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Nota di storia istituzionale
L’istituto delle Congregazioni di Carità affonda le proprie radici ancora nei secoli XV e XVI,
quando, per la diffusa povertà e per la necessità dei piccoli artigiani di avere una certa liquidità,
vengono a costituirsi opere pie o consorzi che, potendo contare sulle rendite derivanti da capitali
investiti o immobili, concedono prestiti ad interessi modesti, assistono i poveri e gli emarginati,
praticano la dispensa di sale, farina e altri generi di prima necessità; tali enti nascevano o presso le
parrocchie, per mezzo di confraternite, o presso i comuni, attraverso, per esempio, i Monti del
miglio, del grano o del sale1.
Tali istituti si diffondono capillarmente, giungendo pressoché inalterati fino agli inizi del secolo
XIX, quando, con le soppressioni napoleoniche, vengono resi pubblici e si trasformano così in
Congregazioni di Carità (nel 1803 con la Repubblica Cisalpina e nel 1807 con il Regno Italico) 2;
dalle “Istruzioni generali per l’organizzazione delle Congregazioni della Carità” del 1807 si nota
come ciascuna congregazione era divisa in tre commissioni e cioè, degli Ospedali, degli Ospizi ed
Orfanotrofi e infine delle Elemosine e dei Monti di pietà, ove quest’ultima era chiaramente la più
diffusa, trovandosi quasi in tutti i comuni3.
Dopo aver subito una successiva trasformazione durante il periodo lombardo-veneto, passando nella
denominazione da Congregazioni di carità a Pii istituti elemosinieri, si giunse solo nel 1859 ad una
più completa riorganizzazione delle Opere pie in cui ciascuna Opera era posta sotto la tutela della
deputazione provinciale da cui doveva ricevere l’approvazione di bilanci e conti, contratti
d’acquisto o alienazione e infine deliberazioni riguardanti il patrimonio4.
Lo Stato unitario si occupò anch’esso di mettere ordine con la legge Rattazzi del 1862 e istituì in
ogni comune la Congregazione di carità 5; il successivo intervento normativo, teso a disciplinare in
maniera più organica l’intero settore si avrà nel 1890 all’interno dell’articolato quadro di riforme
amministrative varate da Francesco Crispi6.
Un ulteriore cambiamento fu sancito infine nel 1937 con la trasformazione delle Congregazioni di
carità in Enti comunali di assistenza (ECA)7 che rimasero attivi fino al 1978 quando vennero
soppressi definitivamente e le funzioni e le attribuzioni passarono ai comuni8.
Dalla Statistica delle opere pie9 si evince che la Congregazione di carità di Brozzo, fondata nel
1792, gestiva diversi lasciti fra i quali, alcuni definiti laicali, a favore di tutte le famiglie originarie
delle contrade di Brozzo e Cesovo; un legato Fausti per i poveri di Brozzo; i legati Zanoletti e
Ghidinelli per gli infermi di Cesovo; un legato Zanoletti per la distribuzione di pane a tutti i
partecipanti alla seconda processione delle Rogazioni; un legato Bettinelli per la distribuzione del
sale agli abitanti di Cesovo; altri legati per la distribuzione di pane e farina nel giorno di Natale ai
poveri di Cesovo e di olio e pane a quelli di Brozzo.

1

Tra storia dell’assistenza e storia sociale. Brescia e il caso italiano, a cura di Edoardo Bressan, Daniele Montanari,
Sergio Onger, Fondazione Civiltà Bresciana, 1996, pp. 16-17, 22.
2
Storia di Brescia, a cura di Giovanni Treccani Degli Alfieri, Morcelliana, Brescia 1963, p. 640.
3
Istruzioni generali per l’organizzazione delle Congregazioni della Carità, istituite dal R. Decreto 23 dicembre 1807.
4
Decreto regio n. 3779 del 20 novembre 1859.
5
Legge Rattazzi del 3 agosto 1862.
6
Legge n. 6972 del 17 luglio 1890. Si veda Le istituzioni storiche del territorio lombardo 1859-1971. Progetto Civita,
Regione Lombardia, Milano 2001, tomo II, p. 21.
7
Legge n. 847 del 3 giugno 1937.
8
Legge regionale n. 23 del 9 marzo 1978.
9
Statistica delle opere pie al 31 dicembre 1880 e dei lasciti di beneficenza fatti nel quinquennio 1881-1885. Lombardia,
Roma 1887, p. 128.
5
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Descrizione del complesso documentario
L’archivio della Congregazione di carità di Brozzo con Cesovo è articolato in una sezione di
carteggio e in alcune serie. L’operazione di riordinamento per il carteggio è stata compiuta tenendo
presente i titoli originali dei fascicoli rinvenuti sulle camicie.
Consistenza totale: 20 buste, 129 unità
Carteggio (1583-1926)
La sezione di carteggio contiene atti relativi ai legati fondanti l’ente, la contabilità degli stessi, la
gestione fiscale, le attività proprie dell’ente fra cui l’attività creditizia (capitali etc.), le distribuzioni
di alimentari, i patrocini gratuiti, le affittanze dei beni immobili (fondi di vario tipo, vendita legna
cedua etc.).
Consistenza: 5 buste, 79 unità
Serie
Protocolli (1839-1862)
Consistenza: 1 busta, 1 registro
Deliberazioni (1873-1927)
Consistenza: 1 busta, 4 unità di cui 3 registri
Bilanci preventivi e Conti consuntivi (1880-1927)
Consistenza: 13 buste, 43 unità
Libri mastri Legati (1880-1926)
Consistenza: 2 registri
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

Rif. indice

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

(7)

4

"Atti testamentari e legati laicali" - "Carte relative al L<egato Fausti> di Brozzo"
Data

Contenuto

Definizione

Note

1798-1844
Corrispondenza con enti diversi (1);
carteggio relative all'asta del legato Fausti (2);
lettera di Faustino Zaiba, parroco, membro del Direttorio del Pio Istituto Elemosiniere in
merito a dispensa (Brozzo, 15 maggio 1837);
prospetti economici e rendiconti del legato Fausti (1808-1834, molto danneggiati);
corrispondenza relativa al legato Fausti con municipalità di Gardone e Fabbricerie (4 aprile
1798 -22 giugno 1844);
vertenza sul legato Fausti tra gli eredi Fausti e la Congregazione di Carità riguardante la
ripartizione dell'eredità stessa (21 gennaio 1811- 14 febbraio 1815);
corrispondenza con la Cancelleria del Censo (22 agosto 1817- 3 giugno 1827);
minuta relativa all'eredità Fausti.
Sottofascicolo
(1) la Comune, Prefettura 9 gennaio - 20 maggio 1815.
(2) avvisi, perizie 12 gennaio 1812 - 10 novembre 1814 .
Classificazione: 1

busta 1, fasc. 1.3

Collocazione

8

Carteggio
(1583-1926)
I documenti componenti questa sezione sono ordinati con i titoli originari posti in passato anche sui
dorsi delle buste ormai irrimediabilmente danneggiate.
La sezione di carteggio contiene atti relativi ai legati fondanti l’ente, la contabilità degli stessi, la
gestione fiscale, le attività proprie dell’ente fra cui l’attività creditizia (capitali etc.), le distribuzioni
di alimentari, i patrocini gratuiti, le affittanze dei beni immobili (fondi di vario tipo, vendita legna
cedua etc.); gli atti sono: compravendite, affrancazioni, investiture, testamenti, censi, capitali, stati
attivi e passivi, prospetti contabili e rendiconti, quinternetti, conti consuntivi, elenchi dispense, atti
relativi a vertenze, certificazioni, verbali di deliberazione, circolari, comunicazioni, memorie,
processi verbali degli incanti, istanze, bollettari.
I documenti sono ordinati con titoli principali ulteriormente suddivisi con identificazione delle
singole pratiche:
- Atti testamentari e legati laicali
- Proprietà / Estimi
- Conti / Polizze
- Fascicoli vari
- Atti di vendita ed affittanza
Consistenza: 5 buste, 79 unità
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1
(4)
"Atti testamentari e legati laicali"
1583 dicembre 16-1788 dicembre 9
Serie di documenti ed atti relativi al censo della Congregazione di Carità: vendite, liberazioni, investitura, testamento,
censo, compra di censo, affrancazione, cauzione.
Notai identificati:
Benedictus figlio Stefani de Richeideis;
Jacobus figlio Ioannis Fracassi e Collibus;
Mapheus (...);
Ioannes Petrus (...) di Inzino;
Ioannes Marchus (...) di Marcheno;
Dominicus Marcus Tanfoleus;
Jacobus figlio Gaitani Ceresoli Marcheni.
Note:
La gran parte dei documenti ha una notazione posteriore che indica l'affrancazione del capitale in oggetto al documento.
Atti molto danneggiati nel lato longitudinale.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.1
2
(5)
"Atti testamentari e legati laicali"
1630
Elenco dei legati: "Diversi legati fatti alla Comunità da impiegare nel Beneficio della Chiesa raccolti da Domenico
Richiedey Nodaro da diversi testamenti rogati Gioan Batt(ist)a Fausto 1630".
Definizione: Sottofascicolo
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.1.1
3
(6)
"Atti testamentari e legati laicali" - "Stato attivo dell'eredità Zanoletti" (Allegato B)
1811 aprile 16
"Stato attivo e passivo dell'eredità fatta dalla Congregazione di Carità di Brozzo con Cesovo di alcuni beni lasciati dal
fu Signor Marco q. Orazio Zanoletti col suo testamento 16 aprile 1811".
Definizione: Sottofascicolo
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.1.2
4
(7)
"Atti testamentari e legati laicali" - "Carte relative al L<egato Fausti> di Brozzo"
1798-1844
Corrispondenza con enti diversi (1);
carteggio relative all'asta del legato Fausti (2);
lettera di Faustino Zaiba, parroco, membro del Direttorio del Pio Istituto Elemosiniere in merito a dispensa (Brozzo, 15
maggio 1837);
prospetti economici e rendiconti del legato Fausti (1808-1834, molto danneggiati);
corrispondenza relativa al legato Fausti con municipalità di Gardone e Fabbricerie (4 aprile 1798 -22 giugno 1844);
vertenza sul legato Fausti tra gli eredi Fausti e la Congregazione di Carità riguardante la ripartizione dell'eredità stessa
(21 gennaio 1811- 14 febbraio 1815);
corrispondenza con la Cancelleria del Censo (22 agosto 1817- 3 giugno 1827);
minuta relativa all'eredità Fausti.
Definizione: Sottofascicolo
Note:
(1) la Comune, Prefettura 9 gennaio - 20 maggio 1815.
(2) avvisi, perizie 12 gennaio 1812 - 10 novembre 1814 .
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.1.3
10

5
(8)
"Atti testamentari e legati laicali"
1860-1868
Richiesta di invio dei rendiconti da parte della Prefettura alla Congregazione di Carità ( 19 novembre 1867 );
rendiconti per periodo 1860-1868.
Definizione: Sottofascicolo
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.1.4
6
(9)
"Atti testamentari e legati laicali" - "Libro de legati e de pane e sale del Comune di Cesovo" (2)
1780 gennaio 21-1827 ottobre 18
Sequenze di legati ed elenchi di dispense per ciascun legato: testamento di Antonia Pasonio figlia Tonino e moglie del
q. Giovanni Giacomo di Zanoletti di Cesovo con cui nomina suo erede il Comune di Cesovo (1);
(cc 4 recto-6 recto) rilevazione dei confini tra Cesovo e Cimmo (2).
Note:
- Le ultime 8 cc. sciolte sono allegate nal registro e contengono (cc 2 recto-3 verso)
- Una notazione a c. 1 recto del registro, datata 21 gennaio 1780, avvisa che in esso sono stati copiati da altri 2 libretti
dei legati risalenti al XVII sec.
(1) Cesovo, 14 luglio 1595; notaio: Jositta Martinellis figlio Baptista di Marcheno, il contenuto del testamento allegato
al registro é riportato a c. 4 verso del registro
(2) Cimmo, 1586 settembre 16; notaio: Jacobus figlio de Martini de Ganzolis de Cimmo - a c. 1 recto degli allegati vi é
elenco dei nomi con numerazione progressiva.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, reg.1
7
( 10 )
"Proprietà-Estimi"
1738-1846
Carteggi relativi a patrimoni, beni delle Comunità e della Congregazione di Carità;
estimi;
atti inerenti incanti e vendita proprietà;
frammenti di registro di stima dei beni delle Comunità;
descrizione di tutti i capi-famiglia e persone abitanti a Cesovo ("Cezovo") compiuta dal Parroco e dal Console in data
18 dicembre 1738;
estimo del Comune di Cesovo desunto dall'Estimo dell'anno 1797;
copia del Documento per la divisione di sostanza fra gli Antichi Originari della Frazione di Cesovo per l'anno 1803;
minute;
elenchi;
ricevute di pagamento.
Note:
Danni per muffe
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.2
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8
"Conti-Polizze"
1797-1925
Atti inerenti la contabilità della Congregazione di Carità (Istituto di Beneficenza);
polizze di Carità (1);
quinternetti;
conti consuntivi ed allegati;
prospetti dei Crediti e delle Ragioni della Congregazione di Carità-Istituto di Beneficenza;
conto consuntivo della Fabbriceria Parrocchiale di Brozzo (1872-1875).

( 11 )

Note:
(1) Polizza per i danni del paese in occasione del saccheggio francese dell'anno 1797, polizza per somministrazioni fatte
alle truppe Imperiali nell'anno 1800.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.1
9
( 12 )
"Atti vari"
1823-1843
Circolari Imperiale Regia Delegazione Provinciale;
richieste di informazioni dell'Imperiale Regio Ufficio Distrettuale di Bovegno;
corrispondenza ed atti inerenti l'istruzione scolastica ed interventi di restauro delle scuole;
lettera dell'Imperial Regia Pretura di Gardone V.T. in data 16 dicembre 1825 relativa ad investigazione sopra
atteggiamenti a danno della Congregazione di Carità di Brozzo;
lettera di lamentela degli Antichi Originari di Cesovo relativa alla mancata distribuzione di denaro esistente nella Cassa
della Congregazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc.2
10
( 13 )
"Fascicoli vari" - "Nomina del reverendo Don Giacomo Zambonetti arciprete di Brozzo a presidente
dell'Istituto"
1866 dicembre 22
Atto di consegna degli atti dei documenti e dei registri dall'ex presidente a Zambonetti.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.1
11
"Fascicoli vari" - Tasse Varie"
1866-1870
Atti relativi a tasse varie;
carteggio sulla Ricchezza Mobile per gli anni 1866-1870.
Classificazione: 1

( 14 )

Segnatura: busta 3, fasc.2
12
( 15 )
"Fascicoli vari" - "Istanze"
1867-1868
Carteggio relativo al giudizio in causa contro la Ditta Formenti e Bisioli, e relativo al patrocinio gratuito nella causa
Bisioli.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.3

12

13
( 16 )
"Fascicoli vari" - "Atti riguardanti la causa contro la Ditta Zanoletti Stefano q.Giacomo e di Zanoletti
Domenico"
1868
Atto di citazione;
decreto Commissione del gratuito patrocinio dei poveri presso il Regio Tribunale Civile e Correzionale.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.4
14
( 17 )
"Fascicoli vari" - "Rinuncia degli abitanti di Cesovo alla dispensa farina (legati antichi), per assegnare la somma
corrispondente al Cappellano della loro Parrocchia"
1869
Atto di rinuncia per un quinquennio della dispensa del sale da parte degli abitanti;
elenco delle famiglie disposte a lasciare le farine e il sale per il mantenimento del cappellano per cinque anni.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.5
15
( 18 )
"Fascicoli vari" - "Partita Zanoletti Carlo"
1873-1883
Carteggio relativo alla transazione di un credito dell'Istituto della Congregazione verso un abitante.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.6
16
( 19 )
"Fascicoli vari" - "Nomina del Sig. Valentini Volante a Presidente della Congregazione di Carità"
Minuta;
comunicazione Comune di Brozzo.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.7
17
"Fascicoli vari" - "Circolari e Decreti"
1867-1890
Circolari Prefettura e Ministero dell'Interno.
Classificazione: 1

( 20 )

Segnatura: busta 3, fasc.8
18
( 21 )
"Fascicoli vari" - "Atti pel collocamento del servizio di tesoreria"
1869-1912
Carteggi relativi all'affidamento dell'esattoria della Congregazione di Carità negli anni 1869, 1878, 1887, 1897, 1902,
1907, 1912 con verbali e contratti.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.9
19
( 22 )
"Fascicoli vari" - "Fondo Cassa presso il Tesoriere della Congregazione di Carità Brozzo Cesovo"
1873-1880
Dichiarazioni dell'esattore.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.10

13

20
( 23 )
"Fascicoli vari" - "Atti relativi alla vertenza pel legato dell'olio a carico di Contessa Carlo ed a favore dei poveri
della frazione Brozzo"
1879-1893
Certificazioni;
verbali di deliberazione della Congregazione;
avvisi di conciliazione;
comunicazione Prefettura;
memoria, quadri riassuntivi;
elenchi delle famiglie povere per le diverse dispense;
copia dell'inventario della sostanza abbandonata dal fu Lorenzo Fausti di Brozzo (1).
Note:
(1) Eseguito il giorno 28 giugno 1833.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.11
21
"Fascicoli vari" - "Repertori degli atti soggetti a tassa di Registro"
1887-1898
N.2 repertori degli atti soggetti a tassa di registro tenuti dal segretario
Classificazione: 1

( 24 )

Segnatura: busta 3, fasc.12
22
( 25 )
"Fascicoli vari" - "Atti relativi all'impiego in Rendita Pubblica dei capitali giacenti nella Cassa di Risparmio di
Milano-Succursale di Gardone V.T."
1893-1894
Verbali di deliberazione, riparto economico sui vari legati;
comunicazioni Prefettura;
dichiarazione esattore.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.13
23
( 26 )
"Fascicoli vari" - "Atti relativi al concentramento del legato di Don Damiano Bianchi nella Congregazione di
Carità"
1894
Comunicazione Municipio di Brozzo;
parere favorevole della Prefettura per la concentrazione
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.14
24
( 27 )
"Fascicoli vari" - "Atti concernenti i sussidi della Commissione Centrale di Beneficenza di Milano a favore delle
due Congregazioni di Carità di Brozzo e Cesovo"
1888-1896
Comunicazione Commissione Centrale di Beneficenza e Prefettura.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.15

14

25
( 28 )
"Fascicoli vari" - "Verbale di consegna per l'insediamento della nuova rappresentanza della suddetta Pia
Opera"
1891giugno 14
Verbale
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.16
26
( 29 )
"Fascicoli vari" - Atti relativi alla conversione della Rendita Pubblica 5% in vendita 4,5% netto da imposte
presenti e future"
1895
Comunicazioni Prefettura;
prospetti inviati alla Direzione Generale del Debito Pubblico in Roma;
avviso a stampa.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.17
27
( 30 )
"Fascicoli vari" - "Verbale di consegna dell'Ufficio al nuovo Presidente Sig. Valentini GioMaria"
1899 gennaio 12
Processo verbale di consegna per l'insediamento del nuovo Presidente.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.18
28
( 31 )
"Fascicoli vari"- "La pianta organica degli impiegati e salariati della Congregazione e lo stipendio del
Segretario"
1905-1906
Verbali di deliberazione;
comunicazioni Prefettura;
prospetto pianta organica.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.19
29
"Fascicoli vari" - "Una permuta di Fondi non approvata dall'Autorità tutoria"
1903-1904
Istanza abitante;
comunicazioni e deliberazione della Prefettura.
Classificazione: 1

( 32 )

Segnatura: busta 3, fasc.20
30
( 33 )
"Fascicoli vari" - "Esonero dei legati laicali dall'erogazione di redditi per la fanciullezza legittima, bisognosa e
abbandonata"
1914
Verbale di deliberazione;
comunicazione prefettura;
istanza capifamiglia originari di Brozzo
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.21

15

31
( 34 )
"Fascicoli vari" - "Atti relativi alla lite contro Bertussi Bortolo e figli per l'affranco del capitale di £ 71.90"
1906-1915
Corrispondenza con avvocato Carlo Bonardi;
minute;
comunicazioni Prefettura;
atto di citazione e sentenza del 1909.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.22
32
( 35 )
"Fascicoli vari" - "Affari pendenti"
1906-1921
Carteggio relativo a varie pratiche in corso con elenchi famiglie, verbali di deliberazione, atti inerenti ricchezza mobile,
riparto spese per affitto montagna Costarica, istanza.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc.23
33
"Fascicoli vari" - "Bollette Congregazione di Carità"
1888-1896
N. 6 bollettari per le entrate ordinarie della Congregazione di Carità.
Classificazione: 1

( 36 )

Segnatura: busta 3, fasc.24
34
"Atti di vendita ed affittanza"
1869
Carteggio relativo alla vendita di legna nei boschi Pozzone, Montenore, Ronco.
Classificazione: 1

( 37 )

Segnatura: busta 4, fasc.1
35
( 38 )
"Atti di vendita ed affittanza"
1870
Carteggio relativo alla vendita di legna cedua nei boschi Giardino, Pozzetta, Forcellina, Pedeca.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.2
36
( 39 )
"Atti di vendita ed affittanza"
1872
Carteggio relativo alla vendita di legna cedua nei boschi Paghera, Poffe di Ranzo, Tuffi, Pozzo del Lupo.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.3
37
"Atti di vendita ed affittanza"
1872
Carteggio relativo alla vendita di legna cedua nei boschi Corna del Vo e Bissere.
Classificazione: 1

( 40 )

Segnatura: busta 4, fasc.4
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38
( 41 )
"Atti di vendita ed affittanza"
1872
Carteggio per l'affittanza novennale degli appezzamenti Molino, Prada, Navezze, Collera, Valcadura e Cololerina,
Tuffi, Pozzo del Lupo.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.5
39
"Atti di vendita ed affittanza"
1874
Carteggio relativo alla vendita di legna cedua nei boschi Navone, Paghera e Beccalegno
Classificazione: 1

( 42 )

Segnatura: busta 4, fasc.6
40
"Atti di vendita ed affittanza"
1874
Carteggio relativo alla vendita di legna cedua nei boschi Perdone e Corna del Vo.
Classificazione: 1

( 43 )

Segnatura: busta 4, fasc.7
41
"Atti di vendita ed affittanza"
1877-1878
Carteggio relativo alla vendita di legna cedua nei boschi Montenora, Porrone, Ronco, molino
Classificazione: 1

( 44 )

Segnatura: busta 4, fasc.8
42
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atto d'asta"
1879 novembre 29
Atto d'asta per la vendita di legna cedua nei boschi Giardino, Pozzetto, Forcellina e Pedeca.
Classificazione: 1

( 45 )

Segnatura: busta 4, fasc.9
43
( 46 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Verbale d'asta per la vendita di legne e piante nei boschi Paghera e Bissere di
spettanza dei legati Laicali e Zanoletti di Cesovo""
1880
Carteggio per la vendita di legna cedua nei boschi Paghera Navalli, Paghera (Zanoletti), Bissere.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.10
44
( 47 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per la vendita delle legne dei boschi del Vo sopra la strada e Poffe
di Rango di sotto"
1881
Carteggio per la vendita di legna cedua.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.11
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45
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atto d'asta p. affitto stanze terranee"
1881
Verbale d'asta e avviso per l'affitto dei locali al piano terra delle scuole comunali di Cesovo.
Classificazione: 1

( 48 )

Segnatura: busta 4, fasc.12
46
( 49 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atto d'asta pella riaffittanza dei terreni della Congregazione di carità Brozzo
Cesovo"
1881-1889
Carteggio relativo all riaffittanza novennale dei fondi Molino, Prede, Navezze, Collera, Valcadura, Collerina, Sabbione,
Tuffi, Pozzo del Lupo.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.13
47
( 50 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per la vendita di piante e legna dei boschi Beccalegno e Navone"
1882
Progetto e avvisi d'asta relativi alla vendita di legna cedua.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.14
48
( 51 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per la vendita di piante e legna dei boschi Corna del Vo sotto la
strada, Perdone di sopra, Tuffi e Pozzo del lupo"
1884
Progetto di stima, avvisi d'asta e processo verbale di aggiudicazione relativi alla vendita di legna cedua.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.15
49
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta legne Montenore, Porrone e Ronco"
1886
Avvisi d'asta e processo verbale di aggiudicazione relativi alla vendita di legna cedua.
Classificazione: 1

( 52 )

Segnatura: busta 4, fasc.16
50
( 53 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per vendita legne e piante"
1887
Avvisi d'asta e processi verbale di aggiudicazione relativi alla vendita di legna cedua dei boschi Giardino, Pozzetta e
Forcellina, Bissere, Paghera di sopra e di sotto.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.17

18

51
( 54 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti giustificanti la vendita del segabolo Sabbione"
1875-1889
Carteggio relativo alla transazione del fondo Sabbione con sentenze del Giudice Conciliatore, scrittura definitiva di
transazione e convenzioni relativi debiti contratti.
Note:
Documentazione in origine allegata al Conto Consuntivo della Congregazione di Carità Brozzo Cesovo dell'anno 1889.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.18
52
( 55 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti per vendita legne cedue"
1890
Verbali di deliberazione, progetti di stima, avvisi e verbali d'asta per la vendita di legne cedue dei boschi Corna del Vo,
Poffe di Rango, Navone e Beccalegno.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.19
53
( 56 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti per affittanza degli stabili pel 1890-99"
1890
Avvisi e verbali relativi all'affittanza novennale dei fondi Navezze, Prede, Molino e dei segaboli Collera, Valcadura,
Collerina, Pozzo del Lupo, Tuffi e di due stanze terrene.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.20
54
( 57 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti relativi alla vendita a trattativa privata di n.7 piante d'alto fusto esistenti
nei boschi Montenore e Navalli e di n.7 travetti logori rimasti nel locale Molino in seguito a riparazioni eseguite"
1891-1893
Verbali di deliberazione, avvisi e progetto di stima.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.21
55
( 58 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "1891"
1823-1893
Carteggi relativi all'affrancazione di tre capitali collegati a successioni eredità relative ai fondi Plana, Valpera, Poffo,
Colle, Rosso, Piò.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.22
56
( 59 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti relativi alla vendita a trattativa privata delle legne cedue dei boschi
Perdone di sopra e Corna del Vo di sotto"
1893-1894
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, progetti di stima e verbali di aggiudicazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.23
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57
( 60 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti relativi alla vendita delle legne cedue dei boschi Montenore, Porrone,
Ronco, Bissere, Paghera Navalli, Paghera di Sopora o Zanoletti e Paghera di sotto o Fontanine, nonchè per
vendita di n.19 piante d'alto fusto"
1895
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, progetti di stima e verbali di aggiudicazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.24
58
( 61 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti per vendita delle legne cedue dei boschi Giardino, Pozzetta, Forcellina,
Pedeca, Tuffi e Pozzo del Lupo"
1896
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, progetti di stima e verbali di aggiudicazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.25
59
( 62 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per vendita delle legne cedue e di n.15 piante d'alto fusto nei boschi
Beccalegno e Navone"
1899
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, progetti di stima e verbali di aggiudicazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.26
60
( 63 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per affittanza stabili"
1899
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, progetti di stima e verbali di aggiudicazione per l'affittanza dei fondi Navezze,
Prede, Molino, per i segaboli Collera, Valcadura, Collerina, Pozzo del Lupo, Tuffi e per due stanze terrene.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.27
61
( 64 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti per vendita delle legne Corna del Vo e poffe di Rango e di n.25 piante
d'alto fusto nel predetto bosco Poffe"
1900
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, progetti di stima e verbali di aggiudicazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc.28
62
( 65 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per vendita delle legne cedue dei boschi Ronco, Porrone,
Montenore, Bissere, Paghera Fontanine, Paghera Zanoletti, Paghera Navalli e Perdone e di n. 20 piante d'alto
fusto nei boschi Porrone e Paghera Predelli"
1904
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, progetti di stima e verbali di aggiudicazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.1
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63
"Atti di vendita ed affittanza" - "La vendita dei castani d'alto fusto del bosco Porrone"
1905
Istanza abitante, verbale di deliberazione e stima piante.
Classificazione: 1

( 66 )

Segnatura: busta 5, fasc.2
64
( 67 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per vendita delle legne cedue dei boschi Giardino, Pozzetta e
Forcellina"
1905
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, progetti di stima e verbali di aggiudicazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.3
65
( 68 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per affittanza dei terreni prativi e coltivi"
1908
Capitolato, verbali di deliberazione, avvisi d'asta, progetti di stima e verbali di aggiudicazione per novennale affittanza
dei fondi Navezze, Prede, Molino e dei segaboli Collera, Collerina, Valcadura,, Pozzo del lupo, Tuffi.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.4
66
( 69 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per vendita delle legne dei boschi Beccalegno e Pradetti"
1908
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, verbali di verificazione e di stima e verbali di aggiudicazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.5
67
( 70 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti d'asta per vendita delle legne cedue Corna del Vo, Poffe di Rango, Tuffi e
Pozzo del lupo"
1909
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, prospetti spese e verbali di aggiudicazione.
Note:
Sulla camicia è presente la nota " I verbali di verificazione e di stima e il quaderno d'oneri si trovano annessi agli atti
d'asta per vendita legne Beccalegno e Pradetti nel fascicolo 1908"unità busta 5, fasc.5.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.6
68
( 71 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Atti vendita legne cedue Porrone, Paghere Fontanine, Zanoletti e Laicale,
Bissere e Montenore e di n.111 piante d'alto fusto di detti boschi e legne Giardino, Pozzetta, Forcellina e Pedeca"
1913
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, verbali di stima e assegnazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.7
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69
"Atti di vendita ed affittanza" - "Vendita di n.111 piante d'alto fusto"
1914
Contratto di compravendita e ricevuta.
Definizione: Sottofascicolo
Classificazione: 1

( 72 )

Segnatura: busta 5, fasc.7.1
70
( 73 )
"Atti di vendita ed affittanza" - "Vendita legne cedue Giardino, Pozzetta, Forcellina e Pedeca"
1914
Avvisi e verbale d'asta, nota spese.
Definizione: Sottofascicolo
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.7.2
71
"Atti di vendita ed affittanza"
1916 novembre
Processo verbale d'asta per la vendita delle legne cedue nei boschi Beccalegno e Pradetti.
Classificazione: 1

( 74 )

Segnatura: busta 5, fasc.8
72
"Atti di vendita ed affittanza"- "Atti vendita legne cedue Pradetti e Beccalegno"
1917
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, verbali di stima e assegnazione.
Classificazione: 1

( 75 )

Segnatura: busta 5, fasc.9
73
( 76 )
"Atti di vendita ed affittanza"- "Atti per l'affittanza dei beni stabili 1917-1926"
1917
Capitolato, verbali di deliberazione, avvisi e processi verbali d'asta per novennale affittanza dei fondi Molino, Prede e
segabolo Tuffi.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.10
74
( 77 )
"Atti di vendita ed affittanza"- "Vendita piante d'alto fusto"
1918
Capitolato, verbali di deliberazione, avvisi e processi verbali d'asta per vendita piante nei boschi Porrone, Giardino,
Corna del Vo, Poffe Rango, Beccalegno, Molino e Navezze.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.11
75
( 78 )
"Atti di vendita ed affittanza"- "Atti vendita legne cedue Corna del Vo e Poffe di Rango"
1918
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, verbali di stima e assegnazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.12
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76
( 79 )
"Atti di vendita ed affittanza"- "Atti vendita legne cedue Tuffi, Pozzo del lupo, Ronco, Porrone, Bissere,
Montenore, Paghera Navalli, Zanoletti e Fontanine"
1923
Ricevute di pagamento per marchiatura piante.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.13
77
( 80 )
"Atti di vendita ed affittanza"- "Atti d'asta per vendita legne cedue Giardino, Pozzetta, Forcellina e Perdone"
1925
Verbali di deliberazione, avvisi d'asta, verbali di stima e assegnazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.14
78
( 81 )
"Atti di vendita ed affittanza"- "Atti relativi alle affittanze annuali dei pascoli nei boschi indennibili"
1884-1926
Capitoli e avvisi d'asta inerenti diversi fondi di proprietà della Congregazione di Carità.
Note:
Sulla camicia presente nota: "Da celarsi perchè non bollati, nè registrati"
Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc.15
79
Modulistica
s.d.
Registro per legato;
etichette.
Classificazione: 1

( 82 )

Segnatura: busta 5, fasc.16
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Serie
Protocolli
(1839-1862)
Nella serie è conservato un registro di protocollo degli atti esibiti.
Consistenza: 1 busta, 1 registro
80
Protocollo
1839 giugno 10-1862 febbraio 22
Registro di protocollo.
Classificazione: 2

( 84 )

Segnatura: busta 1, reg.1
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Deliberazioni
(1873-1902)
Nella serie sono conservati i verbali ed i registri delle deliberazioni del Consiglio dell’ente.
Consistenza: 1 busta, 4 unità di cui 3 registri

81
( 86 )
Deliberazioni - "Fascicolo dei Verbali o Deliberazioni dell'Istituto Pio cominciando dall'anno 1873 al 1890"
1873 - 1890
Verbali di deliberazione dell'Amministrazione dell'opera pia Congregazione di Carità di Brozzo.
Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, fasc.1
82
Deliberazioni "Congregazione di Carità di Brozzo Registro dei verbali di Deliberazione"
Registro dei verbali di deliberazione.
1891 febbraio 8-1898 dicembre 4
Classificazione: 3

( 87 )

Segnatura: busta 1, reg.1
83
( 88 )
Deliberazioni "Congregazione di carità Brozzo e Cesovo Registro dei verbali di deliberazione"
Registro dei verbali di deliberazione.
1899 gennaio 12-1902 dicembre 7
Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, reg.2
84
( 89 )
Deliberazioni "Registro dei verbali di Deliberazione dell'Opera Pia Congregazione di Carità di Brozzo e Cesovo
"
Registro dei verbali di deliberazione.
1911 dicembre 10-1927 dicembre 21
Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, reg.3
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Bilanci preventivi e Conti consuntivi
(1880-1927)
Nella serie è conservata la documentazione della contabilità dell’ente; gli atti sono: bilanci di
previsione, conti consuntivi, mandati di pagamento, conti morali, approvazioni della Giunta
Provinciale Amministrativa e della Prefettura, quinternetti, ruoli, registri cassa e registri mastri dei
mandati, stati patrimoniali.
Consistenza: 13 buste, 43 unità

85
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1880"
1880
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati.

( 91 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc.1
86
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1881"
1881
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati.

( 92 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc.2
87
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1882"
1882
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati.

( 93 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 1, fasc.3
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88
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1883"
1883
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati;
conto morale od amministrativo.
Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4

( 94 )

Segnatura: busta 1, fasc.4
89
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1889"
1889
Conto consuntivo;
mandati;
conto morale per la gestione amministrativa.
Classificazione: 4

( 95 )

Segnatura: busta 1, fasc.5
90
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1890"
1890
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati;
conto morale per la gestione amministrativa;
quinternetto d'esazione dei redditi.
Classificazione: 4

( 96 )

Segnatura: busta 1, fasc.6
91
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1891"
1891
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati;
conto morale per la gestione amministrativa;
quinternetto d'esazione dei redditi;
approvazione Giunta Provinciale Amministrativa.
Classificazione: 4

( 97 )

Segnatura: busta 1, fasc.7
92
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1892"
1892
Conto consuntivo;
mandati;
conto morale per la gestione amministrativa;
bilancio di previsione;
stato patrimoniale dell'attivo e del passivo;
quinternetto d'esazione dei redditi;
approvazione Giunta Provinciale Amministrativa.
Classificazione: 4

( 98 )

Segnatura: busta 2, fasc.1
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93
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1893"
1893
Conto consuntivo;
mandati;
conto morale per la gestione amministrativa;
bilancio di previsione;
stato patrimoniale dell'attivo e del passivo;
quinternetto d'esazione dei redditi.
Classificazione: 4

( 99 )

Segnatura: busta 2, fasc.2
94
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1894 e Allegati"
1894
Conto consuntivo;
mandati;
conto morale per la gestione amministrativa;
bilancio di previsione;
stato patrimoniale dell'attivo e del passivo;
quinternetto principale e suppletivo per la riscossione dei redditi;
ruolo rendite ordinarie e straordinarie.
Classificazione: 4

( 100 )

Segnatura: busta 2, fasc.3
95
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1895 e Allegati"
1895
Conto consuntivo;
bilancio di previsione;
conto per l'esercizio finanziario reso dal tesoriere;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
quinternetto per riscossione di alcune entrate;
buoni di cassa e mandati di pagamento.
Classificazione: 4

( 101 )

Segnatura: busta 3, fasc.1
96
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1896 e Allegati"
1896
Conto consuntivo;
bilancio di previsione;
conto per l'esercizio finanziario reso dal tesoriere;
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie;
quinternetto per riscossione di alcune entrate;
mandati;
stato patrimoniale dell'attivo e del passivo.
Classificazione: 4

( 102 )

Segnatura: busta 3, fasc.2
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97
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1897 e Allegati"
1897
Stato patrimoniale;
conto consuntivo;
ruolo entrate ed uscite;
bilancio di previsione;
mandati;
ruoli suppletivi.
Classificazione: 4

( 103 )

Segnatura: busta 3, fasc.3
98
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1898 e Allegati"
1898
Conto consuntivo;
bilancio di previsione;
mandati;
ruolo entrate ed uscite;
quinternetto d'esazione;
approvazione Giunta Provinciale Amministrativa;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.

( 104 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 3, fasc.4
99
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1899 e Allegati"
1899
Conto consuntivo;
mandati;
ruoli suppletivi;
stato patrimoniale;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo.
Classificazione: 4

( 105 )

Segnatura: busta 4, fasc.1
100
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1900 e Allegati"
1900
Mandati;
ruoli suppletivi;
stato patrimoniale;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
conto consuntivo;
bilancio preventivo.
Classificazione: 4

( 106 )

Segnatura: busta 4, fasc.2
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101
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1901 e Allegati"
1901
Mandati;
ruoli suppletivi;
stato patrimoniale;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
conto consuntivo;
bilancio preventivo;
conto finanziario reso dal tesoriere.
Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4

( 107 )

Segnatura: busta 4, fasc.3
102
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1902 e Allegati"
1902
Mandati;
ruoli suppletivi;
stato patrimoniale;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
conto consuntivo;
bilancio preventivo;
conto finanziario reso dal tesoriere.
Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4

( 108 )

Segnatura: busta 5, fasc.1
103
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1903 e Allegati"
1903
Mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
conto finanziario reso dal tesoriere;
approvazione Giunta Provinciale Amministrativa.
Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4

( 109 )

Segnatura: busta 5, fasc.2
104
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1904 e Allegati"
1904
Mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
conto finanziario reso dal tesoriere;
conto consuntivo;
ruoli suppletivi.
Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4

( 110 )

Segnatura: busta 5, fasc.3
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105
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1905 e Allegati"
1905
Mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
conto finanziario reso dal tesoriere;
conto consuntivo;
ruoli suppletivi;
prospetti finanziari (cassa) del legato Fausti dal 1896 al 1905.

( 111 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 6, fasc.1
106
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1906 e Allegati"
1906
Mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
conto finanziario reso dal tesoriere;
conto consuntivo;
ruoli suppletivi.

( 112 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 6, fasc.2
107
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1907 e Allegati"
1907
Mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
conto consuntivo;
ruolo rendite ordinari e straordinarie.
Classificazione: 4

( 113 )

Segnatura: busta 6, fasc.3
108
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1908 e Allegati"
1908
Mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
conto consuntivo;
ruolo rendite ordinari e straordinarie.
Classificazione: 4

( 114 )

Segnatura: busta 7, fasc.1
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109
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1909 e Allegati"
1909
Mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
conto consuntivo;
ruolo rendite ordinari e straordinarie.
Classificazione: 4

( 115 )

Segnatura: busta 7, fasc.2
110
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1910 e Allegati"
1910
Mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
conto consuntivo;
ruolo rendite ordinari e straordinarie.
Classificazione: 4

( 116 )

Segnatura: busta 7, fasc.3
111
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1911 e Allegati"
1911
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
conto morale;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.
Classificazione: 4

( 117 )

Segnatura: busta 8, fasc.1
112
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1912"
1912
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.
Classificazione: 4

( 118 )

Segnatura: busta 8, fasc.2
113
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1913 e Allegati"
1913
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.
Classificazione: 4

( 119 )

Segnatura: busta 8, fasc.3
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114
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1914"
1914
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.
Classificazione: 4

( 120 )

Segnatura: busta 9, fasc.1
115
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo 1915"
1915
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.
Classificazione: 4

( 121 )

Segnatura: busta 9, fasc.2
116
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1916"
1916
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.
Classificazione: 4

( 122 )

Segnatura: busta 9, fasc.3
117
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1917"
1917
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.
Classificazione: 4

( 123 )

Segnatura: busta 10, fasc.1
118
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1918"
1918
Conto consuntivo;
conto morale;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
bilancio preventivo;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.
Classificazione: 4

( 124 )

Segnatura: busta 10, fasc.2

33

119
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1919"
1919
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati.
Classificazione: 4

( 125 )

Segnatura: busta 10, fasc.3
120
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1920"
1920
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati.
Classificazione: 4

( 126 )

Segnatura: busta 11, fasc.1
121
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1921"
1921
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati.
Classificazione: 4

( 127 )

Segnatura: busta 11, fasc.2
122
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1922 e Allegati"
1922
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
approvazione Prefettura.
Classificazione: 4

( 128 )

Segnatura: busta 11, fasc.3
123
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1923 e Allegati"
1923
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo per anni 1921, 1922 e 1923.

( 129 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc.1
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124
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1924"
1924
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
bilancio preventivo;
approvazione Prefettura.

( 130 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc.2
125
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1925"
1925
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa.

( 131 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc.3
126
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1926"
1926
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
relazione sul risultato morale della gestione amministrativa;
approvazione Prefettura.

( 132 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 13, fasc.1
127
Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto 1927"
1927
Conto consuntivo;
ruolo rendite ed entrate;
mandati;
registro di cassa dal 1911 al 1927;
registro Mastro dei mandati dal 1904 al 1927.

( 133 )

Note:
Danni per muffe.
Classificazione: 4
Segnatura: busta 13, fasc.2
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Libri mastri Legati
(1880-1926)
Nella serie sono conservati i libri contabili relativi all’amministrazione dei vari legati.
Consistenza: 2 registri

129
Mastri "Congregazione di Carità di Brozzo"
1880-1890
Entrate e uscite degli esercizi annuali
Classificazione: 5

( 135 )

Segnatura: reg.1
130
( 136 )
Mastri "Congregazione di Carità di Brozzo e Cesovo Libro mastro riassuntivo dell'Entrata ed Uscita dei vari
Legati"
1896-1926
Entrate e uscite degli esercizi annuali.
Classificazione: 5
Segnatura: reg.2
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Criteri di redazione degli indici
Si sono redatte quattro tipologie di indici: elementi notevoli, istituzioni, persone e luoghi.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:
Elementi notevoli, sono stati indicizzati:
- Disegni (con specificazione della tipologia mappa, progetto, lucido, prospetto, planimetria,
schizzo e l’oggetto rappresentato).
- Fotografie.
- Statuti.
- Sigilli.
Istituzioni, sono stati indicizzati:
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
Persone, sono stati indicizzati:
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.
Luoghi, sono stati indicizzati:
- Ripartizioni territoriali (frazioni, località, ...)
- Elementi di viabilità (vie, piazze, ecc.)
- Elementi territoriali (corsi d’acqua, montagne, boschi, ecc.)
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Indice delle istituzioni
Antichi Originari di Cesovo
10, 12
Beneficio della Chiesa
5
Cancelleria del censo
7
Cassa di Risparmio di Milano-Succursale di Gardone Val Trompia
25
Ceresoli Jacobus figlio Gaitani, notaio
4
Commissione Centrale di Beneficenza di Milano
27
Comune di Cesovo
9
Congregazione di Carità
8, 10, 11, 18, 36, 37
Congregazione di Carità di Brozzo
12
Congregazione di Carità di Brozzo con Cesovo
6
Congregazioni di Carità di Brozzo
27
Congregazioni di Carità di Cesovo
27
Console
10
Direzione Generale del Debito Pubblico in Roma
29
esattoria della Congregazione di Carità
21
Fabbriceria Parrocchiale di Brozzo
11
Fabbricerie
7
Giudice Conciliatore
54
Imperial Regia Pretura di Gardone Val Trompia
12
Imperiale Regio Ufficio Distrettuale di Bovegno
12
impiegati
31
Istituto di Beneficenza
11
legati
5
legati antichi, Cesovo
17
legati e de pane e sale
9
legati laicali
33
legato don Damiano Bianchi
26
legato Fausti
7, 111
Municipalità di Gardone
7
38

Opera pia (Congregazione di Carità)
28
parroco
10
Pio Istituto Elemosiniere, direttorio
7
Prefettura
7, 8
Regia Delegazione Provinciale
12
salariati
31
scuole comunali di Cesovo
48
segretario della Congregazione di Carità
31
tesoriere della Congregazione di Carità
22
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Indice delle persone
Bertussi Bortolo
34
Bianchi don Damiano, legato
26
Cappellano
17
Contessa Carlo
23
Fausti, legato
7, 111
Fausto Gioan Batt(ist)a
5
Formenti e Bisioli, ditta
15
Fracassi e Collibus Jacobus, figlio Ioannis, notaio
4
Ganzolis Jacobus, figlio de Martini
9
Ioannes Marchus (...) di Marcheno, notaio
4
Mapheus (...); Ioannes Petrus (...) di Inzino, notaio
4
Martinellis Jositta, figlio Baptista
9
Pasonio Antonia, figlia Tonino
9
Richeideis Benedictus figlio Stefani de, notaio
4
Richiedey Domenico, notaio
5
Tanfoleus Dominicus Marcus, notaio
4
Valentini GioMaria, presidente Congregazione di Carità
30
Valentini Volante, presidente Congregazione di Carità
19
Zaiba Faustino, parroco
7
Zambonetti Giacomo, arciprete di Brozzo ed Istituto di Carità del Comune di Brozzo
13
Zanoletti Carlo
18
Zanoletti Domenico, ditta
16
Zanoletti Giovanni Giacomo
9
Zanoletti Marco q. Orazio
6
Zanoletti Stefano q.Giacomo, ditta
16
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Indice dei toponimi
Beccalegno bosco
42, 50, 55, 62, 69, 74, 75, 77
Bissere bosco
40, 46, 53, 60, 65, 71, 79
Cesovo
9, 17
Cesovo (Cezovo)
10
Cimmo
9
Colle fondo
58
Collera fondo
41, 49
Collera segabolo
56, 63, 68
Collerina fondo
41, 49
Collerina segabolo
56, 63, 68
Corna del Vo bosco
40, 43, 55, 64, 70, 77, 78
Corna del Vo di sotto bosco
59
Corna del Vo sotto la strada bosco
51
Forcellina bosco
38, 45, 53, 61, 67, 71, 73, 80
Giardino bosco
38, 45, 53, 61, 67, 71, 73, 77, 80
Marcheno
9
Molino bosco
44, 77
Molino fondo
41, 49, 56, 63, 68, 76
Molino locale
57
Montenora bosco
44
Montenore bosco
37, 52, 57, 60, 65, 71, 79
Navalli bosco
57
Navezze bosco
77
Navezze fondo
41, 49, 56, 63, 68
Navone bosco
42, 50, 55, 62
Paghera bosco
39, 42
Paghera di sopra e di sotto bosco
53
Paghera di Sopra o Zanoletti
60
Paghera di sotto o Fontanine
60
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Paghera Fontanine bosco
65, 79
Paghera Navalli bosco
46, 60, 65, 79
Paghera Predelli bosco
65
Paghera Zanoletti bosco
46, 65, 79
Paghere Fontanine bosco
71
Paghere Laicale bosco
71
Paghere Zanoletti bosco
71
Pedeca bosco
38, 45, 61, 71, 73
Perdone bosco
43, 65, 80
Perdone di sopra bosco
51, 59
Piò fondo
58
Plana fondo
58
Poffe di Rango bosco
55, 64, 70, 78
Poffe di Rango di sotto
47
Poffe di Ranzo bosco
39
Poffe Rango bosco
77
Poffo fondo
58
Porrone bosco
44, 52, 60, 65, 66, 71, 77, 79
Pozzetta bosco
38, 53, 61, 67, 71, 73, 80
Pozzetto bosco
45
Pozzo del Lupo bosco
39, 51, 61, 70, 79
Pozzo del Lupo fondo
41, 49
Pozzo del Lupo segabolo
56, 63, 68
Pozzone bosco
37
Pradetti bosco
69, 74, 75
Prede fondo
41, 49, 56, 63, 68, 76
Ronco bosco
37, 44, 52, 60, 65, 79
Rosso fondo
58
Sabbione fondo
49, 54
Sabbione segabolo
54
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Tuffi bosco
39, 51, 61, 70, 79
Tuffi fondo
41, 49
Tuffi segabolo
56, 63, 68, 76
Valcadura fondo
41, 49
Valcadura segabolo
56, 63, 68
Valpera fondo
58
Vo sopra la strada bosco
47
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