
 

In attesa dell’assemblea annuale 
Come stabilito dallo Statuto dell’Associazione, nei primi mesi del prossi-

mo anno si svolgerà l’assemblea dei soci. E’ un momento importante per 

discutere di quanto si è fatto nel corso dell’anno appena trascorso, per pro-

porre i nuovi programmi e conoscere, perché no, il bilancio del Circolo. 

Inoltre, tale assemblea prevede l’elezione del Direttivo. Avranno diritto di 

voto tutti coloro che ,al momento dell’assemblea, saranno in regola col 

tesseramento 2013. 

Sempre ben accetta la candidatura di chi volesse dare la propria di-
sponibilità per impegnarsi nel Direttivo, durante il prossimo triennio.  

Auguri di 
Buon Natale 

Martedì 11 dicembre presso 
la nostra  sede al Teatro Ro-
smini ci sarà il consueto brin-
disi per le festività natalizie e 
di fine anno. Siete invitati nu-
merosi a questo momento di 
amicizia e di condivisione. 
Per l’occasione, a tutti i par-
tecipanti il direttivo del Circo-
lo offrirà una gradita sorpre-
sa. 

 UN SENTITO 

RINGRAZIAMENTO 
Si ringrazia il professor Giuliano 

Stroppari per il copioso materiale 

di francobolli (nuovi ed usati) di 

Italia e di vari Stati mondiali dona-

to al Circolo. Questi francobolli 

serviranno al responsabile del Set-

tore giovanile e scolastico da di-

stribuire ai ragazzi per una mag-

giore conoscenza e curiosità del 

mondo filatelico e collezionistico . 

Tesseramento 2013 

E’ aperto il tesseramento per l’anno sociale 2013. 

Il costo rimane invariato a 20,00 Euro. I soci so-

no invitati a rivolgersi al segretario Maurizio 

Cumer o agli altri membri del Direttivo. 
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notiziario interno curato dal socio Giuseppe Verde 

Il 29 novembre il Circolo sarà presente con annullo postale e cartolina 

Biblioteca civica di Rovereto: 
i dieci anni nel Polo culturale 

Nel novembre del 2002 venivano 

inaugurati i nuovi spazi della Biblio-

teca Civica di Rovereto ampliata e 

rinnovata per soddisfare le esigenze 
di un pubblico più ampio e variega-

to. A ricordare questo decimo anni-

versario, assieme alla Biblioteca stes-

sa, ci sarà il nostro Circolo con l’e-

missione di una cartolina e con uno 

speciale annullo postale. L’orario 
della manifestazione sarà dalle ore 9 

alle 13 di giovedì 29 novembre, pres-

so la sede della Biblioteca in corso 

Bettini. 
L’occasione  ci dà lo spunto per una sua 

breve storia. Alla metà del Settecento Ro-

vereto viveva un periodo fiorente per la sua 

economia, legata principalmente alla produ-

zione serica. Con l'economia fioriva la 

cultura, aperta verso gli orizzonti del pre-

Illuminismo. La città godeva di una notevo-

le vivacità intellettuale e contava circa 

5.000 abitanti. 

In questo ambiente fu fondata nel 1750 

l'Accademia degli Agiati, prima del suo 

genere all'interno dell'impero asburgico, per 

iniziativa di alcuni giovani, cresciuti alla 

scuola di Girolamo Tartarotti. Nel giro di 

pochi anni, sotto la guida di Giuseppe Va-

leriano Vannetti (1719-1764), essa aggregò 

intorno a sé numerosi esponenti del pensie-

ro italiano ed europeo e fu luogo di incon-

tro tra la cultura tedesca e italiana. Girola-

mo Tartarotti fu un pre-illuminista, erudito 

e poligrafo roveretano (1706 – 1761) che 

combatté vigorosamente i processi di stre-

goneria nell'opera Del congresso notturno 

delle lammie (1749). Ed è proprio da Tarta-

rotti e dalla Rovereto settecentesca che ha 

inizio la storia della  biblioteca. Morendo 

egli lasciò in legato all'Ospedale dei poveri 

(gestito dalla Confraternita dei santi Rocco 

e Sebastiano) l'intera sua raccolta di libri 

(all'incirca 2.000), confidando che questi 

venissero acquistati dal comune. Ciò av-

venne per iniziativa degli amici Francesco 

Saibanti e Giuseppe Valeriano Vannetti 

(fondatori dell'Accademia e contempora-

neamente amministratori cittadini). 

Nel 1764 il Comune divenne proprietario 

dell'intera biblioteca, con l'intento di creare 

una libreria ad uso pubblico (all'epoca una 

delle poche in Italia e quasi sicuramente la 

prima in Tirolo e Austria). Il magazzino 
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La Biblioteca Civica di Rovereto 

storico custodisce sia i volumi di Tartarotti 

che dei successivi donatori sette e ottocente-

schi (si tratta di circa 60.000 titoli). I versa-

menti più importanti provengono dalla Acca-

demia stessa, dalla Biblioteca del clero e dai 

privati. Si tratta per lo più di testi legati alla 

filosofia, alla storia e alle discipline umanisti-

che, con però interessanti sezioni relative 

all'agronomia, medicina, scienze e diritto, 

secondo i gusti specifici dei singoli donatori. 

Nel 1964, in occasione del bicentenario della 

fondazione, la città si chiese come adeguare il 

servizio della biblioteca alle nuove necessità 

degli utenti: non più solo una biblioteca a 

carattere storico e conservativo, ma un'istitu-

zione che offrisse servizi moderni e un patri-

monio costantemente aggiornato. Di seguito 

fu deciso di costituire la sezione a “scaffale 

aperto”, su modello delle biblioteche anglo-

sassoni, affiancando alla tradizionale bibliote-

ca di conservazione l'innovativa public libra-

ry. 

La “Tartarotti” è divenuta così un dinamico 

centro culturale in grado di richiamare sempre 

nuovi lettori. 

Questo cambiamento ha fatto crescere l'istitu-

zione in modo tale da spingere la città a idea-

re una sede nuova, adatta alle esigenze di un 

pubblico più ampio e variegato. 

Iniziati nel 1997, i lavori di costruzione 
della nuova parte si sono conclusi nel 2002. 
La sede attuale si sviluppa su un’area molto 

ampia (9.000 m2), strutturata in due zone 

all’interno del Polo culturale cittadino: la 

prima ricavata nella complessa struttura pro-

gettata da Mario Botta, che comprende anche 

il MART (Museo di Arte moderna e contem-

poranea di Trento e Rovereto) e l’auditorium 

“Melotti”, la seconda nell’edificio settecente-

sco di Palazzo annona (altrimenti detto 

“Palazzo del grano”). 

Quest'ultimo ospita la biblioteca dalla fine 

degli anni '20 del XX secolo ed è stato restau-

rato completamente nel 2007. Progettato 

intorno alla metà del Settecento da Ambro-

gio Rosmini (zio del filosofo roveretano don 

Antonio Rosmini), avrebbe dovuto conser-

vare le scorte di granaglie per la città, anche 

se a tale scopo non fu mai utilizzato. Oggi 

ospita gli uffici amministrativi, il magazzino 

storico, la sala studio e consultazione della 

biblioteca storica, la sede della biblioteca di 

Scienze cognitive dell’Università di Trento e 

il Laboratorio di Arte Grafica. Quest'ultimo 

offre un'esposizione permanente di antiche 

macchine da stampa, torchi, taglierine e 

attrezzature delle vecchie officine tipografi-

che e spazio disponibile per attività culturali, 

didattiche e laboratori. 

Il patrimonio attualmente conta all'incirca 

400.000 volumi (tra quelli conservati nei 

magazzini e quelli esposti al pubblico), più i 

fondi archivistici, i manoscritti e il materiale 

delle sezioni speciali (fotografie, stampe, 

mappe e piante). La biblioteca, oltre a con-

servare l'archivio storico comunale, da di-

versi anni persegue l'obiettivo di raccogliere, 

conservare e valorizzare fondi archivistici 

(anche di provenienza privata) utili alla sto-

ria della città e del Trentino in generale 

(archivi di personaggi illustri, scolastici, 

d'impresa, di famiglie nobili). 

 

APERTURA. sale di pubblica lettura: da 

lunedì a sabato con orario 9.00 – 22.00; la 

domenica dalle 9.00 alle 13.00. 

Sala consultazione biblioteca storica, archivi 

e manoscritti: da lunedì a venerdì dalle  9.00 

alle 18.00 

Giorni di chiusura: la biblioteca rimane sem-

pre aperta, escluse le domeniche di luglio e 

agosto e le feste nazionali. 

Corso A. Bettini, 43 

38068 ROVERETO (TN) 

Telefono 0464 452500  

www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it 

bibliotecacivica@comune.rovereto.tn.it 
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La cena sociale di dicembre  

A conclusione di una annata 

ricca, ancora una volta, di 

iniziative e di appuntamenti, 

il  Circolo organizza la cena 

sociale, quale  momento di 

aggregazione fra tutti i soci, i 

loro familiari e i simpatizzanti 

(anche di altri Circoli). 

Il costo previsto per parteci-

pare è di € 30, ma per i soli 

soci del Circolo ci sarà un 

contributo, secondo la dispo-

nibilità. 

L’appuntamento è per 

venerdì 7 dicembre, alle 

ore      19,30, presso il ri-

storante Zurigo a Mori.  
Le prenotazioni personali  (o 

di eventuali familiari e amici) 

si ricevono, entro lunedì 3 

dicembre, contattando il se-

gretario Maurizio Cumer 

(telefono 0464 437893) , o 

Pino Verde (telefono 0464 

Menu della serata 

al ristorante Zurigo 
Antipasti: 

Sfogliatine tiepide 

Crudo e ananas 

Tacchinella agli aromi 

Verdure grigliate 

Tris di primi piatti: 

Risotto ai sapori di bosco 

Crespelle in bella vista 

Tagliatelle al brasato 

Sorbetto 

Tagliata all’aceto balsamico 

Patate al forno 

Buffet di verdure 

Tortino al cioccolato 

Caffè 

Selezione di grappe 

Vino bianco e rosso 

Acqua minerale   

E’ bene ricordare… 
che chi fosse intenzionato a sospendere il proprio servizio “Novità” deve 
contattare entro questo mese di novembre i responsabili Pino Verde 

(filatelia) o Nereo Costantitni (numismatica). Qualora non giungesse 
alcuna comunicazione, il servizio “Novità” si intende tacitamente rinno-

vato anche per  l’anno 2013. 
***   ***   *** 

Inoltre, la richiesta degli aggiornamenti 2012 non sarà presa in conside-
razione se non accompagnata da un anticipo di almeno il 50% della spe-
sa necessaria per il loro acquisto. 


