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Libri di archiviazione, 1817-1952 
registri 1.511 e volumi 9.917 
Venivano conservati presso i giudizi distrettuali e vi venivano inseriti, a scopo di pubblicità, i 
documenti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali su immobili (il sistema di archiviazione, 
diffuso nel Tirolo meridionale nel corso del XIX secolo, viene progressivamente sostituito, a partire 
dal 1898, dal sistema tavolare con l’impianto del Libro fondiario nei diversi comuni catastali). I libri 
di archiviazione sono corredati da indici annuali e decennali e sono raggruppati per Giudizi 
distrettuali o Preture italiane: 
 
Ala  (1829-1931); Arco (1817-1903); Borgo  (1817-1910); Calliano  (1820-1843); Cavalese  (1817-1880); 
Cembra  (1843-1931); Civezzano  (1817-1912); Cles  (1817-1934); Condino  (1817-1931); Fassa (1817-
1923); Fondo  (1817-1942); Lavis  (1817-1906); Ledro  (1817-1907); Levico  (1818-1911); Malé (1817-1939); 
Mezzocorona  (1817-1823); Mezzolombardo  (1824-1920); Mori  (1818-1923); Nogaredo  (vedi poi 
Villalagarina) (1817-1905); Nomi  (1817-1843); Pergine  (1817-1914); Primiero  (1817-1952); Riva  (1820-
1906); Rovereto pretura  (1817-1952); Rovereto tribunale  (1817-1902); Segonzano  (1817-1822); 
Spormaggiore  (1817-1823); Stenico  (1817-1931); Strigno  (1817-1910); Tione  (1817-1931); Trento 
tribunale  (1817-1904); Trento pretura  (1850-1941); Vezzano  (1820-1931); Villalagarina  (1906-1913). 
Disponibile inventario. 
Disponibili immagini digitali di parte degli indici decennali. 
 
Consultabili. 
 
 
Catasti, 1579-1896 
registri 1.182 
Il fondo comprende pochi catasti antichi (secc. XVI-XVII) e il catasto teresiano (fine sec. XVIII-XIX). 
Oltre ai catasti veri e propri sono presenti libri dei trasporti, dei novali, estratti casellari, sommari 
della steora nobile, ecc.. I registri sono raggruppati per Capitanato distrettuale. 
Disponibile elenco. 
 
Consultabili. 
 
 
Mappe catastali di epoca napoleonica, 1813-1816 
nn. 383 – 418 
Sono raccolte per comune in ordine alfabetico. 
Disponibile elenco. 
 
Consultabili. 
 
 
Mappe catastali austriache, 1855–1860 
nn. 1 – 382 
Mappe del catasto stabile austriaco. Sono raccolte per comune in ordine alfabetico (scala 1: 2880; 
scala 1: 1440). 
Disponibile elenco. 
 
Consultabili. 



 
 
Mappe di campagna, 1855-1875 
nn. 1 – 67 
Sono raccolte per comune in ordine alfabetico. 
Disponibile elenco. 
 
Consultabili. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Congregazione di carità di Trento, 1660-1937 (con d ocumenti dal 1583) 
registri 980, volumi 182, buste 445, fascicoli 294 e mazzi 13 
L'ente viene istituito nel 1811 e soppresso nel 1937, sostituito dall'Ente comunale di assistenza. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Istituto degli esposti, delle partorienti e dell'is truzione delle mammane alle 
Laste presso Trento, 1833-1920 
registri 44 
L'istituto viene inaugurato a Trento nel 1833; nel 1870 la sede viene trasferita ad Innsbruck. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Ordini e congregazioni religiose, confraternite, co rporazioni di arti e mestieri, 
1177 (in copia)-1852 
registri 291, voll. 24, buste 171 
Documentazione relativa ad ordini e congregazioni religiose soppressi, a confraternite trentine e a 
corporazioni e compagnie di artigiani presenti a Trento e ad Ala. 
Disponibile inventario provvisorio. 
 
Consultabile. 
 
 
Pergamene del monastero delle clarisse di S. Michel e, sec. XIII-1682 
pergamene 168 
Disponibile elenco. 
Disponibili immagini digitali. 
 
Consultabile. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pergamene dei comuni, 1257-1895 
pergamene 1.215 e carte sciolte 
Sono raccolte per comune e in tre serie di miscellanea: 
 



Ala , pergamene 17 (1455-1466); Bosentino - Vigolo Vattaro , pergamene 32 (1370-1678); Brentonico , 
pergamene 177 (1309-1682); Capriana , pergamene 44 (1296-1692); Castello di Fiemme , pergamene 21 
(1581-1671); Castello Tesino , pergamene 20 (1455-1750); Condino , pergamena 1 (1593); Cavedine , 
pergamene 20 (1507-1655); Daone , pergamene 221 (1307-1684); Faedo , pergamene 15 (1257-1697); 
Folgaria , pergamene 11 (1487-1693); Levico , pergamene 5 (1569-1658); Lavis , pergamene 4 (1611-1654); 
Königsberg , pergamene 20 (1503-1741); Lisignago , pergamene 66 (1265-1665); Mezzana, pergamene 51 
(1281-1665); Moena (I serie) , pergamene 80 (1304-1684); Moena (II serie) , pergamene 23 (1469-1749); 
Oltresarca , pergamene 129 (1307-1650); Pergine , pergamene 69 (1333-1675); Pieve di Ledro , 
pergamene 2 (1304-1486); Pinzolo , pergamena 1 (1572); Riva del Garda , pergamene 6 (1378-1610); 
Rovereto , pergamene 8 (1492-1586); Tiarno di Sopra , pergamene 6 (1518-1565); Trento , pergamene 13 
(142[2]-1794); Vigolo Vattaro , pergamene 12 (1381-1685); Tonadico , pergamene 24 (1440-1650); 
Miscellanea I , pergamene 60 (1330-1790); Miscellanea II , pergamene 43 e diverse carte sciolte (1285-
1895); Miscellanea III , pergamene 14 e diverse carte sciolte (1444-1835). 
Disponibile elenco. 
Disponibili immagini digitali delle pergamene. 
 
Consultabili. 
 
 
Documentazione appartenente a diversi comuni, sec. XV-1907 
registri e volumi 154 e carte sciolte 
Estimi, catasti, statuti, libri delle determinazioni comunali, libri dei conti, atti di cause, instrumenti e 
altra documentazione appartenente alle comunità di Aldeno, Baselga di Piné, Besenello e Calliano, 
Bosentino e Migazzone, Cimone, Folgaria, Garniga, Vigolo Vattaro. 
Disponibile elenco. 
 
Consultabile. 
 
 
Stato civile di epoca napoleonica, 1811-1815 
registri 207 
Registri di stato civile dei comuni di Levico, Fierozzo, Ischia, Madrano, Mala, Pergine, Susà, 
Calliano, Piné. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Pergamene e carte trentine, 1331-1782 
pergamene 113 
Miscellanea di documenti riguardanti il territorio trentino. 
Disponibile elenco. 
Disponibili immagini digitali. 
 
Consultabili. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ferrovie e tramvie elettriche trentine, 1899-1959 
buste 92 
Il fondo comprende principalmente progetti per la ferrovia di collegamento con le Giudicarie. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 



 
Ufficio provinciale di Trento della Gioventù italia na, 1933-1973 
registri 24, buste 19 e fascicoli 77 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Partito liberale italiano, 1958-1982 
registri e volumi 20 
Disponibile elenco. 
 
Consultabile. 
 
 
(Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2014) 
 
 
 


