/7 "Patuna Ettore"

5 fogli in 2 carte; 4 carte

1948 mar. 1
Lettera in risposta ai ringraziamenti, per i dati genealogici trasmessi (sconosciuto il soggetto).

377/7 "Pedrotto Pietro"
1 carta

1952 giu. 29 - 1964 lug. 21
Corrispondenza ad oggetto: richiesta di una copia del volume "Carlo Goldoni e gli attori" (I comici
dell'arte. La compagnia Inier, La Porta Orientale, a. XIX, 1949) e recensione dell'opera. Allegato un
ritaglio da "Il Popolo Nuovo" (anno VIII, n. 257) con l'articolo "I capricci di Corallina e il tramonto
di uno scugnizzo" nel quale viene citato il saggio goldoniano di Gentile. Invio e scambio di articoli
pubblicati su vari giornali.
378/7 "Pepe Nico"

Attore e sceneggiatore.
7 carte; 1 ritaglio

s.d - [1902 ott. 8]

379/7 "Pèrcopo Erasmo"

Biglietti di ringraziamento (non esplicitato l'oggetto).
2 carte

1928 nov. 12 - 1955 gen. 19
Corrispondenza sull'ammissione alla Regia Scuola Normale di Pisa e sugli studi condotti sui codici
380/7 "Perosa Alessandro"
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e sugli incunaboli dell'Istria.
Ex allievo di Gentile.
2 carte

1908 set. 25
Lettera su "alcuni manoscritti" bruciati dalla signora Francesca Dell'Osto e su altri conservati presso
la sezione milanese del "Circolo Garibaldi".
381/7 "Pesante G."

1 foglio in 2 carte

1961 nov. 23 - 1962 feb. 14
Lettere di ringraziamento per le pubblicazioni offerte in dono alla Biblioteca Civica del Comune di
Trieste e per l'attività svolta in qualità di componente della Commissione Consultiva della
medesima Biblioteca.
382/7 "Pesante Sauro"

Protocollate sub n. 6/1961 e 67/1962.
2 carte

s.d.

383/7 "Petrocchi Giuseppe"

Biglietto d'auguri per il nuovo anno.
Direttore Generale dell'Istruzione Superiore.
1 carta

s.d. - 1953 ott. 29
Ringranziamento per l'invio dell'omaggio "Bandiere tricolori a Trieste"; biglietti d'auguri.
384/7 "Pezza Francesco"
3 carte

1919 apr. 8 - 1919 lug. 24

385/7 "Pezzè Pascolato" [signora]

Corrispondenza sulla scuola e su alcuni incontri tra Venezia e Trieste.
Membro dei Laboratori Municipali Veneziani - sezione ricami. Sottoscrizione priva del nome.
3 carte

1952 dic. 4 - 1957 dic. 31
Corrispondenza ad oggetto: invio del libro "Russi in Romagna", lapide al martire D. A. Farini.
386/7 "Pezzi Siboni Pietro"

Generale di Cavalleria nella Riserva, Russi di Romagna (Ravenna).
3 carte

1953 giu. 9
Lettera di ringraziamento e partecipazione per l'articolo pubblicato (forse su "Il Piccolo") dal titolo
"Messaggi nell'aria".
387/7 "Piazza Valeria"

1 foglio in 2 carte

s.a. set. 5
Lettera sugli articoli "Cronaca Triestina" (non meglio identificato) e "L'ampolla di Trieste per la
tomba di Dante" (Rivista di Roma, a. XII, f. 17).

388/7 "Picardi Vincenzo"

Su carta intestata del periodico "Rassegna Contemporanea" di Roma.
1 carta

1898 set. 18 - 1913 ott. 4
Corrispondenza ad oggetto: incoraggiamento a scegliere per gli studi l'Istituto superiore di Firenze,
389/7 "Picciola Giuseppe"
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ringraziamento per l'invio della pubblicazione "Giovinezza di Giacinto Gallina" (Ateneo Veneto,
XXIII, vol. II, f. 3, 1900), notizie sulla disponibilità del maestro Mascagni ad accettare l'invito del
principe di Fürstenberg alla commemorazione rossiniana, ringraziamento per l'ottimo lavoro sul
Petrarca ("Chiare, fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del
Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904), invito a Giovanni Pascoli a tenere una conferenza
presso la Società di Minerva, conferenza di Picciola presso la Società di Minerva dal titolo "Poeti
Italiani Contemporanei", lettura di Dante a Padova, cambio del programma per la conferenza da
tenersi presso la Società di Minerva dal titolo "Poeti Italiani Contemporanei" con il titolo "Vita
Nuova di Dante", conferenza di Enrico Corradini presso la Società di Minerva, lettura dantesca
presso l'Università degli Studi di Trieste, volume monografico su Attilio Hortis; corrispondenza con
i familiari del mittente dopo la morte dello stesso (1912) per la pubblicazione dell'opera completa
del defunto.
Membro della regia Commissione per la Riforma della Scuola Media Secondaria (Ministero della Pubblica Istruzione),
nato a Parenzo nel 1859, esule dopo il 1878 e allievo del Chiarini e del Carducci.
19 fogli in 2 carte; 8 carte

1925 dic. 2 - 1926 feb. 10
Corrispondenza su una conferenza da tenersi presso l'Università Popolare di Trieste e la Società di
Minerva ("Shakespeare e Leopardi"; "L'anima della Rinascita").
390/7 "Piccoli Valentino"

3 carte

1935 mar. 4 - 1936 ott. 10
Richiesta del volume "Sisic - Geschichte der Kroaten", Zagabria 1917 (Storia dei Crociati);
rassicurazioni sull'aiuto offerto al "giovane Morelli".
391/7 "Picotti G.B."

3 carte

1957 apr. 3
Invito a voler partecipare all'organizzazione delle iniziative promosse dall'Università Popolare di
Trieste in occasione del decennale della risorta Università.
392/7 "Picotti Mario"

Nota protocollata Università Popolare 1957/4.
1 carta

1926 mag. 22 - 1958 dic. 31
Corrispondenza ad oggetto: conferenza da tenersi presso la Società di Minerva dal titolo "Fioretti di
S. Francesco", raccomandazione dello studente Furio Franciosini, ringraziamenti per l'invio
dell'articolo su "La giovinezza di Silvio Benco e L'Indipendente" (La Porta Orientale, a. XIX,
1949), scambi di studi e pubblicazioni.
393/7 "Pietrobono Luigi"

1 foglio in 2 carte; 10 carte

1958 feb. 8 - 1958 mar. 8
Richiesta d'invio dello studio "Alessandro Manzoni e Trieste" pubblicato nel periodico "La Porta
Orientale" a. XXVII, 1957.

394/7 "Pirani Emma"

Direttore della Biblioteca Nazionale di Brera.
2 carte

1924 dic. 1
Invito ad una riunione per organizzare la partecipazione della città di Trieste ad una mostra didattica
che si terrà a Firenze nell'aprile del 1925.
395/7 "Pitacco Giorgio"

Sindaco di Trieste, nota su carta intestata del Comune ma priva di numero di protocollo.
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1 foglio in 2 carte

1914 mag. 20
Lettera sulla pubblicazione che la Società di Minerva di Gorizia sta preparando su G.B. Pitteri.
396/7 "Pitacco"

Sottoscrizione priva del nome.
1 foglio in 2 carte

1952 nov. 27 - 1963 nov. 17
Corrispondenza ad oggetto: richiesta di notizie su G.B. Pitteri, corrispondenza con Clori Pitteri per
la redazione di un lavoro su Riccardo Pitteri, richiesta d'invio del volume "Il primo secolo della
Società di Minerva 1810-1909" (Caprin, 1910), ringraziamenti per l'invio di alcuni lavori su
Giacinto Gallina, invio di un ritaglio de "Il Mattino" del 13 novembre 1963 ("Un brindisi per
D'Annunzio", articolo del mittente).
397/7 "Pitteri Giorgio"

7 carte; 1 ritaglio

1901 gen. 7 - 1954 apr. 5
Corrispondenza di Riccardo Pitteri: biglietti di ringraziamento per le dimostrazioni di sincero affetto
e amicizia, scuse per aver detto delle cose "poco piacevoli" in un momento di debolezza emotiva
(sullo stesso argomento il fascicolo conserva una lettera inviata da Riccardo Pitteri a Hortis),
ringraziamento per alcuni favori fatti, raccomandazione di una studentessa (Virginia Vergna);
corrispondenza di Clori Pitteri di ringraziamento per tutti gli articoli e i discorsi scritti e pronunciati
in ricordo del defunto Riccardo; allegato un quaderno di quattro pagine, regalato da Clori Pitteri a
Gentile, contenente "i primi versi " del compagno scomparso.
398/7 "Pitteri Riccardo e Clori"

Triestino, poeta dell'irredentismo.
2 fogli in 2 carte; 17 carte; 1 quaderno di 4 pag.

1937 mag. 17
Richiesta di una risposta sulla possibilità di collaborare in seno "all'Opera" (di cui non si specifica il
nome).
399/7 "Pittoni Luigi"

1 foglio in 2 carte

s.d.
Ringraziamento per la partecipazione al lutto per la morte della moglie Bianca; ringraziamento del
figlio del professore Arnaldo, Fausto, della partecipazione al lutto della famiglia per la morte del
padre.
400/7 "Polacco Arnaldo"

2 carte

1952 gen. 5
Lettera di scuse per il mancato appuntamento; necessità di vendere la propria raccolta di "Atti e
Memorie" a qualche università americana; cenni su Mirabella e Sticotti.
401/7 "Polesini Francesco"

1 carta

s.d.

402/7 "Pollitzer Andrea"

Lettera di ricordi sugli anni della scuola.
Ex allievo di Gentile.
1 carta

1923 gen. 7 - 1930 gen. 3
Corrispondenza ad oggetto: Trieste e redenzione, trasporto della salma di Giusto Muratti,

403/7 "Popovich d'Angeli Eugenio"
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ringraziamento per le cortesie usate a Trieste, busto di Guglielmo Oberdan dello scultore Giovanni
Mayer, stato di salute, richiesta di collaborazione del mittente per il riordino del proprio archivio.
Conserva un ritaglio da "Il Mattino Illustrato di Napoli" con l'immagine del busto di Guglielmo
Oberdan, opera di Giovanni Mayer, inaugurato nell'omonimo Liceo scientifico di Trieste.
Pubblicista e uomo politico.
3 fogli in 2 carte; 2 carte; 1 ritaglio

1909 gen. 1 - 1909 gen. 16

404/7 "Porena Manfredi"

Corrispondenza su un'analisi del libro "Poetik" di Hubert Roetteken.
2 carte

1952 gen. 25 - 1959 mag. 12
Ringraziamenti per l'invio di alcune pubblicazioni, in particolare "Carlo Goldoni e gli attori" (I
comici dell'arte. La compagnia Inier, La Porta Orientale, a. XIX, 1949) e "Giacinto Gallina" (La
Porta Orientale, a. XXIII, 1953).
405/7 "Possenti [Elvio]"

4 carte

1932 gen. 2 - 1960 mar. 10
Corrispondenza ad oggetto: congratulazioni per la libera docenza conseguita dal giovane Marino
(primogenito di Gentile) presso l'Università di Padova, notizie sulla famiglia e i figli,
congratulazioni per la nascita di un nipote, ringraziamento per la partecipazione al lutto in morte
della madre.
406/7 "Pototschnig Giorgio"

Ex allievo di Gentile.
3 fogli in 2 carte; 6 carte

[1902 gen. 7]

407/7 "Praga Marco"

Biglietto di ringraziamento, sconosciuto l'oggetto.
1 carta

s.d. - 1904 set. 3
Ringraziamenti per l'invio di un saggio ("Chiare, fresche e dolci acque, una canzone del Petrarca
commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904) e trasmissione di
alcune note su Petrarca ed altri grandi autori della letteratura italiana.
408/7 "Proto Enrico"

Libero docente di letteratura italiana alla Regia Università di Napoli.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1933 dic. 31 - 1934 ago. 26
Corrispondenza ad oggetto: conferenze da tenersi a Trieste ("Non Giudicate"), probabilmente
presso la Società di Minerva, e a S. Donà di Piave e Udine, presso l'Università Popolare.
409/7 "Provenzal Dino"

9 carte

1924 nov. 13
Lettera di riscontro per i ringraziamenti ricevuti per aver partecipato con un discorso ad una
cerimonia (della quale non si evince l'oggetto dal testo).
410/7 "Pugliese Emanuele"

Generale di Divisione del Comando Militare di Trieste.
1 carta

1902 ago. 19 - 1902 ott. 7
Corrispondenza ad oggetto: richiesta d'invio di alcune spazzole per pulire i calchi [di alcune lapidi],
411/7 "Puschi Alberto"
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richiesta d'invio delle bozze corrette dal professor Hauber di un testo da pubblicarsi nella
monografia in onore del professor Bormann, scavi e studi archeologici nella necropoli atestina di
Nesazio e nel tempio di Augusto (Pola), intenzione di voler lasciare aperto al pubblico almeno
alcune ore al giorno l'Archivio Diplomatico del Comune invece che pensare "di chiuderlo in una
cantina umida e malsana", lamentele sulla gestione dell'Archeografo Triestino "per l'apatia dei
parrucconi della Minerva".
Archeologo e numismatico, direttore dei Civico Museo d'Antichità di Trieste.
2 fogli in 2 carte

1956 apr. 27

412/7 "Quarantotti Silvio"

Lettera di ringraziamento per la partecipazione al lutto in morte del fratello.
1 carta

1904 nov. 17 - 1904 nov. 25
Scambio di studi e opinoni sull'interpretazione dell'opera di Petrarca ("Chiare, fresche e dolci acque,
una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste,
1904).
413/7 "Quarta Nino"

1 foglio in 2 carte; 1 carta

1907 [apr. 14] - 1923 apr. 18
Corrispondenza ad oggetto: ringraziamento per la lettera d'auguri, malore che ha colpito la sorella
(la contessa Enrichetta Liberati), ringraziamento per la bella pubblicazione fatta sul padre (Antonio
Racheli), ringraziamento per l'articolo "di Adelaide Ristori" pubblicato sul "L'Indipendente" (29
febbraio 1908), fatti di vita quotidiana e cenni sui familiari, ringraziamento per la partecipazione ad
un lutto di famiglia, dissertazioni sulla nuova attività intrapresa a Milano (azienda "Rappresentanze
Depositi)". Alcune delle ultime lettere sono dei familiari di Vittorio Racheli.
414/8 "Racheli Vittorio"

Colonnello di Artiglieria.
21 carte in 2 fogli; 6 carte

1957 gen. 21 - 1957 set. 9
Risposte ai suggerimenti e alle critiche inviate sul programma "Classe Unica".
415/8 "RAI - Radiotelevisione Italiana"
4 carte

1899 ago. 17 - 1904 nov. 16
Invio di alcune informazioni storico bibliografiche su un volume pubblicato a Parigi nel 1897;
Corrispondenza su studi e pubblicazioni in corso.
416/8 "Raina Pio"

1 foglio in 2 carte; 3 carte

[1902 ott. 14]
Cartolina di ringraziamento per l'invio di un fascicolo e conferma del ricevimento dello stesso.
417/8 "Ramorino F."
1 carta

1918 mar. 27 - 1923 giu. 30
Corrispondenza sugli studi petrarcheschi e sulla "Biblioteca Rossettiana".

418/8 "Ranftl Johan"
In lingua tedesca.
3 fogli in 2 carte; 2 carte

1950 apr. 12 - 1964 mar. 18
Corrispondenza ad oggetto: pubblicazioni su Silvio Benco e Attilio Hortis ("Silvio Benco", La Porta

419/8 "Rangan Carlo"
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Orientale, a. XIX, 1949; "Attilio Hortis", Giornale di Trieste, 1 aprile 1950), ringraziamento per
l'invio dello studio "Dell'arme e della bandiera del Comune di Trieste" e dell'articolo "Guglielmo
Oberdan e Francesco Giuseppe I" (La Porta Orientale, a. XXXIII, n.3-4, 1963); riflessioni sulla
senilità e sullo stato di salute di Gentile ormai costretto in casa dalla malattia.
2 fogli in 2 carte; 12 carte

1906 dic. 26 - 1908 mar. 2
Corrispondenza: su un'edizione di tutte le opere di Carlo Goldoni, su una visita da farsi a Trieste
presso la Società di Minerva e forse anche presso l'Università Popolare, sulle sceneggiature teatrali
del mittente (in particolare una su "Dante").
420/8 "Rasi Luigi"

Uomo di teatro.
4 fogli in 2 carte; 2 carte

1952 mar. 3 - 1952 mar. 15
Corrispondenza su alcune ricerche d'archivio e bibliografiche sul Winckelmann, da svolgersi anche
all'interno dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste.
421/8 "Rehm [Caeser]"

In lingua tedesca.
2 carte

1901 apr. 20 - 1910 set. 14
Biglietti di ringraziamento (sconosciuto l'oggetto); cartolina di saluti, anche per Attilio Hortis, e
ringraziamento per l'invio di alcuni articoli.

422/8 "Renier Rodolfo"

3 carte

1956 gen. 20
Lettera di ringraziamento per le parole affettuose inviate in occasione della propria "promozione".
423/8 "Renzi Aldo"
1 carta

1909 ott. 14
Cartolina sul discorso tenuto dal mittente all' "Accademia" sulla riforma della scuola media.

424/8 "Ricchieri G."
1 carta

1952 gen. 26
Lettera di riscontro sull'uscita di un libro di Gentile (non esplicitato il titolo o l'oggetto della
pubblicazione).
425/8 "Ridenti Lucio"

Direttore de "Il Dramma", quindicinale di commedie.
1 carta

1928 feb. 18
Biglietto di ringraziamenti per la bellissima pubblicazione su Giacinto Gallina ("Giacinto Gallina",
Il Piccolo della Sera, 14 febbraio 1928).
426/8 "Rigo Gallina Giacinta"

1 carta

1951 ott. 9 - s.d.
Ringraziamenti per aver partecipato al lutto familiare in morte del padre e, successivamente, della
madre.
427/8 "Rinaldi Egidio e Luciano"

1 foglio in 2 carte; 1 carta

1908 mar. 30 - 1928 ott. 8

428/8 "Rivalta Ercole"
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Corrispondenza sugli articoli inviati da Gentile al periodico "Rassegna Contemporanea" per tenere
informati gli italiani "sulle gravi questioni triestine", in particolare: riforma elettorale (1908), vita
intellettuale, popolazione, cronaca sulla Società di Minerva e conio della medaglia commemorativa;
corrispondenza su una conferenza da tenersi a Trieste, preferibilmente presso la Società di Minerva,
sulle letture dantesche.
Su carta intestata "Rassegna Contemporanea", Roma.
4 fogli in 2 carte; 3 carte

1953 nov. 9 - 1956 apr. 30
Corrispondenza ad oggetto: ringraziamento per l'invio di pubblicazioni (in particolare "Ricordi
triestini"), studi sui Tolomei, richiesta degli studi pubblicati da Gentile su Attilio Hortis e Camillo
de Franceschi, studi su A. Gazzoletti, barbarie del nazismo e del titoismo, conferenza a Trieste, la
questione di Trieste, studi su Dellagiacoma.
429/8 "Rizzi Bice"

Direttore del Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà di Trento.
7 carte

1905 giu. 6 - 1905 set. 8

430/8 "Rizzi L."

Corrispondenza inviata a Mazzorana sulla questione universitaria.
1 foglio in 2 carte; 6 carte

1952 ott. 23 - 1962 ott. 12

431/8 "Rocchetti Giannino"

Note sull'invio d'informazioni su Gregorio Draghicchio.
6 carte

1960 mar. 30 - 1961 feb. 10
Lettera di ringraziamento per l'invio del libro di Giani Stuparich; Invio di alcune pubblicazioni.

432/8 "Romoli Reiss Guglielmo"
3 carte

1948 mar. 22
Lettera di richiesta d'informazioni su un documento, visto 15 anni prima dal dottore Augusto
Sartorelli, nel quale si dimostravano possibili origini roveretiane di Attilio Hortis; biglietto da visita
del mittente (Commendatore del Sovrano Ordine Militare di Malta).

433/8 "Rossaro Antonio"

Direttore della Civica Biblioteca G. Tartarotti di Rovereto.
2 carte

s.d.

434/8 "Rossetti Domenico - scheda caffè"

Note e appunti sulla storia del caffè dai tempi antichi al XVIII secolo.
Attribuito da Gentile a Domenico Rossetti, patrizio e studioso triestino, fondatore della Società di Minerva (1810).
1 carta

1949 mar. 11

435/8 "Rossetti Elsa"

Lettera di ringraziamento per l'invio del libro su Metternich.
1 carta

1919 ott. 6 - 1932 giu. 8
Corrispondenza su: scuola e fascismo, irredentismo, ritiro della mittente dalla scuola; allegato un
ritaglio, sconosciuta la testata, dal titolo "Gida Rossi lascia la scuola".

436/8 "Rossi Gida"

4 fogli in 2 carte; 4 carte
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1953 set. 3 - 1934 apr. 21
Corrispondenza su una conferenza da tenersi a Trieste, probabilmente presso la Società di Minerva.

437/8 "Rossi Passavanti Elia"
1 foglio in 2 carte; 2 carte

1960 lug. 19
Lettera di ringraziamento per la pubblicazione inviata (forse "Homo austriacus", La Porta Orientale,
a. XXIX, 1959); cenni su una conferenza tenuta presso la Società di Minerva da Francesco Timeus.
438/8 "Rossi Timeus Carmela"

1 foglio in 2 carte

1957 ago. 6
Richiesta, da parte della Segreteria dell'Università Popolare, dell'articolo da inserirsi nel volumetto
celabrativo del decennale dell'Ente.
439/8 "Rossit Luciano"

Professore di lettere presso l'Istituto Tecnico G. R. Carli di Trieste, dirigente dell'Università Popolare.
1 carta

1936 nov. 18 - 1957 gen. 7

440/8 "Rozzo Oreste"

Ringraziamenti per l'invio in dono di diversi opuscoli e pubblicazioni.
1 foglio in 2 carte; 3 carte

s.d.

441/8 "Rubini Luisa Greca"

Biglietto di ringraziamento per la partecipazione ad un lutto familiare.
1 carta

1947 ago. 23
Comunicazione del passaggio all'ECA - Ente Comunale di Assistenza della Fondazione scolastica
"Angelo Alfonso Polacco".
442/8 "Rubini Vittorio"

1 carta

1922 dic. 2
Lettera sull'apertura e il mantenimento della scuola salesiana italiana a Smirne e "sulla demolizione
con mine e bombe della chiesa di S. Caterina"; riflessioni sul consolidamento del potere di
Mussolini e sulle speranze riposte nel governo fascista.
443/8 "Rubino"

Sottoscrizione priva del nome.
2 fogli in 2 carte

1949 set. 16 - 1953 apr. 17
Corrispondenza sullo scambio di studi e pubblicazioni, in particolare su: Giovanni Winckelmann
(forse "Domenico Rossetti per la memoria di Giovanni Winckelmann", Archeografo Triestino, s.
IV, vol. XVI-XVII (LXV-LXVI)) e i "Trionfi" del Petrarca.

444/8 "Rüdiger Horst"

In lingua tedesca.
5 carte

1941 ott. 30 - 1941 nov. 6
Corrispondenza su: l'incontro con il professor Picotti e l'ammissione alla Normale Superiore di Pisa.
445/8 "Runti Carlo"
2 fogli in 2 carte

1949 dic. 15

446/8 "Rusconi"
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Lettera sull'impossibilità di intervenire ulteriormente presso S. E. Innocenti al fine di ottenere dei
fondi per Trieste (forse per qualche pubblicazione, o per delle opere di valorizzazione di beni di
notevole interesse storico artistico); invio di cordiali saluti al professor Sticotti.
Sottoscrizione priva del nome. Su carta intestata della Soprintendenza ai Monumenti di Napoli.
1 carta

1941 feb. 17 - 1958 dic. 3
Corrispondenza ad oggetto: accettazione da parte dei Civici Musei di Storia ed Arte del Comune di
Trieste dell'archivio del defunto fratello Carlo (Gentile), posa (da parte dell'Istituto per la Storia del
Risorgimento di Trieste) della lapide onorante Giuseppe Revere, richiesta di alcuni dati anagrafici
su Silvestri, Zanetti e Rinaldi per la Commissione toponomastica del Comune di Trieste
(intitolazione di alcune vie), ringraziamento per i numerosi volumi donati alla Biblioteca dei Civici
Musei (incluso elenco dei volumi donati), morte della signora Livia Svevo Veneziani; elenco delle
pubblicazioni donate da Gentile alla data 3 dicembre 1958.
447/8 "Rutteri Silvio"

Direttore dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste.
20 carte

1957 mar. 17 - 1958 mag. 22
Lettere di ringraziamento per aver partecipato al lutto della famiglia in morte della "cara Ofelia".
448/8 "Ruzzier"
Famiglia Ruzzier.
2 carte

1946 nov. 18 - 1947 set. 24
Corrispondenza di ringraziamento per aver accolto la pubblicazione di uno studio su Fachinetti nell'
"Archeografo Triestino".
449/8 "Saba Guido"

2 carte

1914 gen. 8 - 1926 nov. 23
Corrispondenza su una lettura di versi, ancora inediti, da tenersi presso la Società di Minerva.
450/8 "Saba Umberto"
Scrittore e poeta triestino.
7 carte

1901 feb. 27 - 1928 mar. 19
Corrispondenza: sull'interesse a pubblicare all'interno del periodico "Rivista teatrale italiana", su
studi e appunti su Giacinto Gallina, sulla commemorazione di Giacinto Gallina a Zara, sulla
trasmissione di alcune "lettere" di Giacinto Gallina, su studi e pubblicazioni del commediografo.

451/8 "Sabalich G."

Alcuni documenti sono senza data.
7 fogli in 2 carte; 2 carte

1954 set. 27
Lettera di saluto e ringraziamento per l'opera svolta in qualità di "Commissario a Villa Sora".
452/8 "Sacchetto Aleardo"

Direttore Generale e Capo del Servizio Centrale per l'Edilizia Scolastica (Ministero della Pubblica Istruzione).
1 carta

1898 mar. 11 Corrispondenza sugli itinerari di lavoro da Capodistria a Fiume per una serie di concerti; richiesta di
alcuni nominativi (provveditori scolastici del "Veneto, Emilia e Romagna").
453/8 "Sadero [Geni]"

Nome di difficile lettura nella sottoscrizione. Cantante.
1 foglio in 2 carte; 1 carta
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[1910] giu. 12 - 1928 apr. 13
Corrispondenza ad oggetto: conferenza da tenersi presso la Società di Minerva a Trieste,
inaugurazione del nuovo municipio di Parenzo, prestito di alcune lettere di Pietro Kandler,
preparazione di un volume sugli scritti politici e i discorsi di Attilio Hortis, ringraziamento per
l'invio del lavoro su "Attilio Hortis" (Bollettino della Lega Nazionale, II, 4, 1926).
454/8 "Salata Francesco"

Senatore del Regno, Commissario Civile per la Venezia Giulia.
3 fogli in 2 carte; 10 carte

1956 giu. 4 - 1957 feb. 9
Corrispondenza di ringraziamento per l'invio di opuscoli e pubblicazioni; cenni sull'attività prestata
presso l'O.E.C.E. a Parigi; incontro a Trento.
455/8 "Salvotti T."

Su carta intestata della Fiera di Verona.
4 carte

1927 lug. 30
Ringraziamenti per aver seguito il figlio Bruno negli studi per tutti gli anni del Liceo (Oberdan di
Trieste).
456/8 "Sanguinetti G."

1 carta

1953 set. 5 - 1953 nov. 16

457/8 "Sanminiatelli Rino"

Corrispondenza su Amy Bernardy.
2 fogli in 2 carte; 2 carte

1921 feb. 21

458/8 "Sanna Carlo"

Ringraziamenti per l'invio di una pubblicazione (sconosciuto il titolo o l'oggetto).
Comandante del Corpo d'Armata di Trieste.
1 foglio in 2 carte

1948 febb. 12
Ringraziamenti per l'invio dell'articolo che ricorda la bisnonna del mittente: "Maria Luigia".
459/8 "Sanvitale Giovanni"
1 carta

1949 nov. 16
Ringraziamenti per l'invio dell'opera su "Silvio Benco" (La Porta Orientale, XIX, 1949).
460/8 "Sardo Paolo"
1 carta

1912 ago. 23 - 1963 apr. 22
Corrispondenza ad oggetto: impegni per la "questione dell'acqua", villeggiatura tra Parenzo e
Orsera, "La guerra e la popolazione" edito da Zanichelli, partecipazione al "Congresso di Trieste",
cenno dell'irredentismo presente in "Politisch Anthropologische Revue" del Woltmann, notizie
biografiche sulla carriera del mittente, invio di una caricatura di Attilio Hortis disegnata da un
collega del Senato, scambio di studi e pubblicazioni, notizie sulla carriera diplomatica dei figli del
mittente e sui successi accademici di Marino (primogenito di Gentile). L'ultima lettera, del 22 aprile
1963 è del figlio Lucio Savorgnan, successiva alla morte del padre.
461/8 "Savorgnan Franco"

Professore presso l'Università degli Studi di Roma - Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche e Attuariali.
3 fogli in 2 carte; 33 carte

1948 apr. 2 - 1951 ott. 7

462/8 "Scaccia Scarafoni Franco"
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Corrispondenza sull'opera prestata da Gentile per la scuola e sulla carriera di Marino (primogenito
di Gentile, libero docente all'Università di Padova).
Consigliere di Stato.
4 carte

1907 lug. 13
Invito a voler partecipare all'elaborazione ed edizione di una nuova Antologia della letteratura
italiana per le scuole, specificando che l'invito a rivolgersi a Gentile è venuto dal Ministero del
Culto ed Istruzione con nota n. 15443 del 10 luglio 1907.
463/8 "Schimpff F. H."

Editore in Trieste.
1 carta

1936 ago. 2
Invio di una fotografia, non allegata al fascicolo, scattata a Gentile durante la sessione degli esami
del Regio Liceo Scientifico di Torino.
464/8 "Scholz Luciano"

1 carta

s.d.

465/8 "Schreiber Bruno"

Biglietto d'auguri.
Professore all'Università di Parma.
1 carta

1954 mag. 18 - 1958 giu. 14
Lettera di ringraziamento per l'invio in dono, tramite il dottor Tassini, di estratti pubblicati su "La
Porta Orientale" ("La persona di Attilio Hortis", a. XXIII, 1953; "L'animo di Camillo De
Franceschi", XXIII, 1953); biglietto di ringraziamento per gli auguri inviati.
466/8 "Sciolis Narciso"

Membro del Consiglio comunale di Trieste, nonché Assessore nello stesso Comune.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1950 mag. 24
Lettera di ringraziamento per il trattamento riservato presso la Società di Minerva in occasione della
relazione ivi tenuta; cenni su una pubblicazione preparata dalla mittente e sulla sponsorizzazione
della stessa dal Comune di Trieste (dottor Timeus).
467/8 "Scrinari Valnea"

1 carta

1957 ott. 7 - 1959 feb. 23
Corrispondenza ad oggetto: ringraziamento per l'invio della pubblicazione sulle onoranze ad
Alessandro Manzoni a Trieste ("Alessandro Manzoni e Trieste", Porta Orientale, a. XXVII, 1957) e
contestuale richiesta d'invio in microfilm di quanto fu stampato dai giornali triestini in
quell'occasione, richiesta d'invio dei volumetti di Paolo Tedeschi, notizie sul pronipote (Enrico
Giulio Manzoni) del poeta lombardo.

468/8 "Secchi Cesare Claudio"

Direttore del Centro Nazionale di Studi Manzoniani di Milano.
6 carte

1965 set. 17
Lettera su un lavoro in preparazione del mittente sul terzo cinquantenario della Società di Minerva.
469/8 "Secoli G."
1 foglio in 2 carte

1948 feb. 17

470/8 "Seculin Bruno"
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Richiesta d'informazioni, per incarico del Direttivo del Centro Studi Goriziano, su una visita
culturale di due giorni a Trieste (sugli scavi archeologici e i musei cittadini).
Indirizzata a Gentile presso la Biblioteca Civica.
1 carta

1923 mag. 1 - 1923 giu. 8
Corrispondenza sul trasporto a Pesaro delle salme dei due eroi Gino e Vittorio Picciola e sulla
necessità di rendere noto l'evento anche attraverso un quotidiano di Trieste. Allegata la bozza di
stampa dell'articolo pubblicato su "L'Ora Fascista", 9 giugno 1923.
471/8 "Segher Silvia - casa Picciola Vaccai"

8 carte

1938 gen. 17

472/8 "Segre Guido"

Ringraziamento per l'invio dell'annuario del Liceo Oberdan 1929/1933.
1 carta

1953 apr. 29
Lettera di ringraziamento per l'invio di un opuscolo ("I cassoni da nozze della Petrarchesca
Rossettiana", La Porta Orientale, a. XXIII, 1953) e invio del biglietto di partecipazione in morte del
professore Johann Ranftl.
473/8 "Seidl"

Sottoscrizione priva del nome.
2 carte

1901 gen. 15 - 1901 mar. 19

474/8 "Selvatico Riccardo"

Biglietti di ringraziamento, sconosciuto l'oggetto.
2 carte

[1936] nov. 25

475/9 "Seralla Maria"

Lettera augurale in occasione del pensionamento.
Ex allieva di Gentile presso il II Liceo Femminile di Trieste.
1 carta

s.d.
Minuta di una testimonianza sul professor Serini nel momento in cui lo stesso viene "accusato" di
un qualche crimine, non meglio specificato. Sconosciuto l'autore.
476/9 "Serini"

Documento privo di sottoscrizione.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1919 ott. 18
Lettera di ringraziamento per le cortesi parole inviate in occasione dell'inizio della frequentazione
della scuola da parte del figlio.

477/9 "Sibirani Filippo"

Su carta intestata dell'Istituto Superiore di Scienze Commerciali Economiche di Bologna.
1 carta

1904 lug. 31
Ringraziamento per l'invio, tramite il professor Reiner, del saggio sul Petrarca ("Chiare, fresche e
dolci acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore
di Trieste, 1904).
478/9 "Sicardi Ennio"

1 carta
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1956 dic. 19

479/9 "Sieff Costante"

Lettera di ringraziamento per le letture fornite e restituzione delle stesse.
Sacerdote ed insegnante di religione nelle scuole superiori di Trieste. Su carta intestata dell'Opera Figli del Popolo.
1 carta

1912 feb. 8
Ringraziamento per l'invio del discorso su "Filippo Zamboni" (Archeografo Triestino, serie III,
volume VI, 1911).
480/9 "Sighele G."

1 carta

1925 feb. 10 - 1925 apr. 12
Corrispondenza su un ciclo di conferenze da tenersi presso la Società di Minerva su "Il
Mediterraneo e la rinascita italiana" o "Le origini della Nazione italiana".
481/9 "Silva P."

Collaboratore del "Corriere della Sera", Roma.
3 fogli in 2 carte; 2 carte

1948 feb. 10 - 1949 mag. 17
Lettere di ringraziamento per l'invio delle pagine galliniane (forse: "50 anni fa: Giacinto Gallina e
Trieste", Messaggero Veneto, a. II, 13 febbraio 1947, "Giacinto Gallina non fu uno scomunicato",
Vita Nuova, 15 febbraio 1947, "Giacinto Gallina commemorato da Radio Trieste", Messaggero
Veneto, 15 febbraio 1947) e degli appunti su Emilio Zago.
482/9 "Simoni Renato"

Su carta intestata del "Corriere della Sera", Milano.
4 carte

1952 apr. 3 - 1952 apr. 15
Corrispondenza sull'articolo "Una visita ad Alessandro Manzoni" (Lega Nazionale, numero unico,
Trieste giugno 1948). La prima lettera non è indirizzata a Gentile, come le altre due, ma al professor
Enrico Broll.
483/9 "Sioli Legnani Emilio"

Vice Presidente del Centro nazionale di studi manzoniani, Casa del Manzoni di Milano.
3 carte

1899 nov. 3 - 1913 dic. 5

484/9 "Sirola Francesco"

Corrispondenza personale sul periodo degli studi universitari a Firenze.
4 fogli in 2 carte; 9 carte

feb. 25 - 1932 apr. 5
Invito, al Teatro Verdi, del Circolo della Cultura e delle Arti per la celebrazione del centenario dei
"Fiori del male" di Charles Baudelaire. In programma letture di brani dei "Fiori del male" tradotti
dallo stesso Sofianopulo; Lettera, scritta su una busta di grande formato, con la quale si invia in
ricordo il quaderno di scuola del 1908.
485/9 "Sofianopulo Cesare"

Sconosciuto l'anno della prima data. Pittore, ex allievo di Gentile. Il quaderno è conservato nella serie "Scuola"
1 carta; 1 busta

1912 giu. 1 - 1952 ott. 12
Corrispondenza ad oggetto: richiesta di restituzione di un libro di Giulio Solitro, ringraziamento per
l'articolo pubblicato su "La Nazione" ("Non dimenticato", n. 91 del 1919) in memoria dello zio del
mittente (forse Vincenzo Solitro), richiesta d'informazioni sul volume "Voci e volti del passato" di
R. Barbiera, scambio d'informazioni bibliografiche sulle celebrazioni dantesche del 1865,

486/9 "Solitro Giuseppe e Ada, Maria Bosio Solitro"
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ringraziamenti per varie pubblicazioni inviate in dono.
4 fogli in 2 carte; 5 carte

1957 lug. 11 - 1960 lug. 14
Comunicazione dell'avvenuta nomina a socio corrispondente dell'Accademia di Scienze Lettere e
Arti di Udine; minuta di Gentile di ringraziamento per la scelta operata dal Consiglio Accademico
dell'Istituzione; ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni varie.
487/9 "Someda de Marco Carlo"

5 carte

1922 gen. 30 - 1938 set. 23
Corrispondenza sugli studi preparatori e sull'uscita dell'articolo "Il Carducci tra le sue carte"
pubblicato su "Il Piccolo della Sera", 15 agosto 1923; lettere personali sulla morte dei figli del
mittente.
488/9 "Sorbelli Albano"

Membro della direzione della Biblioteca e della Casa Carducci di Modena.
1 foglio in 2 carte; 3 carte

1959 gen. 12

489/9 "Spadolini Giovanni"

Lettera su una pubblicazione speciale in onore di Giulio Caprin.
Su carta intestata de "Il Resto del Carlino".
1 carta

1960 ott. 21 - 1962 feb. 15
Corrispondenza sulla possibilità di ottenere una "recensione alla Radio"; cenni sul libro del nipote
di Gentile su Saint-Simon.

490/9 "Spaini Alberto"

2 fogli in 2 carte; 4 carte

1953 set. 8 - 1953 nov. 3
Ringraziamento per l'invio delle opere su Giacinto Gallina (forse: "Giacinto Gallina a cent'anni
dalla nascita", Il Giornale di Trieste, 7 maggio 1952; "Giacinto Gallina", La Porta Orientale, a.
XXIII, 1953).
491/9 "Spanio Angelo"

Sindaco del Comune di Venezia.
2 carte

[1901 gen. 18] - [1901 mag.
6]

492/9 "Spanio Michele"

Biglietti di ringraziamento (sconosciuto l'oggetto) e di saluto.
Presidente di sezione di Corte d'Appello [di Trieste].
2 carte

1948 apr. 13
Lettera di ringraziamento per l'invio di due "saggi storici" su Trieste (forse: "Roma a Trento e a
Trieste", La Porta Orientale, a. XVIII, 1948; "Trieste principio di secolo", La Porta Orientale, a.
XVIII, 1948).
493/9 "Spellanzon Cesare"

1 carta

1949 genn. 8 - 1953 apr. 1
Corrispondenza ad oggetto: richiesta d'invio dello studio biografico su G. B. Pitteri ("Un italiano del
'48: l'avv. G. B. Pitteri di Farra d'Isonzo", Atti e Memorie XXVII Congresso Nazionale per la Storia
del Risorgimento, Milano, Cordani), ringraziamento per l'invio della pubblicazione richiesta
494/9 "Spessot Francesco"
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attraverso il professor "Mirabella", invito a voler visionare un memoriale del Pitteri.
Arciprete decano di Gradisca d'Isonzo e bibliotecario arcivescovile.
5 carte

1904 lug. 26 - 1909 ago. 18
Corrispondenza ad oggetto: invio di saluti al professor Puschi, carteggio goldoniano, busto
commemorativo di Carlo Goldoni, pubblicazione del mittente di un volume su Carlo Goldoni; cenni
su Edgardo Maddalena.
495/9 "Spinelli A. G."

Su carta intestata della Biblioteca Estense di Modena.
7 carte

1954 ott. 18
Lettera di ringraziamento per l'invio di alcuni francobolli; cenni su Trieste italiana e sulla
drammatica situazione della Dalmazia e della Venezia Giulia.

496/9 "Spolato Gemma e sorella Ester"

1 carta

1907 luglio 18
Lettera indirizzata a "Giusto" (sconosciuto il cognome) sulla volontà del dottor Depiera di far
ricoprire il posto vacante (presumibilmente) presso la Scuola Superiore del Commercio di
Fondazione Revoltella al giovane professor Gentile o al limite al professor Sticotti.
497/9 "Staffler Giuseppe"

1 foglio in 2 carte

1947 nov. 5 - 1948 feb. 4
Corrispondenza sull'adesione alla commemorazione di Giuseppe Giacosa a Gorizia e sulla
preparazione della manifestazione stessa.
498/9 "Stecchina [Giovanni]"

4 carte

1948 dic. 29 - 1957 set. 13
Corrispondenza su un'opera da pubblicarsi in occasione del centenario dei "moti del quarantotto" a
Trieste e sulla partecipazione di Gentile a tale monografia.

499/9 "Stefani Giuseppe"

Condirettore delle Assicurazioni Generali, Trieste.
10 carte

1949 sett. 16
Lettera su un progetto presentanto al Consiglio Regionale, probabilmente di Bolzano, per la
realizzazione di un parco.

500/9 "Stefenelli F."

Alpinista, fondatore della Scuola di Alpinismo.
1 carta

mag. 18
Invio di un'altra copia del giornale contenente le notizie sul cugino del mittente e su Savorgnan.

501/9 "Stella L. A."
Senza anno.
1 foglio in 2 carte

1902 set. 3 - 1921 apr. 30
Corrispondenza ad oggetto: augurio per "l'impresa galliniana", ricerche su Henschel e Jannes
abbinate agli studi del Petrarca, conferenza di Ciro Trabalza sulla lingua italiana a Padova e a
Trieste, informazioni sulle presenze a Padova del professore Bertacchi (probabilmente per gli studi
che Gentile volle compiere al fine di ottenere una laurea presso un Ateneo italiano), richiesta del

502/9 "Stenta Mario"
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volume con la storia della Minerva ("Il primo secolo della Società di Minerva, 1810-1909", Trieste,
Caprin, 1910), pensionamento del dottor de Marchesetti dalla carica di Direttore dei Civici Musei di
Trieste e diritto del mittente a ricoprire tale incarico sebbene molta pubblicità sia stata fatta a favore
di Müller, contestuale richiesta di raccomandazione presso il dottor du Ban.
Futuro Direttore del Civico Museo di Storia Naturale.
5 fogli in 2 carte; 5 carte

s.d.

503/9 "Stenta Michele"

Biglietto di congratulazioni per la nomina a direttore del liceo Oberdan.
Cultore di scienze, tra i fondatori del Civico Museo di Storia Naturale. Probabilmente l'anno è il 1923.
1 carta

1948 giu. 28 - 1963 gen. 10
Lettera sul lavoro contabile e pratico da svolgere per la stampa del volume dell'anno 1948
dell'Archeografo Triestino; la seconda lettera, del 10 gennaio 1963, è delle figlie del professore in
morte del padre.
504/9 "Sticotti Piero"

Archeologo e studioso di Storia Patria, direttore del Civico Museo di Storia ed Arte e del Risorgimento di Trieste.
2 carte

1924 lug. 26
Lettera di ringraziamento per l'invio di un opuscolo, non meglio specificato, e di scuse per non
poterlo leggere causa la cecità dovuta all'età avanzata (90 anni).
505/9 "Stradi L."

1 carta

1904 ago. 8 - 1953 feb. 28
Cartoline, dall'Istria (Isola, Pisino, Cherso, Pola, Dignano), per l'invio di saluti "dall'affettuosissimo
scolaro". Lettera della madre, Gisella Stuparich, per ringraziare Gentile delle cure che ha dedicato al
figlio nell'istruirlo per quattro anni.
506/9 "Stuparich Giovanni [Giani]"

Una delle cartoline, raffigurante il porto di Isola con le prime case del paese, porta una nota manoscritta che indica
l'abitazione di Stuparich (scrittore triestino).
1 foglio in 2 carte; 13 carte

1953 ago. 7
Lettera sulla morte del "Presidente" (non enunciato né il nome del defunto né dell'associazione,
forse trattasi di Attilio Tamaro, Segretario dell'Università Popolare).
507/9 "Suadi Fabio"

1 foglio in 2 carte

ago. 21 [s.a.] - 1958 dic. 13
Lettera di trasmissione di alcune bozze da rendere alla libreria Cappelli; biglietto di ringraziamento
per la partecipazione ad un lutto familiare; Lettera sul testo commemorazione di Silvio Benco
tenuta da Giulio Caprin, da pubblicarsi in "L'Archeografo Triestino".
508/9 "Szombathely Marino"

Storiografo triestino e cultore di Storia Patria.
1 foglio in 2 carte; 2 carte

[1940 giu. 27] - 1958 nov. 21
Corrispondenza su uno studio su Edgardo Maddalena da pubblicarsi sul periodico "La Rivista
Dalmatica".
509/9 "Tacconi [I]"

3 fogli in 2 carte; 5 carte
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1906 lug. 30

510/9 "Tagliapietra [Elisa]"

Lettera su uno studio del Racheli e sull'opportunità o meno di pubblicare tale materiale.
1 carta

1902 ago. 30 - 1960 dic. 23
Corrispondenza ad oggetto: pubblicazione su un giornale dello studio "dell'epigrafe parentina",
organizzazione di conferenze per il teatro popolare (con il dottor Benussi e il dottor Vidacovich),
corso di storia patria presso l'Università Popolare, richiesta di partecipazione alla "Lectura Dantis"
presso l'Università Popolare, invito a tenere un ciclo di lezioni presso il Liceo Tartini su Domenico
Rossetti, richiesta di voler guidare un gruppo di podalisti dell'Università Popolare di Rovigo in
visita a Trieste, invito a voler partecipare attivamente alla commemorazione gazzolettiana anticipata
dal professor Benussi e da Alvani, invito a voler rappresentare la Commissione dell'Università
Popolare in alcune conferenze cittadine, imbarazzo a tenere una lettura presso la Società di Minerva
alla vigilia della pubblicazione del libro "Storia di Trieste", richiesta di visione dell'ultimo lavoro
sulla commemorazione dantesca del 1865. Dal 26 giugno 1951 la corrispondenza è dei fratelli
Remigio e Livio Tamaro, ad oggetto: invito (di Remigio) a voler testimoniare assieme al professor
Sticotti alla firma del contratto tra il Comune di Trieste e la Contessa Margherita Nugent
(donazione degli stabili di via S. Sebastiano 5 e della cappella di S. Rocco), scuse (da parte di
Livio) per il silenzio epistolare del fratello Attilio ormai tormentato dalla malattia e chiuso nella sua
"epistolofobia", ringraziamento per la partecipazione al lutto in morte di Attilio, invio della
trascrizione di alcune parti del testamento di Attilio (donazione alla Biblioteca Civica di Trieste sezione Archivio della documentazione riguardante Trieste), ringraziamento per aver partecipato al
lutto familiare in morte di Remigio.
511/9 "Tamaro Attilio"

Storico.
8 fogli in 2 carte; 21 carte

s.d.
Corrispondenza sull'istituzione d'una "Rivista" ideata e diretta dal mittente e richiesta di
collaborazione affinché la stessa possa arrivare anche alla gioventù italiana di Trieste.
512/9 "Tarozzi Giuseppe"

2 fogli in 2 carte

1951 giu. 24 - 1958 giu. 26
Corrispondenza ad oggetto: attività delle Biblioteche e mostra del Libro, ringraziamento per il dono
di alcune pubblicazioni alla Biblioteca Civica ("L'animo di Camillo de Franceschi", La Porta
Orientale, a. XXIII, 1953; "La Persona di Attilio Hortis", La Porta Orientale, a. XXIII, 1953; "La
fama internazionale di Carlo Goldoni", XXVII, 1957; "Guglielmo Oberdan eroe del volontarismo",
La Porta Orientale, XXVIII, 1958).
513/9 "Tassini Aldo"

Direttore della Biblioteca Civica di Trieste.
3 carte

1901 gen. 8

514/9 "Tecchio Sebastiano"

Biglietto da visita.
Deputato al Parlamento.
1 carta

s.d.

515/9 "Tedeschi Enrico"

Richiesta d'un incontro.
Professore presso l'università di Padova.
1 carta
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1951 dic. 28 - 1953 feb. 17
Corrispondenza scritta per la signora Celestina Maddalena, impossibilitatà dall'età a farlo
personalmente, sullo schedario bibliografico del defunto fratello Edgardo depositato presso la casa
Goldoni; comunicazione della morte della signora Celestina.
516/9 "Terrile Gigetta"

3 carte

1904 set. 2
Lettera di ringraziamento per l'invio del lavoro sui sonetti del Petrarca ("Chiare, fresche e dolci
acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di
Trieste, 1904).
517/9 "Thomas E."

In lingua francese.
1 carta

1929 mar. 11 - 1962 ago. 16
Corrispondenza su una conferenza da tenersi presso la Società di Minerva dal titolo "L'arte e la vita"
o "L'arte e la passione". Le ultime due lettere, degli anni sessanta, sono di Livia Tiglher per
richiedere le lettere, scritte dal marito a Gentile, al fine d'inserirle nell' "Opera Omnia" in corso di
redazione.
518/9 "Tiglher Adriano"

4 carte

1951 gen. 5 - 1953 nov. 12
Corrispondenza: ringraziamenti per l'invio di studi e pubblicazioni (in particolare "Carlo Goldoni e
gli attori. Con prefazione di Renato Simoni", Trieste, Cappelli, 1951), cenni su Marino
(primogenito di Gentile), attesa della pubblicazione dell'Antologia dei Poeti istriani per estrarne
alcune notizie da utilizzarsi per la Conferenza "Poeti Italiani d'oltre confini", Congresso della
Soliditas Erasmiana.
519/9 "Toffanin Giuseppe"

Docente presso l'Università di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia.
7 carte

1958 apr. 28
Lettere di ringraziamento per l'invio di diversi articoli su Goldoni (tra i quali "Carlo Goldoni e gli
attori. Con prefazione di Renato Simoni", Trieste, Cappelli, 1951) .
520/9 "Tognazzi Roberto"

Sindaco del Comune di Venezia.
1 foglio in 2 carte; 2 carte

1960 giu.
Lettera di ringraziamento per l'invio dello scritto pubblicato in ricordo del grande cugino ed invio in
omaggio del ritratto del Tolomei, eseguito dal fratello della mittente, Oddone.
521/9 "Tomasi Ilda"

1 carta

1931 nov. 25
Trasmissione di un'ode dedicata dagli operai del Tomasich allo stesso in occasione del suo giubileo
(cinquant'anni d'arte).
522/9 "Tomasich G."

4 fogli in 2 carte; 2 carte

1935 mar. 26
Richiesta d'aiuto per poter rientrare in qualche Commissione (per gli esami di maturità) dell'Italia
settentrionale al fine di potersi trovare per un breve periodo vicino alla famiglia residente a

523/9 "Tomasini Bruno"
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Rovereto.
1 foglio in 2 carte

s.d.

524/9 "Tonellato Antonio"

Lettera di ringraziamento per l'invio di un omaggio.
Su carta intestata dell'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, Este (Padova).
1 carta

1927 mar. 9 - 1927 mag. 1
Corrispondenza ad oggetto: programma dell'Escursione Geografica Interuniversitaria (redatto con
il Generale Vacchelli), visita a Trieste assieme ad uno studente e possibile incontro, figli di Gentile,
organizzazione del viaggio tra le grotte di S. Canziano - Monfalcone - Pola e Parenzo,
organizzazione di un ricevimento a Monfalcone per il giorno 19 aprile, partecipazione del professor
Ivancich e dell'Alpina delle Giulie all'Escursione giuliana.
525/9 "Toniolo Antonio"

Su carta intestata del Comitato Geografico Nazionale Italiano. Vedi anche fascicolo "Vandelli".
7 carte

s.d.

526/9 "Trabalza Ciro"

Biglietto di saluto e ringraziamenti.
Ispettore centrale per le scuole medie e normali.
1 carta

dic. 19 - 1960 apr. 13
Biglietto, di Lucia, in ringraziamento per aver partecipato al lutto della famiglia in morte della zia;
lettera, forse del marito di Lucia, di ringraziamento per aver partecipato al lutto della famiglia in
morte della stessa Lucia.
527/9 "Tranquilli Lucia"

Scrittrice e patriotta.
2 carte

1909 gen. 31
Richiesta d'invio dell'articolo pubblicato su Giacinto Gallina ("La giovinezza di Giacinto Gallina",
Ateneo Veneto, XXIII, vol. II, f. 3, 1900).
528/7 "Trebbi Oreste"

1 foglio in 2 carte

1910 apr. 6 - 1910 apr. 21
Corrispondenza su dati biografici dello stesso Treves e sul periodico l' "Anello". Allegato un
opuscolo: "Museo di famiglia, rivista illustrata", anno LXXX, 31 dicembre 1914 - 5 gennaio 1915,
numero monografico sulla famiglia Treves.
529/9 "Treves Emilio" [Fratelli Treves Editori - Milano]

2 fogli in 2 carte; 2 buste; 1 periodico

s.d.

530/9 "Trigler"

Fotografia di donna con bambina; nota manoscritta d'invio.
Sottoscrizione priva del nome. In lingua tedesca.
1 fotografia

1964 feb. 14

531/9 "Tripcovich Silvia"

Lettera di ringraziamento per aver partecipato al lutto in morte del marito.
1 carta
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1906 lug. 27 - 1928 mag. 18
Corrispondenza: sull'impossibilità di tenere una conferenza a Trieste, sulla riscossione dei compensi
per l'opera svolta nella Commissione d'esame di maturità (sconosciuto l'Istituto), su una conferenza
da tenersi presso l'Università di Trieste sulla lingua etrusca e successiva conversazione sullo stesso
argomento presso la Società di Minerva.
532/9 "Trombetti Alfredo"

5 carte

1902 ott. 16
Lettera di ringraziamento per l'invio "Del poema di Ostio sulla guerra istriana" (Archeografo
Triestino, n.s., v.XXIV, 1902).

533/9 "Tropea Giacomo"

1 carta

s.d.

534/9 "Tursi Angiolo"

Lettera di richiesta di un estratto del "Diario di un viaggio nell'Istria dell'anno 1803".
Su carta intestata della Rivista Storica di Venezia.
1 foglio in 2 carte

s.d.

535/9 "Udina Manlio"

Biglietto di ringraziamento, sconosciuto l'oggetto.
Rettore dell'Università di Trieste.
1 carta

1896 dic. 9 - 1896 dic. 21
Corrispondenza sulla domanda del signor Urbas (non specificato l'oggetto della domanda) e sullo
Statuto e Regolamento dell'Unione.
536/9 "Unione Accademica Italiana a Graz"

3 fogli in 2 carte

1950 nov. 30 - 1958 mar. 22
Corrispondenza ad oggetto: ciclo di conferenze e studi sulla questione di Trieste - Gorizia e l'Istria,
richiesta di conferma sull'invio di alcuni volumi presso il Museo d'Arte e del Risorgimento di
Trieste, ciclo di conferenze sull'italianità di Trento (allegato ritaglio dal titolo "Tito visitò il
Trentino nella lontana estate del 1913", La Gazzetta di Parma, 1 luglio 1951) e sul Risorgimento
italiano, ringraziamenti per l'invio di opuscoli e pubblicazioni, invio del ritaglio del Bollettino
parrocchiale di S. Cipriano dove c'è la commemorazione del "martire glorioso di Belfiore" e
l'augurio "del ritorno totale e per sempre di Trieste martoriata" all'Italia (1952), invio dell'opuscolo
"Luci d'Italianità dall'Ara di Belfiore attraverso il Risorgimento italiano" (Manifestazioni artistico
culturali anno 1953-1954), invio dell'articolo del mittente "Ore di Trieste" e riflessioni sui fatti
dell'ottobre 1954,
537/9 "Urangia Tazzoli Tullio"

17 carte; 2 ritaglio; 1 opuscolo

1919 set. 30 - 1928 dic. 12
Corrispondenza ad oggetto: tappa a Postumia a capo del 28 Corpo d'Armata, ringraziamento per
l'invio degli annuari del Liceo scientifico Guglielmo Oberdan.

538/9 "Vaccari"

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
1 foglio in 2 carte; 3 carte

1902 dic. 9
Lettera di ringraziamento per l'invio di un opuscolo (forse "Del poema di Ostio sulla guerra
istriana" (Archeografo Triestino, n.s., v.XXIV, 1902).
539/10 "Vaglieri"
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Sottoscrizione priva del nome. Su carta intestata della Segreteria particolare del Ministero dell'Istruzione.
1 foglio in 2 carte

1956 set. 8 - 1963 mar. 16
Corrispondenza sulla collaborazione con "L'Altra Sponda": monografia sulla Venezia Giulia e la
Dalmazia, articolo sullo sbarco dell'Italia a Trieste, articolo su Matteo Bartoli, articolo su Domenico
Rossetti, Congresso dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia a Trieste il 4 novembre 1957,
articolo su Goldoni in relazione ad una manifestazione di italianità di fronte all'Austria, articolo su
Edgardo Maddalena, numero dedicato al 40° anniversario della vittoria, articolo su Guglielmo
Oberdan. Le ultime due lettere sono rispettivamente di: Teresa Vaina in morte del marito (lettera del
29 gennaio 1963) e Piero Emmeri con la richiesta di voler ancora partecipare all'attività editoriale
della rassegna (lettera del 16 marzo 1963).
540/10 "Vaina Michele"

Su carta intestata del periodico "L'Altra Sponda, rassegna mensile dell'Adriatico", Milano.
26 carte

1909 dic. 24

541/10 "Valeri Diego"

Richiesta di dati e informazioni su Giacinto Gallina per uno studio in corso di stesura.
1 carta

1950 dic. 12 - 1960 lug. 20
Corrispondenza su una "comunicazione intorno alla relazione del dottor Stefani" da tenersi
all'Università in collaborazione col professor Apih, invio di alcune pubblicazioni e studi prodotti nel
corso degli anni sull' "indirizzo filosofico" della storiografia italiana, ringraziamento per l'invio del
saggio "Homo Austriacus" su Ettore Tolomei (La Porta Orientale, a. XXX, 1960)
542/10 "Valeri Nino"

4 carte

1912 ago. 14

543/10 "Vallardi Francesco"

Invito a voler pubblicare un articolo sulla difesa della lingua italiana fuori dal Regno.
Editore in Firenze.
1 carta

[1908 feb. 24]

544/10 "Vanbianchi Carlo"

Biglietto di ringraziamento, sconosciuto l'oggetto.
1 carta

1927 apr. 30
Lettera di ringraziamento per aver collaborato all'organizzazione della II.a Escursione Geografica
Interuniversitaria al Carso e all'Istria.
545/10 "Vandelli"

Sottoscrizione priva del nome. Su carta intestata del Comitato Geografico Nazionale Italiano, Firenze. Vedi anche
fascicolo "Toniolo Antonio".
1 carta

1940 mar. 12 - 1940 mar. 30

546/10 "Vantaggi Colombo"

Corrispondenza su una conferenza su Gubbio.
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1910 gen. 2 - 1948 feb. 7
Corrispondenza sulle problematiche derivanti dagli scioperi in corso presso l'editore Ferrari e sulle
difficoltà, dovute anche al disinteresse delle autorità impegnate ("l'Onorevole" non meglio
547/10 "Varagnolo [Domenico]"
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specificato), all'uscita della monografia sulle opere complete di Giacinto Gallina, non a caso
impresa sopranominata dal mittente come "L'odissea galliniana".
Su carta intestata dell'Ufficio di Segreteria dell'Esposizione Internazionale di Venezia e della Camera di Commercio
della stessa città.
8 fogli in 2 carte; 39 carte

1954 mag. 8

548/10 "Varini Mengaziol Marino"

Lettera di ringraziamento per l'apprezzamento espresso sul romanzo "Terra rossa".
Istriano, ex allievo di Gentile, scrittore.
1 carta

1947 mag. 24
Lettera sull'articolo di Gentile su "Benini" e sulla commemorazione galliniana a Venezia.
549/10 "Varoguolo D."
1 carta

1904 apr. 9 - 1906 lug. 31
Corrispondenza sui tentativi di far venire Giovanni Pascoli a Trieste per tenere una conferenza
presso la Società di Minerva
550/10 "Venezian Giacomo"

2 fogli in 2 carte

1906 ago. 29 - 1909 gen. 3
Corrispondenza ad oggetto: invio di due casse degli "album" per la "conferenza", ciclo di
conferenze presso la Società di Minerva dal titolo "Maestri dell'arte italiana dal XIII al XVI secolo",
conferenza sull'arte italiana a Parenzo, interesse del professor Parodi del Regio Istituto degli studi
superiori di Firenze di tenere una conferenza a Trieste.

551/10 "Venturi Lionello e padre"

8 fogli in 2 carte; 8 carte

1956 ago. 10
Lettera accompagnatoria dell'ultimo studio pubblicato sulla storia goriziana; richiesta di un
giudizio.
552/10 "Venuti [Enrico]"

Preside del Liceo scientifico Duca degli Abruzzi, Gorizia.
1 foglio in 2 carte

1921 ott. 20

553/10 "Vercelli F.[rancesco]"

Lettera di scuse per non aver ancora inviato il promesso riassunto.
Direttore del regio Istituto Geofisico di Trieste.
1 carta

1957 giu. 4

554/10 "Vianello Nereo"

Trasmissioni d'informazioni sullo schedario (bibliografico) di Edgardo Maddalena.
1 carta

1910 nov. 18 - 1958 mag. 3
Corrispondenza ad oggetto: sull'invito ad aderire all'edizione di una "Raccoltina" di classici italiani
adatti per la scuola, sulla collaborazione con il "Giornale storico della letteratura italiana", sullo
scambio ed invio di studi e pubblicazioni.
555/10 "Vidossi G."

1 foglio in 2 carte; 16 carte

1924 apr. 19

556/10 "Viezzoli Ermanno"
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Biglietto d'auguri ed espressioni di stima ed affetto.
1 carta

1951 dic. 31 - 1952 apr. 27
Lettere di saluto e congratulazioni per gli studi, una delle quali recapitate a Marino (primogenito di
Gentile).
557/10 "Vignola Bruno"

2 carte

1957 mar. 13 - 1957 mag. 13
Invio della tessera personale per il Convegno internazionale di Studi Goldoniani del 28 settembre
1957; Studi goldoniani e bibliografia di Edgardo Maddalena.
558/10 "Vingiani Maria"

3 carte

1948 mag. 10
Lettera scritta per la sorella della mittente, Amelia vedova Calegazi, costretta all'ospedale di Padova
per un malore, sugli studi dei figli della stessa.
559/10 "Vitali Apollonia"

1 carta

1911 lug. 5 - 1915 mag. 2
Lettera di ringraziamento per aver seguito il figlio negli studi; cartoline di saluti.
560/10 "Viterbo Tedeschi Alice"
1 foglio in 2 carte; 5 carte

1910 nov. 30
Richiesta di aiuto per la riattivazione del fondo sussidi per studenti italiani soppresso dopo i fatti di
Innsbruk.

561/10 "Vivante Giorgio"

Presidente del Comitato Universitario Italiano di Graz ed ex allievo di Gentile.
1 foglio in 2 carte

1959 set. 22 - 1960 dic. 31
Rievocazione delle "belle ore trascorse a Zara"; biglietto d'auguri natalizi.

562/10 "Vivarini Carlo"
1 foglio in 2 carte; 1 carta

1939 nov.30 - 26 feb. 1942
Biglietto di annunzio di laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di Torino; Lettera di
ringraziamento per le congratulazioni fatte per il conseguimento della laurea; Lettera di richiesta di
alcuni documenti anagrafici di una propria cliente.

563/10 "Voghera Guido"

1 foglio in 2 carte; 5 carte

1925 gen. 20

564/10 "Wagner J."

Lettera d'auguri per l'anno nuovo e cenni sulle vacanze estive tra la Carinzia e l'Istria.
In lingua tedesca.
1 foglio in 2 carte

s.d.
compilazione del]
Invio di un questionario per notizie biografiche su Gentile, scelto dal Comitato di Redazione
assieme ad altri personaggi notevoli per la pubblicazione del "Who's Who in Italy". Il questionario è
presente nel fascicolo assieme a degli appunti sull'albero genealogico di Gentile.
565/10 "Who's Who" [Comitato di redazione per la

70

4 carte

1904 set. 15
Lettera di ringraziamento per l'invio del lavoro sulla canzone del Petrarca ("Chiare, fresche e dolci
acque, una canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di
Trieste, 1904).
566/10 "Wiese B."

1 carta

1923 giu. 6

567/10 "Wostry Carlo"

Invio del preventivo per i due busti in bronzo di Riccardo Pitteri.
Scultore e pittore.
1 carta

1921 feb. 2 - 1925 ott. 22
Corrispondenza sulla storia del Monumento a Dante di Ximenes (New York), sull'iscrizione dal
1904 di Guglielmo Oberdan nel "Libro d'Oro" della Società Dante Alighieri.

568/10 "Zaccagnini G."

Direttore della Società Nazionale Dante Alighieri, Roma.
3 carte

1903 gen. 6 - 1924 gen. 4
Ringraziamento per l'articolo uscito su: "L'Indipendente" ("Per la recita goldoniana" 19 dicembre
1906) e su "La Nazione della Domenica" ("Emilio Zago", 3 aprile 1921); invio di una cartolina
illustrata con ritratto del commediografo.

569/10 "Zago Emilio"

Commendatore e Gran Ufficiale della Corona d'Italia, Cavaliere dei S.S. Maurizio e Lazzaro, proprietario della
Comica Compagnia Teatrale Veneziana.
4 carte

1951 gen. 12 - 1965 gen. 8
Corrispondenza ad oggetto: saluto nell'ora della tristezza e dello sdegno per Trieste e l'Istria (marzo
1952), ringraziamento per l'invio di pubblicazioni, preparativi per il Congresso del Rinascimento a
Firenze, desiderio di rivedere Trieste.

570/10 "Zama Piero"

Direttore della Biblioteca Comunale di Faenza.
12 carte

1904 ago. 8 - 1919 ott. 24
Corrispondenza su: irredentismo, Società di Minerva, Lega degli Insegnanti, Giacinto Gallina, invio
di periodici (Il Piccolo, L'Indipendente), scambi di opinioni su studi e lavori; cenni sulla vita
privata. Le ultime due lettere (31 agosto 1910, 24 ottobre 1919) del fascicolo sono di Emilia
Zamboni con note biografiche sul marito. Allegato un opuscolo: "Almanacco de la longevità de li
architetti per l'anno 1915", Unione Tipografica, Milano.
571/10 "Zamboni Filippo"

Poeta e soldato dell'indipendenza d'Italia.
5 fogli in 2 carte; 12 carte; 4 buste; 1 opuscolo

1950 ott. 30 - 1958 lug. 7
Lettere sul mancato incontro a Padova; cenni sulla scuola e sull'insegnamento e sul conferimento
della medaglia d'oro a Manfredini.

572/10 "Zampieri Fiore"

Sottoscrizione di difficile lettura del nome. Su carta intestata del Collegio Salesiano "Manfredini", Este (Padova).
2 carte
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[1956] giu. 30 - [1956] ott. 16
Corrispondenza ad oggetto: sui propri maturandi all'interno del Collegio Salesiano Manfredini,
trasferimento dal Manfredini al Collegio Don Bosco di Pordenone.
573/10 "Zanella C."

Su carta intestata del Collegio Salesiano "Manfredini", Este (Padova) e del Collegio Don Bosco di Pordenone.
3 carte

1919 gen. 2
Biglietto di ringraziamento per il necrologio scritto in morte del figlio "eroe triestino che non ha
mancato ai suoi sentimenti d'italiano".
574/10 "Zanetti Maria"

1 carta

1950 lug. 28 - 1953 dic. 11
Corrispondenza di saluto e di ringraziamento per l'invio di opuscoli e pubblicazioni; cenni sul
discorso tenuto a Padova "in giornate di grande tensione politica" (dicembre 1953).
575/10 "Zannoni [Demetrio]"

Su carta intestata del Collegio Vescovile Barbarigo, Padova.
4 carte

1901 feb. 22 - 1903 ago. 7
Corrispondenza ad oggetto: teatro goldoniano, invio di notizie sulla propria carriera teatrale e sulla
rappresentazione del "monologo galliniano", possibili contratti con Giacinto Gallina o Emilio Zago.
576/10 "Zanon Paladini Laura"

Attrice.
3 fogli in 2 carte; 6 carte

1950 apr. 24 - 1951 feb. 13
Ringraziamenti per una serie di volumi prestati sulla storia del Romanticismo.
577/10 "Zauli Bruno"
2 carte

1908 apr. 4

578/10 "Zenatti Albino"

Lettera su una conferenza da tenersi a Trieste presso la Società di Minerva.
Su carta intestata del Ministero della Pubblica Istruzione.
1 foglio in 2 carte

1960 giu. 19
Lettera di riscontro sull'invito a cambiare il titolo della testata "Grazie" del Bollettino Salesiano.
579/10 "Zerbino P."

Su carta intestata della Direzione Generale don Bosco.
1 carta

1913 set. 20
di Trieste]
Congratulazioni della Conferenza dei professori del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste per la
nomina a direttore del Liceo.
580/10 "Ziliotto" [Direzione del Ginnasio Comunale Superiore

Sottoscrizione priva del nome.
1 foglio in 2 carte

1904 ago. 12
Lettera di congratulazioni per l'edizione del saggio sul Petrarca ("Chiare, fresche e dolci acque, una
canzone del Petrarca commentata", Programma del Ginnasio Comunale Superiore di Trieste, 1904).
581/10 "Zingarelli Nicola"

Filologo, professore di storia comparata delle letterature neolatine nell'università di Palermo, professore di lingue e
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letterature romanze nell'università di Milano, autore del Vocabolario della Lingua Italiana (1925).
1 carta

1958 dic. 22 - 1963 dic. 31
Corrispondenza personale sulla famiglia, ringraziamenti per l'invio di alcune pubblicazioni, studi
sull'Arcadia Sonziaca e Tergestina, invio dell'ultimo lavoro "Stait a scoltà stait a sintì" raccolta di
leggende friulane.

582/10 "Zorzut Rodolfo"

Narratore e studioso del folclore friulano. Noto come "Dolfo Zorzut di Cormons".
1 foglio in 2 carte; 3 carte

1940 lug. 31 - 1946 ott. 26
Corrispondenza sulla pubblicazione di alcuni articoli su Giacinto Gallina all'interno della "Gazzetta
Veneta".

583/10 "Zossi Elio"

Sottoscrizione di difficile lettura. Su carta intestata della "Gazzetta Veneta".
4 carte
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Serie 23
LA SCUOLA E L’INSEGNAMENTO
Estremi cronologici 1902 – 1963 (con anteatti dal 1894 e documenti di famiglia dal 16324)
Unità archivistiche: 53 fascicoli
s.d.
Fotografie con dedica degli allievi morti al fronte tra il 1915 e il 1916 (Bernardo Benussi, il figlio di
Silvia Selva Glesia, Ruggero Timeus, S. Valerio) e della commemorazione degli stessi fatta da
Gentile (sconosciuta la data e il luogo della cerimonia). Allegata una busta contenente altre
fotografie "I morti della mia scuola" (Nina Stuparich, Eugenio Zencovich, Olga Collatscher, Maria
Anaclerio, Girolamo Curto).
584/11 "Alunni morti per la Patria"

10 fotografie

585/11 "Note biografiche del Cav. Prof. Erminio Suppan"

s.d.

Note e appunti.
1 foglio in 2 carte

586/11 "Scuola superiore di commercio di Fondazione

s.d.

Revoltella"
Appunti manoscritti per un corso sulla storiografia.
4 fogli in 2 carte; 13 carte

s.d.
Note e appunti su Giacomo Ciamician, Luigi Chiozza, Vitale Lavoli, Michele Stossich, Ernesto
Cortis, Adriano Cattaruzza, Umberto Gaspardis. Allegate due cartoline raffiguranti l'entrata della
vecchia sede della scuola e il busto in bronzo di G. Oberdan opera di Giovanni Mayer.
587/11 "Liceo G. Oberdan"

7 carte; 1 calendario scolastico

1894 - 1938
Appunti, ritagli e verbali sul procedimento disciplinare subito all'interno della scuola, e non solo,
dai membri del "Club alpino dei sette" (Eugenio Boegan, Felice Boegan, Ettore Alessandrini,
Renato Penso, Giulio Zampieri, Giovanni Zampieri, Carlo Androvich) per l'accusa di stampa
clandestina del giornaletto "La Mosca"; Note sulla Lega Patriottica della Gioventù Triestina e le
persecuzioni di Umberto Castelbolognese; Elenchi degli alunni del Liceo G. Oberdan morti per la
Patria; Ritagli sul caso Marassi e sui Volontari Giuliani nella guerra di redenzione; Note biografiche
e ritagli su Guglielmo Oberdan, Vittorio Antoniani, Ferruccio Besso, Carlo Belluschi, Galliano
Bonivento, Antonio Borruso, Galliano Bortolussi, Sergio Buri, Riccardo Carniel, Adriano
Cattaruzza, Vladimiro Ceclenizza, Menotti Cesca, Renato Charlet, Amedeo De Marco, Alfredo
Deschman, Umberto Dezorzi, Umberto Dilena, Mario Fabbro, Luciano Ferrari, Neri Frediani,
Umberto Gaspardis, Emanuele Gaspardo, Ezio Giacich, Arrigo Kers, Aurelio Krumpe, Roberto
Liebman Modiano, Piero Luzzatto, Galileo Magris, Renato Mamolo, Clemente Martinuzzi, Giulio
Matussi, Carlo Mecchia, Paolo Morterra, Bruno Novelli, Bruno Padovan, Guido Pascolatti, Luigi
Pellarini, Pietro Podersai, Mario Prelz, Mario Salon, Mario Samero, Gino Sauda, Natale Scalia,
Edgardo Segrè, Mario Slataper, Umberto Slocovich, Gaetano Stella, Renato Toffoli, Giuseppe
588/11 "Gli alunni morti per la Patria"

3

La serie si divide in tre classi: i fascicoli, i quaderni degli allievi, la raccolta di ritagli. L’ordinamento cronologico è
interno a ciascuna delle prime due classi, mentre per la raccolta di ritagli l’ordinamento (originario) è tematico.
4
Il fascicolo 620 “Irredentismo scolastico” conserva anche documentazione storica di famiglia che non ha alcun
legame apparente con il resto del materiale conservato nel fascicolo né con il titolo originale dello stesso. Tuttavia
dimostrandosi originale la sua collocazione in tale posizione del fondo si è scelto di non estrapolarlo dal raccoglitore in
oggetto per creare un fascicolo a sé.
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Usiglio, Pantaleone Zottig.
86 fogli in 2 carte; 175 carte

1902 - 1935
Rubrica contenente tutti i nominativi degli allievi di Gentile, con la data di nascita e la classe di
appartenenza. Allegate due cartoline-fotografie, di alcuni allievi, con gli auguri di Pasqua.
589/11 "Miei alunni"

1 rubrica; 1 carta; 2 cartoline-fotografie

1907 set. 29
Gentile"
Dattiloscritto del discorso tenuto da Gentile in occasione del commiato dal Ginnasio Comunale del
preside Cesare Cristofolini.
590/11 "A Cesare Cristofolini, maestro. Parole del prof. Attilio

2 carte

1908 ott. 4
Testo manoscritto del discorso letto da Gentile il 4 ottobre 1908 per l'inaugurazione del XXXII
anno scolastico della Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella, pubblicato poi
nell'Annuario della scuola medesima nell'edizione del 1908-1909.
591/11 "La storia letteraria e i suoi fattori economici"

66 carte

1909 set. 25
Appunti presi durante il congresso tenutosi a Padova, il 25 settembre 1909, sulla questione della
riforma della scuola media superiore.
592/11 "La questione della scuola media"

9 carte; 1 busta

[1910 - 1931]
Statistiche, manoscritte, sul numero degli allievi frequentanti le varie scuole di: Trieste, Abbazia,
Capodistria, Fiume, Gorizia, Parenzo, Pisino, Pola, Rovigno; Statistiche, manoscritte, sul numero
degli allievi nelle scuole complementari delle maggiori città del Regno dopo la Riforma: Napoli,
Milano, Roma, Torino, Palermo, Genova, Firenze, Trieste, Catania, Bologna, Venezia.
593/11 "Statistiche"

7 fogli in 2 carte; 49 carte; 1 busta

1911 - 1937
Riassunti demografici annuali del Comune di Trieste (1911- 1918); Statistica degli alunni del Liceo
Guglielmo Oberdan; Minuta dattiloscritta "La frequentazione scolastica a Trieste con speciale
riguardo del Liceo Scientifico"; Ritagli; Note e appunti.
594/11 "Movimento della popolazione scolastica"

16 fogli in 2 carte; 39 carte

595/12 "Statistiche. Scolari iscritti nella scuola slovena privata di

1912 - 1924

via Giuliani e abitanti nelle vie di Città"
Relazione e tabelle statistiche.
4 fogli in 2 carte; 5 carte; 1 quaderno

1913 - 1934
vari"
Appunti sulla "Figlioccia di Guerra"; Fotografie su varie gite scolastiche (Antignano, Aquileia,
Redipuglia), il I corso preparatorio del 1914-1915, l'adunata del "Turismo scolastico" (s.d.), "scuola
all'aria aperta", delle allieve; Lettere, fotografie e corrispondenza sulla gita scolastica a Torino
dell'anno 1921; Appunti, note e minute di discorsi tenuti da Gentile e dalle allieve tra il 1919 e il
596/12 "Liceo Femminile R. Pitteri. Stampati, moduli, giornali e

75

1920 in varie occasioni; Corrispondenza con il Regio Provveditore di Torino Luigi Staffetti, con la
Federazione Universitaria Cattolica Italiana, con le allieve; Menu delle cene fatte con le allieve
della scuola, con le sottoscrizioni delle stesse; Corrispondenza di Lina Vareton Madonizza da
Bologna - Castiglione; Appunti statistici sulle condizioni sociali dei genitori delle allieve tra il 1920
e il 1921; Minuta di una relazione da presentarsi alla Giunta Municipale del Comune di Trieste sull'
"epurazione" dalle scuole medie di insegnanti "indegni"; Note e minute sul progetto di uno Statuto
(regolamento) per l'amministrazione del Fondo pro figliocce del Liceo Femminile comunale;
Corrispondenza con il Civico Fisicato - Sezione Medico Scolastica (Prot. N. 1062 dd. 21-4-1915);
Programmi musicali e di recitazione delle alunne del Liceo; Opuscolo sull'Ordinamento del Liceo;
Modulistica (pagelle, scheda d'immatricolazione, stato personale del Corpo insegnanti, attestato
scolastico, rapporto trimestrale, specchietto statistico, orario, ecc.).
Alcuni documenti sono in lingua francese.
30 fogli in 2 carte; 44 carte; 23 fotografie; 6 opuscoli; 11 buste

1913 - 1923
Storia, manoscritta, del Liceo Femminile dalla sua istituzione il 2 maggio 1913 all'ottobre 1923,
quando Gentile assunse la presidenza del Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan.
597/12 "Liceo R. Pitteri. Cronaca 1913 - 1923"

Secondo Liceo femminile comunale, poi Riccardo Pitteri di Trieste. Forse parte del manoscritto è servito per la
pubblicazione del volume "Il Secondo Liceo Femminile, ora Riccardo Pitteri di Trieste, dall'anno 1913 all'anno 1919”,
Trieste, Caprin 1920.
1 quaderno

1915 dic. 21 - 1918 set. 10
Quaderno manoscritto contenente le minute delle lettere ufficiali scritte da Gentile, prima in qualità
di insegnante e poi di Direttore del Secondo Liceo Femminile di Trieste, all'Imperial Regia
Luogotenenza e al Magistrato Civico del Comune di Trieste sulle varie problematiche della scuola.
Conserva anche gli estratti dai verbali delle sedute della Conferenza degli Insegnanti del Liceo
Femminile comunale.
598/12 "1915 - 1918"

1 quaderno

1916 - 1958
Lettera di comunicazione della nomina di Gentile a curatore della Società per la fondazione e
mantenimento di una scuola superiore femminile tedesca (scuola sciolta con decreto n. 055 e 967,
dd. 27-3-1920, del Commissario Generale Civile per la Venezia Giulia); Corrispondenza con
l'Imperial Regio Governatorato e il Magistrato Civico del Comune di Trieste per la salvaguardia e
la gestione dell'archivio della soppressa scuola superiore femminile tedesca; Atti riguardanti la
curatela patrimoniale della Società per la fondazione e mantenimento di una scuola superiore
femminile tedesca; Bilanci e quietanze; inventario dei beni; Corrispondenza e documentazione
contabile con il Banco di Roma sulla gestione dei titoli e custodia dei beni della Società per la
fondazione e mantenimento di una scuola superiore femminile tedesca.
599/12 "Liceo Femminile tedesco"

Alcuni documenti sono in lingua tedesca. Intitolazione originale della Società: Verein zur Gründung und Erhaltung
einer hoeheren Maedchenschule in Triest.
9 fogli in 2 carte; 112 carte; 4 buste

1916 apr. 29
Femminile Riccardo Pitteri"
Scritti delle allieve sul tema "Impressioni di scuola durante la guerra": Carmela Timeus ("Dal diario
di un'allieva 29 aprile 1916" narrazione del licenziamento di alcuni professori e del Direttore
(Gentile) del Liceo), Carla [Osnk], Annamaria Zarattin, Jole Penso, Bice Jesurun, Dalla Martese,
Vera Irazzanovich, Maria Gabrielli, Galante, Pia Grioni, Nives Steindler, Neva Sossich, Norma
600/12 "Memorie del tempo della guerra delle alunne del Liceo
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Rencel, Benardum, Gina Darbo, Bosich, Kert, Coffan, Querida Robba,
Temi donati dalle allieve a Gentile in segno di stima ed affetto nel momento in cui fu licenziat,o per ordine del
Commissario Imperiale, per i suoi spiriti di italianità.
14 fogli in 2 carte; 13 carte; 1 busta; 1 quaderno

1916 dic. 21 - 1934 giu. 19
Trieste 1916 - 1934"
Quaderno contenente i verbali (1919-1927) delle sedute del Consiglio direttivo della "figlioccia di
guerra" e i bilanci annuali (1919-1934) della gestione del fondo di beneficenza.
601/12 "Fondo della Figlioccia di guerra dei Licei femminili di

Fondo di beneficenza promosso, inizialmente, dalla Conferenza del Corpo degli insegnanti del Liceo Femminile di
Trieste.
1 quaderno

1917 - 1919
Note sulle allieve presenti nel Liceo Femminile nel novembre del 1919; abbozzo di un discorso
inaugurale di un anno scolastico in tempo di guerra (senza data), rammarico per la mancanza di
molti colleghi chiamati al fronte; elenco dei docenti negli anni 1918-1919; copia di un rapporto
informativo della Polizia sugli insegnanti intitolato "Städtisches Mädchenlyzeum". Allegati:
"Bollettino Stenografico Italiano" anno XVIII, n. 1-2, gennaio - febbraio 1919 ("Una pagina
dell'infamia austriaca" articolo sulle persecuzioni sopportate da Guido du Ban), "Rivista Italiana di
scienze, lettere ed arti" anno XLI Firenze, 20 marzo 1913, "Il Lavoratore. Giornale dei Socialisti
Italiani in Austria" anno XXIII Trieste, lunedì 30 luglio 1917, n. 3626; "La Gazzetta di Trieste"
anno II Trieste, martedì 31 luglio 1917.
602/13 "Memorie scolastiche di guerra"

Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
4 fogli; 8 carte; 4 periodici; 1 busta

1921 - 1926
Ritagli di giornale (incollati su schede) da "Il Piccolo" di Trieste con articoli riguardanti dati
statistici sulle scuole.
603/13 "Statistiche"

4 carte; 1 busta

1923 - 1937
Dono al Comandante Ambrogio Mondino Provveditore agli Studi da parte degli insegnanti di
Fiume, Gorizia, Trieste, Pola e Zara (9 maggio 1931 Premio "A.M." e 12 gennaio 1933 congedo);
Guerra d'Etiopia 1935-1936, lettere, fotografie, cartoline degli allievi partiti volontari e del
segretario del Regio Liceo tenente Alfonso Blason; Atti dell'anno scolastico 1935 - 1936 contenenti
minuta manoscritta e dattiloscritta della Relazione finale per l'anno scolastico inviata al Ministero
dell'Educazione Nazionale, elenco dattiloscritto degli "Aviatori delle Giulie e di Dalmazia morti per
la Guerra di Redenzione", due esemplari dello "Stato Personale" di famiglia e di carriera nella
scuola di Gentile, opuscoli dei concerti del "Corso di educazione musicale" del Liceo nelle edizioni
degli anni scolastici 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936 (due copie); Atti annuali
contenenti elenco dei trofei ginnastico-sportivi del Liceo dal 1921 al 1935, elenco della raccolta
oberdaniana di cimeli, documenti, opuscoli, giornali e manifesti del martire, elenco della raccolta
dei ritratti appartenenti al Liceo, materiale sulla questione della riforma delle scuole medie, atti sulle
borse di studio gestite dall'Università degli Studi di Trieste attraverso diverse fondazioni, minute
delle relazioni inviate al Ministro della Pubblica Istruzione delle varie Commissioni istituite per gli
esami di maturità degli anni scolastici dal 1923-1924 al 1932-1933, appunti su Graziadio Cassab
(suo allievo morto nella grotta del Tasso - Villa Opicina), comunicazione del Ministero
dell'Educazione del conferimento del Diploma di 3 grado con medaglia di Bronzo per l'attività di
docenza svolta negli anni, note e corrispondenza sulla classe IV del Corso C dell'anno scolastico
604/13 "Liceo Oberdan"
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1926-1927, raccolta normativa sul tema esonero dalle tasse scolastiche.
38 fogli in 2 carte; 135 carte; 9 buste; 4 fotografie; 5 opuscoli; 3 ritagli; 1 carta da pacco

1923 - 1925

605/13 "Statistiche dall'anno 1923 al 1924"

Dati statistici sulle scuole della provincia di: Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara.
38 fogli in 2 carte; 7 carte

1924 - 1934
Appunti, dal Bollettino delle Leggi del Regno, su: l'Istituzione di Licei, l'assegnazione di cattedre,
la formazione di Commissioni d'esame, ecc. Presenti anche alcuni appunti sui Licei dell'Istria.
606/13 "Licei scientifici"

1 quaderno; 1 foglio in 2 carte; 3 carte

1924 - 1935
Album fotografici delle classi del Regio Liceo negli anni scolastici 1924-1925 e 1925-1926;
Fotografie della Commemorazione di Giuseppe Garibaldi, dell'Inaugurazione dell'anno scolastico
1924-1925, della veduta dell'edificio negli anni Trenta, dell'inaugurazione del laboratorio di fisica,
di alcune statue in gesso (caricature degli insegnanti), del Preside (Gentile), della cerimonia della
"Benedizione della Fiamma" di alcuni allievi del 19 febbraio 1928, di vari momenti ricreativi nella
scuola, della festa degli alberi del 13 maggio 1933, della gita a Ocisla del 27 novembre 1928, del
Cairo e di Tripoli inviate da alcuni allievi (tra i quali Eugenio Curiel), del corso di elettrologia e
radiotecnica dell'anno scolastico 1931-1932, della preparazione del I concorso Dux dell'Opera
Nazionale Balilla - ONB, dell’ex allievo Oscar Holter, dei professori e degli allievi; Corrispondenza
personale "memorabile" con Giuseppe Siderini (Regio Liceo Scientifico Gian Rinaldo Carli di
Pisino) e Amalia Luzato, Roberto Marussi, Piero Colla, biglietti da visita di Carlo Wostry, Leo
Negrelli, Ario Tribel, Guglielmo Padovan, Rita Danelon, Luisa Slataper Carniel, Giorgio
Sanguinetti, ecc.; Verbali delle sedute del Consiglio dei Presidi 1931-1935; relazione sull'
"Orientamento professionale nella scuola". Allegato un opuscolo, del 1925, "Norme
sull'ammissione e per l'Iscrizione" al R. Liceo Scientifico "Guglielmo Oberdan" - Trieste.
607/13 "R. Liceo G. Oberdan. Varie"

31 fogli in 2 carte; 39 carte; 3 buste; 111 fotografie; 2 album fotografici; 1 opuscolo

1928 apr. 1
Lettera accompagnatoria di una copia di un documento consegnato da dell'Antonio nel giugno del
1915 (in qualità di capoclasse della IV A della Scuola Superiore Reale di S. Giacomo) al Direttore
dell'Istituto (mittente di cui è illeggibile la sottoscrizione) in segno di sdegno per un insulto
promosso da qualche collega all'Italia.
608/14 Michele Angelo dell'Antonio e l'irredentismo

2 carte

1929 - 1938
Bozze di stampa dell' "Annuario del R. Liceo Scientifico "Guglielmo Oberdan di Trieste" degli anni
scolastici 1933-34, 1934-35, 1935-36, Parenzo Stabilimento Tipografico G. Coana & Figli 1938;
stampa su carta di una targa commemorativa degli alunni del R. Liceo Scientifico "Guglielmo
Oberdan" morti per la Patria, a cura della Cassa scolastica del liceo; ritagli da testate locali
contenenti notizie varie sul Liceo "Guglielmo Oberdan".
609/14 "1929 - 1933"

L' "Annuario del R. Liceo Scientifico "Guglielmo Oberdan di Trieste".
2 carte; 1 monografia; 12 ritagli

1929 apr.
Album fotografico della prima sede del liceo: prospetti esterni dell'edificio, targa commemorativa in
onore di Oberdan del 20 dicembre 1920, targa commemorativa degli allievi che diedero la vita alla

610/14 Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan
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patria (1915-1918), stele di Guglielmo Oberdan (Giovanni Mayer), presidenza con Gentile alla
scrivania, laboraori, esercitazioni ginniche degli allievi all'aperto (Opera Nazionale Balilla).
1 album fotografico

[1930 dic. 16]
Estratto da un “discorso tenuto dal preside Gentile il 16 dicembre 1930”, probabilmente donato
dagli allievi.
611/14 "Gli alunni del Liceo Oberdan"

In 75 copie.
75 fogli in 2 carte; 1 foglio da pacco

1931 nov. - 1937 ago. 6
612/14 "Tenente Franco Begna. Alunni del Liceo Guglielmo
Oberdan caduti per la Patria"
Manoscritto biografico su Franco Begna; Trascrizione e originali delle lettere inviate da Begna ai
genitori, ai congiunti e a Gentile dal fronte africano e da Palermo; Fotografia del tenente; Elogio del
Comandante del Corpo d'Armata Generale Pirzio Biroli.
63 carte; 1 fotografia; 1 busta

613/14 "Statistiche dall'anno scolastico 1933 - 1934"

1933 - 19334

Dati statistici sulle scuole della provincia di: Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara.
8 fogli in 2 carte; 85 carte; 1 busta

1933 - 1938
Tabelle statistiche: Regio Liceo Ginnasio Dante Alighieri, Regio Liceo Ginnasio Francesco
Petrarca, Regio Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan, Regio Istituto Magistrale Amedeo di Savoia
Duca D'Aosta, Regio Istituto Magistrale Giosuè Carducci, Regio Istituto Tecnico Commerciale
Mercantile Gian Rinaldo Carli, Regio Istituto Nautico Tomaso di Savoia, Regio Istituto Industriale
Alessandro Volta, Regia Scuola di Avviamento Professionale Industriale Bergamas, Regio Corso
Secondario Biennale Industriale G. Brunner, Regia Scuola di Avviamento Professionale
Commerciale G. Corsi, Regia Scuola Secondaria di Avviamento Professionale Commerciale
Francesco Rismondo, Regia Scuola Secondaria di Avviamento Professionale C. Stuparich, Regia
Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo marinaro, Regia Scuola di Avviamento
Professionale Filippo Corridoni - Monfalcone, Regia Scuola di Avviamento Professionale E.
Ceriani - Monfalcone, Regia Scuola Tecnica Industriale - Monfalcone, Regia Scuola Secondaria di
Avviamento Professionale Industriale Nazario Sauro - Muggia, Regio Ginnasio - Postumia, Regia
Scuola Secondaria di Avviamento Professionale Commerciale G. Galliano - Postumia Grotte, Regi
Corsi secondari biennali di avviamento professionale di Aurisina, Cattinara, Guardiella, Prosecco,
Ronchi dei Legionari, Santa Croce, Servola, Villa Opicina.
614/14 "Statistiche scuole medie varie Provincia di Trieste"

45 fogli in 2 carte; 23 carte; 1 busta

1935 gen. 1 - 1938 nov. 3
Minuta manoscritta e dattiloscritta dal medesimo titolo; Dati statistici trasmessi dalle scuole locali;
Dati statistici sulle scuole elementari e medie della regione (Venezia Giulia e Dalmazia); ritagli.
615/15 "Movimento popolazione scolastica: studi"

6 fogli in 2 carte; 31 carte

1935 mag. 23 - 1953 giu. 23
Inviti degli ex allievi a cene in festeggiamento di vari anniversari di esami di maturità; lettera dei
colleghi professori del Liceo G. Oberdan in occasione del matrimonio del figlio Alvise
(secondogenito di Gentile).
616/15 Inviti e auguri

1 foglio in 2 carte; 5 carte; 1 fotografia; 1 busta

79

1937

617. Gli alunni del Liceo Guglielmo Oberdan 1936-1937

Album fotografico donato dagli allievi a Gentile "Mentre lascia la scuola che tanto amò ..."
Fuori formato, fuori busta.
1 album fotografico; 1 scatola

1938
Fascista"
Manuale scolastico sulla storia del Fascismo e lo Stato Mussoliniano appartenuto ad un'allieva di
Gentile ("Avanzini IV-V A femminile").
618/15 "Il primo libro del fascista PNF - Partito Nazionale

1 volume

1960 lug. 10
619/15 Raduno degli allievi diplomati presso la scuola superiore
di Commercio di Trieste nel 1910
Biglietto di ringraziamento dell'ex allievo Hermes di Demetrio. Allegata la fotografia di una
caricatura, dei professori e degli allievi della classe del 1910, di Cesare Sofianopulo; sul verso sono
presenti le firme di tutti gli allievi (Alberto Cosulich, Gastone Crusizio, Augusto Nordio, Umberto
Nordio, Giani Stuparich, ecc.).
1 carta; 1 cartellina; 1 fotografia

620/15 "Irredentismo scolastico" e documenti storici della

1635 mag. 5 - 1963

famiglia materna (Ciotti)
Raccoglitore contenente: ritagli, opuscoli ("Discorso del dott. Attilio Gentile preside del Liceo
scientifico Guglielmo Oberdan" inaugurazione dell'anno scolastico 1929-1930, in due copie;
"Onorato Occioni e le Puniche di Silio Italico" Attilio Gentile in "La Porta Orientale" n. 7-8, 1962;
"Francesco Hermet e un suo atto di civismo" Attilio Gentile in "La Porta Orientale" n. 3-4, 1963),
note e appunti per la storia della scuola, trascrizione di documenti scritti dalla civica scuola reale
superiore all'I. R. Luogotenenza sulla gita a Pirano del 1899, trascrizione di documenti sulla
statizzazione della scuola a Trieste, lettera di Eugenio Boegan (Società Alpina delle Giulie) sulla
consegna del periodico "La Mosca", dattiloscritto e note su Michele Stossich, trascrizione di
documenti su Michele Stossich, manoscritto sul "Club Alpino dei Sette". Documenti, dal secolo
XVII al secolo XIX, originariamente conservati nel raccoglitore, di natura legale e commerciale
appartenuti alla famiglia Ciotti (Antonio, Francesco, Valentin, Leopoldo) di Gradisca.
La madre di Gentile era Maria Antonia Ciotti, nata a Gradisca il 6 settembre 1852 da Giuseppe Ciotti e da Amalia de
Palamanta . Di fatto la documentazione storica non ha alcun legame apparente con il resto del materiale conservato
nel fascicolo né con il titolo originale dello stesso. Tuttavia dimostrandosi originale la sua collocazione in tale
posizione del fondo si è ritenuto di non estrapolarlo dal raccoglitore in oggetto per creare un fascicolo a sé. I
documenti più antichi risalgono al 1635.
67 fogli in 2 carte; 55 carte; 4 opuscoli; 3 buste

s.d.

621/15 "Antonig Carlo"

Quaderno dei temi d'italiano, probabilmente del Ginnasio Comunale Superiore - Trieste.
1 quaderno

1904 ott. 18 - 1905 gen. 12
Ginnasio Comunale Superiore - Trieste. Temi italiani scolastici. Classe VI, sezione A, semestre I,
anno scolastico 1904.
622/15 "Basilio Oreste"

1 quaderno

1904 ott. 18 - 1905 gen. 12

623/15 "Chersic Bruno"
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Ginnasio Comunale Superiore - Trieste. Temi italiani scolastici. Classe VI, sezione A, semestre I,
anno scolastico 1904-5.
1 quaderno

s.d.
Quaderno dei temi d'italiano. Classe II probabilmente del Ginnasio Comunale Superiore - Trieste.
624/15 "Decosti Attilio"
1 quaderno

1904 ott. 18 - [1905 gen. 12]
Ginnasio Comunale Superiore - Trieste. Temi italiani scolastici. Classe VI, sezione A, semestre I,
anno scolastico 1904.
625/15 "Hermet Augusto"

1 quaderno

1904 ott. 18 - 1905 gen. 12
Ginnasio Comunale Superiore - Trieste. Temi italiani scolastici. Classe VI, sezione A, semestre I,
anno scolastico 1904-5.
626/15 "Leonzini Ignazio"

1 quaderno

1905 mar. 1 - 1905 giu. 17
Ginnasio Comunale Superiore - Trieste. Temi latini scolastici. Classe III, sezione B, semestre II,
anno scolastico 1904-5.

627/15 "Nitsche Rodolfo"

1 quaderno

1904 ott. 18 - 1905 gen. 12
Ginnasio Comunale Superiore - Trieste. Temi italiani scolastici. Classe VI, sezione A, semestre I,
anno scolastico 1904-5.
628/15 "Rochelli Attilio"

1 quaderno

1904 feb. 24 - 1904 giu. 8
Ginnasio Comunale Superiore - Trieste. Temi latini scolastici. Classe II, sezione B, semestre II,
anno scolastico 1903 -4.
629/15 "Stuparich Giovanni" [Giani]

1 quaderno

1905 mar. 1 - 1905 giu 17
Ginnasio Comunale Superiore - Trieste. Temi latini scolastici. Classe III, sezione C, semestre II,
anno scolastico 1904-5; allegato un "tema domestico" del 27 giugno 1903.
630/15 "Stuparich Giovanni"

1 quaderno; 1 foglio in 2 carte

1911 nov. 23 - 1933 set. 20
Rassegna stampa, estratta da testate locali e nazionali, sull'apertura del secondo liceo femminile
comunale di Trieste ed ancora: storia, programmi, attività didattiche, attività culturali, attività
sportive, esami, professori, fondazioni, normativa, riforme istituzionali.
631/16 "Secondo Liceo Femminile"

volume di 400 pag. di cui 344 pag. con ritagli, h 26 x b 12 cm

1923 ago. 9 - 1927 feb. 24
Rassegna stampa, estratta da testate locali, su Trieste e le sue scuole: storia, programmi, attività
didattiche, attività culturali, attività sportive, esami, professori, fondazioni, normativa, riforme
istituzionali.
632/16 "R. Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan - Trieste - I"
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volume di 200 pag. con ritagli, h 26 x b 12 cm

1927 feb. 25 - 1930 mar. 16
Rassegna stampa, estratta da testate locali, su Trieste e le sue scuole: storia, programmi, attività
didattiche, attività culturali, attività sportive, esami, professori, fondazioni, normativa, riforme
istituzionali.

633/17 "R. Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan - Trieste - II"

volume di 208 pag. con ritagli, h 26 x b 12 cm

1930 mar. 17 - 1932 giu. 16
Rassegna stampa, estratta da testate locali, su Trieste e le sue scuole: storia, programmi, attività
didattiche, attività culturali, attività sportive, esami, professori, fondazioni, normativa, riforme
istituzionali.

634/17 "R. Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan - Trieste - III"

volume di 204 pag. con ritagli, h 26 x b 12 cm

1932 giu. 17 - 1934 ago. 31
Rassegna stampa, estratta da testate locali, su Trieste e le sue scuole: storia, programmi, attività
didattiche, attività culturali, attività sportive, esami, professori, fondazioni, normativa, riforme
istituzionali.
635/18 "R. Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan - Trieste - IV"

volume di 194 pag. con ritagli, h 26 x b 12 cm

1934 ago. 31 - 1937 ott. 22
Rassegna stampa, estratta da testate locali, su Trieste e le sue scuole: storia, programmi, attività
didattiche, attività culturali, attività sportive, esami, professori, fondazioni, normativa, riforme
istituzionali.
636/18 "R. Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan - Trieste - V"

volume di 200 pag. con ritagli, h 26 x b 12 cm
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Serie 3
IL TEATRO
Estremi cronologici 1897 – 1962 (con anteatti dal 1857)
Unità archivistiche: 45 fascicoli
s.d.
Trascrizione dell'epistolario di Giacinto Gallina, notizie ed appunti sulla sua vita e sulla sua opera.
637/19 "Epistolario"

93 fogli in 2 carte; 50 carte

s.d.
Note, appunti e ritagli sul gioco con le carte del tressette; Cenni sull'impiego del gioco nel teatro
goldonianio; "Una partita a tressette in casa Serravallo" trascrizione dello "scherzo" di Onorato
Occioni.
638/19 "I fasti triestini del tressette"

3 fogli in 2 carte; 8 carte

s.d.
Manoscritto suddiviso in più capitoli: I - Il Settecento in Arcadia, II - Il Melodramma e Pietro
Metastasio, III - L'erudizione storica e il filosofismo, IV - La Commedia e Carlo Goldoni, V - Il
Rinnovamento.
639/19 "I - Il Settecento in Arcadia"

65 fogli in 2 carte

s.d.

640/19 "Guido Hermet"

Note, appunti e manoscitto biografico su Guido Hermet e l'attività teatrale.
26 carte; 1 fotografia

641/19 Edgardo Maddalena e la fortuna di Carlo Goldoni fuori

s.d.

d'Italia
Appunti manoscritti sulle traduzioni delle opere del Goldoni fatte da vari autori, tra i quali Edgardo
Maddalena, dal 1751 al 1929; allegato un opuscolo di Maddalena ("Per la fortuna del Bourru
bienfaisant", Firenze, Leo S. Olschki, 1928) con note e correzioni manoscritte dell'autore.
Successivo al 1932.
3 fogli in 2 carte; 4 carte; 1 opuscolo

s.d.
Manoscritto su Carlo Goldoni, probabilmente minuta di uno dei tanti articoli pubblicati da Gentile
sul commediografo veneto.
642/19 Carlo Goldoni

Sulla prima pagina in alto a destra si trova il timbro della K. K. Polizei Direction di Trieste.
23 carte

643/19 "Singole Commedie stampate fuori d'Italia (originali)" di

s.d.

Carlo Goldoni
Schede bibliografiche manoscritte su carta semplice di edizioni tra il XVIII e il XIX secolo.
59 carte

644/19 "Traduzioni collettive" di singole commedie stampate

fuori d'Italia di Carlo Goldoni
Schede bibliografiche manoscritte su carta semplice di edizioni tra il XVIII e il XIX secolo.
17 carte

83

s.d.

645/19 "Libretti originali del Goldoni editi fuori d'Italia"

s.d.

Schede bibliografiche manoscritte su carta semplice di edizioni tra il XVIII e il XIX secolo.
50 carte

646/19 "Scelte di commedie solo originali stampate fuori

s.d.

d'Italia" di Carlo Goldoni
Schede bibliografiche manoscritte su carta semplice di edizioni tra il XVIII e il XIX secolo.
41 carte

s.d.
commedie goldoniane tradotte da Edgardo Maddalena"
Minute di due lettere scritte da Gentile a Vittore Branca per la pubblicazione del saggio sull'amico
Edgardo Maddalena "La fortuna di Carlo Goldoni fuori d'Italia nelle ricerche di Edgardo
Maddalena" ("Atti del Regio Istituto Veneziano di scienze, lettere e arti" di Venezia, Tomo XCIX,
1939-1940, parte II); note, appunti su Goldoni e le pubblicazioni delle sue opere; Allegati: la bozza
di stampa e il manoscritto di "Un Monologo Inedito di Giacinto Gallina" pubblicato da Gentile
presso lo Stabilimento Tipografico Cav. Federico Visentini, a Venezia nel 1901, e un ritaglio dal
titolo "La lettura di Giulio Piazza alla Minerva" sulla conferenza "I cicisbei" (pubblicato in "Il
Gazzettino", anno III, Trieste, domenica 6 aprile 1902).
647/19 "Vittore Branca e la stampa della Bibliografia delle

2 fogli in 2 carte; 39 carte

1857 - 1957 ott. 23
Note e appunti; Lettera di Iacopo Cella sulla lapide con l'epigrafe goldoniana stile canoviano presso
il Teatro la Fenice di Venezia (allegata fotografia di un quadro "Goldoni che rappresenta il teatro
dei burattini al conte Lantieri di Vipacco" G. B. Cignaroli); Bibliografia sui saggi pubblicati da
Gentile su Goldoni; Bibliografia su Trieste e l'Istria per il commediografo veneto; Opuscoli,
pubblicazioni e ritagli tra i quali: "La casa nova" commedia in tre atti - Trieste (1857), "Cenni
biografici intorno Carlo Goldoni" G. Lorenzo Bartoli - Trieste (1875), "Messaggio di Venezia a
Trieste" Francesco Cameroni - Trieste (1876), "La commemorazione di Carlo Goldoni a
Capodistria" a cura della Direzione teatrale di Capodistria (1893), "Giacomo Favretto" Pompeo
Molmenti - Roma (1895), estratto "Edition des Oeuvres complètes de Charles Goldoni" (1907),
"Messaggio del Goldoni a Trieste" Riccardo Pitteri - Udine (1908), "Pel 2° centenario della nascita
di Carlo Goldoni" Il Teatro Alessandro Manzoni - Milano (1907), "La Vedetta" anno I - 25 febbraio
1907 - n. 11 (numero monografico su Goldoni), "Saggio di una bibliografia delle opere intorno a
Carlo Goldoni" Arnaldo della Torre - Firenze (1908).

648/20 "Carlo Goldoni"

Alcuni documenti sono in lingua tedesca, altri in lingua francese.
14 fogli in 2 carte; 27 carte; 1 fotografia; 12 opuscoli; 2 periodici; 2 buste

1872 set. 3 - 1941 nov. 10
Corrispondenza con Andrea Giuseppe Lucerna sul commediografo veneziano (allegate due copie di
una fotografia di Lucerna con la moglie Clementina Furno e una lettera di quest'ultima del 1942);
Note e appunti sulle produzioni del Gallina per i vari teatri di Venezia; Corrispondenza autografa di
Giacinto Gallina ad Antonio Pavan, Alberto Boccardi; Corrispondenza autografa e in copia
(fotografie) di Giacinto Gallina a un certo "Andrea"; Dattiloscritto, datato 2 agosto 1882,
sottoscritto Giacinto Gallina dal titolo "Note artistiche letterarie e pensieri sull'arte"; Trascrizione
delle "Poesie di Giacinto Gallina che egli intitolava Versacci".
649/20 "Giacinto Gallina"

14 fogli in 2 carte; 45 carte; 4 fotografie; 2 quaderni; 8 buste

1897 - 1921
Note appunti e ritagli sul teatro veneto, Gino Rocca, Giacinto Gallina; Allegata una fotografia
650/20 "Teatro veneziano" e Lorenzo de Madice
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(Lorenzo de Madice) con dedica della famiglia de Madice e alcuni opuscoli ("Cultura e Lavoro"
anno 38, maggio 1897, n. 5; "Lorenzo de Madice" E. Barbarini, Venezia 1898; "Statuto del 9
febbraio 1921" Società degli amici del teatro veneziano, Venezia 1921).
15 carte; 1 fotografia; 3 opuscoli; 2 buste

1899 mar. 22
Corrispondenza, sull'epistolario di Giacinto Gallina, con: R. Giovagnoli, Soranio (senza nome),
Florido [Pertini], E. Marsich, U. Zaghi, Paolina Campsi Gallina, E. Gallina, Feruccio Benussi,
Cesare Viviani, Celestino Pagliano, Ermete Novelli, A. Fradeletto, Bratti (senza nome), Giuseppe
Lucerna, Eletta Brunini Privato, Laura Zanon Paladini, Elisa De Muri Grandesso Silvestri, Ettore
Patuna.

651/20 "Lettere intorno a Giacinto Gallina"

Alcune sottoscrizioni sono di difficile lettura, pertanto l'elenco dei nominativi non è completo.
28 fogli in 2 carte; 27 carte; 1 busta

1899 dic. 25 - 1900 apr. 3
Manoscritti dal titolo "La persona di Giacinto Gallina", "La vita di Giacinto Gallina", "L'arte di
Giacinto Gallina". Allegate due lettere: una dei fratelli Treves, con la quale si rifiuta la proposta di
Gentile di dare alle stampe un'opera sulla vita di Giacinto Gallina (di cui i manoscritti in oggetto),
l'altra di Gregorio Draghicchio sulle visite fatte agli editori milanesi a favore dell'opera di Gentile.
652/20 L'opera su Giacinto Gallina

18 fogli in 2 carte; 269 carte

1900 - 1942 set. 24
Corrispondenza per raccolta di dati biografici sullo studioso del Goldoni: biglietto di partecipazione
alla morte dello stesso, lettera di Albano Sorbelli sullo studio bibliografico condotto da Gentile su
Maddalena, lettera di Ugo Belich sulla ricerca di articoli del Maddalena, lettera manoscritta (13
pagine) di Celestina Maddalena sulla biografia del fratello e trasmissione della nota dell'Istituto
Superiore di Magistero di Firenze del 6 dicembre 1925 con la quale il fratello veniva nominato
docente stabile per l'insegnamento della lingua e letteratura tedesca; Manoscritto "E. Maddalena.
Relazione dell'attività scientifico e didattica"; Note e appunti; Ritagli; Periodici.

653/21 "Edgardo Maddalena. Biografia"

11 fogli in 2 carte; 21 carte; 2 periodici

1900
Minute manoscritte e bozze di stampa dell'omonimo saggio pubblicato sul periodico "Ateneo
Veneto", XXIII, vol. II, f. 3, nel 1900.
654/21 "La giovinezza di Giacinto Gallina"

65 carte

1901 - 1940
Estratti e periodici contenenti articoli scritti da Edgardo Maddalena: "Rivista d'Italia" anno IV
(1901) - fasc. 8 ("Jakob Casanova von Seingalt"), "La Duse a Vienna" estratto dalla "Rivista
Teatrale Italiana (anno V - vol. 9 - fasc. 3 - marzo 1905), "Musica e musicisti" anno 60 (1905) - vol.
II - n. 12 ("Luigi Rasi e il suo Museo drammatico"), "La morte di Gretchen" estratto dalla
"Rassegna Nazionale" (fasc. gennaio 1922), "La cultura, rivista mensile di filosofia lettere ed arti"
estratto dal n. 4 - anno I (1922) - vol. I (Edoardo Mörike), "Rassegna Italiana politica letteraria &
artistica" anno IV (1921) - serie II - vol. VII - fasc. XXXIII ("Goethe e la signora Stein), "Luigi
Rasi nel quinto anniversario della sua morte" ritaglio dal "Secolo XX". Allegato un unico estratto
dal "Giornale Storico della letteratura italiana", vol. 94 (1929), il cui articolo non appartiene a
Maddalena, ma trattasi di una rassegna bibliografica: "Une traduction inédite en grec moderne de
Goldoni. La question du Prodigo" Valérie Daniel.
655/21 "La fortuna di Carlo Goldoni fuori d'Italia"

2 fogli in 2 carte; 3 carte; 7 opuscoli; 1 busta
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1902 giu. 21
Testo manoscritto della conferenza tenuta da Gentile presso il "Circolo Accademico Italiano a
Vienna" nei locali sociali la sera del 21 giugno 1902.
656/21 "La Commedia dell'Arte"

41 carte; 1 busta

1903 gen. 3
Manoscritto della conferenza tenuta da Gentile alla Minerva di Trieste la sera del 3 gennaio 1903.
657/21 "Le maschere e il teatro dell'arte"
61 carte

658/21 "Università del Popolo. Origine e sviluppo del Teatro

1903 nov. - 1903 dic.

Italiano"
Note e appunti sulla serie di conferenze tenute da Gentile tra novembre e dicembre del 1903, per
l'Università del Popolo, sul tema in oggetto. Allegato il programma. Notevole la quantità di appunti
su Giacinto Gallina.
10 fogli in 2 carte; 74 carte; 2 volantini

1903 nov. 22
Manoscritto della conferenza tenuta da Gentile il 22 novembre 1903 presumibilmente presso la
Società di Minerva o l'Università Popolare.

659/21 "Lezioni sulla storia del Teatro Italiano"

104 carte; 1 busta

[1904 - 1905]
Appunti, scritti ed elaborazioni dell'omonimo saggio poi pubblicato da Gentile sulla Rivista
Teatrale Italiana, anno V, vol. X, nell'anno 1905. Allegato un opuscolo dal titolo "Gli studenti",
melodramma giocoso in 4 atti di Giuseppe Bottura e Giuseppe Rota, Bologna, Tipografia Legale,
1888.
660/21 "Intorno alla serva amorosa di Carlo Goldoni"

43 fogli in 2 carte; 6 carte; 1 opuscolo; 1 busta

1904 gen. 22
Testo manoscritto della lettura (conferenza) tenuta all'Ateneo Veneto di Venezia la sera del 22
gennaio 1904.
661/21 "Attilio Gentile e le maschere & la commedia dell'arte"

64 carte; 1 busta

1912 nov. 5 - 1954 set. 3
Corrispondenza con il Comune di Venezia per l'acquisto dei volumi della monografia "Opere di
Carlo Goldoni", edita a cura dell'Ufficio di Belle Arti del medesimo comune.
662/21 "Edizione veneziana Opere di C. Goldoni"

3 fogli in 2 carte; 30 carte; 2 buste

1914 giu. 30
Stampa della "Relazione virtuale preletta al III Congresso generale dei 30 giugno 1914 dal relatore
prof. Attilio Gentile" (5 copie).
663/21 "Società del Teatro Popolare"

5 fogli in 2 carte

1919 - 1962
Quaderno manoscritto contenente gli elenchi di tutte le rappresentazioni teatrali, di compagnie
veneziane, presentate nei vari teatri cittadini dal 30 agosto 1919 (Compagnie veneziane a Trieste) al
1 aprile 1962 (Compagnia Comica Veneta del Teatro Ridotto - Teatro Nuovo). Allegati alcuni fogli
e carte sciolte con appunti e note.
664/21 "Compagnie veneziane a Trieste"

1 quaderno; 2 fogli in 2 carte; 13 carte
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1920 mag. 3
Lettera di Lucio Licini sul Codice Riccardiano 2792; Trascrizione manoscritta della Commedia
"Amor filiale" di Jacopo Cicognini.
665/21 "Amor filiale commedia farsa del sig. Jacopo Cicognini"

49 fogli in 2 carte; 1 busta

666/22 "L'opera di Giuseppe Verdi. Saragossa e 'Il Trovatore' "

1921 ott. 22

Ritaglio, incollato su quadernetto, dell'omonimo articolo di Edgardo Maddalena.
1 quaderno

667/22 "Il Marzocco (Firenze) XXIX - 45 9 novembre 1924.
Lessing"
Ritaglio, incollato su quadernetto, dell'omonimo articolo di Edgardo Maddalena.

1924 nov. 9

1 quaderno

1926 ott. 12 - 1957 feb. 4
Schede biografiche, dattiloscritte, su de Dolcetti Carlo, Fiorello (Metelli) Carlo, e Leghissa Adolfo;
schede manoscritte nominative di altri autori teatrali con qualche appunto; corrispondenza di
Ferdinando Palmieri sul teatro triestino; lettera di Mario Verdani con la sua biografia;
corrispondenza di Marino Szombathely su un concorso teatrale a Trieste; lettera di Alberto Catalan
sulle opere scritte; appunti vari sugli autori del teatro triestino; ritagli.

668/22 "Teatro dialettale a Trieste"

1 foglio in 2 carte; 50 carte

1928 - 1957 giu. 25
Minuta, di Gentile, della lettera di trasmissione al prof. Vittore Branca del testo per la stampa della
Bibliografia delle Commedie goldoniane tradotte dal "rimpianto amico" Edgardo Maddalena";
Manoscritto "La fortuna di Carlo Goldoni fuori d'Italia. Note bibliografiche e critiche intorno alle
traduzioni delle commedie goldoniane e delle loro rappresentazioni pubblicate per cura di un
amico". Allegato l'opuscolo "Per la fortuna del Bourru bienfaisant" di Edgardo Maddalena, Firenze,
Leo S. Olschki, 1928.
669/22 "Edgardo Maddalena, Bibliografia goldoniana"

202 fogli in 2 carte; 67 carte; 1 opuscolo; 1 busta

1936 - 1942
Corrispondenza con Celestina ed Emma Maddalena sulla conferenza tenuta a Zara da Gentile,
presumibilmente nel 1936, in ricordo dell'amico Edgardo Maddalena e della sua incessante opera di
studioso goldoniano; ritagli e appunti su Alessandro Amfiteatrov; note, appunti e scritti e
corrispondenza con Lola Lorme sulle traduzioni di commedie goldoniane da lei fatte in altre lingue.
Allegati un opuscolo ("Der Rappelkopf, Komödie in drei Akten von Carlo Goldoni" übersetzt von
Lola Lorme) e un periodico ("Der Kleine Bund" 1 dicembre 1940, n. 48, "Carlo Goldoni
Wiederkehr von Lola Lorme").

670/22 "Lola Lorme"

18 fogli in 2 carte; 33 carte; 1 periodico; 1 opuscolo

[1937 feb. 14]
Rubrica con note di natura bibliografica sui lavori di traduzione delle opere di Carlo Goldoni.
671/22 "Goldoni tradotto"

Dalla grafia delle annotazioni non è scontato che la rubrica sia stata compilata da Gentile.
1 rubrica

[1938 -1950]
Note e appunti. Alcune annotazioni sono scritte sul verso di alcune bollette di pagamento per le

672/22 "Carlo Goldoni e i suoi attori"
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spese di stipulazione di contratti cimiteriali (Comune di Trieste, Cimiteri n. 8063/1939, 8065/1938).
Note forse da collegarsi all'opera "Carlo Goldoni e gli attori", edita da Gentile nel 1950 a puntate sulla "Porta
Orientale".
1 foglio in 2 carte; 13 carte

[1939 - 1940]
Goldoni fuori d'Italia"
"Note biografiche e critiche intorno alle traduzioni alle commedie goldoniane e alle loro
rappresentazioni, pubblicate per cura dell'amico Attilio Gentile: prospetto numerico delle
traduzioni."
673/22 "Edagardo Maddalena 1867 - 1929. La fortuna di Carlo

7 fogli in 2 carte; 12 carte

674/22 "La fortuna di Carlo Goldoni fuori d'Italia nelle ricerche

1939 - 1957

di Edgardo Maddalena"
Manoscritto di un saggio sul lavoro svolto da Edgardo Maddalena sulle commedie del Goldoni;
presenti anche una copia dattiloscritta dello stesso saggio, poi pubblicato negli "Atti del Regio
Istituto Veneziano di scienze, lettere e arti" di Venezia, Tomo XCIX (1939-1940), parte II. Allegato
un invito, del Comune di Venezia, alle onoranze tributate a Carlo Goldoni nel febbraio del 1957.
40 carte; 1 busta

1940 feb. 24 - 1940 lug. 21
pubblicazioni fatte da A. Gentile"
Conserva anche l'elenco delle persone e giornali ai quali è stato distribuito il lavoro di Gentile "La
fortuna di Carlo Goldoni fuori d'Italia nelle ricerche di Edgardo Maddalena" ("Atti del Regio
Istituto Veneziano di scienze, lettere e arti" di Venezia, Tomo XCIX, 1939-1940, parte II).
675/23 "Edgardo Maddalena, corrispondenza intorno alle

7 fogli in 2 carte; 8 carte

12 giu. 1940
Note bibliografiche e appunti sulle traduzioni delle opere di Carlo Goldoni; Lettera di Ugo Belich
sulla trasmissione di dati bibliografici.
676/23 "Appunti"

6 fogli in 2 carte; 93 carte; 1 busta

1940 sett. 22 - 1942 ott. 16
Missive di Ilaria Amfiteatrof sulle traduzioni di commedie goldoniane svolte da lei stessa assieme al
marito.
677/23 "Bibliografia goldoniana - Ilaria Amfiteatrof"

2 fogli in 2 carte; 5 carte; 1 busta

678/23 "Carlo Goldoni e gli attori, pareri di Ferdinando Pasini e

1952 ott. 9 - 1952 dic. 17

Arnaldo Polacco"
Lettere di Pasini e Polacco sul tema in oggetto.
Per Ferdinando Pasini si rimanda pure alla serie della "Corrispondenza".
3 carte; 1 busta

[1959 ott. 6]
Bozza di stampa e manoscritto di un ulteriore saggio di Gentile, sugli studi goldoniani fatti da
Edgardo Maddalena.
679/23 "Gli studi goldoniani di Edgardo Maddalena"

17 carte; 1 busta

s.d.

680/23 "Giacinto Gallina 1. Commedie"
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Manoscritto contenente: Un monologo per la servetta (6 febbraio 1878), L'odio de sior Anzolo ai
Triestini (9 aprile 1879), Fora del mondo (29 aprile 1892), La famegia del santolo (3 novembre
1892), I fiori al pare, epilogo goldoniano (6 febbraio 1893), Senza bussola, Notizie ai mss.
galliniani (sic).
Carte non numerate.
1 volume

681/23 "3. Poesie Prose Onoranze per Giacinto Gallina"

Manoscritto contenente varie trascrizioni e ritagli.
1 volume di 655 carte

89

s.d.

Serie 4
STORIA PATRIA, STUDI E PUBBLICAZIONI
Estremi cronologici 1893 – 1966 (con anteatti5 dal 1814)
Unità archivistiche: 136 fascicoli
s.d.

682/23 "Bernardo Benussi"

Note e appunti biografici e bibliografici; Manoscritto dal titolo "Bernardo Benussi".
4 fogli in 2 carte; 9 carte

s.d.
Note e appunti sulla vita e l'opera del pubblicista esperto di toponomastica, collaboratore
dell'Istituto Geografico Militare d'Italia.
683/23 "Autobiografie di Angelo Scocchi"

Presumibilmente databile intorno al 1960.
2 fogli in 2 carte; 1 carta; 1 busta

s.d.
Note e appunti biografici e bibliografici, anche estratti da periodici di diversa tipologia, sul poeta.
684/23 "Alessandro Manzoni"
23 carte

s.d.
Cartoline di piazze municipali di varie città d'Italia (Mestre, Cittadella, Padova) con la
monumentale colonna del leone di S. Marco, tra le quali figura anche la piazza dell'Unità d'Italia di
Trieste (allora piazza S. Pietro) con il vecchio Municipio e la loggia di stile veneto, in primo piano
il monumento a Carlo VI, sullo sfondo la fontana dei Continenti e la chiesa S. Pietro; Note e
appunti sullo stesso tema; Note sulla colonna di San Marco in Fiume del 1508. Allegato una schizzo
a china ed acquerello seppia della colonna di S. Marco e la chiesa di S. Pietro nell'allora piazza S.
Pietro (oggi Unità d'Italia).
685/24 "Colonna del Leone"

2 fogli in 2 carte; 26 carte; 1 disegno; 2 buste

s.d.
Albero genealogico; Trascrizioni manoscritte di documenti dei marchesi Polesini di Parenzo; Note
sulle lettere di Pietro Kandler; Trascrizione della corrispondenza di Cesarotti Gian Rinaldo Carli.
686/24 "Copie dell'Archivio Polesini"

11 fogli in 2 carte; 25 carte; 1 busta

s.d.

687/24 "Bibliografia di Giulio Caprin"

Bibliografia dattiloscritta, note e appunti.
10 carte

s.d.

688/24 "Cori. Alla spiaggia dell'Adriatico"

Manoscritto con lezioni di geografia fisica.
Sulla busta è ancora evidente una nota cancellata con pennarello: "Alla preg.ma signora Aglae Mayer".
59 fogli in 2 carte; 5 carte; 1 busta

s.d.

689/24 "Pio II Papa"

Dattiloscritto sulla biografia di Enea Silvio Piccolomini.
5

Nel fascicolo 707, "Lettere di Giuseppe de Coletti al Marchese Gian Paolo Sereno de Polesini", gli estremi cronologici
indietreggiano al 1787, tuttavia non è evidente se si tratti di originali o di trascrizioni dagli originali, ipotesi più
plausibile.
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Lacunoso.
1 carta

s.d.
Note critico letterarie sull'opera "Vita segreta di Gabriele d'Annunzio" di Tom Antongini (Milano,
1938); Note bibliografiche su Luigi Dobrauz; Appunti letterari su "L'Italia negli scrittori stranieri";
Note biografico letterarie su Luigi Pirandello.
690/24 "Annotazioni"

11 fogli in 2 carte

s.d.
Appunti e schemi sulle varie tipologie di registrazione dei beni librari; Modulistica proveniente
dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (schede di prestito e un foglio del tipico protocollo di
registrazione in entrata dei beni librari).
691/24 "Biblioteconomia"

Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
3 fogli in 2 carte; 7 carte; 1 busta

s.d.
Bibliografia, note e appunti; Note su documenti del Polli con indicazione di numerazioni di corda di
un inventario (non esplicitata la sede né il nome dell'archivio, forse l'Archivio Diplomatico della
Biblioteca Civica di Trieste).
692/24 "Edoardo Polli"

12 carte; 1 busta

s.d.
Trascrizione manoscritta di lettere di Pietro Kandler, di vario contenuto (studi, pubblicazioni,
politica) nella seconda metà dell’Ottocento. Non esplicitato il nominativo del destinatario ("Nobile
Barone", "Chiarissimo Marchese", ecc.).
693/24 "Lettere di Pietro Kandler"

14 fogli in 2 carte; 82 carte; 1 busta

694/24 "Scritti scelti di Giulio Solitro. Italia 1849"

s.d.

Trascrizione manoscritta di brani scelti dal 1848 al 1864.
Anche in lingua tedesca.
1 quaderno

s.d.
"Le onoranze a Giovanni Boccaccio e la [Biblioteca] Civica di Trieste" dattiloscritto in due copie.
695/24 "La Civica di Trieste e Giovanni Boccaccio"
4 carte

s.d.
Patria
Elenco delle Oblatorie (circolari) dell'istituzione e trasformazione degli stabilimenti mercantili
triestini (1750-1840); Trascrizioni di articoli pubblicati su diversi periodici locali riguardanti la
Biblioteca Civica e l'attività bibliografica a Trieste; Trascrizione di documenti di Pietro Kandler
contenuti nell'opera Carl Peyrer; Copia dattiloscritta del saggio "Lectrice de Corinne et de Stendhal"
di Marie Louise (nota manoscritta a matita "omaggio di Tassini"); Copia dattiloscritta di una nota
(prot. Ris. 18/1951) inviata dalla Biblioteca Civica al Gabinetto del Sindaco di Trieste sull'italianità
della popolazione locale; Trascrizione di diversi saggi su Trieste e sull'attivita culturale della città;
Trascrizioni dattiloscritte di documenti del XV secolo ("Messalto di Messalti oratore in Trieste
sceglie in medico della città il dottor Battista Canaro da Ferrara"); Raccolta di versi di svariato
contenuto (senza autore "La mia cavalla", "Il Prigioniero"); Elenco nominativi dei Giuliani e
696/24 Raccolta miscellanea di trascrizioni su Trieste e Storia
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Dalmati combattenti per la Patria 1848-1849; Elezioni a Trieste (dattiloscritto); Note sull'arte
veneta; Trascrizione del "Promemoria pei deputati triestini all'Assemblea Costituente austriaca,
deliberato dalla Società dei Triestini nelle assemblee popolari de 22, 23, 24 e 25 giugno 1848";
Trascrizione de "L'Omaggio" giornaletto di circostanza pubblicato in occasione del 50° anniversario
di cinque colleghi tipografi.
168 carte

697/24 "Dell'arme e della bandiera del Comune Triestino"

s.d.

Minuta, parte manoscritta e parte a stampa, di un saggio sul tema in oggetto.
Successivo al 1933.
4 carte

s.d.
Note dattiloscritte su iscrizioni in greco o dipinti presso: Casa ex Romanos di via Rossini n. 10,
Chiesa di S. Nicolò, Casa ex Giannechesi di via Ponterosso n. 8, Palazzo Economo, Casa Barone
Ralli, Casa Giorgnolis di via Muda Vecchia n. 2.
698/24 Iscrizioni su edifici nobili o sacri a Trieste

1 foglio in 2 carte; 2 carte; 1 busta

s.d.
Spogli dall'Osservatore Triestino di notizie ed articoli, dal 1800 al 1875 circa, di svariato contenuto:
teatro, antichità, storia ed irredentismo, costume, esposizioni d'arte, ecc.
699/24 "Osservatore Triestino, spogli"

10 fogli in 2 carte; 7 carte; 1 quaderno; 1 busta

s.d.

700/24 "Il Placito del Risano"

Note, appunti e trascrizione di documenti e studi sul tema in oggetto.
Presenti alcuni documenti nelle lingue tedesca, francese, latina.
6 fogli in 2 carte; 158 carte

701/24 "Trieste con le città sorelle nel Risorgimento italiano

s.d.

1815-1915"
Dattiloscritto ripercorrente gli eventi storici e politici di Trieste alle soglie della I Guerra Mondiale.
52 carte

s.d.
Note manoscritte sugli indici dei nomi "dal testo del Rossetti". Allegato l'Indice, presentato nel
novembre del 1886 dalla Direzione della Società di Minerva, della Nuova Serie dell'Archeografo
Triestino.
702/25 "Domenico Rossetti"

13 carte; 1 opuscolo; 1 busta

s.d.
Manoscritto e dattiloscritto del discorso per una conferenza tenuta da Gentile. Sconosciuta la data e
il luogo.
703/25 "Domenico Rossetti, conferenza"

3 fogli in 2 carte; 67 carte; 1 busta

704/25 "Archivio Diplomatico di Trieste e le fondazioni

s.d.

Rossetti"
Dattiloscritto, in due copie, dall'omonimo titolo estratto da "La Provincia" Capodistria - anno II
(1868); Appunti sulle carte diplomatiche di Domenico Rossetti; Note sulle raccolte iconografiche
del Rossetti; Manoscritto su "La vera storia della medaglia delle Peripezie"; Note bibliografiche
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sulle pubblicazioni di Rossetti; Note sull'archivio della famiglia dei conti Rossetti. Allegati: tre
disegni della pianta del Giardino Rossetti, un bozzetto per una stele, una mappa di Giovanni Battista
Bassi (china colorata ed acquerello) del Borgo Giuseppino senza data (circa secolo XIX) con nota
sul recto "Murat - Necher - Voinovich".
9 fogli in 2 carte; 27 carte; 5 disegni

s.d.
Minuta manoscritta del discorso tenuto da Gentile nella sala del Ridotto del Consiglio Comunale di
Trieste; appunti sul Catalogo di Prose stampati da Domenico Rossetti; Festeggiamenti organizzati a
Pola.
705/25 Il VI centenario di Dante

2 fogli in 2 carte; 43 carte

s.d.
irredentismo
Note, appunti e dattiloscritti sulla Società di Minerva e i festeggiamenti per il centenario dantesco
del 1865 nelle provincie di Trieste, Gorizia e Capodistria; Trascrizioni di documenti d'archivio del
secolo XIX, sullo stesso oggetto, di varie istituzioni locali tra le quali I. R. Luogotenenza.
706/25 La Società di Minerva, centenario di Dante Alighieri e

Presenti parecchi documenti in lingua tedesca.
57 fogli in 2 carte; 75 carte

707/25 "Lettere di Giuseppe de Coletti al Marchese Gian Paolo

1787 ago. 13 - 1801 set. 1

Sereno de Polesini"
Corrispondenza, in particolare su: la "Gazzetta Triestina", "L'Osservatore Triestino", l'Associazione
delle Gazzette (Pirano, Parenzo).
Giuseppe de Coletti compilatore ed editore del "Foglio Triestino". Non è evidente se si tratti di trascrizioni dagli
originali, anche se questa sembra l'ipotesi più plausibile.
40 carte; 1 busta

708/25 "Società del Gabinetto di Minerva. Autografi di

1814 - 1910

Domenico Rossetti"
Conserva alcuni manoscritti ottocenteschi (Minuta di una lettera all'intendente 1814, Minuta di una
circolare ai soci 1815, Foglio di guardia delle allocuzioni tenute nel Gabinetto di Minerva dal 1811
al 1833, Agli amici del signor Giacomo Abramo Parel, ecc.) da Gentile attribuiti al Rossetti e a
Ioehl Kohen; Note, appunti di Gentile su Domenico Rossetti; Copie dattiloscritte di alcuni
documenti di Domenico Rossetti (testamento, discorsi, ecc.); Manoscritto di Carlo Friggessi "Dal
sangue la pace solleva candida l'ali ... Quando?". Allegati: una stampa dal soggetto mitologico di G.
Solferini, una riproduzione a stampa di un ritratto maschile (sul verso a matita "Tomaso Marcato"),
atti della Società di Minerva "Relazioni delle annate XCVI e XCVII" lette dal Presidente dott.
Lorenzo Lorenzutti nei Congressi Generali 1906 - 1907, Trieste - Caprin 1908 (in due copie).
Gli appunti e gli scritti di Gentile sono privi di datazione.
12 fogli in 2 carte; 60 carte; 1 fotografia; 1 stampa; 1 quaderno; 2 opuscoli

1826 apr. 13 - 1949 mar. 24
Canti danteschi con note e appunti manoscritti, forse utilizzati da Gentile per qualche lezione o
conferenza. Allegate: due fotografie, la prima dello striscione appeso per le strade di Parenzo nella
notte del 14 maggio 1865, la seconda dell'inaugurazione di un monumento a Dante in una grande
piazza di cui non si riconosce l'ubicazione (sul recto a matita "14 maggio 1865 Inaugurazione"), ed
ancora due lastre fotografiche (di cui una spezzata) dell'epigrafe pubblicata in onore di Dante dalla
Società Filodrammatica di Rovigno (14 maggio 1865) e di un verso dantesco su Pola ("Si cor a Pola
presso del Quarnaro, ch'Italia chiude e i suoi termini bagna"). Ancora allegato un documento

709/25 "Dante e l'Istria"
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commerciale manoscritto di certo "Stefano di Andrey", datato Roma 13 aprile 1826, indirizzato a P.
Sartorio.
2 fogli in 2 carte; 15 carte; 2 fotografie; 1 busta

1838 - 1954
Raccolta miscellanea di documenti di eterogenea natura: illustrazioni (tra le quali Monumento
Domenico Rossetti), opuscoli, pubblicazioni, manoscritti (uno dei quali attribuito da Gentile a
Puschi), mappe di Trieste e territorio e del Porto di Fiume, note, appunti e minute.
710/25 "Varietà"

Alcuni documenti sono segnati come "Miscellanea Hortis", fondo archivistico conservato presso l'Archivio Diplomatico
della Biblioteca Civica di Trieste e riordinato da Gentile nella seconda metà degli anni Trenta.
14 fogli in 2 carte; 62 carte; 14 opuscoli; 3 mappe; 1 busta

1840 - 1866 feb. 17
Processo verbale, manoscritto, della prima "conversazione" tenutasi nel Gabinetto di Minerva di
Trieste (11 gennaio 1864); Relazione, manoscritta, sui modi di celebrare il sesto centenario di Dante
letta alla Società di Minerva in Trieste da Angelo Cavalieri (22 febbraio 1864); Verbali delle sedute
svoltesi il 10 e 15 settembre 1864 presso la Società di Minerva; Corrispondenza inviata alla Società
sui componimenti di prosa e di poesia relativi ad Alighieri pubblicati dalla casa Colombo Coen su
iniziativa della Società di Minerva stessa (Andrea Del Bon, B. Bellomo, Bartolomeo Sorio,
Francesco Guglielmo, Leonello Modova, professor Ferrari, ecc.); Carteggio della Commissione
della Società di Minerva per l'affidamento di un'opera scultorea ritraente il grande poeta italiano
(interpellati gli scultori: R. Borro, G. Depaul o Depoul, Minisini); Circolare ed allegato registro dei
sottoscrittori delle offerte volontarie per le 180 Medaglie di bronzo in memoria di Dante (1865).
Allegato un opuscolo in lingua tedesca dal titolo "Trieste" (1840), sconosciuto l'autore e l'edizione.
711/26 "Relative alle Celebrazioni del sesto centenario di Dante"

La circolare del 1865, per le offerte volontarie per il conio delle 180 monete, e il relativo registro dei sottoscrittori
versano in pessimo stato di conservazione.
25 fogli in 2 carte; 12 carte; 1 opuscolo

1844 dic. 2 - 1956 ott. 2
Invito alla mostra organizzata dal Comune di Trieste, nel maggio 1950, sulle "Carte e documenti di
Attilio Hortis" con allegato opuscolo di presentazione (in sette copie); Biglietti da visita di Attilio
Hortis; Fotografie di Attilio Hortis; Lettera di Silvio Rutteri con alcune fotografie (ritratti di Arrigo
Hortis eseguiti da A. Tomiz) sulle quali richiede informazioni; Caricatura di Attilio Hortis su carta
intestata del Senato del Regno, datata 10 dicembre 1920 (sottoscrizione di difficile lettura);
Cartoline con il ritratto di Attilio Hortis; Nota di trasmissione, di Lucio Franzoni, di un documento
manoscritto di Enrico Hortis ("Giuramento di taciturnità di Enrico Hortis" 2 dicembre 1844);
Ritagli; Quietanze di Attilio Hortis del pagamento del canone quale socio del Gabinetto di Minerva;
Copia di un discorso di Hortis "per Burton letto al Consolato Inglese di Trieste"; Note e appunti.
712/26 "Attilio Hortis"

Si tenga presente che l'archivio Hortis fu riordinato dallo stesso Gentile negli anni in cui prestò servizio presso la
Biblioteca Civica di Trieste. Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
2 fogli in 2 carte; 76 carte; 7 opuscoli; 1 disegno

1848 gen. 10 - 1948
Interpellanza a stampa del 1848 di Pitteri ("Interpellation an das gesammte Ministerium"); Minuta
dattiloscritta del saggio di Gentile "Un italiano del '48 l'avv. Giambattista Pitteri di Farra d'Isonzo"
(Atti e Memorie XXVII Congresso Nazionale per la Storia del Risorgimento, Milano, Cordani
1948); Minuta del riassunto del saggio per la stampa.
713/26 "G. B. Pitteri. Documento del 1848"

Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
1 foglio in 2 carte; 7 carte
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1849 - 1914 giu. 24
Raccolta di testimonianze da Opnich Fontana, Tommaso Tagliapietra, Arisitide Caracovis, Betty
Segrè, Eugenio Morpurgo, N. Stradi, Ariodante Mengotti; Corrispondenza di Maria Bosiovid
Solitro, Alfred von Pollizer (Tony), I. Coverlizza; Note su Antonio Gazzoletti, Schmidl, Attilio
Hortis, Francesco Dall'Ongaro; Trascrizioni dalle carte della signora Koschier; Ritagli; Opuscoli
("Testamento di Nicolò Xantopulo" fatto in Trieste nello studio dell'avvocato Antonio Gazzoletti Trieste 1849); Trascrizione manoscritta "Sonetti" di Giovanni Tagliapietra. Allegato un ritratto
fotografico della vedova Koschier.
714/26 "Matilde Koschier e Trieste 1840-1850"

28 fogli in 2 carte; 25 carte; 1 quaderno; 1 opuscolo; 1 fotografia; 1 busta

1860 giu. 11 - 1911 gen. 6
Corrispondenza con Antonio Racheli, Elisa Tagliapietra Sambo, Stefano Passen (sindaco di
Casalmaggiore), Luigi Dilda, Vittorio Racheli; Note, appunti; Trascrizione di documenti riguardanti
Racheli; Minuta manoscritta del saggio "Un’edizione triestina dei classici italiani: Antonio Racheli"
poi pubblicata nella Miscellanea in onore di Guido Mazzoni, Firenze, 1907, v. II.
715/26 "Antonio Racheli"

12 fogli in 2 carte; 33 carte; 2 buste

1863 dic. 7 - 1866 nov. 21
716/26 "Celebrandosi in Trieste il sesto Centenario di Dante
Alighieri"
Carte del "Gabinetto di Minerva": verbali delle riunioni per la programmazione delle attività
culturali da svolgersi per il centenario, programma, corrispondenza di trasmissione (forse al
Magistrato Civico o al Commissario Imperiale) del programma delle attività (sottoscritto "Nobile" e
"Machlig"); processi generali dei Congressi Generali dal 20 novembre 1864 al 21 novembre 1866.
15 fogli in 2 carte; 11 carte

1865 - 1937
Note e appunti biografici su Gazzoletti; Trascrizione dell'epistolario e di altre tipologie di
documentazione ("L'albo di Luisa Gazzoletti") riguardanti l'avvocato editorialista. Allegati un
opuscolo ("Per la festa secolare di Dante canto di Antonio Gazzoletti" Brescia 1865), tre fotografie
(Giuseppe Picciola, Albino Zenatti, Trieste Palazzo della Prefettura il 12 dicembre 1937) contenute
in una busta con nota manoscritta "D.r Gentille fotografie - Gazzoletti", Volantino senza data "La
giovane Italia", necrologio di Luigi Ballico.
717/26 "Antonio Gazzoletti"

20 fogli in 2 carte; 20 carte; 3 fotografie; 1 opuscolo; 2 buste

1872 ago. 1 - 1952 dic. 30
Manoscritto sulla poesia dedicata da Pitteri al commerciante suicida Buckler (privo di
sottoscrizione, datato 1872); Manoscritto "La Chizza del Bosc - verd" (sic, senza sottoscrizione né
data, presumibilmente XIX secolo); Trascrizione di due lettere di Pitteri rispettivamente al "Conte
Vincenzo" e a un certo "Ferdinando"; Trascrizioni di versi e scritti di Pitteri, anche da carte in
possesso di Piero Sticotti; Corrispondenza con la Biblioteca Comunale "Vincenzo Joppi" di Udine e
con Remigio Marini per la trasmissione di trascrizioni di documenti del poeta; Note e appunti
bibliografici e biografici; Manoscritto (di Gentile) dal titolo "G.B. Pitteri (1770-1853). Allegati tre
opuscoli: "Basilio Pica fondatore dei conventi di Farra d'Isonzo" di Francesco Spessot - Gorizia
1933, "Conventi, che furon, che sono nei limiti dell'attuale circoscrizione diocesana di Gorizia" di
Francesco Spessot - Gorizia 1934, "Un Italiano del '48: l'avv. Giambattista Pitteri di Farra d'Isonzo"
di Attilio Gentile - Milano 1948.
718/26 "Gianbattista Pitteri"

Alcuni documenti sono in lingua francese.
7 fogli in 2 carte; 44 carte; 3 opuscoli; 3 fotografie; 5 buste

719/26 "Biblioteca Civica Comunale Attilio Hortis"
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1873 - 1955

Statuto organico della Civica Biblioteca approvato dal Consiglio comunale nella seduta 8 luglio
1873 (ad 313/P.873); Avviso a stampa di apertura della Biblioteca presso la nuova sede di piazza
Lipsia (oggi piazza Attilio Hortis) del 30 novembre 1822; Appunti storici e notizie; Trascrizione di
un manoscritto di Domenico Rossetti dal titolo "Festività e monumenti per la presenza
dell'imperatore Francesco I in Trieste nel 1816"; Relazioni di Aldo Tassini: sulla Biblioteca per il
Curatorio (due, una senza data, l'altra del 1946), sull'attività della Biblioteca durante il quadriennio
1945-1949 (Biblioteca Civica Prot. 656/49), sull' VIII Congresso dei Bibliotecari d'Italia svoltosi in
Cagliari 27 marzo - 1 aprile 1953; Note di ringraziamento a Gentile per le pubblicazioni donate alla
Biblioteca.
1 foglio in 2 carte; 38 carte; 5 opuscoli; 1 busta

1874 feb. 16 - 1897
Commedie e racconti manoscritti (forse per i concorsi de "Il Club Artistico") da Gentile e altri: "E
la bicicletta corre ..." s.a., "Le illusioni della zia Eleonora" di Arturo Gentille 1874, "Il Maldicente"
commedia in due atti di A. Gentille 1895, "Il farmacista del villaggio" commedia in due atti di
Attilio Gentille 1896, "L'unione fa la forza" commedia in due atti di Attilio Gentille 1895, "Il
Principe democratico" scherzo comico in un atto 1897, "Amore e poesia" s.a., "L'amico dell'uomo"
monologo per uomo di Lino del Monte, "Una camera affittata a due" commedia in due atti di L. e
G. 1896 (sic), "L'aiuola" raccolta di scritti vari a cura di Attilio Gentille; Appunti e note scolastiche
di vario genere ("Milano e i Gallo Celti", "Il sistema nervoso", "La filosofia", ecc.)
720/27 "Commedie premiate"

Testi compilati in gioventù da Gentile e il fratello Carlo.
81 fogli in 2 carte; 21 carte; 2 quaderni

1875 - 1948
Ritagli, periodici, opuscoli, note, appunti e scritti su Attilio Hortis; carteggi, forse appartenuti allo
stesso Hortis (alcuni su carta intestata del Senato del Regno) su: opera teatrale "Una piazza di Pisa",
appunti su Giorgio Pitacco, discorso intorno alla Cattedrale di San Giusto e il Colle Capitolino,
minuta dal titolo "Una pagina della vita triestina, gli strilloni", verbali manoscritti sulle "tornate
della Direzione della Società di Minerva" dal 9 luglio 1884 al 15 novembre 1896; copia della
corrispondenza avvenuta con il Commissariato Generale Civile della Venezia Giulia nel 1919 per
recuperare parte dei manoscritti sequestrati dalla Polizia di Trieste ad Hortis (Comitato di Tutela per
gli interessi della popolazione dei territori occupati dall'Italia); copia dattiloscritta di una lettera di
Alfonsina Baun, indirizzata al Commissario prefettizio del Comune di Trieste e alla Direzione della
Biblioteca Civica, contenente l'elenco di tutti gli scritti appartenuti al padre riguardanti la Storia di
Trieste di Attilio Hortis. Allegata una mappa dei "Paesi attribuiti alla Confederazione Germanica in
Italia", senza data.
721/27 "Hortis"

1 foglio in 2 carte; 69 carte; 3 opuscoli; 1 periodico

1876 - 1954
Corrispondenza con Gregorio Draghicchio, Giusta Draghicchio, Carlo e Dino Grego; Manoscritto
del discorso tenuto da Gentile su Draghicchio presso la Società della Ginnastica Triestina il 18
marzo 1922; Manoscritto dal titolo "Nella luce di Guglielmo Oberdan. Un patriotta: Gregorio
Draghicchio" (s.d.); Manoscritto e dattiloscritto del saggio "La ginnastica nel movimento nazionale
e Gregorio Draghicchio (1851-1902); Manoscritto "Una fortuna inaspettata. Bozzetto recitativo" e
lettera di Draghicchio sul bozzetto in oggetto; Opuscoli, periodici e pubblicazioni: "L'ultimo giorno
dell'anno ossia la rivoluzione e congresso per Gregorio Draghicchio" Trieste 1876, "Saggio di una
Terminologia ginnastica italiana" Gregorio Draghicchio - Trieste 1890, "Programma ricordo" della
Società Ginnastica Parentina "Forza e Valore" - 12 settembre 1909, "Gregorio Draghicchio
Ginnasiarca e patriotta" Attilio Gentile - Trieste 1953, "Educazione fisica nella scuola" anno IV - n.
3 - 1953, "Il Borghese" 20 agosto 1954; Ritagli e fotografie.
722/27 "Gregorio Draghicchio"
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36 fogli in 2 carte; 71 carte; 6 opuscoli; 5 fotografie; 4 buste

1877 set. 9 - 1921 mar. 5
Note, appunti e ritagli, da diversi quotidiani locali e nazionali, sullo scrittore; Copia della lettera di
Quarantotto Gambini a Piero Sticotti nella quale si dichiara di aver ricevuto in dono dalla vedova
Elisa Boccardi parte dell'archivio del marito. Allegata una fotografia di Elisa Boccardi Vicentini.
723/27 "Alberto Boccardi"

8 fogli in 2 carte; 51 carte; 1 fotografia; 3 opuscoli

1882

724/27 "Dall'occhio all'anima"

Carme manoscritto di Erminia Bazzochi.
1 quaderno di 62 pagine

1883 feb. 16
Testo a stampa della conferenza tenuta da Giuseppe Caprin alla Società di Minerva nel febbraio
1883.
725/27 "Giuseppe Caprin"

25 carte; 1 busta

1883 giu. 17 - 1921 nov. 2
Manoscritto autografo di Rossi dal titolo "Inaugurandosi la bandiera dell'Unione Ginnastica";
Opuscolo contenente versi di Rossi in occasione delle nozze Pessi - Santi; Ritagli da "La Nazione
della Domenica" e "Il Piccolo della Sera" contenenti articoli di Cesare Rossi e Ario Tribel;
Volantino "Viva San Giusto" con rime di Ario Tribel.
726/27 "Cesare Rossi"

4 fogli in 2 carte; 1 carta; 1 opuscolo; 1 busta

1885 gen. -1927 gen. 28
Volantini, opuscoli del Circolo Garibaldi di Trieste, del Comitato delle Alpi Giulie, del Circolo XX
dicembre di Trieste editi e distribuiti in onore del martire triestino; Fotografie del busto di
Guglielmo Oberdan presso l'omonimo liceo; Poesia dattiloscritta dal titolo "Oberdan" (10 dicembre
1918), sconosciuto l'autore; Opuscolo "Oberdaniana" di Sperato Zanetti (Trieste, 1934); "Bollettino
del Gruppo G. Oberdan", anno II, nr. 1, 28 gennaio 1927 (Milano).

727/28 Guglielmo "Oberdan"

7 fogli in 2 carte; 53 carte; 10 fotografie; 1 opuscolo; 2 periodici; 1 busta

1887 - 1913
Manoscritto commemorativo; Note biografiche manoscritte da D. Davanzo; Corrispondenza di
Caterina vedova Caprin; Note e appunti. Allegati: il periodico "Il Risveglio" anno VI, N.ro 118, 24
giugno 1900 e l'opuscolo "I fiori nell'arte" conferenza tenuta la sera del 18 aprile 1887 al "Circolo
Artistico" di Trieste (edito da Caprin nell'anno stesso).
728/28 "Giuseppe Caprin"

12 fogli in 2 carte; 13 carte; 1 opuscolo; 1 periodico; 1 busta

1893 feb. 7 - 1932 apr.
Corrispondenza a Gentile della: Società di Minerva (accettazione dell'iscrizione a socio; nomina a
membro della Commissione alle conferenze; elogio per la pubblicazione "Il primo secolo della
Società di Minerva 1810-1909" Caprin 1910; nomina a Direttore), Società Istriana di Archeologia e
Storia Patria Parenzo (accettazione dell'iscrizione a socio; allegato lo statuto del 1884),
Associazione Patria (accettazione dell'iscrizione a socio), Accademia Scientifica veneto - trentino istriana Padova (accettazione dell'iscrizione a socio), Società Ginnastica Triestina (accettazione
dell'iscrizione a socio), Società Dante Alighieri (nomina a membro del Consiglio Direttivo), Società
Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano (inviti a congressi). Allegati: comunicazione della
Società Ginnastica a Luigi Gentile (padre di Attilio) dell'accettazione dell'iscrizione a socio,
729/28 "Società"
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certificato sulle condizioni di famiglia di Luigi Gentile (secondogenito di Attilio) del 6 ottobre
1917.
14 fogli in 2 carte; 4 carte

1893 apr. 1 - 1898 mar. 11
Opuscoli e periodici manoscritti: "Il Club Artistico nel suo primo anno" (1 aprile 1893 - 1 aprile
1894) Trieste 1895 Editore C. Gentile, "Il secondo anno del Club Artistico" Trieste Editore Il Club
Artistico 1895, "In occasione del terzo anniversario del Club Artistico" E. Sandrinelli Editore,
"L'unione fa la forza" Trieste 1 aprile 1895 Club Artistico Editore, "L'unione fa la forza" 1 aprile
1896 Club Artistico Editore 1896; Verbali manoscritti dei "Congressi" del Club dall 1 aprile 1893 al
15 marzo 1898; Programmi delle "Feste" organizzate dal Club dal 21 aprile 1894 al 1 agosto 1897;
Diari delle "Passeggiate" tenute dai soci del Club dal 19 marzo 1895 al 1 agosto 1896; Leggi,
verbali dei concorsi e Catalogo della Biblioteca del Club.

730/28 "Il Club Artistico. L'unione fa la forza"

Compilati in gioventù da Gentile assieme a E. Sandrinelli e C. Gentile.
124 fogli in 2 carte; 7 carte; 4 quaderni

1894 - 1954 aprile 12
Note, appunti e corrispondenza sull'opera di Pittteri e sulla celebrazione del Centenario a Trieste;
Manoscritti e versi manoscritti di Pitteri (uno dei quali porta una nota a matita "Giunio Bazzoni").
Allegati due opuscoli: "I Cavalieri di San Giovanni. L'assedio di Rodi" di Riccardo Pitteri - Milano
1912, "Commemorazione di Riccardo Pitteri" di Giovanni Bordiga - Venezia 1916. Presenti anche
due ritratti fotografici di Pitteri ed uno di Attilio Hortis.
731/28 "Riccardo Pitteri"

19 fogli in 2 carte; 14 carte; 2 opuscoli; 3 fotografie; 5 buste

1894 - 1897
Giornali periodici manoscritti: "Il Club" (1894-1897) giornale periodico organo del "Club Artistico"
- direttore Attilio Gentile, "Stemma" (1896) rivista biblioteconomica - editore E. Sandrinelli,
bibliotecario Attilio Gentile, "Il Teatro" giornale drammatico, periodico mensile - redattore
responsabile Attilio Gentile. Allegati diplomi di merito apparentemente conferiti a Gentile dal
"Club Artistico" (di cui lui stesso però è direttore) per commedie e monologhi vincitori in vari
concorsi (1893, 1895, 1897).
732/28 "Il Club 1894 - 1897; Il Teatro 1895 - 1896"

Periodici compilati in gioventù da Gentile assieme a E. Sandrinelli e C. Gentile.
89 fogli in 2 carte; 71 carte

1896 apr. 1
733/28 "Club Artistico - Trieste. Lo Statuto ed i Regolamenti
sociali"
"Dal 1 aprile 1896, approvati dal 27° Congresso (straordinario) con legge n. 94 del 23 luglio 1896.
Trieste, Editoriale il Club Artistico 1896" (manoscritto).
Compilati in gioventù da Gentile assieme a E. Sandrinelli e C. Gentile.
1 quaderno

1896 ott. 11
"In memoria della solenne inaugurazione del monumento a Dante in Trento" addì 11 ottobre 1896
(Trento).

734/28 "Monumento a Dante in Trento"

1 opuscolo

[1897] - 1953
Dattiloscritti "Arrigo Hortis e il liberalismo triestino", "Gli irredenti e la Imperial Regia Polizia a
Trieste", "Attività editoriale triestina nel decennio della preparazione", "La ginnastica nel
735/28 "Irredentismo"
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movimento nazionale e Gregorio Draghicchio"; Bozze di stampa "L'aroldo Verdiano a Trieste" e
"Libri e Biblioteche a Trieste"; Note e appunti; Minuta di un discorso in onore di Giuseppe Revere;
Programma sulla Mostra dell'Irredentismo Giuliano - Dalmato a Vicenza (1953); Ritagli. Allegata
una stampa [1897] di un ritratto di Attilio Hortis con alcune note manoscritte ("E chi no lo
conossi?").
3 fogli in 2 carte; 138 carte

1900 feb. 19
Stampa del primo lavoro di Gentile con dedica autografa: "Alla mia cara Nonna intitolo la prima
pagina che è stata pubblicata col mio nome, Vienna 19 febbraio 1900, Attilio". Articolo pubblicato
in "L'Indipendente" 9 febbraio 1900, XXIV, e in "L'Adriatico" (Venezia) 4 marzo 1900.

736/29 "Fora del mondo e La Gioconda"

1 carta (2 pag.)

1902 lug. - 1902 ago. 30
Note, appunti, ritagli e disegno a matita dell'inscrizione romana sul cippo di pietra d'Istria trovato a
Parenzo vicino alle fondamenta della casa del cavaliere Pesante nell'agosto del 1902.
737/29 "Parenzo Inscrizione Romana"

3 fogli in 2 carte; 1 carta; 1 disegno; 1 busta

1903 nov. 14
Manoscritto della conferenza tenuta alla Società di Minerva di Trieste la sera del 14 novembre
1903.

738/29 "Vittorio Alfieri"

56 carte; 1 busta

1904 - 1943 lug. 21
Corrispondenza con Rossel Ciotti, Giuseppe Solitro e Ettore Paturno; Fotografie di Marziano Ciotti
e dell'inaugurazione del monumento a lui dedicato dal Comune di Gradisca; Lettera di Gianbattista
Vonelli sul bassorilievo realizzato in onore dell'eroe gradiscano; Note e appunti sui moti del Friuli e
su Marziano Ciotti estratti dagli studi di Rossel Ciotti; Bozza della pubblicazione di Gentile
"Marziano Ciotti, gradiscano, dei Mille" (per l'inaugurazione del busto in Gradisca, 4 dicembre
1932); Opuscoli, periodici e ritagli.
739/29 "Marziano Ciotti"

Marziano Ciotti era zio di Gentile da parte di madre.
34 fogli in 2 carte; 54 carte; 8 opuscoli; 8 fotografie; 2 buste

1905
Fascicoli, editi dalla Tipografia del Lloyd austriaco in Trieste, dal titolo: "I musei Commerciali la
loro funzione ed organizzazione" di Giulio Morpurgo (senza data), "Relazione del Comitato
incaricato dello studio per la creazione di un Museo Commerciale a Trieste" discorso tenuto alla
Deputazione della Borsa di Trieste dal Comitato per il Museo nel febbraio del 1905 (D. Xydias,
Cesare de Combi, Vittorio Venezian, Giulio Morpurgo, Carlo Garavini).
740/29 Musei Commerciali a Trieste

2 opuscoli

1906 gen. 17
Manoscritto della conferenza, tenuta da Gentile la sera del 17 gennaio 1906 nella Sala del Liceo G.
Tartini a Trieste e nell'aula del ginnasio di Capodistria il 7 marzo 1912.

741/29 "Poesia, musica e danza nel Seicento (i germi dell'opera)"

57 carte

1906 mag.
Manoscritto degli studi sull'Orfeo, Euridice, Aminta, Didone e l'opera moderna, probabilmente
usato per qualche lettura presso qualche scuola, la Società di Minerva o l'Università Popolare.
742/29 "Musica e Poesia della Rinascenza italiana"
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34 carte; 1 busta

1907 feb. 24 - 1916
Manoscritti di Gentile: "Gli idilli del Voss" (s.d.), "Teatro Goldoni" (24 febbraio 1907), "Napoleone
Eugenio in guerra" (1907), "Lectura Dantis alla Lega degli Insegnanti" (27 novembre 1907),
"Dante, Inferno, canto XXX" (4 marzo 1909), "La fama e il poema di Dante" (31 marzo 1913),
Educazione estetica e morale della donna (13 giugno 1914), Congedo delle prime allieve del
Secondo Liceo Femminile Riccardo Pitteri (2 luglio 1915), Conclusione del corso d'istruzione dei
giuochi condotto dalla signorina Anaclerio (1916), "Dell'insegnamento dell'italiano" (s.d.).
743/29 "Studi e Conferenze"

18 fogli in 2 carte; 53 carte; 1 quaderno; 2 buste

1908 - 1910
Stampe: Domenico Rossetti, Medaglia Napoleonica ("Alla Società di Minerva nata regnante
Napoleone da un secolo benemerita delle scienze e delle lettere italiane offrono i cittadini Trieste
MCMX"), Vedute di Trieste (stampe e fotografia); Ritratti (stampe); Invito della Società di Minerva
al Centenario della Società stessa; Relazione della Giuria della Società di Minerva per il Concorso
di due Conferenze il dì 3 marzo 1908 (Segretario relatore Gentile); Versi, a stampa, intitolati
"L'Aurora" (senza autore); Note su Domenico Rossetti e Winckelmann.
744/29 "Stampe"

3 fogli in 2 carte; 26 carte; 1 fotografia; 2 buste

1908 ago. 16 - 1912 mag. 8
Corrispondenza con Alexander Hanney; Note e appunti; Trascrizioni da August von Platen
(Tagebricher) e Isabel Burton; Trascrizione di un documento scritto dal Comitato (sic) alla Lega
Nazionale di Trieste per la pubblicazione di un Almanacco annuale.
745/29 "Trieste nei ricordi dei viaggiatori e degli stranieri"

7 fogli in 2 carte; 37 carte; 2 buste

1908 ago. 31 - 1926 ott. 5
Minuta dello scritto di Gentile "L'ampolla di Trieste per la tomba di Dante" (Rivista di Roma, anno
XII, f. 17, 10 settembre 1908); Trascrizione di "Il discorso per la consegna dell'ampolla " di Attilio
Hortis (Il Piccolo, 14 settembre 1908); Trascrizione di "Discorso al banchetto " di Riccardo Pitteri
(Il Piccolo, 14 settembre 1908); Trascrizione di "Brindisi al banchetto" di Angelo Danelon
(L'Indipendente, 14 settembre 1908); Note e appunti; Ritagli.
746/29 "L'ampolla di Dante"

1 foglio in 2 carte; 35 carte

[1909 - 1910]
Bozze di stampa ed illustrazioni del volume, uscito nel 1910 come appendice al volume XXXIII
dell'Archeografo Triestino, "Il Primo secolo della Società di Minerva".
747/30 "Storia della Società di Minerva"

210 pagine; 1 busta

1909 nov. 21 - 1954 mag. 14
Appunti di interviste fatte a Pitteri, il "commendatore Ferdinando"; Trascrizione della poesia
dilaettale di Pitteri per Adelaide Ristori; Trascrizione di note da documenti di Pitteri indirizzati ad
Attilio Hortis; Note e appunti; Manoscritto "Riccardo Pitteri a Trieste"; Manoscritto contenente
versi di Fortunato Muratti per Pitteri (Roma dicembre 1915); Cartolina di Pitteri su una conferenza
di Corradini presso la Società di Minerva (1909); Corrispondenza con M. Corelli dell'Associazione
Istriana di Studi e Storia Patria di Pola; Manoscritto "Riccardo Pitteri e la Lega Nazionale" poi
pubblicato nel Bollettino della Lega Nazionale, I, 1 e in "La Porta Orientale" anno XXIV, 1954;
Bozza editoriale del saggio "Riccardo Pitteri" poi pubblicato in "Pagine Istriane", III s., anno V,
1954.
748/30 "Riccardo Pitteri"
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Alcuni documenti sono in lingua francese.
14 fogli in 2 carte; 152 carte; 1 busta

[1909 - 1910]
Manoscritto, probabile minuta del saggio "Filippo Zamboni" (Archeografo Triestino, s. III, v. VI,
1911); Note e appunti. Allegati alcuni opuscoli contenenti opere del poeta soldato dell'indipendenza
d'Italia.
749/30 "Filippo Zamboni"

8 fogli in 2 carte; 42 carte; 2 opuscoli; 1 busta

1910 feb. 4 - 1942 nov. 11
Note ed appunti; Manoscritto del discorso tenuto da Gentile presso l'Università del Popolo di
Trieste il 3 dicembre 1912.
750/30 "Domenico Rossetti e la Società di Minerva"

2 fogli in 2 carte; 49 carte; 1 busta

1910 apr. 7 - 1963
Bibliografia degli scritti a stampa di Gentile (315 titoli) dal 1900 al 1963; Ritagli, estratti da diversi
periodici contenenti articoli o recensioni sulle pubblicazioni di Gentile.
751/30 "Attilio Gentile, opuscoli scritti a stampa"

22 fogli in 2 carte; 16 carte; 3 opuscoli

1910
Minerva MCMX: indirizzo e descrizione"
Manoscritti e dattiloscritti raccolti in volume: "Il Saluto dei cittadini alla Minerva dato da Silvio
Benco", "Le lettere accompagnatorie degli esemplari della medaglia offerti in omaggio" copie di
pugno del Conte Francesco Sordina. Allegata una cartolina illustrata della medaglia e una carta con
una nota manoscritta: "co. Francesco Sordina 1864-1934".
752/30 "La medaglia napoleonica del centenario della Società di

2 carte; 1 volume di 75 carte

[1911 - 1919]
Minute di epigrafi in ricordo di: Adalberto Bohata, commendator Frigessy, Matilde Garavini
Koschier, Nicolò Gergomilla, Alberto Castelli (presso il Conservatorio Tartini), Vitale Tedeschi,
Laura Nasso Boglich.
753/30 "Epigrafi"

9 carte; 2 buste

1911 mag. 7 - 1915 lug. 2
Minute manoscritte dei discorsi: tenuti ai ragazzi dei ricreatori triestini il giorno 7 maggio 1911 per
l'inaugurazione di una lapide sulla casa di Giglio Padovan, i lavori femminili - lezione tenuta dalla
docente Elda Candusso il giorno 13 giugno 1914, sul congedo alle allieve licenziate il 2 luglio 1915
(Liceo Femminile Pitteri), "i giochi per la chiusura dei giochi" alle allieve dei corsi magistrali della
signora Maria Anaclerio (s.d.).
754/30 "Discorsi di Attilio Gentille"

Nel 1911 Gentile si firmava ancora con come Gentille.
1 quaderno

1911 giu. 16
Lettera di Amerino Pezzicar, figlio dello scultore Francesco, contenente la biografia del padre e
l'elencazione delle opere da lui conosciute.
755/30 "Francesco Pezzicar"

Scultore e direttore del Circolo Artistico Triestino.
3 fogli in 2 carte; 1 carta; 1 busta
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1911 nov. 5 - 1914 mar. 9
Popolare di Trieste
Lettere circolari, a stampa, di Bernardo Benussi e Attilio Tamaro sulle discordie sorte tra i due
all'interno dell'Università Popolare di Trieste. Allegato il "Programma" per l'anno accademico
1911-1912 e per l'anno 1912-1913.
756/30 "Bernardo Benussi, Attilio Tamaro" e l'Università

2 fogli in 2 carte; 2 opuscoli

757/30 "Giuseppe Caprin, discorso per l'inaugurazione del busto

1911 dic. 15

alla 'Minerva' il 15 dicembre 1911"
Manoscritto del discorso tenuto da Gentile in occasione dell'inaugurazione in oggetto.
62 carte; 1 busta

1912 gen. 5 - 1954 mar. 15
Lettere circolari: inviti alle sedute, inviti a varie manifestazioni (balli, mostre d'arte, concerti, feste
campestri, ecc.). Allegate due cartoline illustrate della Lega.
758/30 Lega Nazionale

Presenti molti documenti privi di datazione.
6 fogli in 2 carte; 46 carte; 1 busta

1912 dic. 15
Note e appunti su Paride Zajotti. Allegato un opuscolo: "Un pittore boemo trentino a Milano nella
prima metà del secolo scorso" di Nicolò Vidacovich (sulla prima pagina nota manoscritta: "Al
chiarissimo prof. Attilio Gentile omaggio di Nicolò Vidacovich, Tr. 15/12/1912").
759/30 "Zajotti"

2 fogli in 2 carte; 5 carte; 1 opuscolo

1913 ago. 19 - 1922 giu. 20
Note e appunti bibliografici e biografici; Corrispondenza di Enrico Fillar (trasmissione trascrizione
di documenti di Dall'Ongaro); Appunti critici sui lavori di Dall'Ongaro; Interviste manoscritte a
Matilde Garavini.
760/30 "Francesco Dall'Ongaro"

28 fogli in 2 carte; 4 carte; 1 fotografia; 1 busta

1916 giu. 28 - 1960 mar. 15
Lettera dell'Imperial Regio Consigliere di Polizia del 28 giugno 1916 alla Società del Gabinetto di
Minerva sullo scioglimento della medesima per attività illegali (No. 19/124/P.I.); Invito della I. R.
Direzione di Polizia di Trieste a Gentile di presentarsi il giorno 29 gligno 1916 presso la Direzione
stessa; Lettera dell'Imperial Regio Consigliere di Polizia del 5 giugno 1918 a Gentile su una mostra
didattica di belle arti avente un particolare significato patriottico per gli istriani (Z. 10606/1/P.I.); .
Allegate due fotografie di gruppo.
761/31 "Decreto di scioglimento del Gabinetto di Minerva"

4 fogli in 2 carte; 5 carte; 2 fotografie

1918 - 1954
Appunti storici; Note su Domenico Rossetti e il Petrarca; fotografie dei cassoni di nozze della
Princessa Paola Gonzaga (1477) nella cattedrale di Graz; Manoscritti sui Cassoni da nozze coi
Trionfi del Petrarca, la collezione Petrarchesca Piccolominea della Biblioteca Civica; Note sul
lavoro svolto da Gentile sulla collezione Petrarchesca della Biblioteca Civica di Trieste; Distinta dei
manoscritti appartenenti all'Archivio Diplomatico che si trovano nella stanza del signor Presidente;
Notizie intorno a Piero Sticotti; Ritagli e periodici ("Bilder Belt" n. 5/II - 1931) con articoli
d'interesse sul tema in oggetto; Dattiloscritto sul Centenario Petrarchesco del 1874; Opuscolo, in
due copie, "Mostra Petrarchesca della Raccolta Rossettiana della Biblioteca Civica", 18 luglio 1953.
762/31 "Raccolta petrarchesca piccolominea"

Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
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10 fogli in 2 carte; 138 carte; 2 fotografie; 2 opuscoli; 2 periodici; 3 buste

1918 set. 15 - 1947 gen. 24
Storia e testimonianze sulla Società di Minerva; Note e appunti su musei e biblioteche cittadine;
Note sul Circolo Artistico Triestino; Appunti di svariato contenuto da giornali locali; Manoscritto
dal titolo "L'animo di Giacinto Gallina"; biglietto, di Ermelinda Sfiligoi, di richiesta di
collaborazione sulla correzione della propria tesi di laurea su A. de Madonizza; Ritagli.
763/31 "Appunti di notizie triestine"

Quaderno contenente carte sciolte.
31 fogli in 2 carte; 55 carte; 1 busta

1918 nov. 10 - 1928 feb. 26
Minute dei discorsi tenuti da Gentile, perlopiù nell'ambito scolastico, dal 10 novembre 1918 al 26
febbraio 1928. Si segnala in particolare "Il saluto di Trieste al Re, 10 nov. 1918, detto dal Podestà
Valerio, scritto dal prof. Gentile" (sic). Allegato un ritaglio de "L'Osservatore Triestino" sabato 18
gennaio 1919. Presente anche una lettera di Francesco Babudri, del 19 febbraio 1920, su uno scritto
dannunziano.
764/31 "Discorsi"

9 fogli in 2 carte; 72 carte; 1 busta

[1919 - 1920]
Minuta manoscritta del saggio pubblicato in "Almanacco Italiano", Firenze, Bemporad, 1920, Vol.
XXV.
765/31 "Psicologia irredenta"

33 carte

1919 gen. 9 - 1939 mag. 4
Minute di brevi discorsi e appunti di eterogeneo contenuto: "La marcia del pomigador", "Gabriele
D'Annunzio e il teatro", Riccardo Pitteri, il Governo e l'apicoltura, "Il nido", "Il ritorno di Ulisse"
dalla traduzione di Szombathely.
766/31 "Discorsi, abbozzi"

6 fogli in 2 carte; 28 carte; 1 busta

1921 sett.
Dattiloscritto di una lettura di Salomone Morpurgo, dal titolo in oggetto, tenuta in occasione del VI
centenario della morte di Dante.
767/31 "Salomone Morpurgo: Dante e la Venezia Giulia"

Presenti due copie.
13 fogli in 2 carte; 14 carte

1911 - 1933
Note e opuscoli: "Mostra storica della scuola italiana" Firenze - 1925, "Bollettino delle
pubblicazioni Italiane ricevute per diritto di stampa" Biblioteca Nazionale di Firenze - 1911 e 1912,
"Giubileo di cultura per la nuova Biblioteca Nazionale Centrale" Firenze 1911, "Bruto il buon
giudice nell'udienza dell'arte della lana in Firenze" Salomone Morpurgo 1933, "Antiche meridiane
sui ponti di Firenze" Salomone Morpurgo 1913.
768/31 Salomone Morpurgo

2 fogli in 2 carte; 2 carte; 5 opuscoli

1922 apr. 11

769/31 "Le bandiere delle società triestine"

Note storiche sul tema in oggetto dal 1863 al 1912.
4 fogli in 2 carte

1923

770/31 "Pius II"

Dattiloscritto dal titolo "Il vero ritratto di Pio II" del canonico G. B. Mannucci.
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1 opuscolo

1925 - 1940

771/31 "Gubbio"

Note, appunti, ritagli, peridici e opuscoli sulla cittadina umbra.
15 fogli in 2 carte; 16 carte; 5 opuscoli

1925 apr.
Manoscritto e dattiloscritto del discorso tenuto da Gentile all'inaugurazione della biblioteca
dell'Istituto femminile di cultura della Villa Haggiconsta.

772/32 "L'amore del libro"

36 carte

1928 ott. 2 - 1928 ott.16
Corrispondenza con Salomone Morpurgo; Note, appunti e trascrizione di documenti inviati all'I. R.
Luogotenenza, tra il 1864 e il 1865, dai vari comuni di Capodistria, Albona, Monfalcone, Buie,
Montona, Gradisca, Pola, Parenzo, Pirano, Pisino, Rovigno; Note e trascrizioni sul "Saggio di
bibliografia istriana" stampato dalla tipografia di Giuseppe Tondelli di Capodistria.

773/32 "L'Istria e il sesto centenario di Dante Alighieri"

70 fogli in 2 carte; 38 carte; 2 buste

1929 gen. 21
Note, appunti e trascrizione di documenti: "Programma d'un giornale 1861", "Autografi", "Pensieri
1862", "Sestine lette la sera del 31 dicembre 1861". Allegata una fotografia.
774/32 "Vitale Laudi"

Professore di Guglielmo Oberdan per sei anni dal 1871 al 1877.
3 fogli in 2 carte; 56 carte; 1 fotografia; 1 busta

1929 mar. 7
Appunti manoscritti, canovacci per discorsi tenuti ai giovani del Ricreatorio Pitteri, di storia
contemporanea sui temi: Conciliazione, 30 ottobre, morte di Luigi Cadorna.

775/32 "La Conciliazione"

2 fogli in 2 carte

[1929] - 1947 mar. 24
Note, appunti e corrispondenza su Domenico Rossetti e sul monumento a lui dedicato dai
concittadini triestini. Allegate cartoline e fotografie sul monumento in oggetto e vari ritratti pittorici
e scultorei (Francesco Bosa per il busto marmoreo sulla tomba del 1843; Medaglia coniata dalla
Società di Minerva per le onoranze) del mecenate triestino. Presenti anche alcune fotografie di Villa
Ofelia.
776/32 Domenico Rossetti e il suo Monumento

6 fogli in 2 carte; 28 carte; 21 fotografie e immagini a stampa; 1 busta

1929 ott. 30 - 1930
Discorso tenuto da Gentile il 14 ottobre 1929 nel teatro Excelsior agli alunni di tutte le scuole medie
di Trieste per l'inaugurazione dell'anno scolastico 1929-1930. Lettera di ringraziamento, della
famiglia per l'invio di una copia del discorso su Ruggero.
777/32 "Ruggero Timeus"

Alunno di Gentile, "Ruggero Timeus fu volontario in guerra e perse la vita tra le rupi del Monte Croce Carnico per la
salvezza della Patria".
1 foglio in 2 carte; 1 carta; 1 opuscolo; 1 fotografia; 1 busta

1930 feb. 7
Manoscritto di un discorso tenuto da Gentile il 7 febbraio 1930. Sconosciuta la sede della
conferenza.
778/32 "Le bucoliche di Vergilio" (sic)

44 carte; 1 busta
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1930 lug. 1 - 1937 mag. 12
Note e appunti biografici; Opuscolo dal titolo "G. A. Cesareo" S. Santangelo della Regia Università
di Palermo, Palermo 1937; Ritagli. Allegata una cartolina di grande formato ripresa da una stampa
illustrante Mazzini e Garibaldi.
779/32 "Giovanni Alfredo Cesareo"

5 carte; 1 opuscolo; 1 busta

1931 ott. 21 - 1951 giu. 1
Schede bibliografiche; Note sul Quarantotto; Corrispondenza con Silvio, Claudio e Delia Benco;
Note e appunti su Silvio, Giovanni Benco; Corrispondenza con Giulio Caprin; Minuta dello scritto
"Silvio Benco" (due copie: manoscritto e dattiloscritto); Opuscoli (bozza di stampa e successiva
pubblicazione) del saggio "La giovinezza di Silvio Benco e L'Indipendente" di Attilio Gentile in
"Pagine di Storia Giuliana" quaderno n. 4 - 1949; Appunti e manoscritti sulla giovinezza di Silvio
Benco e L'Indipendente; Trascrizione di lettere di Silvio Benco a Gino Palutan Presidente del
Comitato promotore del Congresso storico per la celebrazione del centenario del 1848 a Trieste;
Trascrizione di un articolo di Eugenio Montale su Silvio Benco pubblicato nel maggio del 1949 su
"La Rassegna d'Italia"; Ritagli.

780/32 "Silvio Benco"

25 fogli in 2 carte; 261 carte; 1 fotografia; 2 opuscoli; 13 buste

1931 - 1942
Trascrizioni dattiloscritte della commemorazione, scritta da Arduino Berlan in morte di Giorgio
Polli, e di alcuni articoli da giornali locali (1899-1931).
781/33 Commemorazione dell'architetto Giorgio Polli

Il materiale è contenuto in una cartellina su cui appare la nota "Per il prof. Rutteri".
11 fogli in 2 carte; 16 carte

1933 giu. 4
Dattiloscritto del discorso tenuto da Armando Zotti in occasione della deposizione della corona
sulla lapide di Marziano Ciotti, fatta dai Bersaglieri dell' Enrico Toti" il 4 giugno 1933; cartoline
edite in occasione del 50° anniversario della spedizione dei Mille. Allegata una fotografia di
Marziano Ciotti e un biglietto da visita di Rossel Ciotti.
782/33 "Marziano Ciotti"

4 carte; 1 fotografia; 1 busta

1912 mar. 1 - 1937 feb. 12
Verbale dell'adunanza dei portolani, nella Sala della Società di Minerva, sul problema
dell'aggregazione - sottomissione del comune di Portole a quello di Grisignana (1 marzo 1912);
Trascrizioni di documenti di M. Tommasini, del 1848, riguardanti una Commissione storica
permanente per la Raccolta e Pubblicazione delle fonti documentarie della storia austriaca;
Corrispondenza all'avvocato Conte Francesco Lordrin sulla distruzione degli atti dell'archivio della
Società di Minerva; Appunti biografici e copia di corrispondenza d'ufficio su Egidio Rinaldi e la
Società di Minerva; Dattiloscritto di una testimonianza anonima su un Comitato Segreto attivo
durante la prima guerra mondiale per supportare gli italiani fatti prigionieri dagli austriaci; Note
sull'iscrizione presente sopra la porta maggiore dell'ingresso della casa dei signori Conti de Totto;
Trascrizione di alcune lettere fra Pietro Kandler e Giuseppe de Lugnani; Ritagli.
783/33 Società di Minerva e irredentismo

Il titolo originale è "Archivio", successive le note "Kandler" e "Politica" presenti sulla copertina del fascicolo. Alcuni
documenti sono in lingua francese e in lingua tedesca.
5 fogli in 2 carte; 59 carte

1939 mar. 27 - 1961 giu. 5
Lettere circolari ad oggetto: nomina a socio "corrispondente", adunanze generali, riunioni del
Comitato per le pubblicazioni in "Archivio Veneto", adunanze "culturali". Allegato un manoscritto
784/33 "Regia Deputazione di Storia Patria per le Venezie"
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"De Marchesetti, cenni di Attilio Hortis" ed un opuscolo "Atti della Deputazione di Storia Patria per
le Venezie" (Venezia, 1957).
Una delle lettere è indirizzata a Piero Sticotti.
4 fogli in 2 carte; 31 carte; 1 opuscolo

1840 - 1949
Inviti (1912-1921) alle sedute del Direttivo o della Commissione delle Conferenze della Società di
Minerva, di cui alcune presso l'abitazione di Attilio Hortis; Schede d'elezione del Direttivo della
medesima Società; Bozza manoscritta e copia del manoscritto dello statuto della Società;
manoscritto sui "Movimenti littorali del suolo d'Italia"; Minute manoscritte di corrispondenza della
Società; Minuta manoscritta "Di Minerva Dea" discorso tenuto il 3 gennaio 1885 presso la sede
della Società; Elenchi dei soci; Dattiloscritto "Il saluto dei cittadini alla Minerva dettato da Silvio
Benco" senza data. Allegati alcuni opuscoli: "La Favilla giornale triestino" anno quinto - N. 19 articolo d'interesse "Ultime letture al Gabinetto di Minerva", "Gabinetto di Minerva" note di
chiusura annuali delle attività culturali (1840-1841), "La Favilla giornale triestino" anno IX - N. 15
- articolo d'interesse "Notizia complessiva sulle tornate del Gabinetto di Minerva durante l'anno
1843 - 1844", "Cenni storico descrittivi della solenne inaugurazione del Lazzaretto S.ta Teresa detto
il Nuovo" edito a Trieste per i tipi di Gian Domenico Pagani nel 1848, "L'educazione e L'istruzione
formano l'uomo e il cittadino" di Raffaello Rossi - edito a Trieste presso la Tipografia del Lloyd
Triestino nel 1872, "Statuto della Società di Minerva" approvato nell'Assemblea generale ordinaria
dei soci il 1° ottobre 1949.
785/33 "Società di Minerva"

La copertina del fascicolo, originario, riporta il titolo "Edgardo Maddalena" evidentemente appartenente ad altro
materiale documentario.
42 fogli in 2 carte; 84 carte; 6 opuscoli

1942 nov. 28 - 1945 mar. 30
Biglietti dell'avvocato Cesare Pagnini (s.d.) sull'invio e la sollecita restituzione delle bozze di
stampa dei "Discorsi rossettiani"; Minute sugli scritti inediti "Indice analitico delle allocuzioni di
Domenico Rossetti" e "Allocuzioni del dottor Domenico Rossetti pei congressi generali del
Gabinetto di Minerva"; Ritagli da testate locali e internazionali su Domenico Rossetti; Trascrizione
di documenti di Rossetti; Elenco dei manoscritti del lascito rossettiano conservati nell'Archivio
Diplomatico del Comune di Trieste; Corrispondenza e copia di corrispondenza sull'istituzione di
una fondazione "Premi Municipali di Trieste"; Note sulla miscellanea (Archivio Diplomatico) di
Domenico Rossetti. Allegata una litografia "Carta Sofografica" (s.d.) di Giuseppe Sforzi (Litografia
Buttoraz di Trieste).
786/33 "Domenico Rossetti"

Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
12 fogli in 2 carte; 119 carte; 1 opuscolo; 1 litografia

1945 - 1952
Minuta dattiloscritta di Gentile di giustificazione per l’assenza al convegno in oggetto; Note,
appunti sugli atti della Presidenza comunale di Trieste del 1848; Corrispondenza di Lucio Franzoni
sull'architetto Antonio Buttazzoni; Note su Petrarca e l'Istria; Inventario dattiloscritto "Attilio
Hortis, manoscritti per la storia della cultura in Trieste" (Biblioteca Civica di Trieste, Archivio
Diplomatico).
787/33 "Convegno Regionale di Storia del Risorgimento 1952"

3 fogli in 2 carte; 82 carte; 1 quaderno; 1 busta

[1946]
Note, appunti su Michele Fachinetti e bozza di stampa dello studio di Guido Saba "Michele
Fachinetti" poi pubblicato nell'Archeografo Triestino.
788/33 "Fachinetti"

Vedi anche la serie "Corrispondenza" all'omonimo nominativo.
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2 fogli in 2 carte; 5 carte; 109 pagine

1947 ott. 26 - 1955 nov. 15
Lettere circolari dell'Istituto d'invito a partecipare alle sedute del Comitato esecutivo del XXIX
Congresso Nazionale; Inviti ad eventi commemorativi, scientifici e sociali (scoprimento della lapide
a Federico Seismit - Doda sulla facciata lato mare del Teatro Comunale Giuseppe Verdi; serate
inaugurali del Congresso; conferenze collaterali al Congresso); Tesserino di riconoscimento per il
Congresso; Invito al Convegno Regionale del 1952; Invito circolare alle assemblee generali.
789/33 "Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano"

Gentile fu vice Presidente dell'Istituto per alcuni anni.
5 fogli in 2 carte; 22 carte; 2 buste

1947
Bozza di stampa dell'omonimo saggio pubblicato da Gentile in "Archeografo Triestino", serie IV,
vol. XII-XIII (LXI-LXII), 1947.
790/33 "La Idrografia Triestina di Domenico Rossetti"

20 carte

[1948]
Trascrizione manoscritta di un saggio edito, secondo Gentile, a Roma da Garzanti nel 1948 (8 , pp.
797, IX, VI).
791/33 "Ettore Tolomei. Memorie di vita"

1 foglio in 2 carte; 7 carte

1948
Raccolta di copie di documenti e corrispondenza sugli eventi storici di Trieste e Venezia tra il 1848
e 1849: lettera di A. Somma a Muzio Tommasini (cessione della carica di Direttore del Teatro
Verdi), lettera di Gio. Hagenauer a Muzio Tommasini (rinunzia della carica di Deputato al
Parlamento per il 2° Circondario di Trieste), Verbale della seduta di cittadini notabili tenutasi il
maggio 1848 sottto la Presidenza di Muzio Tommasini (deputazione da inviarsi a Sua Maestà per
evidenziare il cordoglio della città per il suo distacco dalla capitale); Programma per le celebrazioni
del centenario del 1848 a Trieste; Ritagli sulle iniziative culturali a Trieste per i festeggiamenti del
centenario del 1848; Note e appunti; Opuscoli.
792/33 "Il 1848"

1 foglio in 2 carte; 22 carte; 5 opuscoli

[1933] - 1948 dic. 12
e Pietro Kandler"
Manoscritti dal titolo "Il Quarantotto" e "La preparazione spirituale. Uomini del Quarantotto";
Dattiloscritto dal titolo "L'Umana ragione del '48" datato 12 dicembre 1948.
793/33 "Triestini del 1948, L'Accademia delle Scienze di Vienna

62 carte

794/34 "La Venezia Giulia e la Dalmazia nella rivoluzione

1949

nazionale del 1848 - 1849"
Bozza degli studi e documenti raccolti e pubblicati a cura del Comitato Triestino per le celebrazioni
del centenario (Del Bianco Editore, Udine). Tra i vari articoli si segnala quello di Gentile "La
preparazione spirituale del 1848".
350 pag.

1949 apr. 11
Vergine Assunta nella Cattedrale di S. Giusto di Trieste"
Lettera del dott. Giorgio Ferrari (bibliotecario della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia) sul
prestito dei tredici volumi "Iscrizioni romane" della Forcella; fotografia dell'abside del Sacramento
795/34 "Iscrizione absidale di S. Giusto. L'invocazione alla
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di S. Giusto; note e appunti sul tema in oggetto. Allegato un disegno (eliocopia) della scritta musiva
dell'abside dei S. S. Sacramenti in S. Giusto.
1 foglio in 2 carte; 5 carte; 1 fotografia; 1 disegno

1949 mag. 5
Bozza di stampa del saggio di Gentile poi pubblicato in "La Venezia Giulia e la Dalmazia nella
Rivoluzione nazionale del 1848-1849", Udine, 1949.
796/34 "La preparazione spirituale del 1848"

27 carte

[1950 - 1952]
Note e appunti biografici e bibliografici sull'attività dello storico. Allegati due opuscoli di Alisi:
"Origini e sviluppo di Bolzano" Bolzano - 1952, "Contributi agli studi sul Maestro di Villa Ottone"
estratto dall'Archivio per l'Alto Adige - ottobre 1950.
797/34 "Antonio Alisi Castelvarco"

2 fogli in 2 carte; 13 carte

1950 mag. 5 - 1957
Corrispondenza dell'Università Popolare di Trieste sul premio letterario in memoria di Haydée;
Relazioni sulle edizioni del premio; Note e appunti; Trascrizione di alcune poesie e prose della
poetessa triestina. Allegato l'opuscolo "La notte porta consiglio" racconto breve, di Haydée, per una
campagna di prevenzione sanitaria.
798/34 "Haydée"

Pseudonimo di Ida Finzi, poetessa e narratrice triestina. Attilio Gentile fu, nei primi anni Cinquanta, Presidente
dell'Università Popolare.
3 fogli in 2 carte; 39 carte; 1 opuscolo

1950 set. 6 - 1954 mag. 8
Schema di Statuto per l'Istituto di Archeologia e Storia Patria per Trieste e l'Istria (senza data);
Lettera di Amelia vedova Calegari sull'infoibamento del marito Virginio nei pressi di Villa Surani il
6 ottobre 1943; Lettere circolari.

799/34 "Istria" [Società Istriana di Archeologia e Storia Patria]

Vedi anche il fascicolo "Calegari Virginio" della serie "Corrispondenza e raccolte documentarie".
1 foglio in 2 carte; 14 carte; 1 opuscolo

1950 dic. 18 - 1957 mag. 13
Venezia Giulia e Biblioteca del Popolo di Trieste
Lettere circolari ed opuscoli ad oggetto: ricerca di alcuni manoscritti provenienti dalla biblioteca
comunale di Perugia, richiesta di collaborazione per la Biblioteca del Popolo di Trieste, edizione
nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, pubblicazione dei carteggi Cavouriani, sottrazione di
materiale raro, segnalazioni bibliografiche, manoscritti del Boccaccio, Commissione di studio per la
conservazione e la salvaguardia del patrimonio storico artistico e culturale, repertorio dei Musei
scientifici italiani, ecc.
800/34 Soprintendenza Bibliografica per il Veneto Orientale e la

Corrispondenza inviata a Gentile in qualità di Ispettore Bibliografico Onorario.
3 fogli in 2 carte; 89 carte; 3 opuscoli; 10 buste

[1951 - 1955]
Note e appunti; Ritagli da "Il Piccolo"; Manoscritto ottocentesco con sciarade di svariato contenuto
(senza sottoscrizione). Allegati due opuscoli: "Parenti, amici e nemici di Leopardi" di Guido
Mazzoni, "Bollettino del Museo Trentino del Risorgimento" 1951 - anno N. 3.
801/34 "Sciarade"

27 fogli in 2 carte; 12 carte; 2 opuscoli; 1 busta
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1951 gen. 23 - 1954 nov. 26
802/34 Festeggiamenti per l'anniversario della morte di
Giuseppe Verdi a Trieste
Volantino, ritagli, opuscoli e lettera circolare del Comune di Trieste sui festeggiamenti indetti per il
"Grande Italiano". L'opuscolo "Per Giuseppe Verdi" (maggio 1951) porta al suo interno una dedica
per Gentile di Clori Pitteri. Allegato un disegno a china.
10 carte; 2 opuscoli; 1 busta

1951 mag. 30
Lettera accompagnatoria di Carlo de Franceschi con la quale lo stesso restituisce a Gentile il lavoro
(dattiloscritto) prodotto da Gentile sul padre, di cui il fascicolo conserva anche una fotografia.
Allegato un estratto del saggio "Gian Paolo Sereno Polesini di Montona e le sue relazioni con alcuni
dotti di Padova" di de Franceschi con note manoscritte "per il marchese Polesini".
803/34 "Camillo de Franceschi"

Forse si tratta della minuta o di una prima stesura dell' "L'animo di Camillo de Franceschi", La Porta Orientale, a.
XXIII, 1953.
18 carte; 7 pag.; 1 fotografia; 1 busta

[1952 - 1953]
Manoscritto del lavoro poi revisionato e pubblicato come "L'animo di Camillo De Franceschi", La
Porta Orientale, XXIII, 1953.
804/34 "Camillo de Franceschi"

22 carte; 1 busta

1952 -1957
Note, appunti, opuscoli e ritagli; Estratto dal titolo "Confessioni, documenti, polemiche. Trenta
lettere di Ferdinado Pasini"; Lettera di Riccardo Marone sul lavoro di Gentile ("Bibliografia degli
scritti a stampa di Ferdinando Pasini" Porta Orientale, anno XXVI, 1956); Minuta "Bibliografia
d'argomenti trentini"; Lettera di Valeria Pasini Vidali sul lavoro di Gentile a ricordo del padre.
Allegata una fotografia di Pasini con dedica: "all'amico Attilio Gentile, Trieste 18 gennaio 1953,
Ferdinado Pasini".

805/34 "Ferdinando Pasini"

5 fogli in 2 carte; 64 carte; 1 fotografia; 1 busta

1952 feb. 2 - 1955 gen. 24
Corrispondenza con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Milano sulla
collaborazione al Documentario storico ed illustrato "Trieste Italiana" in corso di compilazione.
806/34 "Trieste italiana"

38 carte

[1952]

807/34 "Giunio Bazzoni"

Note e appunti biografici e bibliografici.
Forse materiale utilizzato per l'articolo ("Giunio Bazzoni, poeta e patriotta") pubblicato il 7 giugno 1952 sul "Giornale
di Trieste"
5 fogli in 2 carte; 14 carte; 1 busta

1953 nov. 18 - 1962 gen. 10
808/35 "Commissione consultiva della Biblioteca comunale"
Attilio Hortis di Trieste
Copie dai dattiloscritti originali dei Verbali della Commissione della Biblioteca Civica dal 18
novembre 1953 al 10 gennaio 1962.
Istituita il 27 marzo 1953 con deliberazione consiliare n. 92 del Comune di Trieste. Gentile ne fu l'ispettore
bibliografico onorario.
132 carte
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809/35 "Istituto per la Storia del Risorgimento. Comitato di

1954 gen. 17

Trieste e Udine"
Relazione tenuta da Gentile, in qualità di vicepresidente, all'Assemblea dei Soci.
In due copie una manoscritta, l'altra dattiloscritta.
21 carte

1955 gen. 26 – 1960 ott. 27
Note, ritagli e appunti su Guglielmo Oberdan, Manzoni a Trieste, Cardinale Celso Costantini,
Risorgimento italiano, Giovanni Bussolin, Italo de Franceschi, Attilio Tamaro, Lavinia Provenzal
Bartelletti; Lettera di Carlo de Franceschi su una pubblicazione del fratello; Lettera della Libreria
Cappelli sulle copie consegnate del lavoro di Gentile "Goldoni e gli attori".
810/35 Appunti storici, miscellanea

3 fogli in 2 carte; 62 carte

1956 mag. 6
Note, appunti, ritagli, schede bibliografiche su Domenico Rossetti. Presenti anche molte note su
altri temi: la provincia dell'Istria, de Lugnani, Francesco Crispi, ecc.
811/35 "Domenico Rossetti e appunti miscellanei"

2 fogli in 2 carte; 64 carte

812/35 "Elevate considerazioni del Santo Padre ai Poeti dialettali

1957 ott. 14

d'Italia"
Trascrizione dattiloscritta di un articolo estratto da "L'Osservatore Romano".
5 carte

[1957 - 1958]
Minuta manoscritta del saggio poi proposto con il titolo di "Guglielmo Oberdan eroe del
volontarismo", in "La Porta Orientale", anno XXVIII (1958).
813/35 "Guglielmo Oberdan e il volontarismo"

26 carte

[1958 - 1966]
1877 al 1904"
Manoscritto biografico di Claudio Apollonio sul fratello Garibaldi; Bibliografia degli articoli del
capo redattore de "L'Indipendente".
814/35 "Garibaldi Apollonio: fatti notevoli di vita triestina dal

1 foglio in 2 carte; 1 quaderno

[1962]

815/35 "Guglielmo Oberdan e Francesco Giuseppe I"

Minuta manoscritta del saggio poi pubblicato in "La Porta Orientale", anno XXXII (1962).
12 carte

1962 dic. 20

816/35 Alfredo Cesareo

Minuta per un articolo o un breve saggio sul poeta.
Lacunoso.
4 carte

[1962 - 1963]
civismo"
Minuta manoscritta di un saggio di Gentile poi pubblicato in "La Porta Orientale", anno XXXIII
(1963). La minuta contiene pure ritagli di giornale con articoli su Hermet.
817/35 "Francesco Hermet (1811-1883) ed un suo atto di

6 carte
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Serie 5
MISCELLANEA
Estremi cronologici 17826 - 1962
Unità archivistiche: 21 fascicoli
1786 mar. 28 - 1884 nov. 29
Raccolta di Ordinanze auliche (28 marzo 1786, a stampa), "Circolare dell'Imperial Regio Governo
del Litorale sulla repristinata corrisponsione delle Decime e de' Dazi Urbariali" (4 dicembre 1814, a
stampa), "Avviso" della visita a Trieste di S. A. I. Arciduca Ferdinado Principe Ereditario (18
agosto 1819, a stampa), Almanacco di Gorizia per l'anno 1819", "Nachricht Vom dem Kaiser Köing
Küstelandischen Landes Gubernium" (5 febbraio 1839, a stampa), "Circolare" della Direzione del
Casino Vecchio sulla rielezione delle cariche (14 gennaio 1849, stampa), "Programma" che la
Giunta Centrale di Trieste raccomanda alla Deputazione Triestina presso l'Assemblea Costituente
federale in Francoforte relativamente agli interessi speciali di Trieste (s.d., stampa), "Avviso" di
concorso pubblico del Magistrato Civico del Comune di Trieste al IV premio per la domesticità
distinta per costante e fedele servizio, "Avviso" di concorso pubblico del Magistrato Civico del
Comune di Trieste al II premio municipale per il migliore opuscolo ad istruzione del popolo (29
novembre 1884).
818/35 Raccolta di documenti pubblici

2 fogli in 2 carte; 7 carte; 1 opuscolo

1814 - 1876
Sonetto per l'Imperatore Francesco I - Gabinetto di Minerva (1814), Sonetto per l'anniversario della
battaglia di Lipsia - Girolamo conte Agapito Arcade Romano Sonziaco Triestino (1814), Lodi
immortali d'Augusto - G. de Lugnani (1815), Notizie ed istruzione per gli scienziati concorrenti alla
IV riunione degli scienziati a Padova (1842), Sonetto a Carolina Bassi (1817), Avviso teatrale "I
due fratelli Leyden" (1827), Rossini "Stato attuale della musica" Generali, Teatro di Trieste (1827),
Canzone a Bartolomeo Avesani - D.G. Monterossi (1836), In morte di Grisella Tommasini nata
Voit - G.L. (1836), Ode - Giuseppe de Lugnani (1936), Ode - Giuseppe de Lugnani (1837), Ode per
il 19 e 21 aprile 1840 - Giuseppe de Lugnani (1840), Auguri di felicità per l'anno nuovo per i clienti
della Tipografia Coletti (1841), Auguri per l'anno nuovo alla Società per il Casino Tedesco - i
custodi (1841), Ode per il 19 aprile 1941 - Giuseppe de Lugnani (1841), Manifesto a Desiderata
Derancourt (senza autore, 1841), Sonetto a Carolina Santoni in occasione della sua Beneficiata nel
Teatro Grande di Trieste - un ammiratore (s.d), Sonetto per Irene Bernero e Giuseppe Bertolini - i
coniugi Baroni (1862), Sonetto ad Attilo Hortis nel giorno della sua promozione a dottore in ambe
le leggi - lo Studio dell'avv. Dottor Hortis (1871), "Il castello di Duino" sonetto di G. S. Perosino
(1876).
819/35 Raccolta di stampe: odi, inni, sonetti, e varie sul teatro

6 fogli in 2 carte; 19 carte; 1 busta

1816
Allegoria drammatica per la presenza di Francesco I Imperatore e Re in Trieste, Venezia, Tipografia
Picotti, 1816.
820/35 "La Beneficenza"

1 opuscolo

1819 mag. 19 - 1885 ott. 21
Programma (s.d.) e invito (20 maggio 1819) per l'inaugurazione del Monumento sepolcrale a
Giovanni Winckelmann, Invito per gli esami pubblici degli allievi dell'Imperial Regia Accademia
Reale di Nautica in Trieste (1821), Diploma inaugurale per la collocazione della prima pietra della
821/35 Raccolta di diplomi e altri documenti inaugurali

6

A differenza delle altre serie la presente, analogamente a parte di quella dei “Dossier, raccolte di ritagli”, nasce per
opera dello stesso Gentile quale collezione, raccolta di documenti di carattere eterogeneo, pertanto non è sembrato
opportuno definire i documenti del XVIII e XIX secolo quali anteatti.
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Strada Ferrata tergestina - Vindobonese (Trieste tipografia del Lloyd 1850), Opuscolo in occasione
della festa per l'inaugurazione della bandiera dell'Associazione Triestina di Ginnastica (30 dicembre
1868), Diploma per la posa della prima pietra dell'edificio dell'Associazione Triestina di Ginnastica
(1871), Opuscolo per posizione della pietra inaugurale nell'edifizio Lloydiano (in piazza dell'Unità Palazzo del Lloyd, 1880), Manifesto di pubblico soccorso per restauro della Cattedrale di S. Giusto
(Comitato promotore del restauro alla Cattedrale, 21 ottobre 1885).
9 fogli in 2 carte; 4 carte; 2 opuscoli

1842 - 1883
Biglietti di partecipazione ai lutti, rilegati in quaderno, di personaggi notevoli della Trieste
ottocentesca: Domenico Rossetti Nobile de Scander, Francesca Lorenzutti, Romeo Rovis, Giuseppe
Porenta, Pasquale Revoltella, Nicolò de Rin, Giovanni Enea Rossetti de Scander, Antonio de Vicco,
Muzio de Tommasini, Pietro Kandler, Carlo Buttazzoni, Andrea Agapito, Antonio Mazzorana,
Nicolò Tripcovich, Carlo Hofmann, Carlo Porenta, Francesco Hermet, ecc.
822/35 Raccolta di partecipazione a lutti

La maggior parte delle partecipazioni sono indirizzate a Lorenzo Lorenzutti, qualcuna a C. Dragovina.
1 quaderno

1848 mar. 29 - 1849 set. 13
Raccolta rilegata degli avvisi, notificazioni, discipline, perlopiù della Guardia Nazionale di Trieste
dal 1848 al 1849.
823/35 Editti pubblici

1 quaderno

1782 ago. 4 - 1822 nov. 30
Modulo per quietanza delle donazioni offerte dai nobili cittadini alla Biblioteca, "Avviso" di
concorso di Bidello e Distributore di Libri (17 agosto 1860), Lettera circolare di Archigene Beozio
dichiarante la non paternità de "l'improvvisata contro i poeti venali" (4 agosto 1782), "Avviso"
circolare della presenza del suo nome (Antonio de Santorini) tra i benefattori della Biblioteca (2
novembre 1793), "Invito" per la presentazione del Corpo accademico al Governatore Conte Pietro
de Goes (15 ottobre 1808), "Avviso" sugli orari di apertura e chiusura (30 novembre 1822),
"Contrassegno" di gratitudine e stima per i donatori di libri, ecc. Allegata una fotografia del Porto di
Trieste di notte (s.d.).
824/36 Raccolta di documenti sulla Biblioteca arcadica in Trieste

Poi Biblioteca "Pubblica", oggi Biblioteca Civica comunale Attilio Hortis.
6 fogli in 2 carte; 12 carte; 1 fotografia

1862 giu. 26
Prospetto di un edificio rurale "Dresch = Dehne" (deposito attrezzi) di "Gentille Alois Triest
26/6/1862", china ed acquerello colorato; Schizzi a matita di cascinale di "Anton Gentille" (s.d.);
schizzi a matita con motivi floreali (s.d. e s.a.).
825/36 "Disegni di Luigi, Antonio e Carlo Gentille"

5 disegni

1894 dic. - 1912 gen.
Articoli estratti da diversi periodici ("La vita italiana", "Natura ed Arte", "Rivista mensile del
Touring") dal titolo: "Vita Giulia" (Giusto Lando di Valdarsa, Giuseppe Caprin), "Trieste letteraria"
(Antonio Battara), "Istria" (Yosto Randaccio), "L'ampolla di Trieste per la tomba di Dante" (Attilio
Gentile), "Kartenkunde" (Anton Becker). Allegata una cartolina commemorativa di Guglielmo
Oberdan.
826/36 "Trieste"

1 opuscolo

827. Catalogo bibliografico delle pubblicazioni di Attilio Gentile
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1900 feb. 9 - 1962

Cartellini bibliografici, mancanti gli ultimi lavori editi tra il 1963 e il 1965: "Francesco Hermet
(1811-1883) e un suo atto di civismo" in "La Porta Orientale" anno XXXIII - n.5-6 - 1963, "Arrigo
Hortis (1823-1878) in "La Porta Orientale" anno XXXIII, n. 7-10 -1963, "In giro per Trieste e
sgomenta la notte del 23 maggio" in "Il Piccolo" numero speciale del 23 maggio 1965.
Fuori formato, fuori busta.
1 scatola; cartellini

1904 nov. 13

828. Fatti di Innsbruck

Delegazione dell'Università Italiana in corteo.
Fuori formato, fuori busta.
1 fotografia in cornice

1914 - 1947
Raccolta miscellanea di stampe di quadri e disegni. Presente anche un manifesto della Lega
Nazionale del 15 settembre 1947.
829/36 Stampe varie

In copertina il titolo originario è "Klagenfurth Giustizia di Traiano".

1918 ago. 9
Opuscolo dall'omonimo titolo contenenti canti militari (9 agosto 1918, Milano). L'opuscolo è
accompagnato da una stampa di una lettera di Gabriele D'Annunzio di presentazione dell'opera.
830/36 "Inni della III Armata"

1 foglio in 2 carte; 6 carte; 1 opuscolo

[1921 - 1923]
Fotografie e disegni, tra le quali: piazza Grande (Unità d'Italia) nel 1869, abbattimento del lodogno
dinnanzi alla Cattedrale di San Giusto, proclamazione dal Palazzo della Prefettura di Trieste
dell'annessione della Venezia Giulia all'Italia il 20 marzo 1921, cerimonia del Milite ignoto tenutasi
ad Aquileia il 28 ottobre 1921, il Re a Trieste il 21 maggio 1922, l'arrivo della salma di Egidio
Grego a Orsera il 17 giugno 1923, Parenzo isolotto di S. Nicolò. Ritratti fotografici dell'erma di
Giuseppe Caprin, del Monumento a Domenico Rossetti, del Monumento a Giuseppe Verdi, di
Lorenzo Lorenzutti.
831/36 "Storia Patria"

Presenti anche alcune cartoline.
39 fotografie; 1 stampa; 1 disegno; 2 buste

1949
Lettera circolare sull'iniziativa in oggetto (premio musicale) e sulle spese necessarie da mettere in
preventivo da parte del Comune di Trieste; Lista delle Autorità cittadine invitate; Elenco degli
intervenienti alla conferenza stampa di sabato 30 dicembre 1949.
832/36 "Premio Trieste e celebrazione degli istriani illustri"

8 carte

s.d.
Raccolta di mappe del: "Progetto di massima per la sistemazione del Porto di Trieste" (Trieste 1
Dicembre 1897, Eugenio Geiringer, copia eliografica), mappetta della zona tra piazza dell'Unità
d'Italia - via Cavana - via del Teatro Romano (copia eliografica), mappetta del Golfo di Trieste
(copia eliografica), mappa di "Sesana F. XXV della Carta d'Italia" (Istituto Geografico Militare,
copia a stampa), Tavola Peutingeriana.
833/36 Mappe

7 mappe

s.d.
Biglietti da visita: Tenente Generale Giuseppe Vaccari, Tenente Generale Giacinto Ferrero,
834/36 Raccolta miscellanea di fotografie e biglietti da visita
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Consigliere di Stato Commissario Generale Civile per la Venezia Giulia Antonio Mosconi.
Fotografie e cartoline di: l'Ottocento in fotografia, quadri di Alfredo Ricci, quadri e stampe
commemorative di Nino Buttazzoni, Diego Rota, Franco Begna, Fabio de Goracucchi, Egone
Watzl, Giuseppe de Polo, Gustavo Frangini, Antonio Leva, Antonio Marceglia. Foto di Michele
Stossich, cartoline commemorative dell'onorevole Paolo Boselli.
24 cartoline; 22 fotografie; 3 carte; 2 buste

s.d.

835/36 "Fotografie di Eugenio Zencovich"

Fotografie di paesaggio invernale.
2 fotografie; 1 busta

s.d.
Cartellini bibliografici, forse della biblioteca di Gentile, sicuramente dei suoi studi ed interessi
personali.
836. Catalogo bibliografico

La scatola riporta sul coperchio una datazione, originaria, 1903-1904. Fuori formato, fuori busta.
1 scatola; cartellini

s.d.
Schedario bibliografico, etimologico dei lemmi, dei "prestiti" (presumibilmente pubblicazioni
prestate da Gentile ad amici e studiosi).
837. Schedario

Fuori formato, fuori busta: cassetto in legno.

838. Schedario

Raccolta di cartoline illustrate, schede nominative di autori teatrali e letterari, un quadernino con
appunti su Giacinto Gallina, schede spoglio articoli de "L'Indipendente" dal 1890 al 1891, calco per
stampa di un ritratto maschile, un bottone in metallo, un calco per stampa "Roma sustinet".
Fuori formato, fuori busta: cassetto in legno.
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Serie 6
DOSSIER, RACCOLTE DI RITAGLI
Estremi cronologici7 1791 - 1963
Unità archivistiche: 44 fascicoli
1884 dic. 3 - 1959 ago. 23
Rassegna stampa, da testate locali e nazionali, di personaggi notevoli della storia e della cultura.
Dalla A di Amoroso Andrea alla H di Hermet Francesco. Ciascuna scheda è numerata con
paginazione sul recto e sul verso. La numerazione delle schede è interna a ciascun soggetto (per es.
"Amoroso 1", "Amoroso 2").
839. "Dizionario biografico I"

149 schede con ritagli; 9 ritagli sciolti

1868 mar. 25 - 1959 gen. 13
Rassegna stampa, da testate locali e nazionali, su personaggi notevoli della storia e della cultura.
Dalla H di Hortis Attilio alla R di Rismondo Francesco. Ciascuna scheda è numerata con
paginazione sul recto e sul verso. La numerazione delle schede è interna a ciascun soggetto (per es.
"Hortis 1", "Hortis 2").
840. "Dizionario biografico II"

80 schede con ritagli; 14 ritagli sciolti

1886 lug. 2 - 1960 ott. 13
Rassegna stampa, da testate locali e nazionali, su personaggi notevoli della storia e della cultura.
Dalla R di Rossetti Domenico alla Z di Zampieri Riccardo. Ciascuna scheda è numerata con
paginazione sul recto e sul verso. La numerazione delle schede è interna a ciascun soggetto (per es.
"Rossetti 1", "Rossetti 2"). Le ultime cinque schede (9 pagg.) sono intitolate "Poeti Istriani".

841. "Dizionario biografico III"

121 schede con ritagli; 26 ritagli sciolti

1899 gen. 3 - 1933 dic. 29
Rassegna stampa su personaggi notevoli della storia e della cultura locale. Ciascuna scheda, tranne
una, è numerata con paginazione sul recto e sul verso. L'ordinamento dei singoli ritagli sulle schede
è perlopiù cronologico. La prima scheda riporta l'indice delle prime 25 pagine.
842. "Biografie I"

1 scheda indice; 146 schede con ritagli; 2 ritagli sciolti

1934 gen. 11 - 1960 gen. 10
Rassegna stampa su personaggi notevoli della storia e della cultura locale. Ciascuna scheda è
numerata con paginazione sul recto e sul verso. L'ordinamento dei singoli ritagli sulle schede è
perlopiù cronologico.
843. "Biografie II"

251 schede con ritagli; 6 ritagli sciolti

1900 feb. 1 - 1938 mag. 24
Rassegna stampa divisa in tre sezioni: teatro, letteratura, parole e frasi (linguaggio e filologia). Le
schede di ogni sezione hanno (con paginazione sul recto e sul verso) una numerazione propria:
teatro (pag. 1-150), letteratura (pag. 1-92), parole e frasi (pag. 1-8 [9-10]). L'ordinamento dei
singoli ritagli sulle schede è per gruppi di argomenti e solo secondariamente cronologico.
844. "Teatro Lettere" [Parole e frasi]

126 schede con ritagli; 4 ritagli sciolti

1899 feb. 22 - 1956 set. 4

845. "Teatri dialettali"
7

A differenza delle altre serie la presente, analogamente a parte di quella “Miscellanea”, nasce per opera dello stesso
Gentile quale collezione, raccolta di documenti di carattere eterogeneo, pertanto non è sembrato opportuno definire i
documenti del XVIII e XIX secolo quali anteatti.
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Rassegna stampa, da varie testate, sui teatri dialettali nazionali italiani. Ciascuna scheda è numerata
con paginazione sul recto e sul verso. L'ordinamento dei singoli ritagli sulle schede è perlopiù
cronologico. Le schede sono corredate da un indice per argomenti.
1 quaderno di 6 carte; 109 schede con ritagli

1934 set. 7 - 1957 feb. 9
Rassegna stampa, da varie testate locali e nazionali, su svariati argomenti: terre giuliane e
irredentismo, storia e politica locale nel secondo dopoguerra, amministrazione civica, letteratura,
arte, archeologia, commercio e industria, turismo a Trieste. Solo venti schede, facenti parte della
rassegna pubblicata a puntate su "Il Piccolo" dal titolo "Triestini del mio tempo", 1954, sono
regolarmente numerate sul recto.
846. [Varie]

102 schede con ritagli

1908 dic. 9 - 1924 mar. 15
Rassegna stampa, da testate locali, sui seguenti argomenti: bibliografia 1910-1928, teatro popolare
1910-1919, patronato femminile 1909-1915, Società Nazionale Dante Alighieri 1918-1924,
rassegna teatrale "L'attualità comica" pubblicata a puntate su "Il Piccolo della Sera" 1911-1914,
corrispondenza aperta 1910-1911, la riforma della scuola media 1908-1909, l'arte nella scuola 1909.
Le schede di ogni sezione hanno (con paginazione sul recto e sul verso) una numerazione propria.
In particolare la sezione dedicata alla bibliografia ha una numerazione distinta per ciascun anno di
riferimento. Ancora una carta con i titoli di ciascuna sezione.
847. "Varia"

137 schede con ritagli; 1 ritaglio sciolto; 1 carta

1908 gen. 18 - 1936 dic. 26
Rassegna stampa, da testate locali, di articoli riguardanti la Società di Minerva. In particolare:
centeneraio e medaglia d'onore, discorsi e conferenze tenute alla stessa (Silvio Benco, Mariano
Patrizi, Attilio Hortis, Giuseppe Barzilai, Manfredi Porena, Giuseppe Sartori, Mario Russo, Arturo
Bellotti, Francesco Savorgnan di Brazzà, Angiolo Silvio Novaro, Franco de Ben, Romolo Caggese,
Olga Rexinger, Silvio Canestrini, Mario Nordio, Carlo de Marchesetti, Umberto Saba, Attilio
Tamaro, Attilio Gentile e altri ancora). Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul
verso escluse le prime due (Silvio Benco, Mariano Patrizi). L'ordinamento è cronologico. Le schede
sono corredate da un indice in parte lacunoso. Ancora una lettera circolare del Consiglio Direttivo
della Società di Minerva, 15 maggio 1936, ad oggetto fusione della Società con l'Opera Nazionale
Dopolavoro.
848. "Minerva"

97 schede con ritagli; 1 ritaglio sciolto; 1 carta; 3 fogli in 2 carte

1920 dic. 19 - 1962 dic. 21
Rassegna stampa, da testate locali e nazionali, su Guglielmo Oberdan. Ciascuna scheda è numerata
con paginazione sul recto e sul verso. L'ordinamento è cronologico. Ancora una carta con nota
manoscritta "Cartella Oberdan foglio 39 - La figura del martire nella poesia e nella storia - A.
Gentile; foglio 231 - Il supplizio di Oberdan e una poesia di Giuseppe Alfredo Cesare" .
849. "Oberdan"

127 schede con ritagli; 3 ritagli sciolti; 1 carta

1872 lug. 24 - 1921 mar. 10
Primo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: storia patria,
irredentismo, aneddoti su costumi, tradizioni, eventi e personaggi della cultura e della vita triestina
tra il secolo XVIII e gli inizi del secolo XX. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto
e sul verso. Mancante una scheda con le pag. 299-300. Ancora tre schede con l'indice dei primi 154
ritagli (da pag. 1 a pag. 134).

850. "I Storia di Trieste 1-300 TRIESTE"
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149 schede con ritagli; 1 ritaglio sciolto; 3 schede

1903 gen. 13 - 1923 ago. 25
Secondo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: storia
patria, irredentismo, passaggio all'amministrazione italiana, aneddoti su costumi, tradizioni, eventi e
personaggi della cultura e della vita triestina tra il secolo XIX e il primo dopoguerra. Ciascuna
scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso.
851. "II Storia di Trieste 301-546 TRIESTE"

123 schede con ritagli

1922 dic. 20 - 1926 ott. 6
Terzo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: storia patria,
irredentismo, passaggio all'amministrazione italiana, aneddoti su costumi, tradizioni, eventi e
personaggi della cultura e della vita triestina tra la fine del secolo XIX e il primo dopoguerra.
Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso.
852. "III TRIESTE 547-814"

134 schede con ritagli

1924 nov. 3 - 1927 mag. 8
Quarto raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: storia patria,
irredentismo, Giuseppe Verdi, il teatro e i caffè, aneddoti su costumi, tradizioni, eventi e personaggi
della cultura e della vita triestina tra la fine del secolo XIX e il primo dopoguerra. Ciascuna scheda
è numerata con paginazione sul recto e sul verso. Tra le schede 64 e 65 (pag. 878-879) si conserva
una carta con un appunto manoscritto "Natale 1943 Trieste, Viale Regina Elena 21".
853. "IV TRIESTE 815-1020"

103 schede con ritagli; 1 carta

1926 ago. 26 - 1935 mar. 21
Quinto raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: "Memorie
triestine di un ottuagenario" (rassegna di articoli pubblicati a puntate su "Il Piccolo", aprile 1928 novembre 1930), movimento per la riduzione dei cognomi, il teatro e i caffè, aneddoti su costumi,
tradizioni, eventi e personaggi della cultura e della vita triestina tra la fine del secolo XIX e gli anni
Venti del Novecento. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso.
854. "V TRIESTE 1021-1240"

110 schede con ritagli; 1 ritaglio sciolto

1927 gen. 14 - 1939 feb. 11
Sesto raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: storia patria,
irredentismo, teatro, ricordo dell'imperatrice Carlotta, architettura sacra e sotterranei di Città
vecchia, grotte e speleologia, giornali e giornalisti, aneddoti su costumi, tradizioni, eventi e
personaggi della cultura e della vita triestina tra la fine del secolo XIX e gli anni Venti del
Novecento. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso.
855. "VI TRIESTE 1241-1460"

110 schede con ritagli; 2 ritagli sciolti

1928 gen. 1 - 1938 feb. 24
Settimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: teatro,
scuola, aneddoti su costumi, tradizioni, eventi e personaggi della cultura e della vita triestina tra la
fine del secolo XIX e gli anni Trenta del Novecento. Ciascuna scheda è numerata con paginazione
sul recto e sul verso. Da scheda tre a scheda nove, trascrizione dattiloscritta di versi popolari sui
mesi dell'anno.
856. "VII TRIESTE 1461-1730"

135 schede con ritagli

1927 set. 17 - 1936 gen. 8

857. "VIII TRIESTE 1731-1950"
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Ottavo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: irredentismo,
memorie di guerra, teatro, archeologia, aneddoti su costumi, tradizioni, eventi e personaggi della
cultura e della vita triestina tra la fine del secolo XIX e gli anni Trenta del Novecento. Ciascuna
scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso.
110 schede con ritagli

1927 ott. 30 - 1937 dic. 16
Nono raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: irredentismo,
fascismo, Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale, vita politica di Trieste redenta, decennale della
liberazione. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso.
858. "IX TRIESTE 1951-2150"

100 schede con ritagli; 1 ritaglio sciolto

1899 gen. 16 - 1943 gen. 2
Decimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste:
irredentismo, Quarantotto triestino, moti del 1868, volontari giuliani e dalmati caduti sul Carso, il
primo dopoguerra, Trieste redenta. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul
verso. Ancora una carta con manoscritti dei rimandi ad alcune schede "vol. X 2152 fatti del 1868;
2258 - 1 Seismit Doda, mon. Garibaldi, Udine; 2260 - 1 moto 1864; 2289 - 1 tricolori; 2301 - 1
sbarco 1918".
859. "X TRIESTE 2151-2340"

95 schede con ritagli; 1 carta; 1 ritaglio sciolto

1888 set. 25 - 1943 feb. 2
Tredicesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: Trieste
romana, Cattedrale di S. Giusto, risanamento e sistemazione del Colle Capitolino e della Città
vecchia (piano regolatore generale), progetti monumentali dell'Ufficio Tecnico comunale nell'era
fascista. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso. Le prime sette schede
(pag. 2791-2804) sono intitolate "Trieste antica".
860. "XIII TRIESTE 2791-3010" [Trieste antica]

110 schede con ritagli; 2 ritagli sciolti

861. "XIV TRIESTE 3011-3240" [Vita triestina; Cicerone

30 nov. 1902 - 4 nov. 1943

triestino]
Quattordicesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: usi,
costumi, giochi, circhi, canzoni popolari, feste locali, cinematografi, caffè, mercati, vita municipale
durante la guerra, Ospedale maggiore (Regina Elena), Istituto dei Poveri, Monte di Pietà, Podestà,
frenocomio e finti pazzi, ed ancora raccolte di opere d'arte dei Musei civici, interramento del
Canale, sistemazione di Piazza Oberdan, costruzione di viale Sonnino, risanamento di Città
Vecchia, sistemazione del Colle Capitolino - S. Giusto, Montebello un rione di case nuove.
Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso. Le prime cinquantaquattro
schede (pag. 3011-3118) sono intitolate "vita triestina", dalla sessantesima scheda alla
sessantasettesima (pag. 3131-3144) "Cicerone triestino". Conserva (tra pag. 3178-3179) due carte:
a) elenco dattiloscritto di alcuni ambienti del Castello di S. Giusto, b) piantina dei medesimi con
nota manoscritta "qui vanno le indicazioni A".
115 schede con ritagli; 3 ritagli sciolti; 2 carte

1899 feb. 9 - 1956 set. 5
Quindicesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste:
pubblicazioni sulla storia di Trieste (Silvio Benco) e la Venezia Giulia, ville triestine (Murat,
Necker, Sinibaldi), chiese, itinerari carsici e grotte, compagnie d'assicurazione (centenario del
Lloyd Triestino), edilizia popolare e piano regolatore generale, Mussolini a Trieste, Società
Ginnastica Triestina, questione ebraica a Trieste. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul
862. "XV TRIESTE 3241-3470"
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recto e sul verso. Ancora una carta con, manoscritti, dei rimandi ad alcune schede "XV 3262 - 1 col
nomi locali, dialetto; 3332 - 1/2 RAS; 3346 3347 - 1/2 Lloyd; 3368 - 1/2 cron. (1935); 3380 - 1
cron. (1938); 3392 - 1 Grillparzer; 3402 - 1 via S. Sebastiano; 3402 - 1/2 Scarlicchio".
115 schede con ritagli; 8 ritagli sciolti

1889 mag. 15 - 1953 mar. 26
Sedicesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali e nazionali, dedicata a
Trieste: tribuna parlamentare a fine Ottocento su Trieste, onoranze a Dante a Ravenna e l'ampolla di
Giovanni Mayer, irredentismo, onoranze a Giuseppe Verdi, forestieri illustri a Trieste (Borboni,
Reali di Spagna, Giosuè Carducci, Gioacchino Rossini, Niccolò Paganini, ec.). Ciascuna scheda è
numerata con paginazione sul recto e sul verso. Sul recto della quarta scheda (pag. 3477) al posto
dei ritagli si trova, manoscritto, un elenco di date correlate al periodico "L'Indipendente". Sulla
medesima scheda (pag. 3477 come a pag. 3478-3480), in alto a destra manoscritto, il titolo della
raccolta degli articoli presenti nelle schede successive: "L'ampolla di Dante".
863. "XVI TRIESTE 3471-3640"

85 schede con ritagli

1910 nov. 1 - 1958 nov. 27
Diciassettesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali e nazionali, dedicata a
Trieste: clima, storia, genti e lingua, chiesa, circoscrizioni e vie, razze, Trieste moderna, Trieste nei
giornali, clero e nazione, ferrovia. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul
verso. Ancora una carta con, manoscritti, dei rimandi ad alcune schede "XVII 3641-3840 Clima,
Storia, Le genti e la lingua,...". Le schede da pag. 3751 a pag. 3766 portano il titolo "Chiesa".
864. "XVII TRIESTE 3641-3840"

100 schede con ritagli; 3 ritagli sciolti; 1 carta

1897 apr. 25 - 1943 apr. 27
Diciottesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali e nazionali, dedicata a
Trieste. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso. Le schede sono divise in
più sezioni ad oggetto: "Arte" (pag. 3841-3906), "Musica" (pag. 3907-3926), "Sport" (pag. 39293942), "Varietà" (pag. 3943-3980), "Mare" (pag. 3983-4013), "Acqua" (pag. 4035-4043), "Aria"
(pag. 4051), "Scuole" (pag. 4053-4076), "Istruzione italiana" (pag. 4077-4084), "Università
popolare" (pag. 4085-4086), "Legge elettorale" (4091-4100). Ancora una carta con, manoscritti, dei
rimandi ad alcune schede "XVIII 3924 - 1 col. musica, 3928 - 1 col. musica, 3933 - 1 col. sport,...".
865. "XVIII TRIESTE 3841-4100"

130 schede con ritagli; 1 ritaglio sciolto; 1 carta

1908 nov. 25 - 1943 dic. 14
Diciannovesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste.
Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso. Le schede sono divise in più
sezioni per argomento: "Statistica" (pag. 4101-4200), "Nazione" (pag. 4231-4288), "Commercio"
(pag. 4291-4306), "Ferrovia dei Tauri" (pag. 4311-4312), "Questione Ospitaliera" (pag. 43134338), "Macello" (pag. 4339-4344), "Lettere" (pag. 4345-4346). Alle sezioni ad oggetto si
aggiungono, in coda (pag. 4347-4380), ritagli su: teatro, musei, "castelli" preistorici, scrittori e
intellettuali. Ancora una carta con, manoscritti, dei rimandi ad alcune schede "XIX 4101-4380
Statistica pp.130, Nazione 60, Commercio 22, ...".
866. "XIX TRIESTE 4101-4380"

140 schede con ritagli; 1 ritaglio sciolto; 1 carta

1887 dic. 27 - 1950 dic. 26
Ventesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali, dedicata a Trieste: Ermanno
Curet (attività editoriale di), Trieste e l'Ottocento, gallerie, grotte, archivi dispersi, archivio
comunale, biblioteche cittadine, musei, arte sacra e profana, rimboschimenti, amministrazione
civica, piano regolatore generale (sventramento Città Vecchia), usi e costumi locali, irredentismo e
867. "XX TRIESTE 4381-4610"
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storia patria. Alcuni articoli sono in lingua tedesca (Deutsche Adria Zeitung, edizioni Il Piccolo).
Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso. Ancora cinque carte manoscritte
con rimandi agli articoli di Ermanno Curet presenti sia nei precedenti raccoglitori della rassegna
stampa, sia nel presente raccoglitore.
115 schede con ritagli; 2 ritagli sciolti; 5 carte

1885 ago. 9 - 1954 dic. 22
Ventunesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali e nazionali, dedicata a
Trieste: personaggi notevoli (Giuseppe Caprin, Carlo Fanelli, Virgilio Giotti, Eleonora Duse, Scipio
Slataper, Arturo Martini, i Berlam, ecc.), archeologia, porto industriale, storia patria, dialetto,
cinema triestino, caffè. Ciascuna scheda è numerata con paginazione sul recto e sul verso. Contiene
anche due buste, di piccole dimensioni, con immagini sacre prestampate sul recto ("busta del
Seminario" per le offerte da farsi alla chiesa rispettivamente nel mese di luglio e agosto,
sconosciuto l'anno. La raccolta di fondi è avvenuta fra la fine degli anni Quaranta e i primi anni
Cinquanta).
868. "XXI TRIESTE 4611-4799" [4800]

95 schede con ritagli; 2 buste

1911 - 1958 nov. 2
Ventitreesimo raccoglitore della rassegna stampa, estratta da testate locali e nazionali, dedicata a
Trieste: politica, vita cittadina, chiese, archeologia, tram, acquedotti, gas, occupazione tedesca,
incursioni aeree, occupazione jugoslava, rapporti italo - jugoslavi, la questione di Trieste (19451956), eccidi tra serbi e croati, canale di Suez. Nessuna delle schede è numerata, molti i ritagli
sciolti, contiene un opuscolo dal titolo "Trieste novembre 1953. Fatti e documenti" a cura del
Comitato per la Difesa dell'Italianità di Trieste e dell'Istria, 1953. Ancora un foglio in due carte e
due carte sciolte manoscritte con rimandi agli oggetti trattati nei precedenti raccoglitori (indice
generale) della rassegna stampa in oggetto, nonché del presente raccoglitore. Ancora una busta
contenente venti buste, di piccole dimensioni, con immagini sacre prestampate sul recto ("busta del
Seminario" per le offerte da farsi alla chiesa).
869. "XXIII"

130 schede con ritagli; 21 ritagli sciolti; 1 foglio in 2 carte; 2 carte; 21 buste; 1 opuscolo;

870/37 "Attilio Gentile - articoli e giornali con notizie personali"

1897 lug. 11 - 1946 ago. 15

Quaderno contente schede con ritagli e ritagli sciolti.
33 fogli in 2 carte; 23 carte

1898 nov. 23 - 1960 mar. 15
Rassegna stampa, estratta da testate locali e nazionali, degli articoli pubblicati da Attilio Gentile o
che si riferiscono allo stesso. Le schede, originariamente non conservate in un raccoglitore, si
dividono in due sezioni ciascuna con numerazione propria: "articoli di Attilio Gentile" (pag. 1-76;
pag. 7<5>-[2]s.n.), conferenze tenute da "A.G. Attilio Gentile" e attività culturali della Società di
Minerva (pag. s.n.[ma 2]; pag. 1-62). Ancora una scheda priva di numerazione con ritagli sul
congedo "del preside Gentile", novembre 1936. Conserva, oltre ad alcuni ritagli sciolti, copie di
undici periodici: "L'Indipendente" anno XXV - n. 8247 - 31 gennaio 1901, "Il Piccolo dellla sera"
anno XXII - n. 7931 - 1 ottobre 1903, "L'Osservatore Triestino" anno CXXXIV - n. 298 - 11
novembre 1918, "La Nazione" anno II - n. 75 - 17 marzo 1919 (cinque copie), "La Nazione" anno II
- n. 139 - 20 maggio 1919, "Corriere di Romagna" anno 58 - n. 165 - 23 luglio 1920,
"L'Osservatore Triestino" n. 31 - 8 febbraio 1920.
871/37 "Attilio Gentile"

L'ultima scheda della prima sezione,"articoli di Attilio Gentile", porta sul recto il numero di pagina settantacinque, di
fatto già esistente, con il cinque cancellato. Il verso della medisma scheda non è numerato. La prima scheda della
seconda sezione, "A.G. Attilio Gentile", è priva di numero di pagina sia sul recto che sul verso.
73 schede con ritagli; 3 ritagli sciolti; 11 periodici
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1954 set. 22 - 1959 mag. 22
872/37 "Severino Colmano"

Raccolta di ritagli, da diversi quotidiani nazionali, sul giornalista socialista trentino compagno di
Cesare Battisti.
3 fogli in 2 carte; 39 carte

1931 mag. 28 - 1940 mag. 8

873/37 "Camillo Depiera"

Ritagli di articoli di Depiera da "Il Piccolo della Sera".
13 carte

1918 lug. 22 - 1918 ago. 1

874/37 "Ernst Ritter von Gnad"

Ritagli da quotidiani in morte di Ernst Ritter von Gnad.
In lingua tedesca.
4 carte; 1 busta

1901 dic. 30 - 1925 lug. 30
Periodici ("Il Resto del Carlino" anno XVIII - n. 363; "Endimione" anno II - n.ri 17, 18 e 19)
contenenti articoli sul poeta e soldato dell'indipendenza d'Italia.
875/37 "Filippo Zamboni"

4 periodici

1903 set. 7 - 1910 dic. 10
Ritagli sull'argomento in oggetto da quotidiani ("Il Piccolo", "Il Piccolo della Sera",
"L'Indipendente").

876/37 "Processi dell'Irredentismo"

23 carte; 1 busta

1899 - 1943
Note, appunti sui teatri triestini; ritagli, perlopiù senza testata, di contenuto storico, letterario e
teatrale. Allegati due numeri del periodico "Unione Ginnastica" Anno XVII, convegno II e IV, con
relativi Programmi.
877/38 Ritagli e appunti

107 carte; 2 opuscoli; 1 busta

1901 - 1963 dic. 4
Raccolta stampa, da varie testate locali e nazionali, su svariati argomenti: teatro popolare, terre
giuliane e irredentismo, storia e politica locale nel secondo dopoguerra, amministrazione civica,
letteratura, arte, archeologia, commercio e industria, turismo a Trieste. Alcuni ritagli sono incollati
su schede.
878/38 Raccolta di ritagli

Molti dei documenti qui contenuti sono doppie copie di ritagli conservati nella raccolta generale dei XXIII volumi
sulla "Storia di Trieste".
20 carte; 12 periodici

1791 nov. 23 - 20 sett. 1938
"Il Diavoletto", "L'Alabarda di Trieste", "L'Eco degli Irredenti" (Organo delle Sezioni nel Regno del
Circolo Garibaldi di Trieste), "Il Piccolo Corriere del Mattino", "L'Indipendente", "El Zurlo", "Il
Secolo Illustrato della domenica" (Milano), "L'Illustrazione popolare adriatico trentina",
L''Osservatore Triestino", "La Nazione".

879/39 Raccolta di periodici triestini

74 periodici

s.d.

880/38 "Indice dei Nomi"
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Rubrica alfabetica.
1 rubrica

s.d.

881/38 "Indice degli Autori"

Rubrica alfabetica.
1 rubrica

s.d.

882/38 "Biografie"

Rubrica alfabetica.
1 rubrica
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