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Glossario
Alcuni termini per comprendere meglio l'archivio ed usati nella guida

ARCHIVIO: insieme dei documenti prodotti o ricevuti da persona fisica o 
persona giuridica di diritto pubblico o privato nello svolgimento della 
propria attività.
E' chiamato archivio anche l'edificio o il locale destinato alla conservazione 
della documentazione. 

BUSTA, CARTELLA, FALDONE: unità in cui sono conservati i documenti 
d'archivio. All'interno della busta sono presenti i fascicoli.

FASCICOLO: un insieme organizzato di documenti raggruppati in base 
all'oggetto, attività o fatto giuridico a cui i documenti stessi fanno 
riferimento.

CARTEGGIO: corrispondenza tra due o più soggetti.

ORDINAMENTO: l’organizzazione interna, la struttura di un archivio. 
L'ordinamento originario può avere contemplato l'uso di titoli, categorie, 
in relazione a diversi assetti cronologici (mensile, annuale, pluriannuale).

Per approfondimenti:  http://www.lombardiabeniculturali.it glossario 
elaborato da Roberto Grassi, Marina Messina, Maurizio Savoja.

     ARCHIVI PARROCCHIALI

archivi d’impresa
archivi scolastici
archivi istituti assistenza
archivi persone-famiglie
archivi associazioni
archivi centri di documentazione
archivi istituzionali

Asili infantili e scuole
Bovezzo, Concesio, Gardone V.T., Lumezzane, Marcheno, 
Nave, Villa Carcina.

Opere pie, congregazioni di carità, istituti ed enti di 
assistenza e bene�cenza
Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collebeato, Collio, Concesio, 
Gardone V.T., Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, 
Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Tavernole s. Mella, 
Villa Carcina.

Consorzi boschivi, sanitari, agricoli, idrici, irrigui, di esercenti
Bovezzo, Collebeato, Concesio, Gardone V.T., Marcheno, Nave, 
Pezzaze, Sarezzo. 

Giudici conciliatori 
Bovegno, Bovezzo, Collebeato, Concesio, Gardone V.T., Irma, 
Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Nave, Pezzaze, Tavernole s. 
Mella, Villa Carcina.

Confraternite, schole, fabbricerie parrocchiali
Bovezzo, Concesio, Gardone V.T., Irma, Lodrino, Marcheno, 
Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Villa Carcina.

Casse, istituti di previdenze e di assistenza lavoratori
Brione, Lumezzane, Nave.

Società mutuo soccorso, cooperative, comitati civici
Gardone V.T., Lumezzane, Nave.

Patronati scolastici
Concesio,  Gardone V.T., Irma, Nave.

Persone, famiglie
Concesio, Irma.

Servizi di esattoria, collocamento
Gardone V.T., Irma, Lumezzane, Nave.

Esercizi comunali e sociali
Lumezzane, Nave, Sarezzo.

Comitati di Liberazione Nazionale
Concesio, Lodrino, Marcheno, Nave, Polaveno, Villa Carcina.

Organi e associazioni del regime fascista
Concesio, Sarezzo, Villa Carcina.

Unione famiglie numerose
Lodrino, Marcheno. 

United nation relief and rehabilitation administration 
(UNRRA)
Lodrino, Nave, Polaveno, Sarezzo.

Tipologie di fondi conservati
negli archivi storici comunali
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Presentazione

La parola “archivio” evoca normalmente un luogo in cui non è stimolante 
recarsi: un ambiente polveroso e umido colmo di “cose” inservibili e 
accatastate senza criterio, di solito dislocato in antri bui, in prossimità di 
sottoscale maleodoranti o in freddi sottotetti.
La stessa espressione “archiviare” richiama nella maggior parte dei casi 
un’azione che contiene anche involontariamente una vena negativa, una 
interruzione se non addirittura un occultamento.
Ma allora quale malsano pensiero può indurre a sfogliare o a concepire 
una Guida agli Archivi?
Forse è una sana curiosità oppure la convinzione che gli archivi, di qual-
siasi natura essi siano, possano conservare i tratti di chi li ha originati, 
ne possano custodire magari in modo discontinuo le aspettative e le con-
traddizioni, esplicitarne le incertezze, ma soprattutto contenere in modo 
frammentario alcuni elementi del contesto in cui sono stati generati.
Nella maggior parte dei casi, chi ha prodotto questi complessi di car te e 
registri ha fatto tutto ciò inconsapevolmente impiegando un linguaggio 
burocratico, di difficile lettura o interpretazione. Si sa che gli archivi non 
sono generati per narrare vicende ma per amministrare, per sancire, 
dimostrare, ridurre se non addirittura togliere diritti; sono prodotti per 
gestire, affermare o esercitare un potere; per confermare una volontà 
di autostoricizzazione.

Gli archivi sono inoltre strumenti del diritto, in quanto conservano scritti 
che hanno una rilevanza giuridica; un elemento che li distingue da tutti 
gli altri beni culturali altrettanto importanti.

Per dare un contributo a chi desidera avvicinarsi a questo particolare 
patrimonio culturale è stata concepita e realizzata “Nuvole di Carta”, una 
guida articolata in sintetiche schede relative ai singoli archivi storici a cui 
seguono l’illustrazione di iniziative, esperienze e servizi finalizzati alla 
divulgazione e conoscenza degli archivi stessi.

Gli archivi storici comunali e alcuni archivi territoriali segnalati nella guida 
sono gestiti dal Sistema Bibliotecario - Archivistico che, insieme al Siste-
ma Museale compone il Sistema dei Beni Culturali e Ambientali (SIBCA) 
della Comunità Montana di Valle Trompia.

L’intera esperienza di salvaguardia e promozione degli archivi storici in 
Valtrompia è condotta in coordinamento con le Amministrazioni Comu-
nali per  quanto attiene alla salvaguardia, all’apertura al pubblico ed alla 
valorizzazione, con la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia in 
merito agli indirizzi tecnico scientifici  e con la Regione Lombardia riguar-
do alla promozione ed alla divulgazione via web attraverso il Progetto 
Lombardo Archivi in Internet (Plain).

Nella Guida per ogni archivio storico segnalato sono riportate distinta-
mente:

- brevi note istituzionali;
- l’ordinamento;
- la presenza di altri fondi conservati;
- la consistenza dell’archivio;
- i recapiti per le consultazioni e le informazioni.

Per la consultazione degli inventari degli archivi si rimanda a:
- sito del Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Comunità Montana  
http://cultura.valletrompia.it/archivi per la visione in formato Pdf.
- sito della Regione Lombardia http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi 
per la versione banca dati.
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Gli archivi storici comunali presentati nella Guida sono conservati nei 18 Comuni 
componenti la Comunità Montana a cui si è affiancato il Comune di Collebeato 
sito alle porte della valle. Ma nei 19 Comuni componenti il Sistema Archivistico 
sono conservati ben 30 archivi comunali in considerazione degli enti locali che nel 
corso del tempo sono stati istituiti ed in seguito soppressi ed aggregati alle attuali 
Amministrazioni.
Una mole consistente di carteggi, registri e volumi che copre un arco temporale 
significativo: dal secolo XVI alla seconda metà del Novecento. 

Ai trenta archivi comunali sono affiancati altri 191 fondi documentali sempre con-
servati nei Comuni ma prodotti da consorzi boschivi, irrigui od idrici e sanitari, dai 
patronati, dalle confraternite e dalle congregazioni, da enti assistenziali, da scuole 
materne ed elementari e da altri soggetti istituzionali.

Nel complesso si percepisce un panorama archivistico molto articolato, caratte-
rizzato dalle funzioni dei Comuni e dai diversi ruoli che i numerosi enti avevano 
nelle singole comunità; un panorama quindi irrinunciabile per poter comprendere 
le relazioni istituzionali e culturali che hanno segnato la storia della valle ma non solo.
Gli ambiti d’intervento delle amministrazioni locali e di questi numerosi enti e le 
diverse competenze esercitate hanno prodotto una quantità consistente di dati ed 
informazioni ora conservate e disponibili  per conoscere gli aspetti sociali, econo-
mici e ambientali: dall’istruzione pubblica all’assistenza, dalla gestione del territo-
rio alle contingenze economiche, dalle condizioni demografiche a quelle sanitarie. 
Un patrimonio di informazioni caratterizzato da un profondo intreccio tra le vi-
cende locali ed i processi di più ampio respiro che completa e modifica lo stesso 
concetto di storia locale.

ARCHIVI
COMUNALI

Le aperture e le consultazioni di tutti gli archivi storici comunali sono curate dal 
Sistema Archivistico della Comunità Montana
tel.: 030-8337492
e-mail: archivi@cm.valletrompia.it 
sito: http://cultura.valletrompia.it/archivi
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Comune di Bovegno
Piazza Giuseppe Zanardelli 1
tel. 030.926148
e mail: info@comune.bovegno.bs.it

note istituzionali
1230 citato il comune; 1341 statuti comunali; 
1385, 1389, 1764 comune della Valtrompia; 
sec. XVII citate: Graticelle, Ludizzo, Castello, 
Piane, Zigole, Magno e Predon; 1797 comu-
ne nel cantone del Mella; 1798 nel distretto 
delle Miniere e distretto delle Armi; dal 1805 
al 1816 Bovegno con Magno e San Lorenzo nel 
distretto I di Brescia, cantone VI e poi VII; (1816-1853) capoluogo VII di-
stretto, sede cancelleria distrettuale (dal 1816) e commissaria distrettuale 
(dal 1819); 1853 distretto soppresso ed inserito nel VI di Gardone; (1861-
1946) comune nel VIII mandamento, circondario I di Brescia; dal 1926 
comune amministrato da un podestà; 1928 aggrega Comune di Irma; 
dal 1946 comune amministrato da sindaco, giunta e consiglio; 1963 
aggrega la frazione di Savenone di Sopra già del Comune di Pezzaze.

L’archivio storico comunale è conservato dal 1969 in due sedi distinte. 
L’archivio storico presso l’archivio di stato è composto da:

- il fondo pergamene (1195-1566);
- i car teggi (1797-1897) attribuiti al Comune;
- una serie dei registri di protocollo degli atti esibiti (1885-1909).

L’archivio storico conservato in Comune è composto da:
- sezione di carteggio del Comune (1898-1958) ordinata con 15 categorie. 

Conservate in modo distinto le serie: protocolli (1910-1958); deliberazioni 
(1890-1958); bilanci e conti (sec.XIX-1958); registri catastali (secc.XIX-XX).
Conservati i fondi: congregazione di carità - ente comunale di assistenza 
(sec. XVII-1978); pio istituto legato Pasetti (1627-1934); legato Andreoli 
(1884-1925); giudice conciliatore (secc. XIX-XX).
Conservato il volume Annali della Comunità di Bovegno compilati dal sacerdote 
Pietro Voltolino (1765).
Consistenza complessiva: 248 pergamene, 781 buste, 155 registri (1195-
1978).

Comune di Bovezzo 

Via Vittorio Veneto 28
tel. 030.2111236
e mail: protocollo@comune.bovezzo.bs.it

note istituzionali
sec.XIV comune della Quadra di Nave e Quadra 
di Lumezzane; 1493 citato come Concesio con Bo-
vezzo; 1764 confermato comune della Quadra di 
Nave; 1797 comune del cantone del Garza; 1801-
1805 nel distretto I di Brescia; 1810 concentrato 
nel comune denominativo di Nave; 1816 confer-
mato nel distretto I di Brescia; 1861 nel III man-
damento, circondario I di Brescia; dal 1926 viene 
amministrato da un podestà; dal 1946 comune 
amministrato da sindaco, giunta, consiglio.
L’archivio storico è composto da:
- sezione (1798) atti sciolti in ordine cronologico;
- sezione (1816-1859) annuale;
- sezione (1816-1859) ordinata in 26 titoli can-
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celliere e commissario;
- sezione (1860-1897) ordinata con 23 titoli;
- sezione (1898-1950) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: protocolli (1848-1949); deliberazioni 
(1883-1962); bilanci e conti (1819-1950); libri mastri (1936-1949).
Conservati i fondi: asilo infantile A. Passerini (1899-1972); comitato di li-
berazione nazionale (1945-1946); congregazione di carità, ente comunale 
di assistenza (1551-1978); consorzio veterinario tra i comuni di Bovezzo, 
Caino, Collebeato, Concesio, Nave, S. Vigilio (1900-1977); fabbriceria chiesa 
parrocchiale S. Apollonio (1805-1903); giudice conciliatore (1905-1991); 
opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (1926-
1960); oratorio di S. Carlo (1676-1772); patronato scolastico (1913-1951); 
scuola del SS. Rosario (1675-1794); scuola del SS. Sacramento o Corpus 
Domini (1664-1809).
Consistenza complessiva: 212 buste, 118 registri (1551-1978).

Comune di Brione 

Via San Zenone 1
tel. 030.84013
e mail: protocollo@pec.comune.brione.bs.it

note istituzionali
sec. XV comune della Quadra di Gussago; 1798 nel distretto delle Vigne,  
nel distretto delle Armi e nel distretto I di Brescia; 1805 nel Cantone V di 
Gardone; 1810 concentrato nel 
Comune denominativo di Gussa-
go; 1816 comune nel distretto I 
di Brescia; 1861 nel III manda-
mento, circondario I di Brescia; 
dal 1926 amministrato da un 
podestà; 1928 soppresso ed ag-
gregato ad Ome; 1948 ricostitu-
zione del comune, amministrato 
da sindaco, giunta, consiglio.

L’archivio storico é composto da:
- sezione (1868-1897) atti 
sciolti in ordine cronologico;
- sezione (1898-1925) ordina-
ta in origine con 21 categorie, ora conservata 16; 
- sezione (1926-1928) ordinata in origine con 15 categorie, ora conser-
vata 9;
- sezione (1947-1959) ordinata con 15 categorie con serie pluriennali.

Conservate in modo distinto alcune serie: protocolli (1948-1959); delibe-
razioni (1881-1958); bilanci e conti (1900-1958); registri ed indici di stato 
civile (1866-1958).
Conservati i fondi: congregazione di carità - ente comunale di assistenza 
(1899-1978); cassa mutua comunale per coltivatori diretti (1955-1964)
Consistenza complessiva: 106 buste, 336 registri (1866-1978).

Comune di Caino 
Via Villa Mattina 9
tel. 030.6830016 
e mail:uffici.demografici@comune.caino.bs.it

note istituzionali
sec. XIV comune della Quadra di Nave e della Quadra di Lumezzane; 1493 
citato come comune; 1797 comune nel cantone del Garza; 1801-1805 nel 
distretto I di Brescia; nel 1810 concentrato nel comune denominativo di 
Nave; 1816 comune nel Distretto I di Brescia; 1861 nel III mandamento, 
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circondario I di Brescia; dal 1926 comune 
amministrato da un podestà; 1927 viene 
aggregato a Nave; nel 1956 il comune è 
ricostituito, amministrato da sindaco, giun-
ta, consiglio.
L’archivio storico è composto da: 
- sezione storica (1956-1970) ordinata 
con 15 categorie.
Conservate in modo distinto le serie: 
protocolli (1956-1970); deliberazioni 
(1956-1970); bilanci e conti (1956-

1970); mastri (1956-1970).
Conservato il fondo congregazione di carità - ente comunale di assistenza 
(1921-1978).
Consistenza complessiva: 87 buste, 11 registri (1921-1978).

Comune di Collebeato
Via S. Francesco d’Assisi 1
tel. 030.2511120 
e mail: info@comune.collebeato.bs.it

note istituzionali
sec. XIV comune della Quadra di Gussago e 
Quadra di Lumezzane; 1493 e 1764 nella 
Quadra di Nave; 1797 comune nel cantone 
del Garza Occidentale; 1801 -1805 nel di-
stretto I di Brescia; citato come Collebeato con Campiani; 1816 comune nel 
Distretto I di Brescia ancora con il toponimo Collebeato con Campiani; 1861 
nel III mandamento, circondario I di Brescia; dal 1926 comune amministrato 
da un podestà; dal 1946 comune amministrato da sindaco, giunta, consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione risalente al secolo XIX ordinata per titoli; 
- sezione (1898-1961) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: protocolli (1901-1961); deliberazioni 
(1877-1961); bilanci e conti (1820-1961). 
Conservati i fondi: congregazione di carità - ente comunale di assistenza 
(1795-1978); consorzio ostetrico Collebeato e Bovezzo (1962-1982); con-
sorzio di segreteria Collebeato e Capriano del colle (1965-1977); giudice 
conciliatore (1941-1993).
Consistenza complessiva: 533 buste, 205 registri (1795-1993).

Comune di Collio  

Piazza Giuseppe Zanardelli 25
tel. 030.9225052
e mail: protocollo@comune.collio.bs.it

note istituzionali
1385 comune della Valtrompia; 1583-1584 prov-
visioni; nel secolo XVII citate le terre: Divino, Tizio, 
Memmo, La Piazza; nel 1757 codice provvisioni 
riformato; nel 1777 la contrada di Memmo e nel 
1791 San Colombano sono separate dal comune 
di Collio; nel 1786 regolamenti per il governo del 
comune; nel 1796 separazione delle tre contrade 
di Piazza con Tizio, S. Colombano e Memmo che 
divengono comuni; nel 1797 comune Collio S. Co-
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lombano e Memmo nel cantone del Mella; nel 1798 come Collio nel distretto 
delle Miniere e nel distretto delle Armi; dal 1805 nel distretto I di Brescia VI 
cantone di Bovegno; nel 1809 nel VIII Cantone sempre di Bovegno; 1816 
comune nel VII Distretto di Bovegno; 1853 nel VI distretto di Gardone; 1861 
nel mandamento VIII di Bovegno, I circondario di Brescia; dal 1926 comune 
amministrato da un podestà; dal 1946 comune amministrato da sindaco, 
giunta, consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1569 -1800 [1836]) con serie dei registri attribuiti al consiglio 
speciale ed alla cancelleria ordinata per la provenienza e la tipologia di 
documenti; 
- sezione (1808-1809) ordinata cronologicamente; 
- sezione (1810-1829) ordinata con 12 titoli; 
- sezione (1830-1859) ordinata con 26 titoli; 
- sezione (1860-1881) ordinata con 17 titoli, 
- sezione (1882-1897) ordinata con 12 titoli;
- sezione (1898-1958) ordinata con 15 categorie e serie pluriennali.

Conservate in modo distinto le serie: protocolli (1816-1958); deliberazio-
ni (1882-1959); bilanci e conti (1808-1958); ruoli di popolazione (1820-
1945); registri anagrafici (ante 1860); registri di stato civile franco-napole-
onico (1806-1815).
Conservati i fondi: azienda autonoma di soggiorno (1935-1940), congrega-
zione di carità, ente comunale di assistenza (1817-1978).
Consistenza complessiva: 458 buste, 171 registri (1569-1978).

Comune di Concesio
Piazza Paolo VI 1
tel. 030.2184114
e mail: protocollo@comune.concesio.brescia.it

note istituzionali
nel sec. XIV comune della quadra di Nave 
e della quadra di Lumezzane; nel 1493 della quadra di Nave citato come 
Concesio con Bovezzo; 1764 confermato comune della Quadra di Nave; nel 
1769 tra i borghi e le chiusure di Brescia; 1797 comune nel cantone del 
Garza; 1801-1805 nel distretto I di Brescia; 1810-1815 come comune de-
nominativo concentra il comune di S. Vigilio; 1816 nel distretto I di Brescia; 
1816 il comune acquisisce una parte del territorio della Stocchetta già del 
comune di Urago Mella, il comune di San Vigilio risulta distinto; 1861 nel III 
mandamento, circondario I di Brescia; dal 1926 comune amministrato da un 
podestà; nel 1927 aggrega il comune soppresso di San Vigilio; dal 1946 
comune amministrato da sindaco, giunta, consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1804-1815) ordinata cronologicamente;
- sezione (1816-1859) annuale deputazione comunale;
- sezione (1816-1859) ordinata in 25 titoli cancelliere e commissario;
- sezione (1860-1886) ordinata con 19 titoli;
- sezione (1860-1886) ordinata con 18 titoli serie;
- sezione (1898-1950) ordinata con 15 categorie. 

Conservate in modo distinto le serie: protocolli (1854-1949); deliberazioni 
(1869-1950); bilanci e conti (1806-1950); registrazioni stato civile (1866-
1950).
Conservati i fondi: Antonelli Faustino (1835-1908); asili infantili (1904-
1961); casa di riposo “Sangervasio” (1924-1978); comitato di liberazione 
nazionale (1944-1946); compartita Serioletta (1798-1908); congregazio-
ne di carità-ente comunale di assistenza (1809-1978); consorzio esercenti 
(1927-1949); consorzio sponda sinistra Mella-travata Massarola (1786-
1882); consorzio sponda sinistra Tronto Superiore (1847-1895); consorzio 
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Tronto Inferiore (1737-1882); fabbriceria parrocchiale (1808-1965); giu-
dice conciliatore (1869-1947); opera nazionale balilla (1927-1945); ope-
ra nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (1928-1973); 
patronato scolastico (1913-1928).
Consistenza complessiva: 678 buste, 265 registri (1737-1978).

L’archivio storico del Comune di 
San Vigilio è  composto da:

- sezione (1816-1859) annuale;
- sezione (1816-1859) ordinata in 18 
titoli del cancelliere e commissario;
- sezione (1860-1890) ordinata con 21 
titoli;
- sezione (1891-1897) ordinata con 21 
titoli;
- sezione (1898-1927) ordinata con 15 
categorie.

Conservate in modo distinto le serie: pro-
tocolli (1898-1927); deliberazioni (1866-
1927); bilanci e conti (1805-1927); regi-
strazioni stato civile(1866-1927).
Conservati i fondi: congregazione di ca-
rità-ente comunale di assistenza (1737-
1928); consorzio torrente Cornone (1863-1892); fabbriceria parrocchia 
San Gregorio Magno (1867-1910); giudice conciliatore (1866-1929); opera 
nazionale balilla (1927). 
Consistenza complessiva: 298 buste, 54 registri (1737-1929).

 
Comune di Gardone Val Trompia
Via Mazzini 2
tel. 030.8911583 int.175
e mail: archivio@comune.gardonevaltrompia.bs.it  

note istituzionali
1557 comune della valle; inizi sec. XVII citata la vicinia; 1645 e 1765 cita-
ti magistrati e ufficiali del comune; 1797 comune nel distretto delle Armi; 
1801 nel distretto I di Brescia; 1805 capoluogo cantone V distretto I di Bre-
scia; 1809 capoluogo cantone VII; 1816-1859 capoluogo VI distretto, sede 
cancelleria distrettuale (dal 1816) e commissaria distrettuale (dal 1819); 
nel 1853 VI distretto aggrega il soppresso VII distretto di Bovegno; 1861 
capoluogo VII mandamento, circondario I di Brescia; dal 1926 comune am-
ministrato da un podestà; 1927 aggregati i comuni di Inzino e Magno sopra 
Inzino; dal 1946 comune amministrato da sindaco, giunta e consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1822-1839) ordinata per anno e 
mese;
- sezione (1816-1859) ordinata in 18 titoli can-
celliere e commissario;
- sezione (1860-1888) ordinata con 46 materie;
- sezione (1889-1897) ordinata con 19 titoli;
- sezione (1898-1927) ordinata con 15 cate-
gorie e serie.
Conservate in modo distinto le serie: protocolli 
(1853-1927); deliberazioni (1861-1958); bi-
lanci e conti (1816-1958); registri popolazio-
ne (1800-1948); registri cittadinanza (1866-
1935); registrazioni stato civile (1806-1958); 
atti segretario (1888-1940). 
Conservati i fondi: asilo infantile comuna-
le (1915-1962); commissione consorziale 
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mandamentale delle imposte (1864-1937); congregazione di carità - ente 
comunale di assistenza (1829-1969); consorzio boschivo (1880-1946); 
consorzio idraulico della sponda destra del Mella (1883-1953); consorzio 
lattivendoli (1949-1962); consorzio veterinario (1928-1972); esattoria co-
munale (1862-1899); giudice conciliatore (1866-1955); società operaia di 
mutuo soccorso ed istruzione (1883-1950).
Consistenza complessiva: 787 buste, 195 registri (1784 -1958).

L’archivio storico del Comune di Inzino é composto da:
- sezione (1821-1859) ordinata in 15 titoli;
- sezione (1816-1859) ordinata con 14 titoli cancelliere e  commissario;
- sezione (1860-1897) ordinata con 19 titoli;
- sezione (1898-1927) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: protocolli (1860-1927); bilanci e con-
ti (1816-1927); registri popolazione (1800-1927); registri cittadinanza 
(1866-1927); registrazioni stato civile (1866-1927). 
Conservati i fondi: congregazione di carità (1872-1927); giudice conciliatore 
(1865-1927).
Consistenza complessiva: 199 buste, 97 registri (1800-1927).

L’archivio storico del Comune di Magno sopra Inzino è
composto da:

- sezione (1818-1859) ordinata con 10 titoli;
- sezione (1860-1880) ordinata con 39 titoli;
- sezione (1881-1897) ordinata con 29 titoli;
- sezione (1898-1927) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: 
protocolli (1864-1927);  bilanci e conti 
(1825-1927); registri popolazione (sec. 
XIX); registri cittadinanza (1866-1927); 
registrazioni stato civile (1866-1927). 
Conservati i fondi: congregazione di cari-
tà (1833-1921); confraternita SS. Sacra-
mento (1660-1793); confraternita Beata 
Vergine del SS. Rosario (1624-1794); 
giudice conciliatore (1865-1927); fab-
briceria parrocchia (1741-1833). 

Consistenza complessiva: 147 buste, 44 registri (1800-1927).

Comune di Irma
Via Casa dell’Alpino 15
tel. 030.9220157
e mail: segreteria@comune.irma.bs.it

note istituzionali
1385, 1389, 1473 comune componente la Valtrompia; nel 1645 citati ma-
gistrati e ufficiali del comune; nel 1765 tra le comunità della valle; 1798 
l’allora comune di Irma e Magno è diviso in due nei due comuni di Irma e di 
Magno S. Lorenzo; 1798 comune nel distretto delle Armi;1801 nel distretto 
I di Brescia; 1805 nel cantone VI di Bovegno, distretto I di Brescia; 1810-
1816 concentrato nel comune denominativo di Pezzaze; 1816 comune nel 
VII distretto di Bovegno separato da Pezzaze e, dal 1853, nel distretto VI di 
Gardone; 1861 nel mandamento VIII di Bovegno, circondario I di Brescia; dal 
1926 comune amministrato da un podestà; nel 1927 aggregato al Comune 
di Bovegno; nel 1955 il comune è ricostituito e amministrato da sindaco, 
giunta e consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1816-1885) ordinata con 15 titoli;
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- sezione (1898-1927) ordinata in serie pluriennali;
- sezione (1956-1964) ordinata con 15 categorie. 

Conservate in modo distinto le serie: protocolli (1956-1958); delibe-
razioni (1864-1956); bilanci e conti 
(1909-1958); mastri (1926-1958); re-
gistri catastali (1851-1879); ruoli matri-
colari (1865-1920); registri popolazione 
(1852-1928).
Conservati i fondi: congregazione di carità 
(1641-1927); ente comunale di assisten-
za (1956-1978); fabbriceria parrocchia 
(1858-1907); giudice conciliatore (1893-
1928); patronato scolastico (1956-
1978); famiglia Turrinelli (1648-sec. XIX); 
ufficio collocamento (1957-1958); ufficio 
imposte di consumo (1955-1972).
Consistenza complessiva: 82 buste, 39 registri (1641-1978).

Comune di Lodrino
Via Roma 1
tel. 030.8950160 
e mail: info@comune.lodrino.bs.it

note istituzionali
1385 comune della Valtrompia; 1389 citato “comune de castelanza de Lo-
drino”; inizi sec. XVII formato da: Dosso, Villa, Invico; nel 1645 comune; 
1764 comunità della valle; 1797 comune nel distretto delle Armi; 1801 nel 
distretto I di Brescia; nel 1805 nel cantone VI di Bovegno, distretto I di 
Brescia; 1810-1816 concentrato nel comune denominativo di Brozzo; 1816 
comune separato da Brozzo, nel VII distretto di Bovegno e, dal 1853, nel di-
stretto VI di Gardone; 1861 nel mandamento VIII di Bovegno, circondario I di 
Brescia; dal 1926 viene amministrato da un podestà; dal 1946 amministrato 
da sindaco, giunta e consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1501-1800) ordinata per magistrature, cronologicamente e 
con 11 materie;
- sezione (1797-1819) ordinata cronologicamente;
- sezione (1816-1859) ordinata con 22 titoli;
- sezione (1860-1898) ordinata con 18 titoli e serie; 
- sezione ( 1898-1950) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: 
protocolli (1816-1950); protocollo ri-
servato (1897-1917); deliberazioni 
(1860-1952); bilanci e conti (1816-
1950); mastri (1860-1896).
Conservati i fondi: comitato di liberazio-
ne nazionale (1945-1946); confrater-
nita altare di San Carlo (1695-1729); 
confraternita SS. Rosario (1620-1729); 
confraternita SS. Sacramento (1609-
1782); congregazione di carità - ente 
comunale di assistenza (1601-1942); 

fabbriceria della parrocchia S. Vigilio (1837-1900); giudice conciliato-
re (1901-1949); latteria sociale Valtrompia (1888-1916); monte di pietà 
(1660-1750); opera nazionale per la protezione della maternità e dell’in-
fanzia (1927-1949); unione fascista fra le famiglie numerose (1928-1949); 
united nation relief  and rehabilitation administration - UNRRA (1946-1949).
Consistenza complessiva: 519 buste, 226 registri (1501-1950).
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Comune di Lumezzane
Via Monsuello 154
tel. 030.8929241
e mail: ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it

note istituzionali
1385 comune della Quadra di Nave; dal 1429 capo 
di quadra; secc. XV-XVII giurisdizione Avogadro, co-
munità del territorio composta da Pieve S. Giovanni 
e S. Apollonio; inizi del sec. XVII comune di Pieve 
S. Giovanni è costituito da Pieve, Renzo, Fontana, 
Piatù, Dosso, Gazzolo e la Valle, mentre S. Apollonio 
dalle terre di Mosniga, Prigna, Sonigo, Montagnon, 
e Piubego; 1668-1708 Terminazioni di Pieve, 
provvisioni/deliberazioni; 1724-1781 Terminazio-
ni di S. Apollonio, provvisioni/deliberazioni; 1764 
territori componenti la Valtrompia; 1797 comuni 
distinti di Pieve e S. Apollonio nel Cantone del Mel-
la, distretto delle Armi; 1798-1805 comuni uniti; 
1805-1810 nel cantone VI di Gardone, distretto I 
Brescia; 1810-1816 concentrazione ancora in un 
unico comune denominativo; 1816 comuni distinti 
di Pieve e S. Apollonio nel VI distretto di Gardone; 

1861 comuni distinti di Pieve e S. Apollonio nel mandamento VII Gardone, 
circondario I Brescia; 1921 costituzione del comune di San Sebastiano; dal 
1926 tre comuni distinti amministrati da podestà; 1927 costituito il comune 
con l’unione dei comuni di Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio e Lu-
mezzane San Sebastiano; dal 1928 comune amministrato da un podestà; dal 
1946 comune amministrato da sindaco, giunta e consiglio.

L’archivio storico é composto da:
- sezione di car teggio (1928-1958) ordinata con 15 categorie. 

Conservate in modo distinto le serie: protocollo (1944-1959) deliberazioni 
(1928-1956); bilanci e conti (1928-1958).
All’interno dell’archivio sono inoltre conservati i fondi: congregazione di ca-
rità-ente comunale di assistenza (1926-1979); giudice conciliatore (1928-
1996); istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (1947-1958); ope-
ra nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (1961-1971); 
scuole (1927-1933); società cooperativa costruzione case popolari (1949-
1953); ufficio imposte di consumo (1928-1978).
Consistenza complessiva: 768 buste, 77 registri (1928-1996).

L’archivio storico del Comune di Lumezzane Pieve è composto 
da:

- sezione (1665-1807) ordinata per magistrature e cronologicamente;
- sezione (1801-1807) ordinata cronologicamente; 
- sezione (1816-1860) ordinata con 14 titoli cancelliere e commissario;
- sezione (1816-1859) ordinata con18 materie e serie;
- sezione (1860-1873) ordinata con 27 titoli; 
- sezione (1874) ordinata con 12 categorie e serie fascicoli;
- sezione (1875-1897) ordinata con 29 titoli;
- sezione (1898-1927) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le 
serie: deliberazioni (1876-1927); 
bilanci e conti (1811-1927); revi-
sioni liste elettorali (1910-1927); 
liste di leva (1840-1926); registri 
scolastici (1867-1925).
Conservati i fondi: congregazione 
di carità (1824-1927); fabbriceria 
sussidiaria S. Filippo Neri (1714-
1905); fabbriceria parrocchia S. 
Giovanni (1827-1903); giudice 
c o n c i l i a t o r e  ( 1 8 6 6 - 1 9 2 8 ) ;
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spaccio comunale (1916-1932).
Consistenza complessiva: 347 buste, 15 registri (1537-1927).

L’archivio storico del Comune di Lumezzane S. Apollonio
è composto da:

- sezione (1537-1793) ordinata per magistrature e cronologicamente;
- sezione (1803-1812) ordinata cronologicamente; 
- sezione (1816-1860) ordinata con 12 titoli cancelliere e commissario;
- sezione (1816-1860) ordinata per anno e serie;
- sezione (1862-1870) ordinata con 16 titoli; 
- sezione (1871-1883) ordinata cronologicamente;
- sezione (1884-1897) ordinata con 9 titoli; 
- sezione (1898-1927) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: deliberazioni (1893-1927); bilanci e 
conti (1816-1927); repertori (1887-1927); liste di leva (1823-1926); ruoli 
matricolari ([1907]-[1918]); registri scolastici (1860-1927).
Conservati i fondi: congregazione di carità (1539-1927); fabbriceria parroc-
chia (1872-1877); giudice conciliatore (1897-1927).
Consistenza complessiva: 270 buste, 16 registri (1537-1927).
L’archivio storico del Comune di Lumezzane San Sebastiano 
è composto da:

- sezione (1924-1927) ordinata con 15 categorie.
Conservate in modo distinto le serie: protocollo (1924) deliberazioni (1924-
1928); bilanci e conti (1924-1927); ruoli tasse comunali (1924-1927); liste 
di leva (1924-1927); registri scolastici (1924-1927).
Conservati i fondi: congregazione di carità (1926-1928); giudice conciliatore 
(1926-1929).
Consistenza complessiva: 28 buste, 15 registri (1924-1929).

Comune di Marcheno
Via Zanardelli 111
tel. 030.8960174
e mail: biblmar@libero.it

note istituzionali
1764 comune della Valtrompia; 1797 comune nel cantone del Mella; 1798 
nel distretto delle Armi; 1801 nel distretto I Brescia; 1805 nel cantone V 
di Gardone; 1810-1816 concentrato nel comune denominativo di Inzino 
con Magno; 1816 comune nel VI 
distretto di Gardone; 1861 nel man-
damento VII di Gardone, circonda-
rio I di Brescia; dal 1926 comune 
amministrato da un podestà; 1927 
aggrega il comune di Brozzo già 
amministrazione comunale autono-
ma in precedenza unita al cessato 
comune di Cesovo; dal 1946 comu-
ne amministrato da sindaco, giunta 
e consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1776-1809) ordinata cronologicamente;
- sezione (1817-1858) ordinata con 15 titoli cancelliere e commissario;
- sezione (1818-1842) ordinata per mese;
- sezione (1859-1897) ordinata con 6 titoli e serie; 
- sezione (1898-1950) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: protocollo (1941-1951) deliberazio-
ni (1817-1954); bilanci e conti (1824-1949); ruoli tasse comunali (1924-
1927); liste di leva (1924-1927); registri scolastici (1924-1927).
Conservati i fondi: asilo infantile (1904-1952); congregazione di carità 
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(1778-1936); comitato di liberazione nazionale (1936-1947); consorzio 
agrario Valtrompia (1902-1906); unione fascista fra le famiglie numerose 
(1928-1948).
Consistenza complessiva: 312 buste, 172 registri (1776-1952).

L’archivio storico del Comune di Brozzo è composto da:
- sezione (1644-1672) ordinata cronologicamente;
- sezione (1819 [1802]-1897) ordinata in fascicoli annuali con 7 titoli;
- sezione (1898-1927) ordinata con 15 categorie e sottoserie.

Conservate in modo distinto le serie: deliberazioni (1867-1926); bilanci e 
conti (1813-1927); registri contabili (1833-1871); ruoli e censimenti di po-
polazione (18201881); registri scolastici (1860-1869).
Conservati i fondi: congregazione di carità (1583-1927), giudice conciliatore 
(1868-1927).
Consistenza complessiva: 146 buste, 42 registri (1644-1927).

L’archivio storico del Comune di Cesovo è composto da:
- sezione (1710-1797) ordinata cronologicamente, con estimo. 

Conservati i fondi: amministrazione di carità (1584-1702); fabbriceria par-
rocchia S. Giacomo (1775).
Consistenza complessiva: 3 buste, 1 registro (1584-1797).

  
Comune di Marmentino 

Via Santellone 1
tel. 030.9228202
e mail: protocollo@pec.comune.marmentino.bs.it

note istituzionali
1385 comune della Valtrompia; inizio sec.XVII 
formato da: Ombriano, Dosso e Ville; 1645 ci-
tato comune; nel 1797 comune nel cantone del 
Mella; 1798 nel distretto delle Miniere; 1801 nel 
distretto I Brescia; 1805 nel cantone VI Bove-
gno, distretto di Brescia; 1810 -1816 concen-
trato nel comune denominativo di Cimmo; 1816 
comune separato da Cimmo, inserito nel VII 
distretto di Bovegno e, dal 1853, nel distretto 
VI di Gardone; 1861 nel mandamento VIII Bove-
gno, circondario I Brescia; dal 1926 comune amministrato da un podestà; 
1927 comune aggregato al comune di Tavernole Cimmo; nel 1955 ricostitu-
zione del comune amministrato da sindaco, giunta e consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1898-1950) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: bilanci e conti (1883-1927); catasto 
(1811-1892).
Conservati i fondi: confraternita della carità (1468-1797); confraternita del 
SS. Rosario (1785-1786); congregazione di carità (1808-1828)-(1860-
1928); pio istituto elemosiniere (1829-1856); ente comunale di assistenza 
(1955-1978).
Consistenza complessiva: 108 buste, 15 registri (1468-1978).

Comune di Nave 
Via Paolo VI 17
tel. 030.2537411
e mail: servizioarchivistico@comune.nave.bs.it

note istituzionali
1226 citati comune e organi amministrativi; 1385 comune della Valtrompia; 
1440 statuti comunali; sec. XV nella quadra di Lumezzane; 1493 capoluogo 
di quadra omonima; 1553 versione in volgare degli statuti in cui si norma 
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la vicinia; nel 1733, 1764 e 1796 si conferma capoluogo di quadra; 1797 
comune nel distretto del Garza; 1798 citato come Nave e Cortine; 1801 nel 
Distretto I di Brescia; 1805 nel cantone I di Brescia; 1810-1816 comune 
denominativo in cui sono concentrati i comuni di Bovezzo e Caino; 1816 come 
comune Nave con Cortine nel I distretto di Brescia; 1861 nel mandamento 
III Brescia, circondario I Brescia; dal 1926 viene amministrato da un pode-
stà; nel 1927 aggrega il comune di Caino; dal 1946 comune amministrato 
da sindaco, giunta consiglio; 1956 distacco da Caino per ricostituzione del 
comune di Caino.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1509-1785) ordinata cronologicamente;
- sezione (1801-1803) ordinata cronologicamente; 
- sezione (1798-1897) ordinata con 19 titoli;
- sezione (1898-1950 [1968]) ordinata con 15 categorie con serie.

Conservate in modo distinto le serie: protocollo (1865-1950); deliberazioni 
(1865-1954); bilanci e conti (1806-1950); ma-
stri (1898-1949); estimo (1852-1896); regi-
stri popolazione (1860-1921); anagrafe antica 
(1811-1901); registri stato civile (1866-1894); 
registri immigrazioni-emigrazioni (1905-1959).
Conservati i fondi: asilo infantile di Nave (1883-
1964); asilo infantile di Cortine (1940); comita-
to civile e di soccorso (1913-1920); comitato 
di liberazione nazionale (1945); commissione 
censuaria comunale (1888-1958); congrega-
zione di carità-ECA (1677-1979); consorzio 
difesa dalla grandine (1900-1902); consorzio 
d’irrigazione Prada – Malvezzi – Muratello 
(1836-1971); consorzio idraulico del torrente 
Listrea (1941-1969); consorzio ponte per Ca’ 

de Bruni (1910-1915); consorzio utenti roggia Minera (1877-1956); co-
operativa edile (1949-1955); ente assistenza fascista (1942-1944); ente 
nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani (1960-1984); ente opere 
assistenziali (1935-1936); fabbriceria parrocchia Maria immacolata (1812-
1942); fabbriceria parrocchia S. Marco, Cortine (1812-1934); giudice conci-
liatore (1867-1986); latteria sociale (1893-1909); patronato per i profughi 
di guerra (1918-1919); opera nazionale per la protezione della maternità e 
dell’infanzia (1927-1951); ospitale Villa dei Fiori (1899-1968); patronato 
scolastico (1901-1928); pio luogo dei poveri- pio luogo elemosiniere – ente 
di assistenza fascista di Cortine (1854-1944); Quadra di Nave (1563-1762); 
ufficio collocamento (1949-1951); united nations relief  and rehabilitation ad-
ministration - UNRRA (1946-1951);
Consistenza complessiva: 764 buste, 853 registri (1509-1950 [1986]).

Comune di Pezzaze
Via Caduti del Lavoro 3
tel. 030.9220100
e mail: protocollo@pec.comune.pezzaze.bs.it

note istituzionali
1318 statuti comunali; 1385 e 
1389 comune della Valtrompia; 
inizi sec. XVII costituito da: Da-
vano, Monder, Trivignino, Pezza-
zole, Cevinon, Lavon, Eto, Aiale 
e Rebech; 1528 statuti comunali 
riformati; 1645 e 1765 citate ma-
gistrature e ufficiali del comune; 
1797 comune nel cantone del 
Mella, 1798 nel distretto delle 
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Miniere e nel distretto delle Armi; 1801 nel distretto I Brescia; 1805 nel 
cantone VI Bovegno; 1810-1816 come comune denominativo concentra in 
se i comuni di Irma e Pezzoro ed è inserito nel VIII cantone Bovegno; 1816 
comune separato da Irma e Pezzoro, inserito nel VII distretto di Bovegno e, 
dal 1853 nel VI distretto di Gardone; 1861 nel mandamento VIII di Bovegno, 
circondario I di Brescia; dal 1926 viene amministrato da un podestà; dal 
1946 comune amministrato da sindaco, giunta e consiglio; 1963 dal comu-
ne viene staccata la frazione di Savenone di Sopra aggregata al comune di 
Bovegno.

L’archivio storico è composto da:
- sezione ([1751] 1898-1950) ordinata con 15 categorie e serie pluriennali.

Conservate in modo distinto le serie: protocollo (1944-1950); deliberazio-
ni (1718-1967); bilanci e conti (1880-1950); mastri (1898-1949); estimo 
(1852-1896); registri popolazione (1860-1921); anagrafe antica (1811-
1901); registri stato civile - popolazione (1875-1914 [1971]). 
Conservati i fondi: congregazione di carità-ente comunale di assistenza 
(1504-1978); consorzio esercenti (1906-1939); ente opere assistenziali 
(1931-1935); fabbriceria parrocchiale di Lavone (1896-1912); giudice con-
ciliatore (1907-1976); istituto san Gaetano (1591-1971); opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell’infanzia (1932-1944). 
Conservato il volume Annali della Comunità di Pezzaze compilati dal sacerdote 
Pietro Voltolino (1796).
Consistenza complessiva: 520 buste, 95 registri (1718- 1978).

Comune di Polaveno 

Piazza Marconi 4
tel. 030.8940955
e mail: tecnico@comune.polaveno.bs.it

note istituzionali
1385 comune della Quadra di Gus-
sago; 1493 e inizi sec. XVII comune 
citato; 1797 comune nel cantone del 
Mella; 1798 nel distretto delle Armi; 
1801 nel Distretto I Brescia; 1805 nel 
cantone V di Gardone; 1810-1816 
nel comune denominativo di Ome, 
cantone II di Brescia; spesso citato 
con il toponimo di Polavine; 1816 vie-
ne ricostituito come comune, inserito 
nel II distretto di Ospitaletto e, dal 
1817, nel VI distretto di Gardone; 
1861-1946 nel mandamento VII di 
Gardone, circondario I di Brescia; dal 
1926 comune amministrato da un 
podestà; dal 1946 comune ammini-
strato da sindaco, giunta e consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1725-1816) ordinata cronologicamente;
- sezione (1817-1859) ordinata con 15 titoli in serie annuale; 
- sezione (1860-1897) ordinata con 16 titoli in serie annuale; 
- sezione (1898-1939) ordinata con 15 categorie;
- sezione (1940-1949) ordinata con 15 categorie in serie annuale.

Conservate in modo distinto le serie: protocollo (1840-1953) deliberazioni 
(1889-1958); bilanci e conti (1800-1949); repertori (1893-1937); serie 
pluriennali relative alle categorie di carteggio (1862-1965).
Conservati i fondi: comitato di liberazione nazionale (1917-1945); congre-
gazione di carità - istituto elemosiniere – ente comunale di assistenza (1613-
1977); fabbriceria parrocchiale (1876-1893); monte grano (1857-1903); 
united nations relief  and rehabilitation administration - UNRRA (1945-1952).
Consistenza complessiva: 293 buste, 49 registri (1613-1977).
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Comune di Sarezzo
Piazza Cesare Battisti 4
tel. 030.8936211
e mail: segreteria@comune.sarezzo.bs.it

note istituzionali
1385 e 1389 comune della Valtrompia; inizi 
sec. XVII costituito da Zenano e Noboli; 1676 
statuti e provvisioni del comune; 1765 tra-
scrizione statuti; 1797 comune nel cantone 
del Mella; 1798 nel distretto delle Armi; 1801 
nel distretto I di Brescia; 1805 nel cantone V 
di Gardone; 1816 comune nel VI distretto di 
Gardone; 1861 comune nel mandamento VII di 
Gardone, circondario I di Brescia; 1926 comune 
amministrato da un podestà; dal 1946 comune amministrato da sindaco, 
giunta e consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1438-1799 [1849]) ordinata per magistrature;
- sezione (1797-1815) ordinata serie annuale; 
- sezione (1780-1812) ordinata con 3 titoli;
- sezione (1816-1959) ordinata con 36 titoli;
- sezione (1860-1897) ordinata con 42 titoli;
- sezione (1898-1958) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: protocollo (1952-1958); deliberazioni 
(1900-1958); bilanci e conti (1807-1958).
Conservati i fondi: consorzio esercenti imposte consumo (1927-1944); 
consorzio segreteria Polaveno-Sarezzo (1941-1949); latteria comunale 
(1931-1934); milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1927-1943); 
opera nazionale balilla (1927-1943); united nations relief  and rehabilitation 
administration - UNRRA (1946-1947).
Consistenza complessiva: 839 buste, 278 registri (1438-1958).

Comune di Tavernole sul Mella
Piazza Martiri della Libertà 1
tel. 030.920108
e mail: protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it

note istituzionali
1372 negli statuti il comune viene definito “Cimmo 
et Tabernulis”, composto da Cimmo, Mizono, Ta-
vernole e Grumeliis; 1385 e 1389 risulta comune 
della Valtrompia; 1429 Tavernole è citato come 
comune distinto da Cimmo; inizi sec. XVII Cimmo 
costituito da: Milzon, Grimel e Tavernole; nel XIV 
secolo e nel 1645 si citano organi e magistrature 
del comune; 1797 comune nel cantone del Mella; 
1798 nel distretto delle Miniere e Cimmo di segui-
to nel distretto delle Armi; 1801 viene incorporato 
nel distretto I di Brescia; 1805 nel cantone VI di 
Bovegno e probabilmente riaggrega Tavernole; 
1810-816 Cimmo come comune denominativo 
concentra in se il comune di Marmentino e viene 
inserito nel VIII cantone di Bovegno; 1816 con la 

denominazione di Cimmo con Tavernole è inserito nel VII distretto di Bove-
gno e, dal 1853, nel VI distretto di Gardone; 1861 nel mandamento VIII di 
Bovegno, circondario I di Brescia; dal 1926 comune amministrato da un po-
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destà; fino ad inizio maggio 1927 mantenuta la denominazione di Cimmo; dal 
09-05-1927 al 17-11-1927 assunta la denominazione di Cimmo Tavernole; 
1927 aggrega i comuni soppressi di Marmentino e Pezzoro quest’ultimo 
comune dal 1442 con prima stesura degli statuti comunali; dal 1946 viene 
amministrato da sindaco, giunta e consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1882-1897) ordinata con 16 titoli;
- sezione (1898-1960) ordinate con 16 categorie e presenza di serie 
pluriennali.

Conservate in modo distinto le serie: protocollo (1928-1959); deliberazioni 
(1877-1956); bilanci e conti (1899-1958); mastri (1928-1955); registri sta-
to civile – popolazione (1866-1960).
Conservati i fondi: congregazione di carità - ente comunale di assistenza 
(1928-1978); giudice conciliatore (1884-1929).
Consistenza complessiva: 434 buste, 125 registri (1866-1960).

L’archivio storico del Comune di Pezzoro è composto da:
- sezione (1848-1930) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: bilanci e conti (1915-1927); registri 
stato civile – popolazione (1866-1927).
Conservati i fondi: congregazione di carità - ente comunale di assistenza 
(1858-1927); giudice conciliatore (1878-1908).
Consistenza complessiva: 16 buste, 19 registri (1848-1930).
                 

Comune di Villa Carcina 

Via XX Settembre 2
tel. 030.8984301
e mail: protocollo@comune.villacarcina.bs.it 

note istituzionali
1226 citata terra di Carcina; 1385 e 
1389 denominazione “comune de ca-
stelanza de Villa”; 1493 citata “Villa con 
Cailina, Carcina, Cogozzo e Pregno”; 
1557 e inizi sec. XVII citato comune di 
Carcina; inizi sec. XVII Villa comprende 
Cogozzo e Cailina; 1645 citati gli organi 
di entrambi i comuni; 1797 comuni di 
Villa Cogozzo e Carcina distinti nel can-
tone del Mella; 1798 nel distretto delle 
Armi; 1801 nel distretto I di Brescia; 
1805 nel cantone V di Gardone; in al-
cune leggi è citato Villa e Cailina o Villa 
Cailina e Cogozzo; 1810-1816 viene isti-
tuito il comune denominativo di Villa in 
cui viene concentrato il comune di Car-
cina; 1816 comuni di Villa Cogozzo e Carcina sono separati e inseriti nel VI 
distretto di Gardone; 1861 comuni di Villa Cogozzo e Carcina sono separati 
nel mandamento VII di Gardone, circondario I di Brescia; dal 1926 comuni 
distinti amministrati da un podestà; 1927 il comune di Villa Carcina viene co-
stituito con l’unione dei comuni di Villa Cogozzo e Carcina; dal 1946 comune 
amministrato da sindaco, giunta e consiglio.

L’archivio storico è composto da:
- sezione (1928-1950) ordinata con 15 categorie e serie.

Conservate in modo distinto dal carteggio le serie: bilanci e conti (1928-
1951); deliberazioni (1928-1950); bilanci e conti (1928-1950).
Conservati i fondi: comitato di liberazione nazionale (1945-1946); congre-
gazione di carità-ente comunale di assistenza (1928-1968); fabbriceria par-
rocchiale (1936-1951); opera nazionale balilla (1928-1939); opera nazio-
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nale per la protezione della maternità e dell’infanzia (1927-1945).
Consistenza complessiva: 217 buste, 28 registri (1928 - 1968).

L’archivio storico del comune di Carcina è composto da:
- sezione (1729-1800 [1829]) ordinata cronologicamente;
- sezione (1797-1813) ordinata cronologicamente;
- sezione (1816-1840) ordinata con 16 titoli;
- sezione (1851-1957) ordinata in serie annuale;
- sezione (1860-1868) ordinata con 30 titoli;
- sezione (1869-1897) ordinata con 18 titoli;
- sezione (1898-1916) ordinata con 19 titoli;
- sezione (1917-1927) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: deliberazioni (1870-1928); bilanci e 
conti (1817-1927).
Conservati i fondi: congregazione di carità (1743-1930); fabbriceria parroc-
chiale (1724-1913); giudice conciliatore (1883-1927); scuole (1861-1925).
Consistenza complessiva: 247 buste, 160 registri (1724-1930).

L’archivio storico del Comune di Villa Cogozzo è composto da:
- sezione (1777-1787) ordinata per magistratura e cronologicamente;
- sezione (1815-1859) ordinata con 14 titoli cancelliere e commissario;
- sezione (1819-1860) ordinata con 13 titoli e riconducibile al protocollo 
della deputazione comunale;
- sezione (1860-1872) ordinata con 19 titoli;
- sezione (1873-1897) ordinata con 19 titoli;
- sezione (1898-1914) ordinata con 17 titoli;
- sezione (1915-1927) ordinata con 15 categorie.

Conservate in modo distinto le serie: deliberazioni (1900-1927); bilanci e 
conti (1825-1927).
Conservati i fondi: congregazione di carità (1633-1936); fabbriceria parroc-
chiale (1797-1926); giudice conciliatore (1865-1929); scuole (1862-1927).
Consistenza complessiva: 303 buste, 184 registri (1633-1936).
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Oltre agli archivi storici conservati presso i palazzi municipali, esiste sul territorio 
una rete diffusa di archivi sia pubblici che privati relativi a specifiche attività e 
depositari di elementi inaspettati che vanno oltre l’ambito dei soggetti che li hanno 
prodotti.  Si segnalano alcuni archivi già sottoposti a interventi di salvaguardia e 
promozione, patrimoni che si affiancano ad altri fondi depositati presso le ammi-
nistrazioni, rinvenuti, messi in sicurezza e di cui si intende nel prossimo futuro 
promuovere una adeguata tutela e valorizzazione. 

Archivi d’impresa: archivi caratterizzati da carteggi di natura amministrativa, tec-
nica e commerciale ma anche da atti, normative o corrispondenze che delineano 
le dinamiche del mondo del lavoro e le relazioni economiche anche oltre i consueti 
confini. 

Archivi scolastici: car te, registri e immagini che conservano i progetti, i processi 
formativi ed educativi strettamente connessi al tessuto sociale ed economico in cui 
sono stati concepiti e realizzati; un insieme di documenti in cui si intrecciano storia 
istituzionale, didattica e cultura.

Archivi  istituti assistenza: car teggi che oltre a conservare gli aspetti caratte-
rizzanti l’ambito d’intervento dell’istituto (beneficenza e assistenza) contengono 
informazioni sulla gestione patrimoniale, tracce sulla concezione stessa del la-
scito e dell’eredità. Possono inoltre contenere informazioni relative a pratiche 
assistenziali collaterali alla funzione specifica dell’ente come nel caso segnalato 
dove l’assistenza ai malati è strettamente collegata all’istruzione elementare ed 
all’assistenza alimentare.

Archivi persone - famiglie: un mosaico di patrimoni documentali frammisti a im-
magini in cui si coniugano ruoli sociali, incarichi istituzionali e dinamiche famigliari. 
Documenti in cui si percepisce il tessuto sociale di un’epoca ma anche aspetti 
profondi che la grafia di un manoscritto e la postura in una fotografia possono 
con discrezione offrire.

Archivi associazioni: un patrimonio che rispecchia la dinamicità culturale di un 
territorio, che rivela le caratteristiche delle trasformazioni della disciplina che l’as-
sociazione esercita ma, al contempo, conserva anche le tracce di altre trasforma-
zioni che si sviluppano nell’intera comunità.

Archivi centri di documentazione: una particolare esperienza di conservazione 
che testimonia la sensibilità civica e l’attenzione culturale di coloro che hanno 
promosso e sostenuto l’istituzione e di tutti coloro che, donando o depositando 
la documentazione in loro possesso, contribuendo quindi a conservare le tracce 
della comunità, hanno dimostrato disponibilità a rendere partecipe di ciò chiunque 
lo desideri.

Archivi istituzionali: patrimoni documentali di matrice sovraccomunale che testi-
moniano l’ar ticolazione dello Stato nel territorio; si evidenzia in questa categoria 
il risultato di un progetto condotto in coordinamento con l’Archivio di Stato di 
Brescia riguardante l’archivio della commissaria distrettuale risalente al regno 
lombardo veneto (1815-1859) con sede a Bovegno e Gardone. 

ARCHIVI
TERRITORIALI

Le aperture e le consultazioni di tutti gli archivi storici territoriali che riportano i 
recapiti Sibca sono curate dal Sistema Archivistico della Comunità Montana.
Gli archivi che riportano i recapiti degli enti sono condotte direttamente dagli 
enti medesimi.
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Archivi d’impresa:
Miniera Torgola, Collio
Per informazioni: Comunità Montana
Sibca – Sistema Archivistico
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.8337492 
e mail:archivi@cm.valletrompia.it

note storiche
- secolo XVI primi dati riguardanti 
l’estrazione mineraria in una località 
denominata Durgola;
- inizi secolo XVIII possibile adozione  
toponimo Torgola in riferimento ad una vena mineraria che determina la ria-
pertura di un cantiere di scavo ed estrazione di galena (solfuro di piombo);  
- seconda metà sec. XIX attività mineraria condotta dalla Società degli Alti 
Forni, Fonderie e Acciaierie di Terni;
- fine dell’Ottocento, società inglese The Brescia Mining and Metallurgical 
CoLim che tenta inutilmente il rilancio dell’azienda;
- fino al 1935 conduzione della ditta Martelli con la coltivazione di fluorite;
- dalla metà degli anni Trenta conduzione della Società Anonima Mineraria 
Prealpina che sviluppa notevolmente l’attività negli anni Cinquanta e Sessan-
ta anche con commesse oltreoceano;
- negli anni Settanta, direzione dalla Montecatini Edison SpA di Milano; 
- segue la gestione della Fluormine SpA di Milano;
- dal 1983 conduzione della Prealpi Mineraria di Zogno (Bg); 
- 1999 chiusura della miniera.
L’archivio è composto da:

- sezione Amministrazione (1943-1999);
- sezione Direzione Miniera (1950-1999).

Conservata distinta la serie Disegni (1953-1981).
Consistenza complessiva: 241 buste, 83 cartografie (1935-1995).

Archivi d’impresa:
Miniera Stese, Pezzaze
Per informazioni: Comunità Montana Sibca – Sistema Archivistico
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.8337492 
e mail:archivi@cm.valletrompia.it

note storiche 
- 1886 ottobre, la Società degli 
Alti Forni, Fonderie e Acciaierie 
di Terni inizia lo scavo della nuo-
va galleria Stese per l’estrazione 
di filoni di ferro;
- dal 1934 conduzione miniera 
della Società Anonima Fratelli 
Marzoli che tre anni dopo acqui-
sisce le concessioni minerarie;
- 1972 l’esperienza della minie-
ra Stese si conclude. 

L’archivio è composto da:
- sezione carteggio (1889-1946) ordinato con 18 serie.

Conservata distinta la serie di disegni tecnici e mappe (1889-1964).
Consistenza complessiva: 16 buste, 101 tavole (1889-1964).
Le cartografie sono consultabili in digitale attraverso 220 immagini.
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Archivi scolastici:
Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e l’Artigianato
“Giuseppe Zanardelli”, Gardone Val 
Trompia 

Per informazioni: Istituto di Istruzione Superiore
“Carlo Beretta” di Gardone V.T.
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.8912336 - fax 030.8910972
e mail: bsis00600c@pec.istruzione.it

note storico istituzionali
- 1860 “Scuola festiva di disegno” promossa dal 
Comune di Gardone V.T.;
- 1877 “Scuola di Disegno per Artigiani” per prov-

vedere all’istruzione tecnica degli operai;
- 1900-1901 mobilitazione del Comune di Gardone V.T. e delle Società Ope-
raie per richiedere il sostegno del Ministero di Agricoltura, Industria e Com-
mercio; della Provincia di Brescia; della Camera di Commercio e Industria e 
della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di Milano;
- 1902 novembre, avvia le lezioni la “Scuola Professionale Operaia G. Za-
nardelli”;
- l’istituto raccoglie anche l’adesione delle industrie locali e conduce corsi 
di avviamento maschile e femminile con un considerevole aumento di iscritti;
- 1922 attivazione di una nuova sede;
- 1924  titolazione di “Scuola secondaria di Avviamento Professionale”;
- 1957 l’istituto diviene statale;
- 1961 denominazione “Istituto professionale di Stato per l’industria e l’Ar-
tigianato”;
- attualmente l’I.P.S.I.A. è parte integrante dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Carlo Beretta” di Gardone V.T. di cui sono componenti anche il Liceo “F. 
Moretti” e l’I.T.I.S “C. Beretta”.

L’archivio storico é composto da: 
- sezione carteggio (1902-1962) ordinata con 7 titolari applicati nel corso 
del tempo e relativi all’attività didattica e formativa;
- serie documentali (1889 -1969) ordinate relativamente al patrimonio,  
corpo insegnanti, organizzazione dei corsi e rapporto con gli altri istituti.

Conservate distinte le serie di registri contabili ed amministrativi (1902-
1971).
Conservato un fondo fotografico (1920-1965).
Consistenza complessiva: 127 buste, 60 registri, 82 immagini fotografiche 
(1889-1971).

Archivi istituti assistenza:
Fondazione “Istituto 
Bregoli – ONLUS”,
Pezzaze
Per informazioni: Fondazione Istituto 
Bregoli O.N.L.U.S. 
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.920271 – fax  030.9220306
e mail: istituto.bregoli@tin.it

note storico istituzionali
- 8 gennaio 1847, volontà testa-
mentaria di Angelo Bregoli (1789-1849) che comprende oltre alle varie di-
sposizioni di natura ereditaria e liturgica le volontà che sia aperta una scuola 
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“di terza e quarta classe di lingua italiana” nella contrada di Mondaro e sia 
eretto un “Ospitale per i poveri di tutta la parrocchia di Pezzaze” e nel caso 
vi sia “somma residuata eccedente una dispensa di pane e sale ai poveri”;
- attività in ambito assistenziale, sul versante educativo e per la promozione 
della banda musicale;
- 1886, nascita dell’istituto per ricovero malati acuti;
- inizi Novecento; disponibilità di risorse per interventi strutturali, nuova or-
ganizzazione curata dalle Ancelle della Carità e ampliamento del servizio ai 
malati cronici;
- anni Cinquanta del Novecento, il nosocomio diviene ospizio;
- ultimo decennio del secolo scorso, l’ente diviene prima Casa di Riposo e in-
fine Residenza Sanitaria Assistenziale acquisendo la titolazione di fondazione 
“Istituto Bregoli – ONLUS”.

L’archivio è composto da:
- sezione Amministrazione (1701-1948) ordinata in serie e sottoserie;
- sezione Finanze (1623-1961) ordinata in serie e sottoserie;
- sezione Beneficenza (1855-1946) ordinata in serie e sottoserie.

Conservate distinte le serie: protocolli (1926-1947); deliberazioni consiglio 
di gestione (1887-1960); repertori amministrativi (1903-1915); registri sa-
nitari (1886-1975).
In archivio è inoltre depositata una parte del fondo dell’istituto Zilberti (1832-
1928) già conservato presso l’archivio storico del Comune di Pezzaze.
Consistenza complessiva: 61 buste, 13 registri (1623-1975).
 

Archivi persone-famiglie:
Francesco Bevilacqua, 
Villa Carcina
Per informazioni: Comunità Montana 
Sibca – Sistema Archivistico
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.8337492 
e mail:archivi@cm.valletrompia.it

note storiche
- inizi anni Ottanta del Novecento, 
l’archivio prende corpo dai docu-

menti di famiglia che il ricercatore locale Francesco Bevilacqua (1938-2005) 
inizia a conservare partendo dai carteggi di Giovanni Quistini e Federico Ba-
gozzi, cittadini ed esponenti politici di Villa Cogozzo, sostenitori di Giuseppe 
Zanardelli durante gli anni della sua attività politica; 
- 1985-2003, raccolta di una notevole quantità di documenti e volumi ricon-
ducibili a un lungo elenco di personaggi ed istituzioni; il patrimonio raccolto 
risale prevalentemente agli ultimi decenni dell’Ottocento ed ai primi del No-
vecento; viene documentata attraverso carteggi privati e pubblici l’afferma-
zione politica, economica e culturale della classe dirigente dell’epoca;
- 2003, l’archivio Bevilacqua viene valorizzato nell’ambito delle iniziative 
condotte per il centenario della morte di Giuseppe Zanardelli;
- 2007, la famiglia Bevilacqua esprime il desiderio che sia l’ente pubblico a 
conservare il patrimonio documentale;
- dal 2010 il fondo è conservato nell’archivio storico del Comune di Villa 
Carcina.

L’archivio è composto da carteggi ordinati cronologicamente e riconducibili 
a soggetti diversi: 

- car te Ruffini (1861-1991);
- carte Quistini (1800-1958);
- carte Bagozzi (1853-1966);
- carte Beltrami (1865-1931);
- carte Beretta (1903-1948);



22

- carte Zanardelli (1868-1916);
- carte Mori (1918-1957);
- carte Bevilacqua (1985-2005);
- carte IPSIA Zanardelli (1879-1895);
- carte Società mandamentale del tiro a segno di Gardone V.T. (1882-
1958).

Conservata una serie di corrispondenza varia attribuibile a diversi altri sog-
getti/famiglie: Porro-Savoldi; Cavadini; Barattieri; Corniani; Da Como; Bonardi; 
Tonni Bazza; Cuzzetti; Corna Pellegrini; Glisenti (1796-1987).
Conservato fondo fotografico in parte frammisto ai carteggi (112 immagini) 
e in parte distinto (291 immagini).
Consistenza complessiva: 30 buste, 403 fotografie b/n (1796-2005).
  

Archivi associazioni:
Club Alpino Italiano –
Sezione di Gardone Val 
Trompia
Per informazioni: Club Alpino Italiano sezione 
Gardone Val Trompia
consultazioni: su appuntamento
tel. / fax : 030.8911272
e mail: caivaltrompia@libero.it

note storiche
- 1945, maggio annuncio nascita se-
zione CAI “Valle Trompia”, luglio costi-
tuzione della sottosezione Gardone ed 
avvio delle attività di escursionismo e 
culturali; 

- 14 luglio 1946 costituzione della sezione; 
- 1948-1951, gare nazionali di sci in Pontogna;
- anni Sessanta e Settanta, ripresa delle gite ed escursioni, riorganizzazio-
ne della sezione; intensificazione dello sci alpinismo; rilevante promozione 
culturale; corsi di sci;
- costituzione delle sottosezioni di Collio (1960), Villa Carcina (1963), Lu-
mezzane (1968), Tavernole (fine Settanta), Bovegno (1987);
- dagli inizi anni Ottanta, riorganizzazione e specializzazione delle attività, 
qualifica di istruttore dei soci responsabili dei corsi, primo corso di alpinismo 
(1984), prosecuzione corsi sci e sci-alpinismo;  sviluppo dell’escursionismo, 
manifestazione sportiva “el discesù” (dal 1982); pubblicazione periodico 
“Golem” (1982); avvio della speleologia del Gruppo Grotte; prime esperien-
ze spedizioni extraeuropee(1988); iniziative nelle scuole; 
- 1987, stazione nazionale del soccorso alpino in Valle;
- 1989, apertura palestra arrampicata al coperto;
- 1993, nascita Gruppo Alpinisti Triumplini del CAI Valtrompia (GAT).

L’archivio è composto da:
- sezione (1945-1960) ordinata in 6 titoli;
- sezione (1961-1979) ordinata in 4 titoli;
- sezione (1980-1995) ordinata in 2 titoli.     

Conservate distinte le serie: assemblee e deliberazioni (1947-1987); distin-
tivi d’oro (1963-1987); pubblicazioni pubblicitarie (1946-1989); rifugio CAI 
Pontogna (1947-1987); tesseramento (1948-1989).
Conservati i fondi: car tografie (1962-1972); fotografie (da anno 1935); car-
teggio Lodovico “Vico” Bernardelli (1949-1966).
Consistenza complessiva: 73 buste, 2 volumi, 402 fotografie (1935-1995).
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Archivi centri di documentazione:
Centro di Documentazione di 
Storia e Vita locale, Nave
Per informazioni: Comunità Montana
Sibca – Sistema Archivistico
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.8337492 
e mail:archivi@cm.valletrompia.it 

note storiche
- Inizi anni Ottanta del Novecento, Luigi Ca-
sagrande (1926-2009) già amministratore 
pubblico dal 1975 al 1978, promuove una 
raccolta di diverse tracce di storia locale 
(documentali, etnografiche); dall’attività si 
delinea gradualmente una raccolta;
- 16 novembre 1987, il centro di documentazione viene istituito dal Consiglio 
comunale Nave;
- 1998, il centro viene individuato come tappa di un itinerario del Sistema 
Museale di Valle Trompia nella previsione di un collegamento con l’associa-
zione Amici della Mitria che valorizza il sito della omonima pieve sempre a 
Nave;
- 2008 il fondo è conservato nell’archivio storico del Comune di Nave.

L’archivio è composto da: 
- sezione(1934-2000) ordinata con 15 categorie relative ai diversi argo-
menti documentati: agricoltura; demografia e mortalità; ecologia; mondo 
del lavoro, cultura, politica. 

Conservati i fondi: Luigi Casagrande (1946-2001); Guerino Guerra (1944); 
Eugenio Bagaglio (1919 – 1991); Francesco Lonati (1983-1991); Tiziano 
Bertoli (1979-1990).
Consistenza complessiva: 99 buste (1934-2001).
Il centro oltre al patrimonio archivistico conserva: documentazioni audiovi-
suali, patrimonio librario e reperti etnografici di diversa matrice.

Archivi istituzionali:
Commissaria distrettuale,
Bovegno e Gardone Val Trompia
Per informazioni: Comunità Montana
Sibca – Sistema Archivistico
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.8337492 
e mail:archivi@cm.valletrompia.it 

note storiche
- 1816-1819, a Bovegno e Gardone hanno 
sede i cancellieri censuari che come in ogni  
distretto del regno Lombardo Veneto sono gli 
intermediari tra i comuni e le autorità superio-
ri, con il dovere di intervenire in ogni ambito 

della vita comunale, a livello politico e amministrativo;
- 1819-1853, Bovegno e Gardone, come in tutto il resto del regno, i cancel-
lieri censuari sono sostituiti dai commissari distrettuali;
- 1853, la commissaria di Bovegno viene soppressa ed unita a Gardone;
- 1859, con l’annessione al regno di Sardegna la commissaria distrettuale  
viene soppressa. 

Con la soppressione, l’archivio originario composto dagli atti delle commis-
sarie stesse e dai documenti dei comuni, viene gradualmente riconsegnato ai 
comuni per la parte ad essi intestata ed ora è conservato in modo distinto nei 
rispettivi enti, una sezione attribuita alla commissaria rimane a Gardone ed 
una terza parte consegnata all’Archivio di Stato di Brescia.
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L’archivio conservato a Brescia è composto da:
- sezione (1816-1854) ordinata con titoli/serie attribuita a Bovegno;
- sezione (1816-1860) ordinata con titoli/serie attribuita a Gardone V.T..

Conservate in modo distinto le serie: protocolli e repertori (1830-1854) di 
Bovegno e protocolli (1832-1854) di Gardone.
L’archivio conservato a Gardone V.T. è composto da:

- sezione (1816-1854) ordinata con 3 criteri di titoli/serie attribuita a can-
celleria e commissaria di Bovegno;
- sezione (1816-1860) ordinata con 5 criteri di titoli/serie attribuita a can-
celleria e commissaria di Gardone V.T..

Conservate in modo distinto le serie: pregiudicati e ricercati (1824-1838) 
militari (1831-1841); passaporti e carte (1836-1844); precettati diffidati 
(1849-1853) di Bovegno e Amministrazione carceraria (1852-1860); pa-
lazzi di valle (1818-1860); casermaggio regia gendarmeria (1848-1860) 
di Gardone.  
Conservati i fondi: comitato distrettuale di sicurezza pubblica di Gardone 
(1848); delegato mandamentale di sicurezza pubblica di Gardone (1860-
1865).
Consistenza complessiva: 77 buste, 41 registri (1816-1865).

Per la consultazione di archivi di rilevanza territoriale a livello nazionale
consultare i portali tematici del Sistema Archivistico Nazionale
nel sito della Direzione Generale per gli Archivi
http://www.archivi.beniculturali.it.
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Per la capillare diffusione sul territorio, per la tipologia di documenti che conser-
vano e per il ruolo che hanno svolto all’interno della istituzione ecclesiastica e 
delle comunità, gli archivi parrocchiali occupano un posto particolarmente signifi-
cativo nel panorama archivistico. 
Si pensi solo alla registrazione della popolazione sia sul versante anagrafico che 
su quello di stato civile; la documentazione conservata presso alcune parrocchie 
copre ininterrottamente un arco temporale di quattro secoli. 
Ma il car teggio ed i registri presenti si caratterizzano soprattutto per le diverse e 
contigue funzioni per la cui conduzione venivano originati: da un lato la gestione 
del patrimonio della chiesa, i rapporti istituzionali, la beneficenza o l’istruzione e 
dall’altro l’azione più strettamente liturgica e religiosa riassumibile nella formula 
“cura delle anime”.
Funzioni che inevitabilmente si sono intrecciate nell’esercizio parrocchiale ma che 
sono altrettanto visibili in quel variegato complesso di realtà legate alla parrocchia 
stessa: alcune di natura strettamente religiosa come le confraternite, altre più 
connesse ad un ruolo sociale come gli asili, le scuole, i ricoveri. 
Un processo storico-istituzionale e culturale che ha generato un insieme di fondi 
ora conservati negli archivi parrocchiali che evidenziano i caratteri dell’intervento 
e dell’impegno della chiesa nelle comunità locali e lo stretto rapporto che ne è 
scaturito.

Negli ultimi anni, in coordinamento con l’Archivio Storico Diocesano di Brescia, si 
stanno promuovendo e sostenendo interventi di riordinamento ed inventariazione 
di questo importante patrimonio documentale. 
Per tali iniziative si sono tesaurizzate le esperienze di inventariazione (Magno 
di Bovegno, Irma, Pezzoro) promosse a metà degli anni Novanta dall’archivio 
diocesano sotto l’allora direzione di mons. Massetti Zannini e condotte dalla coop. 
A.R.C.A. e, al contempo, si è definita la volontà di coniugare la salvaguardia degli 
archivi con interventi di natura sociale.
Il progetto “Insieme sul territorio”, condotto dalle cooperative Aquilone ed 
A.R.C.A. tra il 2013 ed il 2014, è un’iniziativa che ha coniugato la tutela dei beni 
culturali all’azione sociale.
L’attività è stata realizzata grazie alla sinergia e al contributo delle parrocchie 
e relativi Comuni (Concesio, Gardone V.T., Marcheno), della Comunità Montana 
di Valle Trompia, dell’Archivio Diocesano, di Fondazione ASM e di Fondazione 
Comunità Bresciana.

ARCHIVI
PARROCCHIALI

Le aperture e le consultazioni degli archivi storici parrocchiali sono a cura delle 
parrocchie stesse.
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Parrocchia S. Michele
Arcangelo, Brozzo
Per informazioni: Parrocchia di Brozzo
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.861130
e mail: brozzo@diocesi.brescia.it

note istituzionali
- 1400, chiesa unita a quella di S. Pietro de 
Lé ed intorno alla metà del secolo la probabile 
acquisizione di autonomia;
- 1532, citato il beneficio parrocchiale per la 
chiesa di S. Michele “de Brucio” nella quadra 
di Valtrompia; 
- 18 febbraio 1552, consacrazione della chie-
sa e dell’altare in onore a S. Michele (2° ipo-
tesi 1688);

- 1607, presenza del beneficio parrocchiale; 
- 1625, consegna di reliquie per la custodia in chiesa;
- 1706, legati per il culto, l’istruzione dei fanciulli affidata al parroco, pre-
senza dottrina cristiana;
- 1752, eretta per decreto la via Crucis;
- 1757, presenza della confraternita del SS. Sacramento;
- 1758, presenza della fabbriceria parrocchiale;
- 1797, saccheggio della chiesa; 
- 1884, erezione della congregazione figlie di Maria Immacolata;
- 1885-1887, presenza della società operaia di mutuo soccorso;
- 1908, richiesta l’istituzione dell’aggregazione delle madri cristiane.

L’archivio è composto da: 
- sezione (1477-2003) ordinata con 10 categorie.

Conservate all’interno delle categorie le serie dei registri anagrafe e stato 
civile (1565 -2003).
Conservati i fondi: aggregazione madri cristiane (1908); asilo (1942-1965); 
beneficio parrocchiale (1607–1993); confraternite SS. Rosario (1630-
1893); confraternite SS. Sacramento (1760-1772); congregazione di cari-
tà (1799-1914); congregazione figlie di Maria Immacolata (1884); Corpus 
Domini (1772); Dottrina cristiana (1760-1997); fabbriceria (1626-1996); 
società operaia cattolica di mutuo soccorso (1885-1887); scuola elementare 
(1821-1860). 
Consistenza complessiva: 25 buste, 60 registri (1477-2003).
 

Parrocchia Pieve di S. Antonino 
martire di Concesio
Per informazioni: Parrocchia Pieve di Concesio
consultazioni: su appuntamento
tel. 338.9048505
e mail: concesio@diocesi.brescia.it

note istituzionali
- sec. IX, probabile fondazione della pieve, 
chiesa inizialmente dedicata alla Vergine As-
sunta;
- 1410, citata la pieve nel catalogo capitolare 
delle chiese poste nella “Squadra di Mompia-
no”;
- 1480, separazione della chiesa di S. Apollo-
nio di Bovezzo;
- 1505, cessione oratorio S. Onofrio a Bovezzo;
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- 1532, la chiesa è compresa nella Quadra di Valtrompia;
- 19 agosto 1540, consacrazione della parrocchiale;
- 1567, le chiese di S. Giacomo di Carcina e San Vigilio sul monte sono citate 
come cappelle della pieve di Concesio; citazione anche della chiesa di S. 
Rocco a Concesio;
- 1594, donazione Lodrone di un edificio per l’istituzione di una dimora delle 
vergini Dismesse della Compagnia di S. Orsola;
- 1599, istituzione della cappellania di S. Rocco; 
- 1727, cappella del SS. Sacramento;
- 1743,1744 istituzioni di diverse cappellanie;
- 1748, istituzione della confraternita dell’Addolorata; 
- 1860, la chiesa Cà d’Esimo (Stocchetta) risulta autonoma;
- 1861, donazione della chiesa privata (Lodrone-Buccelleni-Martinengo da 
Barco-Carrrara) alla fabbriceria parrocchiale;
- 1912, apertura della chiesa S. Giulia di Costorio (dal 1952 parrocchia 
autonoma). 

L’archivio è composto da: 
- sezione (1567-2011) ordinata con 20 categorie.

Conservate all’interno delle categorie le serie dei registri anagrafe e stato 
civile (1567-2011).
Conservati i fondi: beneficio parrocchiale (1636-1988); coadiutoria di Conce-
sio (1620-1814); congregazione carità di San Vigilio (1821-1925); fabbrice-
ria parrocchia di Concesio (1622-1963); fabbriceria parrocchia di San Vigilio 
(1833-1902); vicaria di Concesio (1825-2013).
Consistenza complessiva: 106 buste, 119 registri, 20 volumi (1567-2013).

  
Parrocchia Pieve di S. Giorgio, 
Inzino
Per informazioni: Parrocchia di Inzino
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.8912109
e mail: inzino@diocesi.brescia.it

note istituzionali
- Tra il VI e VII secolo d.C. Inzino diventa 
sede di pieve e comprende le terre da Broz-
zo a Pregno, le vallette di Lodrino, Gombio, 
Lumezzane e Sarezzo, forse Concesio;
- sec. XIII, presbiterium di S. Giorgio provve-
de all’alfabetizzazione religiosa;
- 1415, compartecipazione della popola-
zione di Magno al sostegno dell’arciprete 
di Inzino;
- 1428, rettore di Inzino un sacerdote pro-
veniente da Magno;
- 1486, segnali di declino della pieve;
- 1543-1544, separazione dalla chiesa di S. 
Marco in Gardone;
- 1580, visita pastorale del vescovo Borro-
meo e disposizioni in materia ereticale; 
- 1589, richiesta di indipendenza della cap-
pella filiale di S. Martino dalla pieve;
- 1606 disposizioni del vescovo Zorzi;

- 1646-1647, processo di separazione dalla chiesa di S. Martino in Magno;
- 1756, relazione dettagliata dello stato della chiesa e della comunità;
- 1798, obbedienza dei sacerdoti al nuovo governo francese;
- 1838, relazione al vescovo Ferrari; 
- sec. XIX, partecipazione dei sacerdoti ai moti risorgimentali;
- 1931, relazione dell’arciprete Lanzi riguardo le opere di Trainini e Piardi.

L’archivio è composto da: 
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- sezione (1285- 2005) ordinata con 18 categorie.
Conservate all’interno delle categorie le serie dei registri anagrafe e stato 
civile (1784 - 2003).
Conservati i fondi: acli - ritrovo parrocchiale (1965-1999); confraternita SS. 
Rosario (1808-1878); confraternita S. Luigi Gonzaga (1878-1900); società 
cattolica di mutuo soccorso di Valle Trompia (1884-1886).
Consistenza complessiva: 110 buste, 94 tra registri e volumi (1285-2005).

Parrocchia SS. Trinità, Irma
Per informazioni: Parrocchia di Irma
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.9228227
e mail: irma@diocesi.brescia.it

note istituzionali
- sec. XV, erezione di chiesa su una 
antica cappella diaconale titolata a 
S. Lorenzo tra le due contrade di 
Irma e Magno di Bovegno;
- 15-9-1532, consacrazione del-
la nuova chiesa di S. Lorenzo e 
presenza ad Irma della chiesa SS. 
Trinità;
- 1570, messe celebrate sia a S. 
Lorenzo che alla SS. Trinità, presen-
za della scuola del Santo Corpo di 
Cristo e del legato della Carità del 
sale e del frumento;
- 1580-1582, controversie tra le 
due contrade riguardo il diverso trattamento nelle celebrazioni religiose;
- 1612, fondazione della scuola della SS. Trinità;
- 1635, carità per la distribuzione del vino; le scuole (SS. Trinità e S. Bernar-
do) esprimono malcontento per la conduzione del rettore che non si recava 
a celebrare le funzioni a cui segue ingiunzione del vescovo;
- 1657, il servizio religioso risulta regolare;
- sec. XVII, richiesta di autonomia da S. Lorenzo da parte degli abitanti di 
Irma per la distanza e alcune difficoltà;
- 1669, convenzione che comporta la figura del sacerdote di Irma coadiuto-
re del parroco, la chiesa della SS. Trinità diviene curazia coadiutoriale; 
- 1673, la cuadiutura si dota della confraternita del SS. Sacramento per 
esercitare il culto parrocchiale;
- 1674, consacrazione della chiesa;
- 1748, erezione a parrocchia della chiesa della SS. Trinità a seguito del 
distacco dalla parrocchia di S. Lorenzo;
- 1937, i capifamiglia di Irma rinunciano in perpetuo al loro diritto di facilita-
zione nella nomina del parroco.

L’archivio è composto da: 
- sezione (1580-1966) ordinata con 13 titoli.

Conservate distinte le serie: anagrafe e stato civile (1669-1951); dottrina 
cristiana (1677- 1915); diarium missarum (1806 -1970).
Conservati i fondi: asilo infantile (1954-1975); confraternita SS. Rosario 
(1606-1751); confraternita SS. Trinità e SS. Sacramento (1598-1882); fab-
briceria parrocchiale (sec. XVIII-1965); studi seminaristici (secc. XVII-XIX); 
amministrazione civile Irma (1796-1802).
Conservato il fondo librario attribuito a Giovanni Battista Turrinelli, composto 
da 44 volumi (1534-1799).
Consistenza complessiva: 34 buste, 70 registri, 44 volumi (1534-1970).
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Parrocchia S. Lorenzo già
S. Bernardo, Magno di
Bovegno 

Per informazioni: Parrocchia di Magno di
Bovegno
consultazioni: temporaneamente l’archivio
non è consultabile

note istituzionali
- sec. XV, erezione di chiesa su una 
antica cappella diaconale titolata a S. 
Lorenzo tra le due contrade di Irma e 
Magno di Bovegno;
- 15-9-1532, consacrazione della nuo-
va chiesa di S. Lorenzo;
- 1580-1582, controversie tra le due 
contrade riguardo il diverso trattamento nelle celebrazioni religiose;
- 1635, le scuole (SS. Trinità e S. Bernardo) esprimono malcontento per la 
conduzione del rettore;
- 1657, il servizio religioso risulta regolare;
- 1612, presenza della scuola della S. Bernardo;
- fine sec. XVII, la chiesa di S. Bernardo dipende ancora dal parroco di S. 
Lorenzo;
- 1748, dopo l’erezione a parrocchia della chiesa della SS. Trinità di Irma, la 
titolarità di S. Lorenzo rimane solo a Magno;
- sec. XVIII, la comunità di Magno richiede maggiore vicinanza della parroc-
chia e la chiesa viene ricostruita in paese;
- 1764, viene benedetta a Magno la chiesa di S. Bernardo;
- 1774, trasporto del santissimo dalla parrocchiale di S. Lorenzo a S. Ber-
nardo, chiesa parrocchiale di Magno.

L’archivio è composto da: 
- sezione (1668-1963) ordinata con 11 titoli.

Conservate distinte le serie: anagrafe e stato civile (1561-1987); dottrina cri-
stiana (1800-1920); diarium missarum (1826-1995); liber cronicus (1936-
1963).
Conservati i fondi: chiesa S. Lorenzo (1588-1888); confraternita S. Ber-
nardo (1712-1836); fabbriceria parrocchiale (sec. XVIII-1954); opera pia 
Pasetti (1880-1890).
Consistenza complessiva: 22 buste, 34 registri (1561-1987).

 

Parrocchia S. Michele,
Pezzoro
Per informazioni: Parrocchia di Pezzoro
consultazioni: su appuntamento
tel. 030.920173
e mail: pezzoro@diocesi.brescia.it

note istituzionali
- 1442, chiesa è citata negli statuti comu-
nali di Pezzoro;
- 1478, chiesa inclusa nelle decime del cle-
ro bresciano;
- 1532, primo parroco beneficiato;
- 1567, indicazione di copertura dell’edifi-
cio della chiesa in costruzione;
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- 1570, nota del vicario di Bovegno riguardo alla nuova chiesa edificata dagli 
abitanti di Pezzoro;
- 1573, consacrazione dell’altare maggiore;
- 1580, visita pastorale durante la quale la chiesa risulta già consacrata;
- sec. XVII, ampliamenti della prima canonica risalente al 1557;
- 1706, 1708, 1713 costituzioni delle cappellanie per coadiutore;
- 1719, stato di avanzata costruzione della nuova chiesa (conformazione 
attuale);
- sec. XIX prima metà, edificazione dell’attuale canonica;
- 4 ottobre 1869, consacrazione della chiesa;
- 1883, il cappellano risulta conduttore della scuola comunale;
- 1894, introduzione della devozione delle Quarantore;
- sec. XX seconda metà, campagne di restauro del patrimonio ar tistico.

L’archivio è composto da: 
- sezione (1580-1965) ordinata con 10 titoli.

Conservate distinte le serie: anagrafe e stato civile (1641-1935); dottrina 
cristiana (1706-1916); diarium missarum (1808-1964).
Conservati i fondi: confraternita SS.mo Sacramento e SS.mo Rosario (1777-
1885); fabbriceria parrocchiale (1792-1940).
Consistenza complessiva: 18 buste, 51 registri (1580-1965).
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ARCHIVIO STORICO 
DELLA CACCIA

Una posizione particolare tra gli archivi della Valle assume l’Archivio Storico della 
Caccia (ASC); un istituto che, pur curando con particolare attenzione il patrimonio 
locale, per caratteri originari e finalità, tende ad orizzonti che vanno oltre le rive 
del Mella ed i versanti della valle.

ASC nasce formalmente nel 2005, a seguito di un accordo di programma tra 
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle Trompia 
e Città di Gardone Val Trompia e viene individuata la villa Mutti Bernardelli di 
Gardone Val Trompia come sede operativa, in quanto nello stesso palazzo sono 
destinate altre due istituzioni culturali: la biblioteca comunale ed il costituendo 
Museo delle Armi e della Tradizione Armiera.

Nel settembre 2007 l’Archivio viene inaugurato con gli obiettivi di documentare ed 
indagare le numerose fonti storiche pertinenti la caccia e l’ambiente interessato 
dall’esercizio venatorio e rendere accessibili i risultati ottenuti. Nel 2008 l’istituto 
entra nel Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Val Trompia 
Le indagini condotte attraverso i censimenti descrittivi, il recupero, il riordinamen-
to e l’inventariazione di fondi documentali, la composizione di una biblioteca spe-
cifica, la pubblicazione di un periodico on line, la promozione di diverse iniziative 
di valorizzazione caratterizzano i primi anni di attività.
Ma col trascorrere del tempo in ASC si rileva la necessità di ampliare l’ambito di 
intervento e, a fianco dell’intervento mirato ai documenti storici, si delineano le 
prime indagini relative alla tradizione orale e nell’ultima fase si intraprende l’ana-
lisi dei reperti inerenti la caccia.
L’intento recentemente concretizzatosi di dotare Archivio Storico della Caccia di 
una panoramica più ampia di fonti storiche, che possano integrarsi fra loro (docu-
menti, fotografie, periodici, libri, reperti), ha come ulteriori finalità: la definizione e 
sostenibilità di una nuova proposta ludico-didattica e l’organizzazione e l’adesione 
ad eventi promozionali di più ampio respiro (mostre, esposizioni, visite guidate). 
Quindi una nuova serie di attività che promuovano il confronto tra il tradizionale 
esercizio venatorio ed una gestione consapevole dell’ambiente.



32

I Patrimoni e gli strumenti a disposizione

Censimenti descrittivi
Con la conduzione dei censimenti si sono 
segnalate le presenze di documenti storici 
riguardanti l’attività venatoria negli archivi di 
numerosi comuni valorizzandoli nel loro com-
plesso.
I censimenti sono stati realizzati nell’Archivio 
storico della Provincia di Brescia e negli archi-
vi comunali di Val Trompia, Val Sabbia, Sebino 
Bresciano e nei Comuni della riva nord del 
fiume Oglio.

I censimenti sono stati concepiti come primo strumento per future ricerche 
storico-ambientali. 
Al 2014 sono stati rilevati 87 archivi, segnalate oltre 3.400 unità archivisti-
che (buste, fascicoli o registri) per un arco temporale compreso tra XV e XX 
secolo.

Archivio Comitato
Provinciale della Caccia
Costituisce il primo complesso docu-
mentale salvaguardato con ASC ed è 
stato prodotto dall’organo periferico 
istituito dal Ministero dell’agricoltu-
ra e delle foreste nel 1939, divenuto 
nel 1955 emanazione della Provincia 
per la vigilanza e la propaganda della 
norma venatoria, il ripopolamento della 
selvaggina, pareri su concessioni e revoche di bandite e riserve di caccia, 
pubblicazione calendario venatorio, controllo e repressione abusi in materia 
di caccia.
Consistenza complessiva: 116 buste, 80 registri (1940-1977). 

Archivio G.B. Bertelli
Composto da Gian Battista Bertelli 
(1922-2001), illustratore e pittore 
bresciano, l’archivio offre una prezio-
sa ed ampia panoramica dell’ambiente 
bresciano, superando i confini della 
visione strettamente venatoria per 
approdare all’ambiente interpretato e 
vissuto attraverso varie angolazioni: la 
montagna, la pianura, la città.
In archivio sono conservati appunti, fo-

tografie, diapositive, cartoline e disegni realizzati da Bertelli nella seconda 
metà del Novecento.
Consistenza complessiva: circa 10.000 unità.
Il fondo Bertelli è presentato e valorizzato da ASC con la mostra itinerante 
“Vedute. Suggestioni paesaggistiche attraverso la fotografia di Gian Battista 
Bertelli”.
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Archivio Vezzoli
Il fondo Vezzoli con la registrazione della sel-
vaggina abbattuta racchiude nella propria con-
formazione la commistione tra “la registrazione 
di natura amministrativa” e la “memorialistica 
involontaria” dell’esercizio venatorio.
Consistenza complessiva: 2 unità (da anno 1841).

Emeroteca
Presso l’Archivio è disponibile, grazie alla collabo-
razione della biblioteca comunale di Gardone V.T. 
una emeroteca di circa 1000 periodici venatori.
In emeroteca sono conservate 2 testate storiche 
(1929 - 1952) e 26 testate moderne (1968 - 
2009).

Reperti 
ASC conserva temporaneamente una raccolta 
di reperti relativi alla caccia. L’istituto ha sot-
toposto il patrimonio di proprietà della Pro-
vincia di Brescia ad un’inventariazione. I re-
perti documentati risalgono prevalentemente 
al Novecento e riguardano le diverse attività 
che compongono l’esercizio venatorio. 

Per informazioni e consultazioni:
Archivio Storico della Caccia
Via XX Settembre 31, 25063 - Gardone V.T. (BS)
tel.: 030.831455 
e-mail: archiviocaccia@bibliotecagardonevaltrompia.it  
sito: http://museodellearmi.net 

Comunità Montana di Valle Trompia
Sibca – Sistema Archivistico
tel.: 030.8337492
e-mail: archivi@cm.valletrompia.it 
sito: http://cultura.valletrompia.it/archivi
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Orizzonti scolastici:
Quando l’archivio diventa labirinto,
il documento una traccia e il timbro un’impronta

Il rapporto tra insegnanti, studenti e archivio è stata una delle peculiarità 
dell’esperienza archivistica in valle. Nel corso degli anni si sono condotte visi-
te guidate e laboratori; promossi corsi di aggiornamento per docenti, offer ti 
momenti di affiancamento ad insegnanti, collaborato e partecipato a seminari 
e convegni sulla didattica della storia e sull’uso delle fonti nelle attività in 
classe, sostenuti concorsi rivolti alle scuole e per la valorizzazione delle fonti 
locali ed infine ideati e condotti progetti dove la scuola è sempre stata pre-
sente in quanto soggetto attivo nella promozione del bene culturale.

In tutte le esperienze si è desiderato 
far assaporare ai giovani frequentatori 
dell’archivio sia l’emozione della sco-
perta di un ambiente particolare che il 
piacere della conoscenza.
Per far ciò, a seconda delle occasioni lo 
spazio archivio si è trasformato in un 
labirinto da percorrere e di cui ricor-
dare gli anfratti; la cartelletta, il timbro, 
il tampone e la gomma sono mutati in 
reperti di cui osservare i particolari; il 
documento, la mappa e la fotografia si 

sono ricomposti in puzzle per comprenderne meglio le parti.

La metodologia della ricerca, declinata a se-
conda dell’età degli ospiti, è stato il binario 
percorso ininterrottamente attraverso giochi 
di manipolazione, l’ascolto di tutti i sensi, il 
piacevole percorso della curiosità, la formula-
zione della domanda, la percezione dell’espe-
rienza che si sta compiendo. 

Nel corso degli anni si è sviluppata la colla-
borazione con il Dipartimento di Studio del 
Territorio che ha permesso insieme ai Sistemi 
Bibliotecario e Museale la nascita dell’archivio 
didattico Fuzina ospitato nel sito dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale:  http://escuolaweb.pro-
vincia.brescia.it.
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Facendo tesoro delle esperienze condotte, imparando dalle criticità rileva-
te, mantenendo la centralità della metodologia e del piacere della ricerca, 
si propongono:
 
 
1) Esperienze in archivio per le scuole di  ogni ordine e grado:

- visite guidate al patrimonio documentale per un approccio all’archivio ed 
al documento storico;
- visite tematiche per il reperimento di documenti funzionali alla ricerca;
- laboratori rivolti al gruppo classe concordati con l’insegnante;
- affiancamento ai docenti nella progettazione di esperienze didattiche.

2) Laboratorio Oceani per gli istituti superiori 
di ogni indirizzo in cui, mutando la classe in un 
gruppo di ricerca, si conduce un’indagine storio-
grafica privilegiando:
- l’approccio diretto alla fonte; 
- l’adozione e l’applicazione di procedure e 
strumenti;
- il confronto sui risultati.

3) Laboratori didattici e ludici di “Viaggio in Valtrompia” per le scuole di ogni 
ordine e grado e gruppi organizzati all’interno delle sedi museali in concomi-
tanza con gli ingressi ai siti :

- Labirinti, per un approccio diretto alle 
diverse tipologie di documenti storici ine-
renti l’attività mineraria.
- Con penna e inchiostro, per avvicinar-
si e conoscere il documento storico e 
l’archivio attraverso i diversi supporti e 
strumenti di scrittura.
- Esplorare tra carte e ….. per una gra-
duale conoscenza dell’archivio scandita 
da una lettura ed interpretazione di do-
cumenti, reperti e spazi.

Per informazioni:
Comunità Montana di Valle Trompia
Sibca – Sistema Archivistico
tel. 030.8337492
e mail:archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it/archivi
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Orizzonti Culturali:
La parola scritta e la parole espressa

Quando si tratta di archivi è immediato il ri-
chiamo alla ricerca storica ma da diversi anni 
gli stessi archivi gradualmente hanno rivelato 
una multipla identità: rimangono irrinuncia-
bile fonte per l’indagine storiografica ma 
divengono anche spunto narrativo, pretesto 
drammaturgico, ambientazione per racconti 
in quanto conservano inaspettate testimo-
nianze di vicende umane.

Un approccio singolare all’archivio che ha 
contribuito alla nascita e sviluppo di partico-
lari  progetti di promozione archivistica in cui 
si sono miscelate ricerca, didattica, narrazio-
ne e teatro. 

Narrazioni
Esperienze significative sotto questo 
aspetto sono le varie iniziative ricon-
ducibili a  “I documenti raccontano”, 
titolo esplicito promosso dalla Re-
gione Lombardia e dalla fondazione 
Cariplo che dal 2008 anche in valle 
registra diverse realizzazioni:

 - dossier in cui sono presentate vicende particolarmente significative sul 
versante storico sociale, corredate dalle immagini dei documenti storici e 
messe a disposizione di chiunque lo desideri e consultabili sul sito sibca;
- produzioni video come il cortometraggio “Vite ritrovate” a cura della 
cooperativa. A.R.C.A.;
- corsi di scrittura creativa con gruppo scrittura “Lupus in fabula”;
- aggiornamenti ed attività didattiche con scuole e gruppi insegnanti con 
il corso “Bussola e chiodo” in collaborazione con il Dipartimento di Studio 
del Territorio;
- produzioni teatrali come “Per un pugno di sale” o lo stesso “documenti 
raccontano” a cura dell’associazione Treatro Terre di confine.

Per informazioni:
http://www.idocumentiraccontano.it
http://cultura.valletrompia.it/archivi
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Ambientazioni e conoscenza
La dimensione narrativa o le caratteristiche suggestive dei documenti sto-
rici possono essere un percorso per avvicinarsi agli archivi e conoscerne 
la valenza storico culturale, apprezzarne le potenzialità di ricerca e quindi 
l’importanza della loro salvaguardia.

Con tale finalità si sono condotte, nel corso degli anni, iniziative di promozio-
ne culturale del patrimonio archivistico.  

“Passaggi di parole” e “Storie in posa” de-
dicati alla raccolta di documenti pubblici e 
privati dell’archivio Bevilacqua di Villa Car-
cina dove le diverse tipologie di documenti 
si sono presentate e contestualizzate con 
reperti di cultura materiale, fotografie ri-
conducibili ad un particolare periodo sto-
rico.

“Sentieri di carta”, una mostra ed una pro-
iezione promossa dall’Archivio Storico del-
la Caccia, ospitata alla Pieve della Mitria di 
Nave in occasione della Sagra del Marrone 
per presentare, attraverso i documenti, 
l’ambiente e le dinamiche istituzionali e 
sociali intorno all’attività venatoria.

Attività che testimoniano quanto l’archivio storico sia una inestimabile risor-
sa culturale, occasione e strumento per la ricerca, la conoscenza e la condivi-
sione del sapere.

Per informazioni:
http://cultura.valletrompia.it/archivi 
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Orizzonti virtuali:
Archivi in web e in Mappa di Comunità
Il titolo Nuvole di Carta richiama in qualche modo la dimensione aeriforme 
e vir tuale del mondo informatico, con cui l’archivistica si misura da tempo. 

In valle da anni il Sistema applica l’informatica per la descrizione del patrimo-
nio applicando i software predisposti dalla Regione Lombardia e componendo 
banche dati per il progetto Plain.
Al fine di promuovere la consultazione e valorizzare il patrimonio archivistico 
è stato attivato a livello locale il Piano Informativo Archivi ed ora, con Nuvole 
di Carta, si sono predisposti alcuni itinerari tematici nella Mappa di Comunità 
dell’Ecomuseo di Valle Trompia.

Piano Informativo Archivi
della Valtrompia
Il PIA permette la consultazione on-line di 
tutti gli inventari realizzati dal Sistema e/o 
presentati in formato Pdf  nel sito Sibca.
Il PIA è un contenitore in continua imple-
mentazione ed integrazione indotte dalla 
salvaguardia dei patrimoni documentali che 
vengono rinvenuti e/o acquisiti.
Ogni inventario, nel rispetto degli standard 

internazionali di descrizione archivistica, contiene una breve storia istituzio-
nale del soggetto che ha originato l’archivio, una descrizione del complesso 
archivistico e, di seguito, la descrizione delle unità che lo compongono.
Attraverso la consultazione è possibile individuare le unità pertinenti la ricer-
ca che si sta conducendo e, quindi, sempre mantenendosi nel sito inoltrare 
domanda di consultazione al sistema secondo le modalità illustrate nel para-
grafo Archivi aperti.

Per consultazioni:
http://cultura.valletrompia.it/archivi  

Mappa di comunità -  Gli itinerari di Nuvole di carta
La mappa di comunità è un progetto partecipato, pro-
mosso da Ecomuseo di Valle Trompia e sviluppa un 
sistema informativo consultabile ed implementabile 
attraverso Google maps nel sito di Ecomuseo. La map-
pa è ar ticolata in itinerari tematici chiamati Vie che si 
dipanano lungo la valle con una sequenza di Tappe a 
ognuna delle quali corrisponde la presentazione di una 
testimonianza storica, un carteggio significativo, un sito, 
un reperto o un’evidenza ambientale.
Per la promozione degli archivi si è privilegiato l’impiego 
della mappa per sottolineare l’importanza della territorialità del documento 
storico e contemporaneamente rimarcare la possibilità, sempre grazie al do-
cumento, di andare oltre la dimensione locale. 

Sono tre gli itinerari iniziali di natura archivistica che la Mappa ospita:
- Via dei mulini;
- Via dell’alimentazione;
- Via delle acque.

Per consultazioni:
http://www.ecomuseovalletrompia.it
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Orizzonti cartacei:
Il progetto Catasti storici
Alcune serie documentali rendono particolarmente evidente lo spessore cul-
turale e amministrativo degli archivi. Tra queste serie occupa un posto di rilie-
vo il catasto: un complesso di registri, documenti e mappe istituiti a fini fiscali 
che, nel corso del tempo, hanno acquisito un valore inestimabile per gli studi 
storico-urbanistici e si rivelano utili strumenti per la conoscenza dell’ambiente 
sotto diverse angolazioni.
 
In considerazione di questa valenza cul-
turale e tecnica nasce il Progetto Catasti 
Storici. Un’iniziativa, condotta dall’Area 
Cultura e dall’Area Tecnica della Comunità 
Montana, che ha avuto come primo obiet-
tivo la messa a disposizione del pubblico 
delle mappe catastali attraverso l’acqui-
sizione digitale dei fogli e l’inserimento in 
rete delle immagini ottenute.  
 

I patrimoni oggetto dell’intervento sono 
i Catasti del regno lombardo-veneto 
(1815-1859) e del regno d’Italia (1861-
1946) conservati presso l’Archivio di Sta-
to di Brescia ed in parte presso alcuni 
Comuni della Valle.
 

Nel progetto si è programmato l’inserimento dei fogli catastali acquisiti digi-
talmente e georeferenziati:

- nel portale del Polo catastale per le consultazioni di natura tecnica;
- nel sito Sibca per le consultazioni di natura storiografica, didattica e di 
informazione.

 
L’intervento ha interessato tutti i Comuni della Valle Trompia più i Comuni di 
Collebeato e Ome in quanto componenti del Sistema Bibliotecario-Archivistico 
e del Sistema Museale e ha permesso l’acquisizione digitale dei fogli catastali 
per un totale di 1.586 immagini in formato Tiff.
Le immagini consultabili sono ricondotte al singolo Comune e distinte nei due 
periodi storici.

Per informazioni e consultazioni:
Comunità Montana di Valle Trompia
Sibca – Sistema Archivistico
tel. 030.8337492
e mail: archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it/archivi

Polo catastale
tel. 030.8337407
e mail: uffciotecnico@cm.valletrompia.it
sito: http:// www.geoportale.valletrompia.it
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Archivi aperti:
procedure per la consultazione degli archivi
Le aperture e le consultazioni di tutti gli archivi storici comunali e degli ar-
chivi storici territoriali, che riportano i recapiti Sibca, sono curate dal Sistema 
Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia in collaborazione con i 
Comuni e le Biblioteche comunali. 

1) Contattando l’ufficio del Sistema si può:
- avere una consulenza per la ricerca in corso;
- compilare la domanda di consultazione; 
- concordare tempi e modi di consultazione.

2) Consultando il sito Sibca della Comunità Montana di Valle Trompia si può: 
- consultare gli inventari degli archivi in formato Pdf  nella home page 
selezionando l’elenco degli archivi; 
- connettersi al sito della Regione Lombardia e consultare le banche dati;
- scaricare, compilare ed inviare la domanda di consultazione seguendo 
le indicazioni nei campi servizi per il pubblico e modalità di accesso;
- a seguito del ricevimento della domanda gli operatori del servizio pren-
dono contatto con l’utente per concordare tempi e modi di consulta-
zione.

3) Le consultazioni possono essere condotte presso:
- gli uffici comunali;
- le biblioteche comunali;
- gli uffici del Sistema archivistico. 

4) Presso gli uffici e nel sito Sibca della Comunità Montana di Valle Trompia 
sono a disposizione:

- il codice di deontologia per il trattamento dei dati personali per scopi 
storici;
- gli indirizzi per il trattamento dei documenti d’archivi; 
- alcuni consigli per entrare in archivio; 
- il glossario minimo per avvicinarsi all’archivio. 

Le aperture e le consultazioni degli archivi storici parrocchiali e degli archivi 
storici territoriali che riportano i recapiti degli enti sono condotte diretta-
mente dalle parrocchie e dagli enti medesimi.

Per informazioni, consultazioni e visite guidate in archivio :
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA

Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia - Sistema Archivistico
Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli, 

via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel.: 030-8337492

e-mail: archivi@cm.valletrompia.it 
sito: http://cultura.valletrompia.it/archivi 




