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si propone di offrire un sunto delle vicende storiche dei beni boschivi e pascolivi di uso co-
munitario nel territorio trentino tra la fine dell’antico regime e i primi decenni del Novecento.

217. Massimo Tinazzi, Piccole storie: il rifugio alpino di Malga Mezzana, 
in “I Quattro Vicariati e le zone limitrofe”, 55 (2011), n. 109, pp. 37-58.
La malga è attestata fin dal 1770; il rifugio fu aggiunto nel 1892 ed è stato recentemente 
oggetto di lavori di ripristino. Con un’introduzione sulle malghe del territorio alense.

7.4. Edilizia, architettura e urbanistica
(si veda anche 75)

218. Elisa Burnazzi, Fabio Campolongo, Palazzo Ranzi a Trento. Un can-
tiere alle soglie d’Italia: Francesco Ranzi, Francesco Saverio Tamanini, An-
drea Malfatti, architettura e scultura per il risorgimento delle arti e dell’e-
conomia del Trentino, contributi di Gianni Ciurletti ... [et al.], Trento, 
Provincia. Soprintendenza per i beni architettonici, 2011, 115 pp.
Lavoro interdisciplinare su Palazzo Ranzi a Trento che diventa occasione per un excursus 
storico sulla città di fine Ottocento.

219. Franco Cagol, “Quel tratto di suolo attorno a via Verdi”. I progetti di 
qualificazione urbana in Briamasco nel corso dell’Ottocento, in Costruire 
un’università [vedi n. 156], pp. 393-414.
Indagine sulle scelte urbanistiche operate dalla città di Trento durante il XIX secolo, 
affronta in modo particolare la zona a sud-ovest della cinta muraria, in corrispondenza 
delle attuali via Verdi e via Rosmini.

220. Paolo Dalla Torre, Castel Thun dal 1962 al 1992, in “Studi Trentini. 
Storia”, 90 (2011), pp. 239-245. 
Le vicende del castello nella seconda metà del XX secolo, dalla vendita da parte di 
Zdenko Thun all’acquisto da parte della Provincia autonoma di Trento.

221. Paolo Dalla Torre, I 160 anni della Chiesa parrocchiale di Mezzolom-
bardo, 1850-2010, tra fede e arte, Mezzolombardo, Comune, 2010, 206 
pp. (Quaderni di storia, 7).
Breve guida storico-artistica con funzione di premessa alla edizione anastatica di Memorie 
storiche documentate intorno all’erezione ed inaugurazione del nuovo tempio ... di Carlo 
Nicola de Vigili (Milano, Vallardi, 1851) e di Celebrazioni centenarie della consacrazione 
della Chiesa arcipretale di s. Giovanni Battista in Mezzolombardo, 1850-1950 di Arturo 
Pezzi (uscito il 22 ottobre 1950 nel periodico “La Campana di S. Pietro”).

222. Paolo Dalla Torre, Nei dintorni di Castel Thun, Trento, Provincia. 
Soprintendenza per i beni architettonici, 2011, 166 pp.
Il paesaggio agrario che circonda il castello, le presenze architettoniche minori, gli inse-
diamenti sparsi sono descritti alla luce delle profonde trasformazioni che hanno investito 
l’ambiente, i cui segni distintivi vengono resi maggiormente riconoscibili attraverso una 
ricca documentazione iconografica.


