
!!!!!!! !
SEZIONE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL!

in collaborazione con !
Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici. 

Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale !
 nell'ambito delle iniziative primaverili di formazione ANAI 

 per la valorizzazione della professione, degli archivi e del patrimonio culturale locale  !
propone la relazione  !

“Le Carte di Regola nelle Comunità rurali del Trentino in 
antico regime”  di Mauro Nequirito !

martedì 27 maggio 2014 
ore 17.00 - 18.30 

presso la sede dell'Archivio provinciale 
via Maestri del Lavoro, 24  - Trento !

- Saluto del direttore dell'Archivio provinciale:  Armando Tomasi; 
- Breve presentazione dell'iniziativa: Anna Guastalla, Presidente ANAI; 
- Relazione di Mauro Nequirito, storico e funzionario dell'Ufficio beni archivistici, librari e 

Archivio provinciale; !
Le Comunità rurali, organizzazione istituzionale plurisecolare del Trentino, l'arco cronologico e le 
linee evolutive della loro esistenza; il diverso assetto nella giurisdizione vescovile e tirolese, 
l'apparato amministrativo e i sistemi di elezione, il diritto di patronato delle famiglie nobili; vicini e 
forestieri; la gestione delle proprietà collettive : boschi, pascoli ed acque. !

L'incontro è gratuito e aperto ai soci ANAI e a tutti gli interessati ! !
****************************** !

Studi e ricerche del dott. Mauro Nequirito sulla materia  
- Grigno : Carta di Regola, istituzioni e vicende storiche di una comunità trentina di confine  [ con  Ugo Pistoia]. -- Trento, 
2013; 
- "Non abbiasi a vedere alcuno ridotto in estrema miseria e povertà" : beni comuni, proprietà collettive e usi civici sulla 
montagna trentina tra '700 e '900 . -- Trento, 2011; 
- La montagna condivisa : l'utilizzo collettivo dei boschi e dei pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo 
Novecento.--  Milano, 2010; 
- Comunità rurali e beni silvo-pastorali in Trentino alla prova delle riforme tardo-settecentesche : In 
Archivio Scialoja-Bolla : annali di studi sulla proprietà collettiva. Milano , 2003; 
- L'antica comunità di Levico e Selva : documenti per un percorso storico (1431-1810) . -- Trento- Levico, 2003; 
--  A norma di Regola: le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700. -- Trento, 2002; 
- Il territorio trentino-tirolese dal particolarismo di antico regime alle individuazioni nazionali dell'Ottocento. -- In : Scritti 
storico culturali comuni alle popolazioni trentine e alto-atesine : invito alla ricerca .--Trento, 2002; 
- Le carte di regola delle comunità trentine : introduzione storica e repertorio bibliografico. -- Mantova, 1988;

!


