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Soggetto conservatore
Comune di Sarezzo
Condizione giuridica
pubblico
Macrotipologia
ente pubblico territoriale
Struttura amministrativa
Comune con responsabile del servizio archivistico e referente comunale d'archivio; Sistema
archivistico con coordinatore sistema; operatore sportello informativo e équipe archivisti.
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Per accedere al fondo ci si può rivolgere al Comune contattando il referente d'archivio o
direttamente al Sistema Archivistico.
In entrambi i casi si compila una domanda di accesso e si concorda la data di consultazione.
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Soggetto produttore
Consorzio del Mella dal ponte di Zanano al ponte di Pregno
Tipologia
Ente
Estremi cronologici
1850 - 1883
Profilo storico
Nell’agosto del 1850 una straordinaria piena del fiume Mella devasta il territorio della Valle
Trompia.
Qualche mese più tardi, nell’ottobre dello stesso anno, i proprietari di fondi lungo la sponda destra e
sinistra del Mella nel Comune di Sarezzo si riuniscono in seduta per deliberare l’attivazione di un
“Consorzio pel Comprensorio del Mella dal Ponte di Zanano fino al punto in cui comincia il
Comprensorio di Carcina e Villa”1 per la realizzazione delle necessarie opere di sistemazione del
fiume, da eseguirsi con i fondi stanziati dalla Commissione di soccorso ai danneggiati dal Mella di
Brescia. La deliberazione viene approvata con 34 voti favorevoli e 14 contrari. Si procede quindi
all’elezione dei rappresentanti del Consorzio (quattro delegati ordinari e quattro straordinari) e alla
nomina dell’ingegnere Francesco Corbolani per la compilazione del relativo progetto. La
deliberazione viene approvata dalla Delegazione provinciale di Brescia con decreto 22 ottobre 1850
n. 17423-553.
Una serie di contrasti sorti tra i vari proprietari dei fondi interessati ritarda però a lungo l’esecuzione
dei lavori.
Morto nel frattempo l’ingegnere Corbolani, l’incarico viene assunto dal figlio di questi, ingegnere
Leone Corbolani in collaborazione con l’ingegnere Romualdo Archetti, nominati dagli interessati
nel Comprensorio con deliberazione 15 settembre 1853, approvata con decreto della Delegazione
provinciale di Brescia 14 ottobre 1853 n. 19499-470. In data 31 gennaio 1855 i due ingegneri
presentano un nuovo progetto di costituzione di Consorzio, diviso in due sezioni, dal ponte di
Zanano al ponte di Noboli (Comune di Sarezzo) e dal ponte di Noboli al ponte di Pregno (Comune
di Villa Cogozzo), ma con amministrazione unica. Nel progetto erano compresi, tra l’altro, il
regolamento organico del Consorzio2, la descrizione e stima delle opere e i prospetti di riparto delle
spese. Il progetto viene deliberato dagli interessati con verbale 10 maggio 1855 e approvato dalla
Delegazione provinciale di Brescia con decreto 15 maggio 1855 n. 8027- 291 e dall’Ufficio
provinciale delle pubbliche costruzioni di Brescia con nota 28 maggio 1855 n. 570.
La costituzione del Consorzio viene successivamente confermata dai decreti 28 maggio 1856 n.
9578-400 della Delegazione provinciale di Brescia e 4 gennaio 1857 n. 66-9 della Luogotenenza
della Lombardia. Lo stesso ingegnere Leone Corbolani ne viene nominato cancelliere.
Il Consorzio così costituito funziona regolarmente fino al 19 marzo 1860, quando l’assemblea
consorziale delibera la separazione in quattro distinte sezioni con separata rappresentanza: la
sezione 1ª per la sponda destra dal ponte di Zanano al ponte di Noboli, la sezione 2ª per la sponda
sinistra dal ponte di Zanano al ponte di Noboli, la sezione 3ª per la sponda destra dal ponte di
Noboli al ponte di Pregno e la sezione 4ª per la sponda sinistra dal ponte di Noboli al ponte di
Pregno.
La storia del Consorzio dopo quella data si trova riassunta in una istanza inoltrata nel 1883 dal
sindaco di Sarezzo alla Deputazione provinciale di Brescia: pochi anni dopo la divisione “le sezioni
2ª, 3ª e 4ª cessarono di nominare e rinnovare i propri delegati e per conseguenza di esistere,
1
2

Il verbale è conservato in Archivio storico del Comune di Sarezzo, Carteggio 1816-1859, Acque e strade, b. 10 f. 1.
Il regolamento risulta attualmente disperso.
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rimanendo soltanto la 1ª sezione, pei debiti che avea, sino al 1872, amministrandosi a qualche
maniera, e senza l’osservanza di alcuna norma. Dopo quest’epoca, anche questa sezione non diede
più segno di vita[...]3. Il consorzio pertanto [...] si è per così dire sciolto da sé, senza però che la
cessazione fosse deliberata né approvata dagli interessati nei modi stabiliti”4.
Con quell’istanza il Comune di Sarezzo intendeva proporre la riattivazione del Consorzio, mai
formalmente cessato, per far fronte ad alcuni lavori di sistemazione del Mella resisi necessari dopo
una nuova rovinosa piena del fiume avvenuta nel settembre 1882. Un progetto di ripristino
dell’alveo del fiume Mella dal ponte di Zanano a quello di Pregno viene in effetti predisposto in
data 21 agosto 1884 dall’ingegnere Rodolfo di Brehm, incaricato dall’Assemblea generale dei
frontisti con deliberazione 16 dicembre 1883 5, ma non consta dalla documentazione rinvenuta che
il Consorzio fosse effettivamente attivo dopo quella data.

L’attività della 1ª sezione è comunque sporadicamente rilevata a livello documentario fino al 1878.
L’istanza è conservata in Archivio storico del Comune di Sarezzo, Carteggio 1860-1897, Lavori pubblici, b. 85 f. 12.
5 Archivio storico del Comune di Sarezzo, Carteggio 1860-1897, Lavori pubblici, b. 85 f. 13, anno 1883.
3
4
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Complesso documentario
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Estremi cronologici
1855 - 1883
Consistenza
3 buste contenenti 53 unità
Storia archivistica
L’archivio del Consorzio è stato individuato nel corso di un intervento di riordino dell’archivio
storico del Comune di Sarezzo, dove si trovava frammisto alla documentazione comunale, dalla
quale è stato separato per essere ricomposto come fondo a sé stante.
La documentazione appare assai lacunosa, ed è presumibile che l’archivio fosse già frammentato
negli anni di attività del Consorzio stesso. Una comunicazione del sindaco di Sarezzo alla Prefettura
datata 6 agosto 1874 informa infatti che “dall’ispezione fatta nell’archivio del medesimo consorzio
si ebbe a rimarcare la mancanza di alcuni documenti importanti [...] i mancanti documenti si
potranno rinvenire presso la famiglia del defunto ingegnere Corbolani Leone il quale sosteneva le
funzioni di Cancelliere del Consorzio prima che fosse diviso in sezioni”6.
Documentazione relativa al Consorzio si trova poi conservata nell’archivio storico comunale7. In
particolare, si trovano nell'archivio comunale gli atti prodotti nei primi anni di attività del
Consorzio, dalla sua prima attivazione nel 1850 fino al 1855.
Contenuto
Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Consorzio nel corso della sua attività.
Non essendo stati rilevati criteri originari di classificazione e ordinamento, la documentazione è
stata suddivisa in tre serie, distinte in base alla natura degli atti: Carteggio (1855-1883), Contabilità
(1858-1877), Documentazione tecnica (1856-1861).

6

Archivio del Consorzio Mella dal ponte di Zanano a quello di Pregno, Carteggio, b. 1 f. 23.
Archivio storico del Comune di Sarezzo, sezione Carteggio 1816-1859, titolo Acque e strade, serie Comprensorio del Mella (18511857); sezione Carteggio 1860-1897, titolo Lavori pubblici.
7
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche

Titolo dell’unità, posto tra virgolette se
originario, senza virgolette se attribuito
Numero di corda
dell’unità

4
Estremi
cronologici
complessivi
dei
documenti

Descrizione del
contenuto

"Corrispondenza per l'esecuzione delle opere di riparo Sezione 1"
Estremi cronologici
1856 - 1857
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
verbale dei delegati del Consorzio con nomina dell'ingegnere Leone
Corbolani a cancelliere;
verbale di visita e consegna dei lavori;
corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di
Gardone.
Segnatura
busta 1, fasc. 4

Collocazione fisica
dell’unità

9

Carteggio
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1855 - 1883
Consistenza
1 busta contenente 23 unità
Contenuto
Questa serie conserva il carteggio generico dell'ente e prevalentemente: verbali delle sedute, atti di
nomina e dimissioni delle cariche consorziali e degli impiegati, corrispondenza varia. Si trova in
questa serie anche il progetto di costituzione del Consorzio 31 gennaio 1855 degli ingegneri
Archetti e Corbolani.

Unità archivistiche
1

"Consorzio Mella nel territorio di Sarezzo Distretto di Gardone dal Ponte di Zanano al Ponte
di Noboli"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Progetto di costituzione del Consorzio e delle opere di riparazione per il tratto di fiume dal Ponte di Zanano al ponte di
Noboli (1):
elenco delle ditte comprese nel Consorzio,
moduli di riparto delle spese di riparazione della sponda destra con calcoli della superficie dei fondi, catasto e
quotizzazioni delle rendite dei fondi sponda sinistra,
prospetti di riparto delle spese di riparazione,
valutazione dei manufatti eseguiti,
descrizione e stima delle opere,
stima dei fondi da espropriare,
profilo e sezioni dell'alveo del Mella nel territorio di Sarezzo.
(1) Progetto 31 gennaio 1855 degli ingegneri Leone Corbolani e Romualdo Archetti.
Segnatura
busta 1, fasc. 1
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2

"Consorzio Mella nei territori di Sarezzo e Villa Cogozzo Distretto di Gardone dal Ponte di
Noboli al Ponte di Pregno"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Progetto di costituzione del Consorzio e delle opere di riparazione per il tratto di fiume dal ponte di Noboli al ponte di
Pregno (1):
elenco delle ditte comprese nel Consorzio,
moduli di riparto delle spese di riparazione della sponda sinistra con catasto e quotizzazioni delle rendite dei fondi,
prospetti di riparto delle spese di riparazione,
valutazione dei manufatti,
descrizione e stima delle opere,
stima dei fondi da espropriare,
analisi dei prezzi.
(1) Progetto 31 gennaio 1855 degli ingegneri Leone Corbolani e Romualdo Archetti.
Segnatura
busta 1, fasc. 2
3

"In prestito - Vari"
Estremi cronologici
1855 - 1857
Contenuto
Verbale di seduta 10 maggio 1855 degli interessati nelle riparazioni delle sponde del Mella dal ponte di Zanano al ponte
di Pregno e decreto di approvazione;
corrispondenza del Commissariato distrettuale di Gardone con la Delegazione provinciale, con gli ingegneri Leone
Corbolani e Romualdo Archetti;
istanze.
Segnatura
busta 1, fasc. 3
4

"Corrispondenza per l'esecuzione delle opere di riparo - Sezione 1"
Estremi cronologici
1856 - 1857
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta;
verbale dei delegati del Consorzio con nomina dell'ingegnere Leone Corbolani a cancelliere;
verbale di visita e consegna dei lavori;
corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta 1, fasc. 4
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5

Carteggio
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Corrispondenza con privati;
nomina dell'esattore consorziale.
Segnatura
busta 1, fasc. 5
6

"Vendita dei ritagli di proprietà del Consorzio"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Descrizione e stima dei fondi;
avvisi e verbali d'asta;
note.
Segnatura
busta 1, fasc. 6
7

Carteggio
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale di Sarezzo.
Segnatura
busta 1, fasc. 7
8

Carteggio
Estremi cronologici
1860 [Con atti dall'anno 1858]
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Intendenza generale della provincia, Comune di Sarezzo, Governo della
provincia di Brescia;
verbale per la divisione del Consorzio in quattro sezioni;
istanze;
consegna di diffide ai consorziati.
Segnatura
busta 1, fasc. 8
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9

Carteggio
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Contratto di concessione temporanea a privato di reliquato di fondo;
partecipazioni di nomina a delegati del Consorzio;
ricorsi;
dimissioni del cancelliere Leone Corbolani.
Segnatura
busta 1, fasc. 9
10

Carteggio
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Dimissioni di delegato;
ricorsi;
note contabili;
richiesta di collaudo lavori.
Segnatura
busta 1, fasc. 10
11

Carteggio
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Ricorso;
atto di riconoscimento di debito.
Segnatura
busta 1, fasc. 11
12

Carteggio
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Ricorsi;
verbale di nomina di delegati e riconoscimento di debiti;
incartamenti relativi a debiti del Consorzio nei confronti di privati.
Segnatura
busta 1, fasc. 12

13

13

Carteggio
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Prospetto delle delegazioni ordinarie e straordinarie del Consorzio;
note spese;
verbale di convenzione;
dichiarazione di consegna di documenti da parte dell'ufficio comunale di Sarezzo.
Segnatura
busta 1, fasc. 13
14

"Vertenza col sig. Bagozzi"
Estremi cronologici
1865 - 1866 [Con atti dall'anno 1858]
Contenuto
Vertenza con l'imprenditore Cirillo Bagozzi per il pagamento di opere di riparazione eseguite.
Segnatura
busta 1, fasc. 14
15

"Vari"
Estremi cronologici
1866 [Con atti dall'anno 1858]
Contenuto
Incartamento relativo a vertenza con privato per il pagamento di debito derivante da occupazione di fondo;
nomina del segretario e dell'esattore consorziali.
Segnatura
busta 1, fasc. 15
16

Carteggio
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Avviso e verbali di riunione.
Segnatura
busta 1, fasc. 16

14

17

Carteggio
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Note contabili;
richieste di depennazione di partite censuarie;
comunicazione all'esattore consorziale;
verbale di riunione della sezione 1 di Noboli.
Segnatura
busta 1, fasc. 17
18

Carteggio
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Verbali di riunione della sezione 1 di Noboli;
nomina di delegati.
Segnatura
busta 1, fasc. 18
19

"Sezione II - Esecuzione di opere sponda nob. Avogadro"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Lavori di ripristino di sponda danneggiata dalle piene del Mella:
stima preventiva,
descrizione delle opere,
relazione,
verbale d'asta,
riparto spese,
verbale di collaudo,
corrispondenza con Ufficio del registro di Gardone, ingegnere Leone Corbolani, privati.
Segnatura
busta 1, fasc. 19
20

Carteggio
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Verbali di riunione della sezione 1 di Noboli;
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nomina di delegati e del segretario consorziale.
Segnatura
busta 1, fasc. 20
21

Carteggio
Estremi cronologici
1872 - 1873
Contenuto
Comunicazioni al Comune di Carcina, a delegato;
incartamento relativo al pagamento di oneri gravanti i fondi Pianalunga e Piana della Breda in territorio di Noboli.
Segnatura
busta 1, fasc. 21
22

Carteggio
Estremi cronologici
1878 [Con atti dall'anno 1858]
Contenuto
Incartamento relativo a vertenza con la famiglia Avogadro di Sarezzo per il pagamento di debito derivante dalla
cessione di fondo;
verbale di riunione della sezione 1 di Noboli.
Segnatura
busta 1, fasc. 22
23

Carteggio
Estremi cronologici
1883 [Con atti degli anni 1874-1878]
Contenuto
Restituzione di atti degli anni 1874-1878 da parte del Comune di Sarezzo: verbali, corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta 1, fasc. 23
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Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1858 - 1877
Consistenza
1 busta contenente 11 unità
Contenuto
La serie conserva la documentazione contabile prodotta dall'esattore consorziale, prevalentemente:
quinternetti d'esazione, conti di cassa, mandati di pagamento e pezze giustificative, prospetti
contabili vari.

Unità archivistiche
24

Contabilità
Estremi cronologici
1858 - 1861
Contenuto
Quinternetti di esazione;
corrispondenza con l'esattore consorziale;
pezze giustificative;
mandati di pagamento;
conto cassa dal 30 settembre 1858 al 23 febbraio 1861.
Segnatura
busta 2, fasc. 1
25

Contabilità
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Prospetti di riparto delle spese d'amministrazione e per opere di sistemazione;
quinternetto d'esazione;
conti cassa;
mandati di pagamento;
pezze giustificative.
Segnatura
busta 2, fasc. 2

17

26

Contabilità
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Quinternetto d'esazione;
mandati di pagamento;
prospetto di riparto spese.
Segnatura
busta 2, fasc. 3
27

Contabilità
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Quinternetti d'esazione;
prospetti di riparto spese;
ricevute;
mandati di pagamento.
Segnatura
busta 2, fasc. 4
28

Contabilità
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Prospetti di riparto spese;
note spese;
mandati di pagamento;
ricorsi.
Segnatura
busta 2, fasc. 5
29

Contabilità
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Catasto delle ditte consorziate;
quinternetti d'esazione;
prospetti di riparto spese;
mandati di pagamento.
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Segnatura
busta 2, fasc. 6
30

Contabilità
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Quinternetti d'esazione;
prospetti di riparto spese.
Segnatura
busta 2, fasc. 7
31

Contabilità
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Quinternetto d'esazione;
prospetto di riparto spese.
Segnatura
busta 2, fasc. 8
32

Contabilità
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Quinternetto d'esazione.
Segnatura
busta 2, fasc. 9
33

Contabilità
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Quinternetto d'esazione;
fatture della ditta Francesco Apollonio di Brescia (1).
(1) Presenti fatture intestate alle fabbricerie parrocchiali di Noboli e di Villa Cogozzo.
Segnatura
busta 2, fasc. 10
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34

Contabilità
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Fattura della ditta Francesco Apollonio di Brescia.
Segnatura
busta 2, fasc. 11

20

Documentazione tecnica
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1856 - 1861
Consistenza
1 busta contenente 19 unità
Contenuto
Questa serie conserva la documentazione più strettamente tecnica, prodotta per l'esecuzione dei
lavori di sistemazione del Mella e il pagamento delle relative spese. Gli atti sono organizzati in
fascicoli relativi alle diverse sezioni e tratte di fiume, che conservano prevalentemente: capitolati e
contratti d'appalto, prospetti di riparto spese, descrizioni e atti di consegna dei lavori, atti di
collaudo, diffide, istanze e ricorsi dei consorziati.

Unità archivistiche
35

"A. Sezione superiore sinistra - Tratta VIII - Sponda Avogadro"
Estremi cronologici
1856 - 1859
Contenuto
Capitolato d'appalto;
prospetti di riparto spese;
verbali di collaudo;
diffida di pagamento;
istanza.
Segnatura
busta 3, fasc. 1
36

"A. Sezione superiore sinistra - Tratta IX - Avogadro fratelli"
Estremi cronologici
1856 - 1859
Contenuto
Prospetto di riparto spese;
verbale di collaudo;
istanza.
Segnatura
busta 3, fasc. 2
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37

"A. Sezione superiore sinistra - Tratta X - Sponda Avogadro"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Prospetto di riparto spese;
verbale di collaudo.
Segnatura
busta 3, fasc. 3
38

"A. Sezione superiore sinistra - Tratta XI - Sponda Archetti Giacomo q.m Bonifacio"
Estremi cronologici
1857 - 1859
Contenuto
Capitolato e contratto d'appalto;
descrizione e verbali di consegna delle opere;
prospetti di riparto spese;
verbali di collaudo;
ricorsi.
Segnatura
busta 3, fasc. 4
39

"A. Sezione superiore sinistra - Tratta XII - Sponda Zanagnolo Angelo ora Fabbriceria di
Sarezzo "
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Prospetto di riparto spese;
ricorsi.
Segnatura
busta 3, fasc. 5
40

"A. Sezione superiore sinistra - Tratta XIII - Sponda Pellegrini Antonio Carlo"
Estremi cronologici
1856 - 1858
Contenuto
Capitolato e contratto d'appalto;
descrizione e verbale di consegna delle opere;
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prospetto di riparto spese;
verbale di collaudo;
istanza.
Segnatura
busta 3, fasc. 6
41

"A. Sezione superiore sinistra - Tratta XIV - Sponda Ferraglio"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Prospetto di riparto spese;
verbale di collaudo.
Segnatura
busta 3, fasc. 7
42

"A. Sezione superiore destra - Tratta IV - Sponda Chinelli"
Estremi cronologici
1857 - 1861
Contenuto
Verbale di consegna delle opere;
verbale di collaudo;
verbale di visita;
atti della vertenza tra il Comune di Sarezzo e i possessori di fondi per il pagamento delle spese di sistemazione della
sponda.
Segnatura
busta 3, fasc. 8
43

"A. Sezione superiore destra - Tratta VII - Sponda Guerini Bonaventura e fratelli"
Estremi cronologici
1856 - 1857
Contenuto
Capitolato e contratto d'appalto;
verbale di espropriazione;
descrizione e verbale di consegna delle opere;
prospetti di riparto spese;
verbale di collaudo.
Segnatura
busta 3, fasc. 9

23

44

"A. Sezione superiore destra - Tratta IX - Sponda Regis Luigi"
Estremi cronologici
1856 - 1859
Contenuto
Capitolato e contratto d'appalto;
descrizione e verbali di consegna delle opere;
prospetto di riparto spese;
verbali di collaudo;
corrispondenza con privati.
Segnatura
busta 3, fasc. 10
45

"A. Sezione superiore destra - Tratta X - Sponda Regis"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Prospetti di riparto spese;
verbali di collaudo.
Segnatura
busta 3, fasc. 11
46

"A. Sezione superiore destra - Tratta XI - Frontista Antonini Carlo e fratelli q.m Antonio"
Estremi cronologici
1859 - 1861
Contenuto
Corrispondenza con Commissariato distrettuale di Gardone, Governo della provincia di Brescia, privati.
Segnatura
busta 3, fasc. 12
47

"A. Sezione superiore destra - Tratta XII - Antonini Carlo e fratelli q.m Antonio "
Estremi cronologici
1856 - 1858
Contenuto
Capitolato e contratto d'appalto;
descrizione e consegna delle opere;
verbale di collaudo;
note spese;
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prospetti di riparto e liquidazione delle spese;
corrispondenza con privati.
Segnatura
busta 3, fasc. 13
48

"A. Sezione superiore destra - Tratta XIII - Antonini eredi del fu Gabriele ora Noè"
Estremi cronologici
1856 - 1858
Contenuto
Capitolato e contratto d'appalto;
descrizione e consegna delle opere;
verbale di collaudo;
note spese;
prospetti di riparto e liquidazione delle spese.
Segnatura
busta 3, fasc. 14
49

"B. Sezione inferiore sinistra - Tratta VII - Frontista Guizzi Giuseppe q.m Aurelio"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Invito all'esecuzione di lavori.
Segnatura
busta 3, fasc. 15
50

"B. Sezione inferiore sinistra - Tratta VIII - Frontista Ballerini Rosa Brehm"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Invito all'esecuzione di lavori.
Segnatura
busta 3, fasc. 16
51

"B. Sezione inferiore sinistra - Tratta IX - Frontista Fantinelli Rafaele successo alla proprietà
Ettori"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
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Invito all'esecuzione di lavori.
Segnatura
busta 3, fasc. 17
52

"B. Sezione inferiore sinistra - Tratta X - Frontista Fantinelli Rafaele"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Invito all'esecuzione di lavori.
Segnatura
busta 3, fasc. 18
53

"B. Sezione inferiore sinistra - Tratta XI - Frontista Fantinelli Rafaele"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Invito all'esecuzione di lavori.
Segnatura
busta 3, fasc. 19
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Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S.Maria degli angeli
via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337490 ufficio coordinamento int. 492
e-mail: archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it

Cooperativa A.R.C.A.
Ambiente Ricerca Cultura Arte
via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.
tel. 030.8911581
fax 030.5100309
e-mail: archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it
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