
I TRENTINI ALL' UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
NEI SECou xvr E XVIl 

N on presento al lettore che pochi appunti sui Trentini che fre-
. quentaroi10 nei secoli XVI ~ XVII lo Studio bolognese ;° e quan 

tunque io sia certo di essere ben lontaùo· dall'aver-fatto, anche per 
q uesto periodo,_opera compiuta, m'induco a pubblicarli nella spe• 
ranza che essi valg ano se non altrq a_ ric_hiam are l'attenzione sopra 
un fa tto il quale. provà assai . direttamente I' italjanità della coltura 
trentina and1e ne'secoli .p:rssad. D elle mancanze che troppo facil
mente si ravviseranno ii1 queste notizie la colpa non è tutta mia.; 
chè alle netessarie diffico lti di siffatte r icerche, si aggiunsero nel 
caso preseùte impedimenti àffarto speciali, così a Bologna come 
nel Trentino . Infatti all'appello, col qual e io, difettando di molti 
e necessari documenti, mi rivolgeva, mesi sono, a tu tti quell i che 
n el Trentino avrebbero potuto e dovuto essermi cortesi di notizie 
r iguardanti taluno del!e ·loro famiglie o del loro paese, -pochissimi 
hanno. risp osto, · da:n do cosi una prova del poço contò in che essi 
tengono le avit~ memorie e l'illustrazione del proprio paese . 

Tuttayia, con l'aiuto di questi pochi 1
) e per le agevolezze pro

curatemi nelle ricerche alla Biblioteca Comunale di Trento dal 
eh. Francesco Ambrosi, e alla Comunale e all'Archivio di Stato in 
Bologna dai dottori Luigi F rati e Carlo Malagola, qualcosa ho po· 
tuto racco_gi-iere., 'nella persu asione di aver già fatto abbastanza se 
con questo _io avrò resa meno ·lunga e fa ticosa la via a chi si propo
nesse di scrivere la storia dei•Trentini nelle varie univer$frà ital ian e. 

L e fonti principali cui ho ·potuto attinger notizie in Bologna 
sono g_li stemmi che adornano quasi tutte le pareti interne dell'Ar
chig innasi?, i rotoli, un volume di• lauree in diri tto ca non ico, e 
-alcuni statuti che 111i fu dato di cot\sultare. L e quali fonti, oltrec
chè essere, come .Ognu n ved~, scarse, nè sempre sicure, segnata-

. . 
1

) D_evo ringrazia re pubblicamente i signori Luigi Campi e Pietro degli 
Alessandrin i, noncht! alcuni buoni sacerdoti e privati, i qua li generosamente, 
se non ti.mi utilmente, mi offe rsero l'opera loro. 
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mente la pflma 1), !lOn altro consen tono, fatt:i qu.alche eccezione, 
che di r ilevare i nomi degli studenti che hann o coperto nei due 
secoli ~ccennati qualcuna delle carièhe universitarie, conccdu ce 
dal rego lamento di quei tempi solo ai più distint i. 

La costituzione che lo Studio di Bologna, come tutti gli altri 
del medio evo, avea particolare e tanto diversa dalla odierna, mi 
avrebbe invogliato a discofrerne brevemen.te prima di passare a 
rassegna, ordinata secondo gli anni, i Trentini che v i hanno stu• 
diato. Senonchè la bastevolezza, per non dire abbondanza, di libri 
ed opuscoli che abbiamo da consultare in proposi to'), e la brevità 
richiesta dalla modestia di questo lavoro mi hanno trattenuto dal 
farlo. Tuttavia, per quella piccolissima parte dell'organamemo uni
versitario che riguarda direttan1ente i Trentini dà me nominati 
ho creduto che alcune note fossero pur necessai•ie. 

Anche non sarà fuor di proposito lo spender anzitutto due. pa
role "in torno agli studenti che dalle nostre Alpi accorsero prima 
del Cinquecento al celebre Ateneo; chè ·se in codesw secolo e nel 
seguen te· la frequenz:1 dei Trentinf fu tale da essere meritamen te 
degna della massima nostra attenzione, non vuol dire che anche 
prima essi non andassero col.I a compiere gli studi. Pare che dei 
pri mi Trentini venuti a studiare a Bologna i· più· si applicassero 

1
) È no to che nel 1808, quando l'Arch iginnasio fu ceduto al Comune per 

uso delle ·scuole P ie, gli stemmi furono b·arbaramente intonacati per impedi,r:. 
c/u gli scohiri :;i distraessero (I); vennero poi con ta le fretta e negl igenza restau
rati che non sempre sono riconoscibili, specia lmente per ciò che riguarda gl i 
smalti. 

2
) Basterà qui ii cardarne al lettore i ·p rincipa li: Philosophiae i_ic Medicinaeschci

larium Bollom'.e1isis gymmtsii etc. , Bononia, 1612; B. A LBERTINJ, Catalogo di tutti 
i dottori collégiati in jilosO.fia e medicina ecc., Bologna, Monti, 1664; G. VoGLJ, 
Tavolt cro11ologiclie degl-i uomini illuslri per kiteJ·e ecc., Bologna, Sassi, 1726; · 
G. GuGUELMINr, Gli wrntomici sino al 1737, Bologna, 1737; SARTI, De claris a1·
c!Jigy1m1asi-i Bonouù1zsi:i: professoribus etc., Bononia, Volpi, 1769; SAVIGNY, Ge
scbichtt des r8mischen Rec/Jts im Mitt,;_lalter, Heiddberg, 1834; S. MAZZETTI, Re
pertor·io di tutti i prnfessori anJicl,i e mod~rn·i ecc., Bologna, 1848; G. Gum1cn.i, 
Monografia sull'Archigùmasio di Bologna, Bologna, 1870; A: L uscHIN, Oester
reicher an ita.lieniscbe11 VHiversil,iten {ttr Zeit ,ler Reception ,les ròmiscben Rechi$, 
-recbls ll. cullurgeschichtlicÌie Stu{!ien, Wien, 1880 ; E. CoPPJ, Le ·1mi,versiUt italian~ 
nel riiedio e·vo, Firenze, 1880;· F. MoNTEFR!!D!NI, Le più celebri w1,irversità a11ticlu 
e modern,~, Torino, 1883. 
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al diritto canonico e alla teologia. Infatti il primo che a noi si pre
senta è D. Johan. de Rovereto Pbr. et Capell, Rev. Patr. D. Epi
scopi Cellamer, registrato all'anno 1282 nel Catalogo degli Schola
·res illustres (parte II, p. 243). Del 1285 è F,-_ Henriws Episcopus 
Tridentinus, certamente una s_tessa persona con Enrico de Metis 
che tenne il seggio vescovile di Trento dal 1310 al q36 '). Verso 
il 1290 il celebre Accursio nominava esecutore testamentario re
ligiosu.m virum Fratre-ni Petru.111. de Tren.t~ ordinis Fratr. Prediccitoru.ni 
de Bononia 2

). E intorno al 1295 tl'oviamo un certo Isolano de Trento 
maestro 3). Dottore in teologia era gi/t nel r"299 Dn. Johannes 
,:lrchid. Tridentirms, Vicarùss Domini Bon.on. Episcopi'). 

In vece, del secolo XIV p_er mancanza di documenti non posso 
mentovare nessuno; del XV due soli. Concino de' Cancini, studente, 
da Trento, leggeva nel 1480 sull' Inforziato, come appare dal ro
tolo') di quest'anno sotto la data rr ottobre; e nel 1483 veniva 
esaminato in diritto canonico e ne ottene·va ·. il diploma di laurea. 
Questi, secondo le mie ri c"e_rche, sarebbe anche stato il priino Tren
tino che raggiunse la carica di rettore, e precisamente degli sco• 
Lt ri citramontani nel r 480, e degli ultrarnontan i nel 1483 6). Nel 

1
) Catalogo cit., p. li , p•ag. 245 . 

l) SARTI, De claris À1'cbigymuasii Bononic.11sisprofmoribus, I, II, 93. 

3) SARTI, op. cit., pag. I JO. 

•) Catalogus Conmllorum S. Ojficii Bon.ouiae, p. 11 1 pag. 2 17. 

5) ll roto lo, o tabella, che si cominc iò a fare nel 1438, non era altro che 
un gran foglio di pergamena fre giato con disegni più o m~no pregevoH a vari 
..::o\ori, sul quale erano .segnate Je kzioni di tuttì i professor i, e più in basso, 
a destra , que1Ie degli scolari. Pili tardi Se ne fecero due, che venivano appesi 
i) 3 ottobre lateralmente al! a porta dell'Archiginnasio,ove restavano esp_osti 
per un. numero determinato d i gio rni. Gli studenti abi litati alla lettura, per la 
qnale r ic:evevano un piccolo onorario, la tenevano so lo nelle l;oriie vcl clam~ 
pti1neridia11a~, essendo le antime ridiane '.riservate ai so li professori. 

6) Pa re che fino dai primi tempi della sua foi1dazione lo stud io bolognese 
avesse dei rettori divi si, per nazioni. Certo è che nel secolo XIII, quando g li 
studenti erano già distinti in Citra montani ed Ultramontani e lo Studio si era 
d iviso in due Universltà con diVersi statuti,- h1 q_uella çioè de i G iur isti e degli 
Artisti, i rettor_i erano du e. R ettore fra g li scolari poteva essere ele tto quegli 
so lt anto, che oltre ad essere, come pare almeno per i prill1i secol i, un teologo, 
si fosse segnalatC? per . buoni· costumi, dottrina e nobiltà, e che, dopo essers i 
immatrico lato a proprie spese, avesse compiutt 5 anni di stud io e 25 di età. 
Du1:ava in carica un anno, ma po teva anche es$ere rieletto . 
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r 492 fu esaminato in diri tto· canonico Giorgio de Neudecl, de Dio
cesi tridentina, che divenne poi principe vescovo di Trento~ uomo 
« cbrus eloquentia et disci'plinis eruditus omnibus )> ? come vanta 
il suo epitafio . Anch'egli fu rettore degli scol ari ultrarnontan i. Di 
lui scrive il Bo nell i : « Fenu1'. literis studuisse Viennae tum Juris
prudentiae operam navasse Bononiae, ibidemque Gymnasio Recto
rem egisse anno r49 r et Docroratus Laure ~1 deco ratum fuisse. 
Hi nc J uris Ucriusque Doctorem eundem appellacu m superius au
divimus » (voi. III, .p. rr, pag. 171). 

Seco lo XVI. 

15 0:;". Bunardo Cl;.:sfo:, trid;.:11t i11 us, divenuto J)oi principe~ves covo di T,rento 
e cardinale. Il Cles io studiando p~r quasi otto anni, prima la rettorica e poi le 
leggi cc ita se gessit,_ut tum morum suavitn te , tum exactiss imo doctrinae judicio, 
summa apud omnes grntia vixerit; nec faci le si t judicarn, ut ri Comrnili tones 
sui, an Ci,·es· magis obsèrv:i. ve rint . U nde in Gymnasio P rocu ra to rio munen: 
pro Gernrnn is func tus es t: et qm1111 multi in campum process issent Candidati 
_Sindicatum petentes (est e,1 enim proxima in Gymnasio Rectori dignitas) 
unus et .ipse ex Candidatis adversus Galli cam Factionem omnium sùffragiis 
obtinuit : quo tempere Galli Caesari adve rsantes ab _om nibus e::;.i bilati sunt. 
Quum autem contigisse t Gymnasio Rectorem a Civitate a besse, h uic ·saepc 
iniuncrnm est onus, qui abscntis vicem ge reret. Atque quum plerumque ìn 
publicum prodiìsset acerrimus Disputator Befoardus, et in certamen litter"a
r ium descendisset, ingentem de se expectationem.apud omnes·conciravi t 1

) "· 

I 5 I 5? Giacomo Cl;.:sio, ·triclentùuts, il 29 maggi O fu esamina to in diritto ca
non ico e ne ottenne il diplo1)1a con lode. 

r 520. Gaspare ..... ... , lridwtinus, era nel prim o semestre <, rector c:\igniss irnu:; 
et magnificentissi mus sch_olarium ultramont:rnorum )). 

1 5.23. Andrea ... ..... , fri d~ntinus. 
1 p8? Cristoforo .\1adruzzo, lridmtùms, il celebre principe-vescovo di Tren to · 

e cardinale. <( Bononiae adoles t ens li tteris in cL1buit.. .. ; ubi - ·come scriveva il 
ca rdinale-Farnese a Paolo III - scholast ico rum licentia tam modeste, ta m tem
peranter, tam so!erter se gei:ébat, ut et muln.1111 proficeret, · et omn_ibus esset 
propter elegantiam morum, ~t propter singularem hu mani tatem clarissimus )> 

(v. BoNELLT, voi. III, p. n , pagg. 195-7). 
1573? Antonio Aliprwuli, tàdentiims, consiliaritts l) Turoueyisimn. Stemma: 

scudo 4'argen·to con un fiore rosso (rosa?) ne l centro (II, sala 5\ fil. r, n. 33). 

1) V. l'oraz ione del P1:,:c10 nel B'.>:,:Er.u , voi. JH, p. ,, pugg. 367-8, e la vira· d i Bernardo 
C!esio ricavuta da un .an tico ms. , ibiJ·., pag. 371. 

'.!) I consiglieri erano eletti fra gli ~tudenti pili distinti per tutelare gli interessi e il de
coro delle varie naiioni . Queste soiio 36 nell o statuto dei g iuristi del 1561; ma i! !oro nn
mero non C cost.intc, \·arinndo fl'a le z8 e le _37. -A maggiore intel ligenza delle r app resen-
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157 3. Brlrtolonwo Arz.z.en, tridmtinus1 · cims. _P1·ovù1cialium. Stemm a: scudo 
spaccato d'oro, con aqliila dell'impero e semipartito in basso ; a sinistra leone 
bicipite in campo d'argen~o , a dèstra ·un casteÌ lo in campo pavonazzo (JJ., ·sal. 5) 
fi l. J, n. 39); nato a Croviana, Si d9ttorò nel 1574. Fu consigliere de!Parci
duca Ernesto d'AuSrr ia. e di Rodol fo II imperatore; per , s·ann i nunz io a•Co-

. stan'tinopoli,-ove rì~l 1596 conch iuse fra i.Turchi e gli Austriaci una pace di 
8 ann i-. ID ric_om pensa di ciò ebbe feudi e beni e I 5000 talleri oltre il titolo 
di barone dd regno lmga ri co per sè ed eredi. Con d ip lorria del 24 luglio 1594 
d,n o in Ratisbona fu nominato conte. Morì in Praga nel 1605, lasciando vi
stosa ereditù ed un Credito pr1;; sso gli Stati austriaci di fior. 70,000. 

1574? 1' Gio'vanni Alpssa1idrini 1
), tridenlìnus, si dottorò ai 13 novembre in 

diritto civile e canonico. Fu consigiiere aulico de!P imperatore; canonico di 
Trento e Bressanone i a,rcid iaco no , consigliere e vicario' del pri!lcipe v~scovo 
di Trento (v . l'Albero g,m~alogico e documenti della f . -d.!i conti Alessamlrini, te
nuto ora dal signor Piet ro degli Alessand rini di T rento) . 

1 j 74. * Badolom~o Pa1t0'11iuo, lrid:fntilti1s1 fu assessore della va-lle di Non e 
consiglie re ·vescovi le. 

r 576. ~ntonio BimUi, trid~11.ti11.us, leggeva, copi~ s i desume dal rotolo (_lì que l
l 'anno, medicina. 

1579. Gio·l'anni MduUri, trid,mtùws, cous. Germtùiornm. Stemma: scudo spac
e.no di oro con leone in posizione naturale, e di azzurro con · una cometa. 

(II, sai. 9, fi l. 31 n° 32). 

1581." Anùmio Ccscf1i1 tyr~lemù:i.). Era nativO di Borgo di Valsugan:i; fu istì -

to.nze tenute dai comiliarii tridenti ni, credo utile porre sott 'occhio al lettore la seg uen te li
srn_ delle nazioni quali appaiono ordi nate 11el 1610. Dei due gra ndi corpi, ltnlico ed Estem, 
orid'el'a divisa l'Universi tii, il primo comprendeva le nàzioni Lo mbarda, Romana è Toscana. 
il scc·ondo la Uttrnmontann e 1' Ullrnmarhzn. La lombardo cr.1 suddìvirn in q. nazio~i, doè: 
Jf1,t_in('llsium, Regicnsium, 1\1antuano r11m, ldrdiolc!11c11sillm, lnsub,·ium, Prdemonta11(Jrum , 
Pl11ce11ti11orum, Parme,udum, Ferrare11sium, Ligun11i1, Gen1re11sium, Afarcliiae Tnniisanne, 
Civitatis Venl'liarum, Quatuor Ci,,itatum. Là roma;rn in S: f.{ltii t>l Urbis Romae, Pntrf
mrmii, Marciliae Superioris., Mm-cltiae h{ferioris, Regni Neapolita11i. La tosc:ina in 5: 
Florentiiirwum, Se~1e11sium, Luc\•11sium, Roma11diolne Provil1ciae. Ravemza/11111. Le dne 
c~tere, l'Ultramarino e 1:1. Ultrnmontana comprendevano 1.3 nii zioni : Hispannrum, Germa110-
h1m, Rritamzorum .ti~e Angliae, Gallor11m, Po/ouwn, /llyricorum, Ungaro1:;_1m. Craeco
l'llm, hisulanmi prion'.t, fos11larum poslr.'rioris, AllobrO!,rlllll siw Saba11dor11m, Rc'!,l']iirum 
sive Flandriae, Helvetionwi. In tutto adungne 37 nazio ni. O~lla 1iltramontana Cran o 10 le 
voci. e perciò 10 i consiglìeri. Di questi, 2 n.e avea . la. 11 azione germanica. chiamati procu
n!(oi-es, e aveano il diritto, clre 11,ancaya a tutti gli altri consigli eri, di esercitare piena gilt
risd ii ione sugli stL1d~11ti. l l primo di é~si rappresentava tntti i p.iesi compresi sotto il nome 
di C.e,·m.wia, qu indi anche la Rezia o i Grigioni , e la Con tea dd T irolo, unitamen te ~I prin
cip~to véscovilc d i T rento, che, com'è noto, dipendeva politicamen te dall'lm pcro, Si anérta 
in fi ne che una naz ione potevo. Yen ir mppresenfma anche da. consiglieri estranei ad essa. 

1\ Portano l'asterisco quegli studenti dei qual i mi fu data gen1ilmente not iiia dal prof. 
A Lus_c})in. · 
. 2) Questi, con altr i pochi che scgniranno, si dicevano T irolesi non giù pcrchè non fossero 
Tren tini come miti gl.i altrì, e n'C ·prov_a il loro cognome, ma pcrchè erano nati ' in quelle 
q1 1l ate . del Trentino attuale, che dal q 12 in poi e1:ano soggette politicamente afla conten 
de l T irolo, 
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tutore dd Consiglio di quella co rntmi"tà e compose up 'open1 sulle bellezze c 
la perfeiione della lingua latina 1

). 

1581. * Angdo Madruzz_o , trid..:11t i11us, immatricolato il di 12 aprile. 
1 581. * Ferdinando Madru z.z.o, tridentù111s. 
I 58:L * Gfr,. Bittl.a B1mama1i; trùleuliinu. 
158 ; . E-1.•1wgelista BOrniai, tridi.m(iuus, C(!IIS. Gre.ciae. Lo stemma (II , s_a l. r, 

fil. I, n. 0 1_9) e ora coperto liélgli scaffa li. - Na cque in Riva, e secondo Mi
chelangelo Mariani fu medi co ordinario del co lonne llo Gaudenzo Madruzzo e 
fisico assai lodato. Da lui fu anche guarito Don Pedro di _T oledo go\,erna
tore di Mi Inno; come protomedico dell'arc ivescovo P aride di Ladrone fu .i 

Salisburgo (cfr. m s. 167 della Bibliot. Comun, di .Trento, alla q llale appar
tengo no pure i mss. che sono citati in appresso). 

r 583 . Rocco Ca111pandla, trid1mli1ws, C(l11,s. G1.:r-111.iinorum. Stemma : scudo ar.

zu~ro coperto da mm campanella, alla cui destra e s inistra sta una borC:h ia; h a 
il capo im periale (Il, arco 201 n° 24, pa rete .dalla parte dell a scala). 

1584. • Baldassart Roccabnma, tridmlùms, imm atricolato il 13 novembre. 
15 85. Giorgjo Sm.ro11i, tride.ntinus, cons. Datiaé. Stemma: scudo spacca to di 

rosso con 2 teste di e.ani faccia a faccia, e di nero con un_a fasc ia centrata 

d'azzurro caricata di 3 stelle (Il, sai. 4, fi l. 2,n " 17). - Si era imm atricolato 
il di 28 nO\'embre del 1582. 

I 586. Gio1. 1a1t1ti Dl.!11ia~ tritfo11ti11us, ~011s. Dalia.e. Stemm a: scudo partito di 
:ugento e d i rosso con un bracèio che si muove da destra a sinistra e che tiene 

colla mano un oggetto ora irriconoscibile (II, sal. 1 o, fi l. 2, 11° 22). - Fu de

cano e canonico dell a cattedrale di Trtnto, ove successe nel 1601 ad Antonio 
C lement i non sen za gravi difficoltà (v. BDNELLJ, voi. 111, p. li, pag. 326). 
· 1587. Alberto Campi, trid,.;utiuus,· leggeva, come . si r il eva d :tl rotolo di quel 

l'anno, retorica . 
I 59r. Fra.1tCl!$CO Fraiqoni, lrfrfontin11.i; cous. Aim·cbicw Tar·uiSanae. Stemm a: 

scudo bandato di rosso, nero e d'argento col capo giallo dell' irnpèro (II,··sa l. 2, 

fil. dei piccol i, n° 34). 
I 597? Gù:ola1110 Busdti, tridenliuus, co1JS. Polononmt. Stemma (It, sa i. 8, 

fil. 3, n° 38): s i vegga quello d i G io". Batt.a Busetti all'anno 1626. - Pare che 
egli abbi a sc rit_to dei versi in morte·del cardinale LodoYico Madruzr.o che fo
rono pubblica ti con altri di dive rso autore nel I6oo. 

r )99? Nicolir Cilla,li, tridmli-nus, com .. Bttrguudiornm. Stemma: è queHo stesso 
di Gio. Batt.a C illadi, di cui Y. all'anno 1626. (P. II, are. JO, fasc ia sin istra, 

110 7). 
1599. Rocco Giordcmi, lritl~utiu11s, efocr. el auat. s_rndicus 2

). Stemm a: scudo 
montato da un a st<:lla con una banda onda ta di azzurro col capo di azzurro 

(P. II, :i re. I, soffitto). 
1599. Ste.Jauo Fasi, tride11li111is, cons. Tr.ansilv1miM. Stemma: scudo d'azzurro 

1) Cfr. A)1Dnos1 , Scritf(lri cd artisti tre11fini, Trento, 1883, png. 27. 
~) I .~yndici a11atomiae erano 16 scolari cl)e a,·cvano l'incombenzn di nssistere il profos

sorc nelle operazion i chirurgiche. 
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con una fascia in divisa di nero sormontat_a da un ulivo? (P. II, are. 12, sini
stra). -Lesse nel 1600 un'orazione ai funebri che Si celebrarono in Trento per 
la morte del cardinale Ludovico .Madruzzo avvenuta in Roma il 2 aprile di 
qu~ll'anno. 

· Secolo XVII. 

1600. • Slefa110 de- Grossi, tridenthius, immatricolato il .19 gennaio. 
1602. _,f_lb,rlo Can ... rocamp-i? judicariensis (tridenl), co11s. Mai-cb-iae.. Stemma: 

scudo con campo d'oro e capo· imperiale sostenuto da una divisa di rosso 
(P. I, sinistr., are. 5, 11° IO). 

1624. Giovànnf Andrea dtgli Alessandrini, tridentinus. - Nacque il1 Trento 
nel 1599 da Pietro, celebre ·giurei:onsulto, consigliere e cancelliere dei cardi
nali Madi.-uz:rn; dottorato nelle leggi il 14 genm.io del-1624 con particolare 
ed onorifica menzione nel diploma. Fu ·camole di Trento nel 1643; capo con
sole e giudice sommario nel 1664. 

1607. Tommaso Colombo; tridwtinus, cons. Gennanorum. Lo stemma è ora co
perto dagli scaffali (II,"sàl. 17, fil. 3, n° 34). - Come consigliere della na
zione germanica si trova anche .sottO.scritto negli statuti di filo.sofia e medi
cina che in quell'anno·forono riformati. 

16m. Gi1·ofomo Briosi, •tr-ideutinu.s, cons. Germanorum, si trova ugualmente 
sottoscritto nei 5ummentovati . .statuti. 

16Ìo? Orazio irocbdti, tridmtùms, cons. Burgundioru111. Stemma: scudo az
zurro con un br.iccio che si muove da destra a sinistra e che tiene nella mano 
lina palma sormontata da 3 stelle d'argento (II, sal. 8, fil. 3, n° 36). - Nacque 
.'.l Tcnna presso Arco, fu dal 1619 al '21 assessore delle valli di Non e Sule. 
Lasciò un manosèritto sui vescovi trentini (ms. 168). 

1611. Francesco Bressanini, tridentinus, c0ns. Gennanorum. Stemma: scudo 
azzurro pieno, c01; una serpe (Salone, vicolo S~imia, fil. 3, n° 37). -È sot
toscritto negli starnti di filosofia e medicina che in quell'anno furono approJ 
Yati e confermati dal legato cardinale Maffeo Barberino. Nacque in Riva, O\"e 
fu cancelliere negli anni 1657, 1659, ·1678 e 1682 (m5. 187). 

1612. Rodolfo M,Icb-io,-ri, tride.utiuus, cons. Prus. et Livo11. Stemma: scudo 
spaccato di oro con.leone rampanJe, e di nero con una stella- cometa? - (Scala 
a destra, I ripiano, p.irete di fronte al primo rampante, n° I 3). 

1612. Giacomo MigazzJ, triilmtùws, cons. Datùie. Stemma: scudo inquartato, 
1 e 4 .... ; 2 e 3 azzurro con una banda .... caricata di 3. colombe? (Scala a 
destra-, I ripiano, n': 14). - Fu consigliere anche della nazione dei Germani 
(P. I, aré:. _:23", pila.stra 6, verso il cortile). Canonico di Bressanone nel 1621, due 
anni dopo egli successe come decano e canonico di Trento al defunto Giacomo 
Ant. Rigetti. Morì Preposito di quella cattedrale(\'. Archivio Tre1tli11-o, vot II, 

pag. 150). . 
1612. Gioirmmi Lor,rn.zo dal Pont:1 tridentùws, con~. Flandriae. Lo stemma è 

coperto dagli scaffali (II, s:il. 8, fil. 3, 11° 17). - Nato a Trento, fu nel 1620 
curato di Villazzano, poscia benefiziato del Duomo di Trento, massaro del 
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capitolo cnnonicale nd 1637. Raccolse molte de lle le ttere che si scam bic1 ro
no i principi crist j;;m i e i prebti intervenu ti al co 11 ci lio di T re nto (ms. 169). 

16-w? Alberlo Albcrti, trid,.mtintts, COILS. Transil·lw,~ia.e . Stemma: ·scudo co! 
capo imperiale sostenuto da una di_visa d'oro e bandato di rosso e d'azzurro 
(P. il , are. 5, fil. 2, n. 27).- Nacque a Pergine da_gTi Alherti di Enne nel 1593 . 
È ri utore dei Parndo.rn 1nora1ia d,i omatu ·11111-l-ì,mw,. (Medio lani, 1630) e di due 
libri contro Gaspare Sdoppio in difesa de i Gc;:suit i 1

). 

1620. Ippolito ftsti, fr·idenU11ns, col!S, Girmanorum: Stemma: scudo centrato 
d' argento col sole, e di rosso con un braccio movente d,:l destra a ~in istra; la 
rn ,mo tiene un ulivo (P. I, sin istra , are . 4, n.0 8, soffitto). 

16:20. Admno ,J:foscanfini, rip1msis, trideulinus, cons, Germauoi·um, Stemma: 
scudo part ito e tr ispaccato a sinistra , ove n_ella parte di l'l) ezzo, azzurro, muove 
-d a sinistra a destra un braccio la cui manò tiene una figura ? a destra dal_ 
basso in alto vi è una palma d'ulivo (S alone, vicòlo Scimia, fil. 2, n. 39). -
Michelangelo ~fariani lo chia rna cc giureconsulto , uo mo chiaro in kggi civi li 
e cnnoniche, con un gran cuor e zelo per la patria, di cui • fu ace rrim o difen
sore, stimato poi ne' consulti app resso il Senato di Milano>). I l dì 4 febbraio 
del 1677 fu confermato dal Capi tolo_ di Trento luogo tenème del castello di 
Riva, ove era stato sindaco nel 1632 (ms. 167). 

16:m. Ft:dt1·ico Pilati, tr-idmtim1s, co/lS. Dalia,; . Stem.ma: s.c udo ·azzurro _co n 
leone poggiato su d'un o scanno, che con le zampe anteriori ti ene uJ1' aql1ila 
(P. Il, are. j, fil. 2, n. 28). · 

162 3. Autom·o Jfoswrd-ini, lride11ti1ms, co,is. Flandrorum . . Stemma: scudo az
zurro, ma è senza dubbio restau rato male: probàbilmcnte sarà stato ·uguale 
a quello di Adanio Moscardini (Il, sai. 5, fi l. 1, 11. 37) . 

1626. Gio. Batt.a Bussetti, trùl,mtfous, cons. Flç,renli1to·rum. S temma : scudo in
quartato, I azzurro con due anelli? rossi ;. 3 rosso con r anello? azzurro; 2 e 4-
ro sso con un bracc io che da destra. si piega in al to e coll:1 mano t iene .. 
(P. 11, are .. 1 1, pare te). - Fu ne ll'anno 1637 pod_est.i çli R iva pe r Carlo E.ma
n uele Madruzzo ves covo e p rinci pe di Trento, più tardi consigliere aulico in 
questa città, ove morì ne l 1662. 

1626. Gio. Batt.a Cilhuli, trid,mft'nus, com. Prus. e,t Livo11. Stemm a : scudo in
quartato , I e 4 argent~; 2 e 3 con u_n palo d'oro su azz urro bandato di 6 cl!o ri 
rossi (P. II, are. 2, a sinistra). 

·1627. Slefa11.9 Riz.z..era, tridentinus, co1u. Valen t. et Major. ? Stem.ma: scudo 
rotondo, scacca to ti'"argento e ne rO (Scala a destra, II ram pante, soffi tto). 

·1633. Lorenzo Lore11zf, tr identinus, cons. Gama11orum .. Stemma: scudo di 
porpora con 2 palme d'ti livo incrociate dal bass0 in alt_o e con 5 pali neri r i
tira ti nel capo (II, are. 3, intorno al co rtile, n. 24). 

1636. Viceuzo Particella, lridenlinus, CO !l-S. v~llelormn. Stemma: scudo azzu i·ro 
con 2 m ani c"ongiun te che portano un ramo d'ul ivo? passante pel centro d!un :1 
corona (II, are. r9, 111torno all ' iscrizione superion:). 

1) Cfr. A~rnRosi; op. cit., p. 30. 
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1645. Dorne11ico Antonidti) tridentinus, cons. Transil-ua11iae. Stemma: scudo 
spaccato d-i verde e di lonzagato in fascia di nero e d'argento; I una figura 
d'i.:101110 che colla mano tiene .... (II, saJ.. 6, n. 52). 

1650. Adro Cescbl, tyrolwsù, cons ..... Sternrna: scuclo inquartato, I e 4 una 
croce d'arg.entO, 2 e 3 leon~ 1~ampante (II, are. 2r, n. I 5, parete dalla parte della 
~c11l~): fu male .restaurato perocchè il vero stemma porta-uno scudo inquar
tato bei1~ì, ma r e 4 leone rampante, 2 e 3 una cro_ce d'argento. ~ Nacque in_ 
Borgo di Valsugana, studiò legge, e verso il r66o fu comigliere· e commissario 
arciducale di Sigismondo, e vicario generale della giurisdii:ione d'Ivano, Te
sino e _Grigno. 

1·650. Cado Cini, fridcntimts, cons. DatiaJ. Stèmma: s_cudo' d'a'rgento con 3 
teste di cane, delle qu_ali 2 in alto, 1 al basso (II, s,1l. 6, intorno all' iscrìzionl! 
opposta alla finestra). · 

1650 .. Maiteo Giorg-i, lridenliims, cons. Insularu11t._Stemma: scudo irjquartato, 
I oro co"n aquila spiegata di nero, 4 oro con leone, 2 rosso con un cuore, 3 az
zurro con giglio d'oro· (P. I, sinistr., are. 6, n. 18). 

165:l. Felice Bella, trid,ntimu, cons. P'aÌri·mor.iL Stemma: scudo az.zurro con 2 

fascie ·di porpora che ra_cchiudono un sole, la più alta sormontata da 3 stell..: 
(P. I, are. J, n. 5). 

165:1. -Bartolom1ueo Vicentini, tyrolmsis, com. Fland-rontm. Stemma: scudo 
d'argento montato da 2 croci po~·pora con una b~nda nera caricata di 3 s·telk 
(P. I, sinistra, are. 3, n. 25). 

1652. Antonio Fonur-i, tyrnl,.msis, _prior 1
), come si desume dall'epigrafe in

torno alla qude stanno gli stemmi dei due Trentini ultimamente nominati. 
1659. A11.tonio Namlli, lyrolensis, cons .... Stemma: scudo inquartato, 1 c· 4 

arge,~to con un leone rampante, 2 e 3 co'n una torre rossa a due bandiere (P. II, 
are. 3, n. 7) 

1661. Gio'!.lanni·Gtulla, ri-uensis, cons. Datiae. 
1661. Orlcmdo Lutti, tridmtinus, cons. Ge1:manorum. Stemma: scudo dorato 

con testa imperi.i.le, spaccato e semi.partito con 3 pali a·sinistr,'l, neri, a destra 
un leone ·ramp<1nte ( . . ... ). 

~66..:1 .. Carlo Gerewia, tridmtinus, cons. GJnuensimn. Stemma:. male restau
rato (P. I, are. ~r, n. 19). 

1672. J\1elchiorre Vescovi, tyroleusis, co115. T!Jessalonicoruni. Stemma: scudo 
inquartato, I e 4 leone ramp;mte sul rosso; 2 e 3 ·alabarda? in argento (Sa
lone, borgo Salama, parete lunga interna, ·i ntorno alla piccol,1 lapide nera, a 
destra della port.i. che mette .i.i loggioni, i1· 13). 

1677. Giulio Ai~ssandr-ini, tridmtimrs, cons. B11rg1mdior1t1n.. Lo stemma è co
perto dagli Scaff~li (II,.sal. 10, fil. 3, n. 4-9). Quelio dell~ famiglia tuttora esi
stente è uno s-cudo inquartato , 1 e 4 fa'.sciato di rosso e d'argen t.o, 1n Seconda 
fascia ro55a. c~ri~at.1. di 3 pomi d'oro; 2 e 3 d'oro. a 3 scogli d'azzurro,-quello 
di mezzo più ele\•11to. Due elmi aperti -aventi_ ci<1sC'uno per cimiero un leonç 

1) I Priori presie.:levano alle diyerse facoltà, e in assenza del rettore ne fa'ceYano le veci 
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ram pante al n.iturale lingua to di. rosso, còrona comitale- ; rnotto: e:rnltatio hius 
e( prot.:.ctio mea dominus (Ann. ddla nobiltà italiana, 1880, p. 227). - Nato in 
Trento dall'illustre famiglia dei conti Alessandrini, cui appartiene anche il 
cd~bre medico Giulio, fu dottorato nel. maggio del 1679 in diritto .cano.nico 
e civile. Negli anni 1687, 1692, 1695 e 1696 fµ ·console di Tremo. 

1690? Romedio .Bernardiuo -Tolotti. Nacque a Nano_in Val di No n nel 1660 
e Yi morì nel ·172j. Esercitò ìn Trento l'avvocatura, e scrisse un •l ibro intito-
1.: to Domus au~·ea, si-i·e ca11sa -s.tr'1!ifu lis itimris et ac.tus domini debitae. in puncto jurù 
d ·a.:.q11ilali$ (Venet ii s, Ii 05)- Lasc iò pure, dice l' A.mbrosi '), << un· vo lume ma
noscritto di consulti legali es teso in latino; ed uno di 'Canzoni e_ Sonetti, che, 
oltn: gli stampati per particolari occasio11i, ci fanno fede come il Tolotti avesse 
saputo unire ~Ila giurisprndenza il buon gusto per la letteratura italiana e 
latina >). • 

Da questa serie, la quale, g iova ripeterlo, r icerche più fort un ate 
delle mie potr:rn no ·di certo aumen tare, n·oi possiamo.agevolmente 
comprendere quanto grande sia stata la frequenza dei Trentini allo 
studio di Bologna nei secoli XVI e XVII, e. come e quanto vi si 
s ie,w anche distinti . Perocchè non è ·poca cosa se dei 59 nomi
nati, ben 4r furon o eletti a rappresentare col titolo di consiglieri, 
ed uno di procuratore, non pur la propria, ma altre nazioni 2

), e 
poterono q uindi decorate delle ·proprie armi le pareti della Univer
sità. Nè soltanto consiglieri ebbero i Trentini, ma · ari che rettori, 
e priori, nonchè pubblici lettori ed assistent i di anat01nia, e nrne
stri. E molti ·di questi studenti, come abbiamo veduto, ritornati in 
patria,. coprirono anche diverse ed onorevoli caric he, e lasciarono 
deg li scritti talvolta pregevoli . 

Non però cosi numerosi ~d ugualmente onorati cmne nei due 
secoli é:he abbiamo ora passati a rassegna, ma con non minore vo
lanti e profitro anche dopo e fi no ai giorni nostri i T rentini fre
quentarono l' Universiti di Bologna. Di alcun i anzi, che v i hanno 
studiato nel secolo XVIII e che sono tutravia degni di qualche 
ricordo, mi si peni.1e tterà che ÌS) faccia ancor brevelhente parofa. 

Nel rotolo dell'anno 1725, come lettore pubblico e straordinario 

') Op. ~ir , pag. 32. 
2

) E precisamente 9 ra ppresentarono ta Germania, 5 la Dacia, 3 la Borgo
gna, 3 la Fiatldra, 3 1a Transilvania, 2 la Prussia e Livonia, 1 la Danimarca, I 
la Grecia, I il Genovesato, I le Isole, 1 le Marche; I la Marca T revigiana, I 

il P atrimonio, I il P iemonte, 1 la Polonia, I la Provincia, r la Tessalia, r 
la Toscana e il Veneto; di 3 sono incerte le rapp ~eS(:::ntanze. 
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delle decretali è.notato Stefano Antonio Molari, che un anno dopo 
legg_eva anche sul Codice e sul Digesto') . Il 2 giugno del 173 1 
prese la laurea in ambe le leggi·Simon Pietro.Bartolamei, il g iovine, di 
Pèrgine, autore della dissertazione De Tr_identùiarwn Veronensùun 
1vferanensimnque 1nonetarwn speciebus (T ridenti, r749) e di alcuni 
scritti archeologici rimasti inediti ' ). Nel 1745 prese la laurea in 
medicina e filo sofia Giambattista Borsieri, di Civezzano, che fu poi 
medico e scri ttore di medicina assai distinto 3). Verso il medesimo 
tempo studiò a Bologna anche Felice Fontana, di Pomarolo, che 
diven ne.po.i chiaro nelle_scie1i.ze naturali, tanto da meritarsi b romba 
in S. Croce a Firenze') . Lettore del Sesto e delle Clementine era 
nel 1750 Gio. Batt.a Todeschi di Rovereto, .dottore. Nel 1752 prese 
la laurea in medicina Pietro Paolo Dall' Arme di Trento') . Medicina 
studiava anche Giorgio Antonio Varesco, che nel rotolo del 1753 è 
segnato come lettore nelle ore pomeridiane') . Verso il 1780 Carlo 
Marlini di Calliano, prese a Bologna la laurea in legge. I suoi im
porranti Scritti di Storia e di Archeologia furono raccolti e pu bblicati 
in Trento nel 1855 da Tommaso Gar 7). 

È però notevole l'assoluta mancanza di professori trentini nèlla 
Universita di Bo_logna (benin teso prima del secolo presente), mentre 
quella di Padova, come nota il Bassetti '), ne conta gia 24. 'Rilevo 
il fatto, ma non tento neanche di spiegarlo, sì perchè mi parrebbe 
inopportuno l'esporre congetture a ricerca in compiuta qual' è la 

1
) Di ques to prete1 nato a Molnro e mono in Trento nel 17871 si ricordano 

due vo lumi di cose legali, scritti con molta ma pesante e noiosa érudizione, 
di cui l' uno porta il ti tolo Universmn ju.s cmwnicmn ecc., e l'altro Universwit 
jus justiiiiane1mi ecc . (ms. 168). · 

') AMnRosr, op. cit., p. 56. 
3) .AMBROSI, op. cit., p. 84 . 

") A MiiROSf, op. cit., p. Sr. 
S) AMB ROSI, op. ci t., p-85 . Cfr. CLOCHE, Ci:uuì biografici intorno a P. P. Dal

l'Armi:, Trento, 1829. Il Dall'A rm_e fu medico" a Fano, dovè mo ri nel 1767. In 
F aenza, nel I 768, si pubbl ica rono i _suoi · Saggi ,li mediciua prntica. Lasciò ùri 
:litri· sc ri tti inediti . · 

6) Nacque il 27 .iprile I 728 a Panchià di Fie.mme, e fu poi me.dico . civico 
ndla stessa Bo logna. 

1) Cfr. AMl3ROSJ, op . cit ., p. 5-8. 
8; Cc111ti ùiton!o alla ,cii•iltà di Trc11lv uii tm1pi passati, Trento, 1857. 
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mia, sì perchè questo potl'.ebbe essere nient' altro che etfetto del 
caso. Nè ora saprei dire se taluno dei professori trentini di Padova 
ebbe o no a studia re a Bologna. Ma una cosa 1pi semb.ra di poter 
concludere con certezza da ques_ti breviSsimi cenni, ed· e che una 
corrispondenza intellettuale così vivace e continua fra quelle estreme 
valli e uno dei maggiori centri di coltura della penisola, dovette 
contribuire non poco allo svolgimento della civild e all'incremento 
degli studi nel Trentino. 

Gumo SusTER. 




