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Ore 14.00: saluto del presidente della Società 
di Studi Trentini di Scienze Storiche
Marcello Bonazza

Ore 14.15: Inizio dei lavori convegnistici

Elisabeth Garms-Cornides (Società di Studi 
Trentini di Scienze Storiche)
Gli anni viennesi di Carlo Firmian: esperienze 
culturali e apprendistato politico
Stefano Ferrari (Accademia Roveretana degli 
Agiati e Società di Studi Trentini di Scienze 
Storiche)
Carlo Firmian e la Society of  Dilettanti di 
Londra
Pierre Musitelli (École Normale Supérieure di 
Parigi) 
Pietro e Alessandro Verri nei loro rapporti con 
Carlo Firmian 
Antonio Trampus (Università Ca’ Foscari di 
Venezia) 
Carlo Firmian nell'archivio riaperto di Gianri-
naldo Carli
Laura Binda (Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano) 
Leopoldo Troger segretario di Carlo Firmian e 
gli esordi milanesi di Carlo Bianconi
Roberto Pancheri (Soprintendenza per i Beni 
Culturali della Provincia Autonoma di Trento) 
Contributo all’iconografia di Carlo Firmian

Discussione finale

Dopo il fortunato convegno internazionale 
Le raccolte di Minerva. Le collezioni artisti-
che e librarie del conte Carlo Firmian, tenu-
tosi a Trento e a Rovereto nel 2013, e i rela-
tivi atti, apparsi nel 2015, la Società di 
Studi Trentini di Scienze Storiche ritorna 
ad occuparsi di uno dei più brillanti e 
cosmopoliti personaggi regionali con la 
giornata di studio Il conte Carlo Firmian 
(1716-1782): nuovi itinerari di ricerca. In 
questa occasione la figura del poliedrico 
funzionario trentino, dapprima ambascia-
tore cesareo a Napoli (1754-1758) e in 
seguito ministro plenipotenziario della 
Lombardia austriaca (1759-1782), verrà 
analizzata da diverse prospettive discipli-
nari, sfruttando l’apporto sia di sperimen-
tati strumenti storici, come le sue raccolte 
librarie e artistiche, sia di nuove fonti 
archivistiche e iconografiche. L’obiettivo è 
continuare il lavoro di approfondimento 
riguardo i molteplici interessi di Firmian in 
ambito politico-culturale, grazie anche 
all’ausilio di una composita, ma ben strut-
turata rete internazionale di amicizie, di 
contatti e di protezioni al fine di delineare 
un profilo intellettuale sempre più preciso 
e articolato.


