
c) Altri fondi di proprietà della Provincia o depos itati per disposizione di legge o 
per altro titolo 

 
 
 
Famiglia Thun di Castel Thun, 1249-sec. XX 
pergamene 1.743, registri 1.257 e buste 472 
Il fondo è stato acquistato dalla Provincia autonoma di Trento insieme alla biblioteca di famiglia. 
Per la consultazione sono attualmente disponibili: una rilevazione relativa all'intero fondo, il regesto 
delle pergamene, l'inventario dei registri. 
Disponibili immagini digitali delle pergamene. 
 
Consultabile. 
 
 
Famiglia baroni a Prato di Segonzano, 1209; 1300-20 08 
pergamene 1.091, registri 223 e fascicoli 259 
Il fondo è stato acquistato dalla Provincia autonoma di Trento. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Famiglia Spaur di Castel Valer, 1231-sec. XX 
buste 141 
Il fondo è stato acquistato dalla Provincia autonoma di Trento. 
Disponibile inventario provvisorio. 
Disponibili immagini digitali. 
 
Consultabile. 
 
 
Famiglia Spaur - Unterrichter di Fai della Paganell a, sec. XIV-sec. XX 
buste 185 
Il fondo è stato dato in comodato dagli eredi Unterrichter al Comune di Fai della Paganella, e dal 
Comune depositato presso l'Archivio provinciale. 
Disponibile elenco. 
Disponibili immagini digitali delle pergamene. 
 
Consultabile. 
 
 
Famiglia Zanardi di Riva del Garda e famiglia Marti ni di Calliano, 1402 (?)-1675 
pergamene 250 e atto cartaceo 1 
Acquisto della Provincia autonoma di Trento dalla Ditta Studio bibliografico Adige. 
Disponibile elenco. 
Disponibili immagini digitali delle pergamene. 
 
Consultabile. 
 
 
Documenti diversi, secc. XVI-XVIII 



volumi 5, pergamene 2, carte sciolte 
Si tratta di singoli documenti acquistati dallo Studio bibliografico Adige nel 2004 e nel 2007 di 
provenienza sconosciuta (forse appartenenti all'archivio Alberti Poia o all'archivio del Principato 
vescovile di Trento). 
 
Consultabile. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e aggregati , [184-]-[199-] 
registri 233, buste 216, mazzi 51 e scatole 32 
Sono stati versati, inoltre, volumi a stampa di argomento giuridico e commerciale. 
Disponibili elenchi. 
 
Non consultabile. 
 
 
Istituto di Credito fondiario della Regione Trentin o-Alto Adige, 1901-[199-] 
registri 121, buste 2027, scatola 1 e mazzi 9 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Scuola elementare Francesco Crispi di Trento e aggr egati, 1872-1975 
registri 169 e buste 453 
Disponibile inventario provvisorio. 
 
Consultabile. 
 
 
Scuola elementare Raffaello Sanzio di Trento, 1927- 1975 
registri 154 e buste 57 
Disponibile inventario provvisorio. 
 
Consultabile. 
 
 
Scuola elementare di Panchià, 1872-1999 
registri 333, buste 38, scatole 16 e fascicoli 2 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Scuola secondaria statale di avviamento professiona le industriale maschile di 
Trento, 1924-1996 
registri 47 e buste 29 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Impresa di costruzioni Pierino Bonvecchio, 1937-200 4 
unità 871 
Documentazione prodotta dalla cessata impresa. 
Disponibile inventario provvisorio. 
 
Consultabile. 
 
 
Servizi Valsugana (SEVAL) – Azienda elettrica munic ipalizzata di Levico 
Terme, [195-]-2003 
scatole 90 
Documentazione prodotta dalla cessata azienda. 
 
Non consultabile. 
 
 
Terme di Roncegno e aggregati, 1884-1966 
registri 271, buste 87 e fascicoli 9 
Documentazione prodotta dalle società che dal 1877 al 1965 si sono succedute nella gestione del 
compendio termale di Roncegno. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno e aggregati, 1 930-1998 
registri 322, buste 298 e fascicoli 454 
Documentazione prodotta dalla società che ha curato la gestione delle terme di Levico e Vetriolo 
dal 1930 al 1959, e dall'azienda speciale che ne ha preso il posto fino al 1998, acquisendo dal 
1964 anche la gestione delle terme di Roncegno. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Ispettorato generale dei lavori pubblici della Regi one Trentino – Alto Adige, 
1952-1973 
buste 72 
Assessorato ai lavori pubblici della Provincia auto noma di Trento, 1975-1977 
busta 1 
Documentazione pervenuta con il fondo delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno. 
Disponibile elenco. 
 
Consultabile. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Istituto Fides - Sanatorio del clero di Arco, [194- ]-[196-] 
buste 6 



Documentazione relativa all’edificio e al parco rinvenuta durante i lavori di manutenzione del parco 
di Villa Angerer, ora di proprietà della Provincia. 
Disponibile elenco. 
 
Consultabile parzialmente. 
 
 
Partito socialista democratico italiano - Federazio ne di Trento, 1967-1994 
registri 4, buste 24 e fascicoli 82 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Società di studi trentini di scienze storiche, 1917 -2010 
unità 386 
Archivio della societa versato, insieme alla biblioteca, nel 2011 all'Archivio provinciale di Trento in 
comodato gratuito ventennale. 
Disponibile inventario provvisorio. 
 
Consultabile. 
 
 
Società di studi trentini di scienze storiche 
Archivio della casa editrice versato nel 2011 all'Archivio provinciale di Trento in deposito volontario 
 
Non consultabile. 
 
 
Giulio Basetti Sani, 1912-1994 
unità165 e carte sciolte 
Archivio versato nel 2014 all'Archivio provinciale di Trento in comodato gratuito ventennale. 
Disponibile elenco. 
 
Consultabile. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Azienda di promozione turistica Altopiano di Pinè e  Cembra  
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Azienda di promozione turistica Dolomiti di Brenta e Altopiano della 
Paganella  
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Azienda di promozione turistica Lagorai, Valsugana orientale e Tesino  



Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Azienda di promozione turistica Madonna di Campigli o, Val Rendena e 
Pinzolo  
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Azienda di promozione turistica Trento  
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Azienda di promozione turistica Valle di Fassa  
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Azienda di promozione turistica Val di Sole  
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Aziende di promozione turistica della Valle di Fiem me, 1937-2004 (con 
documenti del 1871 e fino al 2005) 
unità 1386 
Disponibile inventario provvisorio. 
 
Consultabile. 
 
 
 
(Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2014) 
 
 


