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Profilo istituzionale 
 
L’istituto delle Congregazioni di Carità affonda le proprie radici 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 sale. 
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 183 con la Repubblica Cisalpina e 
nel 187 con il Regno Italico). 
Le “Istruzioni generali per l’organizzazione delle Congregazioni della Carità” del 187 
precisano che ciascuna congregazione è divisa in tre commissioni: Ospedali, Ospizi 
ed Orfanotrofi e infine Elemosine e dei Monti di pietà, ove quest’ultima era 
chiaramente la più diffusa, trovandosi quasi in tutti i comuni. 
Le Congregazione vengono abolite con la Restaurazione.  
Nel 1815, viene riattivata la legislazione austriaca che modifica la denominazione da 
Congregazioni di carità a Pii istituti elemosinieri e ne semplifica il passato regime. La 
nuova amministrazione è costituita da un solo amministratore che cura la gestione del 
patrimonio e da un direttorio elemosiniero che si occupa dell'erogazione delle 
elemosine. Il direttorio si compone di due membri: il parroco locale e un deputato 
comunale dimorante nel comune. 
Nel 1859 si arriva ad una più completa riorganizzazione delle Opere pie: ciascuna 
Opera viene posta sotto la tutela della Deputazione provinciale dalla quale riceve 
l’approvazione di bilanci e conti, contratti d’acquisto o alienazione e i deliberazioni 
riguardanti il patrimonio. 
Lo stato unitario, con la legge 3 agosto 1862, istituisce presso ogni comune del Regno 
una Congregazione di carità con lo scopo di curare l'amministrazione dei beni 
destinati all'erogazione di sussidi e altri benefici per i poveri. 
La Congregazione di carità, ente morale sostenuto con donazioni e lasciti, cura gli 
interessi dei poveri e ne assume la rappresentanza legale davanti all'autorità 
amministrativa e giudiziaria, amministra i beni assegnati per elargire le rendite in 
rispetto della legislazione vigente, offre assistenza agli orfani e ai minorenni 
abbandonati, ai ciechi e ai sordomuti poveri. Il sostentamento dell'istituto è 
rappresentato dalle somme assegnate da enti pubblici (comune, istituti di credito) e 
dalle rendite dei beni donati o lasciati da privati.  
L’ ente è anche incaricato dell'amministrazione delle opere pie preesistenti, 
sovrintende al conseguimento degli scopi delle opere pie poste sotto la sua dipendenza 
con i redditi derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse. 
La gestione della Congregazione è affidata a un consiglio d'amministrazione 
composto da un presidente e da un numero variabile di componenti (dipendente 
dell'entità della popolazione residente) eletti dal consiglio comunale, in parte al 
proprio interno e dispone di un segretario e di un tesoriere per la gestione 
rispettivamente della corrispondenza e della contabilità. 
Lo strumento regolatore dell'attività è lo statuto organico. 
Il successivo intervento normativo, teso a disciplinare in maniera più organica l’intero 
settore avviene nel 1890, all’interno dell’articolato quadro di riforme amministrative 
varate da Francesco Crispi. 
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Con la legge 3 giugno 1937, n. 847, infine, le congregazioni di carità vengono 
soppresse e le loro competenze trasferire agli enti comunali di assistenza (ECA). 
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Soggetto produttore 
 
Congregazione di carità di Lumezzane Pieve 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1927 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
ente di assistenza e beneficenza 
 
Profilo storico  
La Congregazione di carità di Lumezzane Pieve è costituita in virtù dell’art. 26 della 
legge 3 agosto 1862, n. 753 e relativo regolamento 27 novembre 1862, n. 107. E’ 
successivamente regolata dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3) sulle istituzioni 
di beneficenza. Essa rappresenta la beneficenza pubblica in genere che non abbia 
rappresentanza legale, amministrando i beni destinati genericamente a favore dei 
poveri (art. 29 precitata legge), erogando le entrate e distribuendo i soccorsi secondo 
le disposizioni testamentarie e i bisogni dei poveri stessi. 
Nel 1876 l’ufficio della Congregazione è situato in una stanza della casa comunale 
concessa gratuitamente; unico impiegato è il segretario Francesco Codini, maestro 
elementare. Non esiste uno statuto né un regolamento d’amministrazione1. 
Il primo statuto organico viene infatti approvato con regio decreto 12 gennaio 1879, il 
primo regolamento d’amministrazione interna con decreto 23 marzo 1880 della 
Deputazione provinciale. 
Modificato nel 1893, lo statuto riassume gli scopi della Congregazione nel modo 
seguente: a) amministrare gli istituti ed i beni che le sono confidati, per erogarne le 
rendite e le oblazioni secondo le norme stabilite dalla legge, dagli statuti, dalle tavole 
di fondazione e dalla volontà degli oblatori; b) esercitare i doveri di patrocinio e di 
assistenza verso i poveri col promuovere i provvedimenti diretti a fornire, con la 
nomina di un tutore o curatore, rappresentanza legale ai derelitti che ne siano privi, 
col procurar loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d’urgenza. 
La Congregazione provvede al proprio scopo e mandato colle rendite derivanti dalla 
vendita dei propri beni, colle somme e rendite dei beni dati ai poveri per pia largizione 
tra vivi o per disposizione testamentaria, coi redditi derivanti dal patrimonio delle 
opere pie poste alle sue dipendenze. 
La Congregazione si compone di un presidente e di 4 membri eletti dal Consiglio 
comunale che stanno in carica e si rinnovano nel modo e tempo indicati dalla legge. 
“Da tempo immemorabile” la Congregazione amministra 5 distinti legati: 
1. Cappellania Dosso con sussidio all’istruzione derivante dal testamento 27 aprile 
1790 del sacerdote Faustino Bertelli; i redditi di questo legato vengono erogati nel 
mantenimento del cappellano della contrada Dosso, nella manutenzione della relativa 
casa e dei mobili ed arredi della chiesa addetta alla cappellania medesima, e la somma 
restante in sussidio alle scuole elementari del comune, “il primo dei quali fini, 
essendo insufficienti le rendite, è ab immemorabili ridotto alla sola celebrazione di 

                                                             
1 Verbale d’ispezione all’opera pia eseguita dal sindaco di Lumezzane Pieve Giovanni Zanetti in data 12 dicembre 
1876. 
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112 messe annuali” (Statuto 1893). La Congregazione adempie a tali oneri pagando la 
somma per la celebrazione delle messe al parroco pro tempore, versando il sussidio 
per l’istruzione direttamente nella cassa comunale, e provvedendo alla manutenzione 
della casa e chiesa della contrada Dosso a seconda dei bisogni. 
2. Legato dispensa di granoturco, derivante anch’esso dal testamento Bertelli, che 
prevede una dispensa annuale di grano a tutti i terrieri poveri che da due anni abbiano 
residenza nel comune. 
3. Legato carità del sale Zanetti e Svanera, “di cui non esiste alcuna tavola di 
fondazione”, che prevede una dispensa annuale di sale da effettuare al termine delle 
operazioni inerenti alla dispensa del grano. Hanno diritto a questa erogazione tutti i 
nati in comune aventi i cognomi: Beccalossi, Bertelli, Bolognini, Botti, Facchinetti, 
Gnali, Lechi, Moretti, Mori, Polotti, Zanetti, Zani.; vi hanno poi diritto i consiglieri 
comunali, i membri della Congregazione, i fabbricieri della parrocchia e delle chiese 
sussidiarie, gli impiegati comunali e il clero, colle rispettive famiglie, 
indipendentemente dal cognome. 
Le rendite dei legati grano e sale vengono convertite con decreto sovrano 6 febbraio 
1881 in sussidi ai poveri in denaro o medicinali, nell’erogazione di sussidi per 
allattamento, nella fornitura di casse mortuarie per i defunti miserabili, nel pagamento 
delle spese di cura dei poveri negli ospedali. 
4. Legato Zani, costituito con testamento 9 settembre 1845 per l’erogazione di sussidi 
a poveri infermi, a seconda del bisogno. 
5. Legato Facchinelli, costituito con testamento 4 ottobre 1833; originariamente 
costituito da un capitale in deposito presso l’Ospitale di Brescia, il cui reddito veniva 
erogato ai poveri creduti più bisognosi a giudizio del parroco, e in modo particolare 
gli infermi di età avanzata, il Legato Facchinelli viene concentrato nella 
Congregazione di carità di Pieve con la legge 5 ottobre 1890; con esso la 
Congregazione soccorre in denaro o medicinali gli infermi, con preferenza ai vecchi. 
Viene ulteriormente modificato con regio decreto 17 ottobre 1892 aggiungendo 
all’elenco ei beneficiari: 
- orfani ed orfane, figli e figlie abbandonati aventi il padre in carcere o all’ospedale; 
- i giornalieri, gli artieri, gli operai, i contadini che abbiano numerosa prole senza 
modo di allevarla o mantenerla; 
- le vedove cariche di figli che si trovano nelle stesse condizioni. 
 
Nel 1928, a seguito dell’accorpamento dei comuni di Lumezzane Pieve, S. Apollonio 
e S. Sebastiano nel comune unificato di Lumezzane, le rispettive Congregazioni di 
carità vengono unificate in un unico ente. 
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Complesso archivistico 

 
Estremi cronologici 
1828 - 1927 
 
Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
 
Metri lineari 
3.0 
 
Consistenza 
19 buste contenenti 166 unità 
 
Contenuto 
Il fondo conserva la documentazione prodotta, ricevuta e conservata dalla 
Congregazione di carità del Comune di Lumezzane Pieve nel corso della sua attività 
fino al 1927. 
La documentazione è stata suddivisa in diverse sezioni individuate sulla base dei 
diversi criteri di ordinamento degli atti. Sono presenti tre sezioni, a loro volta 
articolate in serie e, in qualche caso, in sottoserie. Nelle serie i fascicoli sono ordinati 
in serie aperta; nel caso di fascicoli pluriennali si è considerato l'estremo cronologico 
di apertura del fascicolo. 
 
Storia archivistica e criteri d’intervento 
L'archivio della Congregazione di carità di Lumezzane Pieve conserva 
documentazione dal 1828 al 1927. 
Nel 1876 l’archivio appare “riordinato con abbastanza diligenza”; vi si trovano i 
documenti relativi al legato Bertelli ordinati in 19 fascicoli, quelli relativi ai legati 
Zanetti e Svanera per dispensa del sale conservati in 11 fascicoli ma non ancora ben 
classificati; in un unico fascicolo contenente 8 “pezze” si trovano i documenti 
riguardanti il legato Facchinelli e in un altro fascicolo da riordinare quelli del legato 
Zani Catterina per sussidio ai vecchi infermi; ben raccolti in un solo fascicolo 
composto da 7 “pezze” si trovano i documenti riguardanti la Cappellania Dosso. Non 
sono invece tenuti in modo regolare il protocollo (che esiste solo dal 3 maggio 1874),  
i mastri della contabilità e altri registri contabili; i bilanci preventivi risultano 
compilati solo dal 1876, mentre sono regolarmente compilati i consuntivi2. 
Alcune minuziose istruzioni per la tenuta dell’archivio, che però non paiono essere 
mai state applicate, compaiono nel regolamento d’amministrazione compilato 
nell’anno 1878, poi abrogato. Una relazione scritta dal sindaco di Lumezzane Pieve 
alla Prefettura in data 27 maggio 1882 ci dice però che a quell’epoca l’archivio della 
Congregazione si trovava “riordinato in modo lodevole”3. 
In effetti da un inventario dei documenti compilato nel 1889 si rileva che la 
documentazione d’archivio veniva divisa in volumi (probabilmente faldoni, 
identificati da un numero romano), fascicoli (identificati da un numero arabo), 
                                                             
2 Verbale d’ispezione all’opera pia eseguita dal sindaco di Lumezzane Pieve Giovanni Zanetti in data 12 dicembre 
1876. 
3 Archivio del Comune di Lumezzane Pieve, sezione 1875-1897, titolo Beneficenza e culto, anno 1882. 
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collezioni (identificate da una lettera maiuscola dell’alfabeto), gradi successivi di un 
ordinamento gerarchico degli atti che rispecchiano sia l’ordinamento fisico che quello 
logico dell’archivio, contenendo ogni volume, fascicolo e collezione atti omogenei 
per materia o riferiti alle medesime pratiche. Su alcuni singoli atti si è anche rilevata 
un quarto grado di classificazione indicato come “lettera” e identificato da una lettera 
minuscola dell’alfabeto. Sono presenti 17 volumi: il 1° per gli atti relativi ad affari di 
amministrazione (impiegati, statuti, commissario straordinario, titoli di credito, legati, 
stati patrimoniali, statistiche), il 2° per atti relativi al patrimonio della Congregazione 
(affittanze e vendite di immobili e capitali attivi), il 3° per gli atti relativi ad esattoria, 
imposte e tasse, il 4° per gli atti relativi alle erogazioni di sussidi, il 5° per gli atti 
relativi ai legati, il 6° per gli atti relativi a capitali eliminati, il 7° per gli atti relativi ad 
immobili venduti e affittanze scadute, l’8° per leggi decreti e regolamenti, dal 9° al 
17° per i conti consuntivi dal 1818 al 1886. 
Le norme per la tenuta dell’archivio sono poi elencate nel regolamento 
d’amministrazione interna approvato nel 1891. Oltre all’elenco dei registri da tenere 
“nel debito ordine”, cioè libro mastro, giornale di cassa, registri delle iscrizioni e 
cancellazioni ipotecarie, delle deliberazioni ecc. vengono fornite le seguenti 
indicazioni: “L’archivio sarà tenuto in apposito armadio a chiave custodita dal 
segretario che è responsabile dei documenti e delle carte che vi esistono” (art. 68); 
“sarà diviso in volumi accuratamente enumerati e portanti esternamente l’indicazione 
sommaria degli atti che contengono; i volumi si divideranno in fascicoli sulla cui 
coperta sarà accennato l’oggetto delle carte contenute” (art. 69); alcune norme per il 
prelevamento di atti dall’archivio sono poi enumerate nell’ art. 70. 
E’ chiaramente andata persa a questo punto la suddivisione in collezioni. 
Un nuovo inventario dei documenti dal 1875 al 1892 circa, redatto presumibilmente 
nel 18924, conferma la struttura dell’archivio come indicata nel regolamento, 
riscontrata e ricomposta nel corso dell’attuale intervento di riordino: 
Volume I 
- fascicolo 1, statuto e regolamento 
- f. 2, gestione commissario straordinario 
- f. 3, inversione legati 
- f. 4, inventari e stati patrimoniali 
- f. 5, rinnovazione documenti di credito 
- f. 6, statistiche diverse 
- f. 7, personale amministrativo 
Volume II 
- f. 1, rendita sul debito pubblico 
- ff. 2-4, capitali attivi 
- f. 5, legati Bertelli e Facchinelli 
Volume III 
- f. 1, esattoria 
- f. 2, imposte e tasse 
Volume IV 
- f. 1-2, capitali eliminati 
Volume V 
- f. 1-3, immobili venduti 
- f. 4 affittanze scadute 

                                                             
4 Elenco delle carte, titoli e documenti, in Archivio del Comune di Lumezzane Pieve, fondo Congregazione di 
carità, sezione 1875-1893, volume VII [Registri], reg. 16. 
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Volume VI 
- f. 1 leggi e regolamenti 
Volume VII 
- registro protocollo 
- libro cassa 
- registro iscrizioni ipotecarie 
- registro cancellazioni 
Volume VIII 
- ff. 1-5, contabilità-conti consuntivi dal 1875 al 1880 
Volume IX 
- ff. 1-4, contabilità-conti consuntivi dal 1881 al 1884 
Volume X 
- ff. 1-5, contabilità-conti consuntivi dal 1885 al 1889 
Volume XI 
- ff. 1-3, contabilità-conti consuntivi dal 1890 al 1892 
 
L’analisi della documentazione fa però ritenere che questo ordinamento venga 
abbandonato già nel corso del 1893. 
Nel 1910 il segretario Luigi Perra deve occuparsi del riordinamento straordinario 
dell’archivio “avendolo trovato in disordine”, lavoro per il quale sarà pagato 40 lire, 
“mite compenso se si tien conto del lavoro eseguito e del non breve tempo impiegato 
e del fatto che l’attuale segretario non fu causa del disordine delle carte”5. Non 
vengono però date indicazioni riguardo ai criteri di intervento. 
Di fatto, per la documentazione successiva al 1893 si è rilevato sporadicamente un 
ordinamento in serie annuale, mentre per il resto la documentazione, peraltro scarsa, 
appariva conservata senza un ordine preciso, fatta eccezione per i conti consuntivi, 
conservati rigorosamente in serie annuale. Per queste ragioni in fase di riordino si è 
deciso di applicare a tutta la documentazione dal 1893 al 1927 l’ordinamento in serie 
annuale riscontrato per alcuni anni. 
Nel 1928, in seguito all’accorpamento dei tre comuni di Lumezzane Pieve, S. 
Apollonio e S. Sebastiano nel Comune di Lumezzane, anche le relative Congregazioni 
di carità vengono unificate in un unico ente; cessa quindi la produzione di documenti 
della Congregazione di carità di Pieve. 
Tra il 1953 e il 1955 viene effettuato un intervento di generale riordino dell’archivio 
comunale di Lumezzane; la relazione del riordinatore dà conto anche del fondo della 
Congregazione di carità di Pieve, conteggiato in “n.° 33 faldoni comprendenti tutta la 
parte vecchia con i conti consuntivi e il carteggio riguardante la Fabbriceria 
sussidiaria di S. Filippo Neri”6. 
Un nuovo intervento di ricognizione dell’archivio nel 1966 segnala carteggio inerente 
la Congregazione di carità e il Legato S. Filippo Neri per gli anni dal 1830 al 1928. 
Nel censimento degli archivi dei comuni e dei cessati E.C.A. della Lombardia 
compiuto nel 1988 da Regione Lombardia le congregazioni di carità dei tre comuni 
cessati di Lumezzane Pieve, S. Apollonio e S. Sebastiano sono descritti come fondi di 

                                                             
5 Verbali di deliberazione 30 ottobre 1910 e 4 maggio 1913, in Archivio del Comune di Lumezzane Pieve, fondo 
Congregazione di carità, serie Deliberazioni, reg. 3. 
 
6 Archivio storico del Comune di Lumezzane, cat. I-Amministrazione, anno 1955. 
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“consistenza ed estremi cronologici imprecisati essendo la documentazione 
disordinata e sparsa"7. 
Un’indagine conoscitiva sugli archivi storici dei comuni della Valle Trompia 
compiuta nel 1998 ad opera della Cooperativa A.R.C.A. di Gardone V.T. per incarico 
della Comunità montana di Valle Trompia indica in 25 buste la consistenza del fondo 
della Congregazione di Pieve, divise in 16 buste di carteggio e 9 buste di conti 
consuntivi. 
Nell’ inventario sommario compilato dalla stessa Cooperativa A.R.C.A . nel 210 il 
fondo appare composto da 11 buste di carteggio, 12 di conti consuntivi e 2 registri di 
protocollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
7 Regione Lombardia, Soprintendenza archivistica per la Lombardia, Notizie sugli archivi di comuni e dei cessati 
E.C.A. della Lombardia – VI. Provincia di Brescia, 1988. 
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Sezione 1828-1874 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1874 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Contenuto 
Del periodo anteriore al 1875 si conserva solo la serie dei bilanci e conti dal 1828. 
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Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1874 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
La serie conserva i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Congregazione di carità e, a partire dal 
1892, quelli del Legato Facchinelli, con i mandati di pagamento, ruoli e registri contabili e altri allegati. 
 
Unità archivistiche 
24 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
1 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1828 
 
Contenuto 
Bilancio preventivo; 
osservazioni emerse sul conto consuntivo 1828. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 1 
 
  
 
2 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1829 
 
Contenuto 
Bilancio consuntivo; 
conto consuntivo. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 2 
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3 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1830 
 
Contenuto 
Bilancio consuntivo; 
conto consuntivo; 
prospetto esazioni e pagamenti. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 3 
 
  
 
4 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1831 
 
Contenuto 
Elenco degli allegati al conto consuntivo; 
conto consuntivo. 
 
Nota: gli atti sono presenti in duplice esemplare. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 4 
 
  
 
5 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
elenco degli allegati. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 5 
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6 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1833 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
elenco degli allegati. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 6 
 
  
 
7 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
elenco degli allegati; 
osservazioni al conto. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 7 
 
  
 
8 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1835 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
elenco degli allegati; 
osservazioni al conto. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 8 
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9 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1836 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
elenco degli allegati; 
ristretto di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 9 
 
  
 
10 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1837 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
elenco degli allegati; 
ristretto di cassa; 
osservazioni al conto. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 10 
 
  
 
11 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1838 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
elenco degli allegati; 
ristretto di cassa; 
osservazioni al conto. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 11 
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12 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1861 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 12 
 
  
 
13 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1862 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo, 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 13 
 
  
 
14 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1863 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 14 
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15 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1864 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 15 
 
  
 
16 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1865 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 16 
 
  
 
17 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1866 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 17 
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18 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1867 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 18 
 
  
 
19 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1868 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa; 
giro di capitali. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 19 
 
  
 
20 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1869 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 20 
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21 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1870 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 21 
 
  
 
22 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1871 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 22 
 
  
 
23 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1872 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
prospetti parte attiva e passiva; 
stato riassuntivo di cassa. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 23 
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24 
 
Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1874 
 
Contenuto 
Conto consuntivo. 
 
Segnatura 
b. 1, f. 24 
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Sezione 1875-1893 
 
Estremi cronologici 
1875 - 1893 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Contenuto 
Questa sezione è articolata in 11 volumi (corrispondenti a faldoni/buste), secondo la struttura rilevata in 
fase di riordino e confermata dall'elenco delle carte e documenti compilato dal segretario della 
Congregazione nel 1892 circa. Ogni volume conserva documentazione omogenea per la materia 
trattata, per cui è stato possibile associare ad ognuno un titolo fittizio, indicato tra parentesi quadra 
nell'elenco: 
Volume I [Amministrazione] 
Volume II [Rendite e capitali attivi] 
Volume III [Esattoria] 
Volume IV [Capitali eliminati] 
Volume V [Beni immobili] 
Volume VI [Leggi e regolamenti] 
Volume VII [Registri] 
Volumi VIII-XI [Contabilità] 
I volumi a loro volta sono articolati in fascicoli che raccolgono gli atti relativi a pratiche particolari. 
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Volume I [Amministrazione] 
 
Estremi cronologici 
1871 - 1893 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
Questo volume conserva 7 fascicoli: 
- f. 1, statuto e regolamento, con atti relativi alla compilazione e successivi aggiornamenti dello 
statuto organico e del regolamento di amministrazione interna della Congregazione; 
- f. 2, gestione commissario straordinario, con atti relativi all'attività del commissario speciale 
Giovanni Quistini, nominato per il riordinamento dell'ente in seguito ad irregolarità amministrative; 
- f. 3, inversione legati, con atti relativi alla variazione di destinazione dei due legati per la 
somministrazione ai poveri di sale e grano; 
- f. 4, inventari e stati patrimoniali, che conserva appunto gli inventari e gli stati patrimoniali 
dell'ente; 
- f. 5, rinnovazione documenti di credito, con atti relativi a diversi crediti vantati dalla 
Congregazione nei confronti di privati; 
- f. 6, statistiche diverse, con notizie sull'andamento amministrativo dell'ente 
- f. 7, personale amministrativo, con atti relativi alla nomina del presidente e di membri della 
Congregazione. 
 
Unità archivistiche 
7 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
25 
 
"Statuto e regolamento" (Volume I, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1899 
 
Contenuto 
Statuti organici; 
regolamenti d'amministrazione interna; 
corrispondenza con la Prefettura; 
verbali di seduta; 
decisioni della Giunta provinciale amministrativa; 
decreto regio d'approvazione dello statuto 1878; 
decreto regio d'approvazione dello statuto 1890 del Pio legato Facchinelli; 
stati patrimoniali della Congregazione e del legato Facchinelli; 
conto consuntivo 1892 del legato Facchinelli; 
prospetti delle variazioni inserite nello statuto del 1894; 
elenchi dei documenti che corredano lo statuto organico. 
 
Segnatura 
b. 2, f. 1 
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26 
 
"Gestione Commissario straordinario 1877-78" (Volume I, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1875 - 1880 
 
Contenuto 
Scioglimento dell'amministrazione e nomina del commissario straordinario Giovanni Quistini per la 
sistemazione finanziaria della Congregazione: 
incartamento relativo a vertenza con gli abitanti di Pieve per la dispensa del sale e abusi 
d'amministrazione (1), 
decreti, 
verbali, 
relazione, 
corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., avvocato Giovanni Quistini. 
 
(1) Presenti atti dell'anno 1853 relativi alla cessione della dispensa del sale per finanziare l'acquisto di 
un nuovo concerto di campane. 
 
Segnatura 
b. 2, f. 2 
 
  
 
27 
 
"Inversione legati" (Volume I, Fasc. 3) 
 
Estremi cronologici 
1880 - 1881 
 
Contenuto 
Trasformazione d'uso delle rendite dei legati per la distribuzione del sale e del grano: 
prospetti patrimoniali dei legati, 
verbali, 
bilancio preventivo della Congregazione esercizio 1880, 
corrispondenza con Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve, 
decreto regio. 
 
Segnatura 
b. 2, f. 3 
 
  
 
28 
 
"Inventari e stati patrimoniali" (Volume I, Fasc. 4) 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1891 
 
Contenuto 
Stati e inventari patrimoniali della Congregazione e dei legati amministrati; 
corrispondenza con la Prefettura. 
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Segnatura 
b. 2, f. 4 
 
  
 
29 
 
"Rinnovazioni documenti di credito" (Volume I, Fasc. 5) 
 
Estremi cronologici 
1877 - 1878 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Prefettura; 
elenchi e relazione sui debitori da citare in giudizio. 
 
Segnatura 
b. 2, f. 5 
 
  
 
30 
 
"Statistiche diverse" (Volume I, Fasc. 6) 
 
Estremi cronologici 
1871 - 1890 
 
Contenuto 
Prospetti statistici e questionari sull'andamento amministrativo della Congregazione; 
corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Comune di Lumezzane 
Pieve. 
 
Segnatura 
b. 2, f. 6 
 
  
 
31 
 
"Personale d'amministrazione" (Volume I, Fasc. 7) 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1893 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
partecipazioni di nomina del presidente Vincenzo Bolognini e di membri; 
verbale di consegna per l'insediamento della nuova rappresentanza. 
 
Segnatura 
b. 2, f. 7 
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Volume II [Rendite e capitali attivi] 
 
Estremi cronologici 
1872 - 1893 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
Il volume conserva 5 fascicoli: 
- f. 1, con atti relativi alla conversione di capitali affrancati in rendite e alla riunione di titoli; 
- ff. 2-4, capitali attivi, con atti relativi ai diversi capitali dati a mutuo dalla Congregazione a privati; 
- f. 5, legati Bertelli e Facchinelli, con pratiche relative alla gestione del legato Bertelli, all'acquisizione 
e gestione del Legato Facchinelli. 
 
Unità archivistiche 
15 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
32 
 
"Rendita sul debito pubblico" (Volume II, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1884 - 1893 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza; 
verbale di deliberazione; 
istanze per tramutamento e riunione di titoli; 
dichiarazioni dell'esattore per ricevuta di titoli. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 1 
 
  
 
32.1 
 
"Titolo intestato N°  della rendita di £  " (Volume II, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1879 - 1881 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza; 
istanze per tramutamento e riunione di titoli; 
verbale di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 1.1 
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33 
 
Capitali attivi - "Bonomi Francesco capitale di £ 135.80" (Volume II, Fasc. 
2) 
 
Estremi cronologici 
1872 
Presenti atti dall'anno 1798. 
 
Contenuto 
Atto di compravendita di terreno; 
obbligazioni; 
iscrizione e rinnovazioni ipotecarie; 
convenzione. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 2 
 
  
 
34 
 
Capitali attivi - "Lechi Carlo capitale di £ 35.21" (Volume II, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1872 - 1892 
Presenti allegati dall'anno 1827. 
 
Contenuto 
Iscrizione e rinnovazioni ipotecarie; 
obbligazioni; 
verbali di seduta; 
corrispondenza con Prefettura, privato. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 3 
 
  
 
35 
 
Capitali attivi - "Buccelleni Pietro capitale di £ 255.75" (Volume II, Fasc. 
2) 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1892 
 
Contenuto 
Atto di citazione per esperimento di conciliazione (1); 
comunicazione della Delegazione provinciale (2); 
corrispondenza con la Prefettura, con il parroco di Prandaglio Carlo Bertelli; 
decisione della Giunta provinciale amministrativa; 
delega di rappresentanza; 
atto di ricognizione di debiti; 
promemoria. 
 
 



Congregazione di carità di Lumezzane Pieve 

29 

(1) Atto dell'anno 1834. 
(2) Atto dell'anno 1836. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 4 
 
  
 
36 
 
Capitali attivi - "Buccelleni Giuseppe capitale di £ 83.20" (Volume II, 
Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1892 gennaio 13 
 
Contenuto 
Richiesta di ricognizione di capitale. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 5 
 
  
 
37 
 
Capitali attivi - "Zani Bernardo capitale di £ 220.00" (Volume II, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1872 - 1897 
Presenti allegati dall'anno 1827. 
 
Contenuto 
Obbligazione; 
iscrizione e rinnovazioni ipotecarie; 
estratto testamentario; 
convenzione. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 6 
 
  
 
38 
 
Capitali attivi - "Botturini Tommaso capitale di £ 173.80" (Volume II, 
Fasc. 3) 
 
Estremi cronologici 
1872 - 1897 
Presenti allegati dall'anno 1823. 
 
Contenuto 
Obbligazioni; 
iscrizione e rinnovazioni ipotecarie; 
convenzione; 
verbale di conciliazione. 
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Segnatura 
b. 3, f. 7 
 
  
 
39 
 
Capitali attivi - "Bonassi Giuseppe capitale di £ 541.62" (Volume II, Fasc. 
3) 
 
Estremi cronologici 
1872 - 1884 
Presenti allegati dall'anno 1828. 
 
Contenuto 
Obbligazioni; 
iscrizione e rinnovazioni ipotecarie; 
convenzioni; 
verbale d'asta giudiziale; 
relazione di stima di immobile; 
sentenza del pretore di Gardone; 
cancellazione di ipoteca. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 8 
 
  
 
39.1 
 
Capitali attivi - "Affrancazione Domenica Zanetti in Joannes" 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1922 
 
Contenuto 
Richiesta di affrancazione di capitale derivante da obbligazione 13 gennaio 1828: 
istanza, 
corrispondenza con la Prefettura, 
distinta di liquidazione. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 8.1 
 
  
 
40 
 
Capitali attivi - "Zanetti Giuseppe capitale di £ 693.00" (Volume II, Fasc. 
3) 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1892 
Presenti allegati dall'anno 1834. 
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Contenuto 
Decreti; 
certificati censuari e ipotecari; 
estratto testamentario; 
convenzione; 
obbligazione; 
verbali della Deputazione provinciale; 
verbali di deliberazione; 
vertenza per pagamento di capitale: relazioni, offerte, preliminari di contratto per cessione di immobile 
 
Segnatura 
b. 3, f. 9 
 
  
 
41 
 
"Immobili - Malga S. Bernardo - Appezzamento Cris" (Volume II, Fasc. 
4) 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1888 
 
Contenuto 
Affittanza della malga S. Bernardo per il novennio 1887-1895: 
verbale di deliberazione, 
capitolato d'onere, 
giudizio sommario sul valore d'affitto, 
contratto, 
atto di consegna. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 10 
 
  
 
41.1 
 
"Appezzamento Cris" (Volume II, Fasc. 4) 
 
Estremi cronologici 
1880 - 1890 
 
Contenuto 
Affittanza di fondi in località Cris in Piatucco: 
verbale d'asta (1), 
vertenza per rilascio d'immobile con sentenza del pretore di Gardone, citazione, precetto per rilascio 
d'immobile, 
contratto, 
corrispondenza con la Prefettura. 
 
(1) Atto dell'anno 1866. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 10.1 
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42 
 
"Lasciti pii - Legato Bertelli - Legato Facchinelli" (Volume II, Fasc. 5) 
 
Estremi cronologici 
1878 
 
Contenuto 
Atti relativi a pratica per cambio di destinazione di alcuni capitali del legato Bertelli: 
ricorsi degli abitanti della frazione Dosso, 
relazione intorno al capitale costituente la dotazione della Cappellania Dosso con obbligo di sussidio a 
favore dell'istruzione, 
verbali di seduta, 
verbale del Consiglio comunale di Lumezzane Pieve, 
corrispondenza con Prefettura, Comune di Brescia, Comune di Lumezzane Pieve. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 11 
 
  
 
42.1 
 
"Legato Facchinelli" (Volume II, Fasc. 5) 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1892 
Con atti fino all'anno 1903. 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Commissione amministratrice degli Spedali e luoghi pii di Brescia, 
parroco Sperandio Bianchi; 
verbali di seduta; 
elenco delle pie istituzioni denunciate dalla Congregazione di carità; 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Lumezzane Pieve; 
elenco dei sussidiati dal legato Facchinelli; 
circolare Ministero dell'interno; 
bilancio preventivo 1893 legato Facchinelli; 
decreto regio di concentrazione del legato nella Congregazione di carità; 
schema di statuto organico. 
 
Nota: presenti allegati degli anni 1834-1838: estratto testamentario, autorizzazione all'accettazione di 
legato, corrispondenza con la Delegazione provinciale. 
 
Segnatura 
b. 3, f. 11.1 
 



Congregazione di carità di Lumezzane Pieve 

33 

Volume III [Esattoria] 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1893 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
Il volume conserva 2 fascicoli relativi all'appalto del servizio di esattoria della Congregazione e al 
pagamento di imposte e tasse. 
 
Unità archivistiche 
8 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
43 
 
"Esattoria - Pratiche 1876 e 77" (Volume III, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1877 
 
Contenuto 
Pratiche per l'appalto dell'esattoria: 
rinuncia dell'esattore Nicola Moretti, 
verifica di cassa, 
corrispondenza con la Prefettura, 
capitolato, 
verbali, 
determina, 
avvisi e verbali d'asta. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 1 
 
  
 
44 
 
"Esattoria Beretta" (Volume III, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1877 - 1878 
 
Contenuto 
Appalto esattoria quinquennio 1877-1881a Giuseppe Beretta: 
verbali, 
corrispondenza con la Prefettura, con l'esattore. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 2 
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45 
 
"Esattoria Mori" (Volume III, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1879 - 1884 
 
Contenuto 
Appalto esattoria quinquennio 1880-1884 a Giovanni Mori: 
capitolato, 
avvisi e verbali d'asta, 
corrispondenza con la Prefettura, 
rinuncia dell'esattore. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 3 
 
  
 
46 
 
"Esattoria Bolognini" (Volume III, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1884 - 1891 
 
Contenuto 
Appalto esattoria quinquennio 1885-1889 a Giorgio Bolognini: 
verbale di deliberazione, 
capitolato, 
avviso e verbale d'asta, 
certificato di definitiva aggiudicazione, 
corrispondenza con la Prefettura, con l'esattore, 
contratto per il quinquennio 1891-1895. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 4 
 
  
 
47 
 
"Esattoria Bolognini quinquennio 1893-97" (Volume III, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1892 - 1893 
 
Contenuto 
Conferma dell'esattore Giorgio Bolognini per il quinquennio 1893-1897: 
corrispondenza con Prefettura e Intendenza di finanza, 
capitolato, 
prospetto. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 5 
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48 
 
Imposte e tasse - "Ricchezza mobile" (Volume III, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1877 - 1892 
 
Contenuto 
Corrispondenza con l'agenzia delle imposte di Gardone V.T.; 
avvisi di pagamento; 
elenchi degli stipendi, salari, pensioni ed assegni emessi dalla Congregazione; 
elenchi dei capitali attivi. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 6 
 
  
 
49 
 
Imposte e tasse - "Manomorta" (Volume III, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1879 - 1891 
Presenti atti fino all'anno 1900. 
 
Contenuto 
Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Gardone V.T.; 
denunce delle rendite. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 7 
 
  
 
50 
 
Imposte e tasse - "Imposte" (Volume III, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1882 - 1892 
 
Contenuto 
Avvisi di pagamento. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 8 
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Volume IV [Capitali eliminati] 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1881 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
Il volume conserva 2 fascicoli con atti relativi alla cancellazione di capitali inesigibili. 
 
Unità archivistiche 
7 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
51 
 
Capitali eliminati - "Documenti relativi al capitale depennato di £ 137,80 
già dovuto da Gnali Pietro e fratelli" (Volume IV, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1878 
Presenti allegati dall'anno 1827. 
 
Contenuto 
Verbale di seduta con allegati: copia di atto di costituzione di censo dell'anno 1769, obbligazioni, 
citazione e certificato di non seguita conciliazione della Pretura di Gardone V.T.; 
corrispondenza con la Prefettura, con il sindaco di Lumezzane s. Apollonio. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 9 
 
  
 
52 
 
Capitali eliminati - "Documenti relativi al capitale di £ 380,44 ora 
depennato e già dovuto da Bertelli Giulia" (Volume IV, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1878 
Presenti allegati dall'anno 1827. 
 
Contenuto 
Verbale di seduta con allegati: copia di atto di compravendita di terreno dell'anno 1814, obbligazione, 
iscrizione rinnovazioni e certificati ipotecari, certificato di non seguita conciliazione, convenzione; 
corrispondenza con la Prefettura. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 10 



Congregazione di carità di Lumezzane Pieve 

37 

 
53 
 
Capitali eliminati - "Documenti relativi al capitale di £ 12,80 depennato e 
già dovuto da Becchetti Bortolo" (Volume IV, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1878 
Presenti allegati dall'anno 1827. 
 
Contenuto 
Verbale di seduta con allegati: copia di atto di costituzione di censo dell'anno 1763, obbligazione, 
iscrizione ipotecaria, richiesta di affrancazione; 
corrispondenza con la Prefettura, con il sindaco di Lumezzane S. Apollonio. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 11 
 
  
 
54 
 
Capitali eliminati - "Documenti relativi al capitale di £ 227,50 depennato e 
già a debito di Zani Battista fu Giuseppe" (Volume IV, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1878 
Presenti allegati dall'anno 1827. 
 
Contenuto 
Verbale di seduta con allegati: obbligazioni, iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie, convenzione. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 12 
 
  
 
55 
 
Capitali eliminati - "Carteggio relativo alla depennazione dei seguenti 
capitali: di £ 13,80 a debito Gnali Giacomo fu Francesco, di £ 518,00 a 
debito Polotti G. Battista e Giuseppe, di £ 132,20 a debito Zanetti 
Bernardo e Ludovico" (Volume IV, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1878 
Presenti allegati dall'anno 1827. 
 
Contenuto 
Verbali di seduta con allegati: obbligazione, iscrizione ipotecaria. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 13 
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56 
 
Capitali eliminati - "Documenti relativi al capitale di £ 114,75 depennato e 
già dovuto da Gnali Battista e Carlo" (Volume IV, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1880 
Presenti allegati dall'anno 1827. 
 
Contenuto 
Verbale di seduta con allegati: copia di atto di costituzione di censo dell'anno 1762, obbligazioni, 
iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie, verbale di pignoramento infruttuoso, citazioni, certificato di non 
seguita conciliazione. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 14 
 
  
 
57 
 
Capitali eliminati - "Carteggio relativo alla depennazione di interessi 
insoluti già dovuti da Botturini e Salvinelli" (Volume IV, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1881 
 
Contenuto 
Verbale di seduta; 
certificati di miserabilità; 
corrispondenza con la Prefettura. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 15 
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Volume V [Beni immobili] 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1891 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
Il volume conserva 4 fascicoli: 
- ff. 1-3, immobili venduti, con atti relativi alla vendita di alcuni fondi di proprietà della 
Congregazione; 
- f. 4 affittanze scadute, con atti relativi all'affittanza della malga in località S. Bernardo di proprietà 
della Congregazione. 
 
Unità archivistiche 
5 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
58 
 
"Immobili venduti - Ravinaglio, Artecle, Poffe" (Volume V, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1884 
Presenti allegati dall'anno 1826. 
 
Contenuto 
Vendita e affittanza di immobili di proprietà della Congregazione con allegati: 
atto di costituzione di mutuo, 
iscrizione e rinnovazioni ipotecarie, 
convenzioni, 
contratti di affittanza della malga Vertecle e Valmorone, 
verbali di seduta, 
verbale di vendita giudiziale d'immobili e derrate, 
corrispondenza con la Prefettura, 
contratto d'affittanza e relazione di stima dei fondi Artecle e Valmorone, Poffe, Ravinaglio, 
capitolato d'asta per la vendita dei fondi Artecle e Valmorone, 
verbali d'asta, 
certificati di non avvenuto aumento d'offerta. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 16 
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59 
 
"Immobili venduti - Regnone, Valle, Piana, Ronco, Albereto" (Volume V, 
Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1884 
Presenti allegati dall'anno 1845. 
 
Contenuto 
Vendita dei fondi Albereto, Regnone, Piana del Fifio, Valle, Ronco: 
allegati agli atti di vendita del fondo Albereto: contratto di compravendita fra privati, inventario 
giudiziale, atto di rettifica di debito, decreto di aggiudicazione ereditaria, iscrizione ipotecaria, 
contratto d'affittanza e atto di consegna, 
avvisi e verbali d'asta, 
verbali di seduta, 
relazioni di stima, 
certificati di non avvenuto aumento d'offerta, 
capitolati, 
progetto di vendita del fondo Regnone, 
decreti regi di autorizzazione all'acquisto di fondi, 
scrittura privata per affrancazione di boschi comunali, 
descrizione degli immobili posti nel territorio comunale di proprietà della Congregazione. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 17 
 
  
 
60 
 
"Immobili venduti - Promagno, Casa Botti" (Volume V, Fasc. 3) 
 
Estremi cronologici 
1880 - 1888 
 
Contenuto 
Acquisizione di casa di proprietà fratelli Botti a pagamento di debito: convenzione, corrispondenza con 
la Prefettura, istanza al Ministero dell'interno, decreto regio di autorizzazione all'acquisizione; 
verbale di deliberazione per la vendita del fondo denominato Promagno. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 18 
 
  
 
61 
 
"Vendita del fondo Crist" 
 
Estremi cronologici 
1891 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione con approvazione prefettizia; 
avvisi d'asta; 
nota spese; 
dichiarazione del deliberatario Giovanni Mori. 
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Segnatura 
b. 4, f. 19 
 
  
 
62 
 
"Affittanze scadute - S. Bernardo 1877-1886" (Volume V, Fasc. 4) 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1886 
 
Contenuto 
Decennale affittanza della malga S. Bernardo: 
verbale di deliberazione, 
capitolato d'onere, 
verbali d'asta, 
contratto, 
atto di consegna, 
corrispondenza con la Prefettura. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 20 
 



Congregazione di carità di Lumezzane Pieve 

42 

Volume VI [Leggi e regolamenti] 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1892 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
Il volume conserva un unico fascicolo che conserva leggi e regolamenti sull'amministrazione delle 
opere pie. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
63 
 
"Ingerenza superiore - Leggi, decreti, regolamenti, circolari" (Volume VI; 
Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1892 
 
Contenuto 
Normativa sull'amministrazione delle opere pie: 
legge 20 novembre 1859 n. 3779 e regolamento esecutivo, 
legge 3 agosto 1862 n. 753 e regolamento esecutivo, 
circolari della Prefettura. 
 
Segnatura 
b. 4, f. 21 
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Volume VII [Registri] 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1893 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
Questo volume è stato ricostruito sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento 
d'amministrazione interna del 1891 e nell'elenco delle carte e documenti compilato dal segretario della 
Congregazione attorno al 1892. Conserva il registro di protocollo, alcuni registri contabili, i registri 
delle iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, i registri delle deliberazioni, l'elenco delle carte e documenti 
d'archivio. I registri, compilati presumibilmente tra il 1891 e il 1893, contengono però registrazioni a 
partire dall'anno 1790. 
 
Unità archivistiche 
16 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
64 
 
Registri - "Protocollo per l'anno 1892" 
 
Estremi cronologici 
1892 gennaio 1 - 1893 novembre 22 
 
Contenuto 
Registro di protocollo degli atti. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 1 
 
  
 
65 
 
"Registro partite eliminate" 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1893 
 
Contenuto 
Registro dei capitali eliminati. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 2 
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66 
 
Registri - "Registro iscrizioni ipotecarie" 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1893 
 
Contenuto 
Registro delle iscrizioni ipotecarie. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 3 
 
  
 
67 
 
Registri - "Libro mastro della Congregazione di carità di Lumezzane 
Pieve" 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1893 
 
Contenuto 
Registro delle spese e delle rendite. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 4 
 
  
 
68 
 
Registri - "Atti della congregazione di carità di Lumezzane Pieve soggetti 
a superiore approvazione per l'anno 1891" 
 
Estremi cronologici 
1891 febbraio 15 - 1891 dicembre 5 
 
Contenuto 
Registro dei verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 5 
 
  
 
69 
 
Registri - "Atti della Congregazione di carità di Lumezzane Pieve non 
soggetti a superiore approvazione per l'anno 1891" 
 
Estremi cronologici 
1891 maggio 6 - 1891 dicembre 20 
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Contenuto 
Registro dei verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 6 
 
  
 
70 
 
Registri - "Registro cronologico delle deliberazioni della Congregazione di 
carità di Lumezzane Pieve per l'anno 1891" 
 
Estremi cronologici 
1891 febbraio 15 - 1891 dicembre 20 
 
Contenuto 
Indice dei verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 7 
 
  
 
71 
 
Registri - "Registro di consegna a domicilio degli inviti ai membri della 
Congregazione suddetta per le adunanze di essa durante l'anno 1891" 
 
Estremi cronologici 
1891 febbraio 11 - 1891 luglio 5 
 
Contenuto 
Registro degli inviti ad adunanza. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 8 
 
  
 
72 
 
Registri - "Atti soggetti a superiore approvazione per l'anno 1892" 
 
Estremi cronologici 
1892 gennaio 16 - 1892 novembre 6 
 
Contenuto 
Registro dei verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 9 
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73 
 
Registri - "Atti non soggetti a superiore approvazione per l'anno 1892" 
 
Estremi cronologici 
1892 gennaio 16 - 1892 novembre 27 
 
Contenuto 
Registro dei verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 10 
 
  
 
74 
 
Registri - "Registro cronologico delle deliberazioni della Congregazione di 
carità di Lumezzane Pieve per l'anno 1892" 
 
Estremi cronologici 
1892 gennaio 16 - 1892 dicembre 4 
 
Contenuto 
Indice dei verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 11 
 
  
 
75 
 
Registri - "Registro di consegna a domicilio degli inviti ai membri della 
Congregazione suddetta per le adunanze di essa durante l'anno 1892" 
 
Estremi cronologici 
1892 gennaio 13 - 1892 ottobre 28 
 
Contenuto 
Registro degli inviti ad adunanza. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 12 
 
  
 
76 
 
Registri - "Deliberazioni 1893" 
 
Estremi cronologici 
1893 gennaio 6 - 1895 febbraio 17 
 
Contenuto 
Registro dei verbali di deliberazione con allegati. 
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Segnatura 
b. 5, r. 13 
 
  
 
77 
 
Registri - "Registro cronologico delle deliberazioni della Congregazione di 
carità di Lumezzane Pieve per l'anno 1893" 
 
Estremi cronologici 
1893 gennaio 6 - 1893 ottobre 7 
 
Contenuto 
Indice dei verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 14 
 
  
 
78 
 
Registri - "Registro di consegna a domicilio degli inviti ai membri della 
Congregazione suddetta per le adunanze di essa durante l'anno 1893" 
 
Estremi cronologici 
1893 gennaio 4 - 1893 ottobre 6 
 
Contenuto 
Registro degli inviti ad adunanza. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 15 
 
  
 
79 
 
Registri - "Elenco delle carte, titoli e documenti" 
 
Estremi cronologici 
1790 - 1892 
 
Contenuto 
Inventario dei documenti d'archivio. 
 
Segnatura 
b. 5, r. 16 
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Volumi VIII - XI [Contabilità] 
 
Estremi cronologici 
1875 - 1892 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
I volumi dal n. VIII al n. XI conservano la contabilità e i conti consuntivi dell'ente per gli anni 1875-
1892. 
 
Unità archivistiche 
18 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
80 
 
"Contabilità - Consuntivo 1875" (Volume VIII, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1875 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
conto morale; 
corrispondenza con la Prefettura; 
comunicazione al parroco di Lumezzane Pieve. 
 
Segnatura 
b. 6, f. 1 
 
  
 
81 
 
"Contabilità - Consuntivo 1876" (Volume VIII, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1876 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
mandati di pagamento; 
conto morale; 
verbale di verifica di cassa; 
corrispondenza con Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve, esattore; 
verbali di deliberazione della Congregazione di Carità per approvazione maggiori spese. 
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Segnatura 
b. 6, f. 2 
82 
 
"Contabilità - Consuntivo 1877" (Volume VIII, Fasc. 3) 
 
Estremi cronologici 
1877 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
conto morale; 
corrispondenza con la Prefettura; 
elenco dei sussidiati dal legato Facchinelli. 
 
Segnatura 
b. 6, f. 3 
 
  
 
83 
 
"Contabilità - Consuntivo 1878" (Volume VIII, Fasc. 4) 
 
Estremi cronologici 
1878 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
conto morale; 
ruolo d'esazione 
corrispondenza con la Prefettura; 
verbale di deliberazione della Congregazione di Carità: 
elenco generale delle famiglie che hanno diritto al beneficio del sale. 
 
Segnatura 
b. 6, f. 4 
 
  
 
84 
 
"Contabilità - Consuntivo 1879" (Volume VIII, Fasc. 5) 
 
Estremi cronologici 
1879 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
mandati di pagamento; 
relazione del presidente e conto morale; 
ruolo d'esazione; 
corrispondenza con la Prefettura; 
verbale di deliberazione della Congregazione di Carità: 
elenco dei poveri sussidiati nella ricorrenza del compleanno del re Umberto I°; 
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relazione del Presidente sull'anno 1879; 
prospetto dimostrativo degli acquisti di rendita sul debito pubblico; 
prospetto dimostrativo dello stato patrimoniale della Congregazione. 
 
Segnatura 
b. 6, f. 5 
 
  
 
85 
 
"Contabilità - Consuntivo 1880" (Volume IX, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1880 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio di previsione; 
ruolo d'esazione; 
mandati di pagamento; 
verbale di adunanza; 
corrispondenza con Prefettura, privato. 
 
Segnatura 
b. 7, f. 1 
 
  
 
86 
 
"Contabilità - Consuntivo 1881" (Volume IX, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1881 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
conto morale; 
ruolo d'esazione; 
mandati di pagamento (1); 
corrispondenza con Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve; 
verbali di adunanza; 
prospetti residui attivi, interessi sui capitali attivi. 
 
(1) Tra gli allegati ai mandati si segnalano gli elenchi dei poveri sussidiati. 
 
 
Segnatura 
b. 7, f. 2 
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87 
 
"Contabilità - Consuntivo 1882" (Volume IX, Fasc. 3) 
 
Estremi cronologici 
1882 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
quinternetto d'esazione; 
conto morale; 
mandati di pagamento; 
corrispondenza con la Prefettura; 
verbali di adunanza. 
 
Segnatura 
b. 7, f. 3 
 
  
 
88 
 
"Contabilità - Consuntivo 1883" (Volume IX, Fasc. 4) 
 
Estremi cronologici 
1883 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
mandati di pagamento; 
verbali di adunanza; 
ruolo d'esazione; 
corrispondenza con la Prefettura. 
 
Segnatura 
b. 7, f. 4 
 
  
 
89 
 
"Contabilità - Consuntivo 1884" (Volume X, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1884 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
verbali; 
comunicazioni Prefettura. 
 
Segnatura 
b. 8, f. 1 
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90 
 
"Contabilità - Consuntivo 1885" (Volume X, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1885 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
mandati di pagamento; 
verbale di adunanza; 
ruolo d'esazione. 
 
Segnatura 
b. 8, f. 2 
 
  
 
91 
 
"Contabilità - Consuntivo 1886" (Volume X, Fasc. 3) 
 
Estremi cronologici 
1886 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
mandati di pagamento; 
conto cassa; 
ruolo d'esazione; 
comunicazioni della Commissione Centrale di Beneficenza di Milano. 
 
Segnatura 
b. 8, f. 3 
 
  
 
92 
 
"Contabilità - Consuntivo 1887" (Volume X, Fasc. 4) 
 
Estremi cronologici 
1887 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
giornale di cassa; 
ruolo d'esazione; 
relazione sul conto morale; 
mandati di pagamento (1). 
 
(1) Tra gli allegati ai mandati si segnala un registro dei poveri sussidiati. 
 
Segnatura 
b. 8, f. 4 
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93 
 
"Contabilità - Consuntivo 1888" (Volume X, Fasc. 5) 
 
Estremi cronologici 
1888 
 
Contenuto 
Conto consuntivo (1); 
approvazione e corrispondenza con la Prefettura; 
mandati di pagamento; 
ruolo d'esazione; 
prospetto entrata e uscita; 
elenco dei poveri sussidiati; 
verbale di adunanza. 
 
(1) Presenti n. 2 esemplari. 
 
Segnatura 
b. 8, f. 5 
 
  
 
 
94 
 
"Contabilità - Consuntivo 1889" (Volume XI, Fasc. 1) 
 
Estremi cronologici 
1889 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
quinternetto d'esazione; 
mandati di pagamento; 
relazione del presidente; 
verbale d'esame del conto consuntivo; 
corrispondenza con Prefettura, Commissione centrale di beneficenza di Milano. 
 
Segnatura 
b. 9, f. 1 
 
  
 
95 
 
"Contabilità - Consuntivo 1890" (Volume XI, Fasc. 2) 
 
Estremi cronologici 
1890 
 
Contenuto 
Conto consuntivo con approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento; 
quinternetto d'esazione; 
buoni per il pagamento di sussidi. 
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Segnatura 
b. 9, f. 2 
 
  
 
96 
 
"Contabilità - Consuntivo 1891" (Volume XI, Fasc. 3) 
 
Estremi cronologici 
1891 
 
Contenuto 
Conto consuntivo con approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento; 
comunicazioni della Prefettura; 
bollettari dei buoni di sussidio; 
ruolo d'esazione; 
conto consuntivo e approvazione legato Facchinelli. 
 
Segnatura 
b. 9, f. 3 
 
  
 
97 
 
"Contabilità - Consuntivo 1892" 
 
Estremi cronologici 
1892 
 
Contenuto 
Conto consuntivo (1); 
approvazione Prefettura; 
bilancio preventivo; 
bollettario dei buoni di sussidio; 
ruolo d'esazione; 
mandati di pagamento; 
verbale di seduta; 
comunicazioni della Prefettura; 
bilancio preventivo, conto consuntivo con approvazione, elenco dei sussidiati del legato Facchinelli. 
 
(1) Presenti n. 2 esemplari. 
 
Segnatura 
b. 9, f. 4 
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Sezione 1893-1927 
 
Estremi cronologici 
1893 - 1927 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Contenuto 
A partire dal 1893 la documentazione d'archivio si divide in Carteggio e Serie particolari. La serie 
Carteggio conserva gli atti generici dell'ente, la sottosezione Serie particolari si articola nelle diverse 
serie: protocolli, deliberazioni, repertori, inventari, bilanci e conti. 
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Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1893 - 1926 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
La serie conserva il carteggio generico dell'ente relativo all'amministrazione e all'attività dell'ente, alla 
gestione del patrimonio e dei legati. 
 
Unità archivistiche 
23 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
98 
 
"Carteggio 1893" 
 
Estremi cronologici 
1893 
 
Contenuto 
Autorizzazione prefettizia all'affrancazione di capitale; 
elenco degli esposti abdicandi; 
comunicazioni di Prefettura, Deputazione provinciale; 
cartella dei pagamenti; 
ricevuta di pagamento; 
minuta. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 1 
 
  
 
99 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1894 
 
Contenuto 
Atto di quietanza; 
verbale di nomina del segretario Antonio Botti. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 2 
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100 
 
Carteggio - "Atti d'acquisto e fittanza" 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1907 
 
Contenuto 
Acquisto dei fondi Carnegade e Selfo alto e basso (1): atti di compravendita, convenzione, relazione di 
stima, certificati ipotecari, verbale di deliberazione; 
affittanza e lavori alla malga S. Bernardo: capitolato, verbali di deliberazione, avvisi e verbali d'asta, 
offerte, minute, contratti, schizzi di perizia delle opere da realizzare. 
 
(1) Allegato atto di quietanza dell'anno 1880. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 3 
 
  
 
101 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1896 - 1897 
 
Contenuto 
Registro degli orfani, minorenni abbandonati, ciechi e sordomuti poveri con allegati: elenchi degli 
esposti, comunicazioni di Deputazione provinciale e prefettura; 
prospetto statistico delle opere pie del Comune di Lumezzane Pieve con comunicazione della 
Prefettura; 
istanza di sussidio. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 4 
 
  
 
102 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1900 
 
Contenuto 
Verbale di accettazione della cauzione esattoriale con approvazione prefettizia. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 5 
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103 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1901 - 1906 
Con atti dall'anno 1899. 
 
Contenuto 
Vertenza con l'Intendenza di finanza per il rimborso di spese di ricovero di indigenti: 
certificati, 
prospetti di liquidazione, 
ricorsi, 
bilancio preventivo esercizio 1906, 
verbali di deliberazione, 
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, 
decisione della quarta sezione del Consiglio di stato. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 6 
 
  
 
104 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1902 maggio 16 
 
Contenuto 
Verbale di accettazione della cauzione esattoriale. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 7 
 
  
 
105 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1906 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio el registro di Gardone V.T. e Prefettura relativa ad affrancazione di 
prestazione annua derivante dal legato di culto Faustino Bertelli. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 8 
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106 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1910 
 
Contenuto 
Elenchi ei poveri e dei pensionati sussidiati; 
corrispondenza con Prefettura, privati; 
verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 9 
 
  
 
107 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Circolari di Congregazione di carità di Brescia, Congrega apostolica di Brescia; 
corrispondenza con Prefettura, Commissione centrale di beneficenza di Milano; 
verbale di deliberazione per aumento di stipendio al segretario; 
istanze di sussidio; 
elenco dei sussidiati. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 10 
 
  
 
108 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Congregazione di carità di Comezzano; 
prospetto dei redditi soggetti a imposta di ricchezza mobile; 
istanza di sussidio; 
dichiarazioni dell'affittuale della malga S. Bernardo (1). 
 
(1) Con atto dell'anno 1899. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 11 
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109 
 
Carteggio - "Atti relativi all'esattore tesoriere" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione con approvazione prefettizia per la nomina dell'esattore-tesoriere per il 
decennio 1913-1922. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 12 
 
  
 
110 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Elenco dei sussidiati; 
comunicazioni Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve; 
istanze di sussidio; 
verbale di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 13 
 
  
 
111 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, privati; 
circolare della Commissione pellagrologica provinciale; 
note contabili; 
comunicazione relativa ad affrancazione di capitale con allegato atto di riconoscimento di debito 
dell'anno 1896; 
inviti ad adunanza; 
istanze di sussidio; 
verbale di deliberazione; 
partecipazione di nomina di membro della Congregazione. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 14 
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112 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con la Prefettura; 
inviti ad adunanza; 
istanze di sussidio; 
note contabili; 
fatture. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 15 
 
  
 
113 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1917 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione con allegati; 
denuncia di contratto verbale per affittanza di abitazione; 
istanza del romito del santuario di S. Bernardo. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 16 
 
  
 
114 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1918 - 1922 
Con allegato dell'anno 198. 
 
Contenuto 
Affittanza della malga S. Bernardo per il decennio 1921-1932: 
contratto d'affittanza decennio 198-1919, 
relazione di stima di legne cedue, 
verbali di deliberazione, 
elenco delle persone che hanno prestato cauzione per l'asta, 
contratti, 
atto di consegna, 
corrispondenza con Prefettura, geometra Bortolo Contessi di Gardone V.T., avvocato Givanni Beretta 
di Brescia, privati. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 17 
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114.1 
 
"Causa Poli Paolo" 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1924 
 
Contenuto 
Causa con l'affittuale della malga S. Bernardo per il pagamento di debito: 
verbali di deliberazione, 
atto di notifica, 
domanda di ammissione al gratuito patrocinio, 
note spese, 
corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., Comune di Lumezzane Pieve, avvocato Luigi 
Bazoli di Brescia, 
sentenza del Tribunale civile e penale di Brescia. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 17.1 
 
  
 
115 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Verbale per la nomina del presidente Giovanni Mori con partecipazione di nomina. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 18 
 
  
 
116 
 
Carteggio 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione; 
circolari e corrispondenza con Prefettura; 
istanze di sussidio. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 19 
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117 
 
Carteggio - "Donazione di £ 1000 del molto rev.do Bianchi don Sperandio 
a favore della Congregazione di carità di Lumezzane Pieve" 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1922 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Tesoreria provinciale, Ufficio del registro di 
Gardone V.T.; 
verbale di deliberazione; 
autorizzazione prefettizia; 
richiesta per l'acquisto di rendita. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 20 
 
  
 
118 
 
Carteggio - "Corrispondenza e varie" 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1924 
 
Contenuto 
Istanze di sussidio; 
avvisi di pagamento dell'Ufficio del registro di Gardone V.T.; 
circolari e corrispondenza con Prefettura, Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Brescia, 
Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia, Comitato provinciale per gli orfani di guerra, 
Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Comune di Lumezzane Pieve, avvocato Luigi Bazoli; 
verbali di deliberazione; 
polizza d'assicurazione contro gli incendi e danni accessori. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 21 
 
  
 
119 
 
Carteggio - "Corrispondenza e varie" 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1926 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza,Comitato provinciale per gli orfani di 
guerra, avvocato Luigi Bazoli, privati; 
verbale di deliberazione; 
invito ad adunanza. 
 
Segnatura 
b. 10, f. 22 
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Serie particolari 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1927 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosezione 
 
Contenuto 
La serie particolari sono serie di atti omogenei per tipologia, originariamente raccolti e conservati in 
maniera distinta rispetto alo carteggio. 
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Protocolli 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1927 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
La serie conserva un registro di protocollo degli atti. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
120 
 
"Protocollo degli atti dal 3 dicembre 1892" 
 
Estremi cronologici 
1906 gennaio 13 - 1927 febbraio 3 
 
Contenuto 
Registro di protocollo degli atti. 
 
Nota: la prima pagina, relativa ai mesi di novembre e dicembre 1893, è stata cassata. 
 
Segnatura 
b. 11, r. 1 
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Deliberazioni 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1927 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
La serie conserva i registri delle deliberazioni della Congregazione. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
121 
 
"Congregazione di carità di Lumezzane Pieve" 
 
Estremi cronologici 
1895 maggio 22 - 1904 maggio 1 
 
Contenuto 
Registro dei verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 11, r. 2 
 
  
 
122 
 
"Registro dei verbali di deliberazione dell'opera pia Congregazione di 
Carità" 
 
Estremi cronologici 
1906 marzo 8 - 1927 novembre 3 
 
Contenuto 
Registro dei verbali di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 11, r. 3 
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Repertori 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1927 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
La serie conserva i repertori degli atti soggetti a tassa di registro. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
123 
 
"Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro tenuto dal segretario" 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1897 
 
Contenuto 
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro. 
 
Segnatura 
b. 11, r. 4 
 
  
 
124 
 
"Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro tenuto dal segretario" 
 
Estremi cronologici 
1897 - 1927 
 
Contenuto 
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro. 
 
Segnatura 
b. 11, r. 5 
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Inventari 
 
Estremi cronologici 
1899 - 1904 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
La serie conserva gli inventari patrimoniali della Congregazione di carità e del Legato Facchinelli. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
125 
 
Inventari 
 
Estremi cronologici 
1899 - 1904 
 
Contenuto 
Inventari patrimoniali della Congregazione di carità e Legato Facchinelli. 
 
Segnatura 
b. 11, f. 6 
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Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1893 - 1927 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
La serie conserva i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'ente, con i relativi allegati. 
 
Unità archivistiche 
36 
 
 
 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
126 
 
"Consuntivo 1893" 
 
Estremi cronologici 
1893 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
approvazione Prefettura; 
bilancio preventivo (1); 
giornale di cassa; 
conto cassa; 
ruolo d'esazione; 
mandati di pagamento (2); 
prospetti dimostranti il presunto avanzo e disavanzo; 
conto consuntivo e giornale di cassa del legato Facchinelli con approvazione prefettizia; 
comunicazioni della Prefettura. 
 
(1) Presenti n. 3 esemplari. 
(2) Tra gli allegati ai mandati si segnala un elenco dei poveri sussidiati. 
 
Segnatura 
b. 12, f. 1 
 
  
 
127 
 
"Conto consuntivo" 
 
Estremi cronologici 
1894 
 
Contenuto 
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo; 
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approvazione Prefettura; 
registro dei redditi; 
mandati di pagamento; 
verbali di deliberazione; 
comunicazioni di Prefettura, Commissione centrale di beneficenza di Milano, Deputazione provinciale; 
registro degli esposti abdicanti. 
 
Segnatura 
b. 12, f. 2 
 
  
 
128 
 
"Conto Legato Facchinelli" 
 
Estremi cronologici 
1894 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con elenchi dei sussidi e dei pagamenti effettuati; 
conto consuntivo. 
 
Segnatura 
b. 12, f. 3 
 
  
 
129 
 
"Conto consuntivo" 
 
Estremi cronologici 
1895 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie; 
mandati di pagamento; 
verbali di deliberazione; 
conto consuntivo del legato Facchinelli; 
elenco dei miserabili ed infermi sussidiati; 
dimostrazione del presunto avanzo e disavanzo; 
approvazione della Giunta Amministrativa; 
comunicazioni Prefettura; 
schiarimenti sul bilancio preventivo 1893. 
 
Segnatura 
b. 12, f. 4 
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130 
 
"Conto" 
 
Estremi cronologici 
1896 
 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
approvazione della Giunta provinciale amministrativa 
mandati di pagamento; 
comunicazioni della Prefettura; 
ruolo d'esazione; 
buoni di pagamento. 
 
Segnatura 
b. 12, f. 5 
 
  
 
131 
 
"Conto consuntivo della Congregazione di carità di Lumezzane Pieve" 
 
Estremi cronologici 
1897 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
mandati di pagamento; 
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario; 
conto consuntivo del legato Facchinelli con verbale di approvazione; 
elenco delle riscossioni. 
 
Segnatura 
b. 12, f. 6 
 
  
 
132 
 
"Conto" 
 
Estremi cronologici 
1898 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
mandati di pagamento; 
approvazione Giunta provinciale amministrativa; 
comunicazioni della Prefettura; 
elenco dei poveri sussidiati. 
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Segnatura 
b. 12, f. 7 
 
  
 
133 
 
"Conto consuntivo" 
 
Estremi cronologici 
1899 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
approvazione Giunta provinciale amministrativa; 
mandati di pagamento. 
 
Segnatura 
b. 13, f. 1 
 
  
 
134 
 
"Conto consuntivo" 
 
Estremi cronologici 
1900 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
approvazione  Giunta provinciale amministrativa; 
mandati di pagamento; 
prospetto entrata e uscita; 
quietanza. 
 
Segnatura 
b. 13, f. 2 
 
  
 
135 
 
"Conto consuntivo" 
 
Estremi cronologici 
1901 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
approvazione  Giunta provinciale amministrativa; 
mandati di pagamento. 
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Segnatura 
b. 13, f. 3 
 
  
 
136 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1902 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
approvazione Giunta provinciale amministrativa; 
mandati di pagamento (1). 
 
(1) Tra gli allegati ai mandati presente polizza d'assicurazione contro l'incendio. 
 
Segnatura 
b. 13, f. 4 
 
  
 
137 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1903 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
approvazione  Giunta provinciale amministrativa; 
conto morale 
mandati di pagamento; 
delibera di concessione sussidio; 
elenco dei poveri sussidiati. 
 
Segnatura 
b. 13, f. 5 
 
  
 
138 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1904 
 
Contenuto 
Conto consuntivo (1); 
bilancio preventivo; 
approvazione Giunta provinciale amministrativa; 
conto consuntivo della Fabbriceria parrocchiale di S. Giovanni Battista; 
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registro degli orfani, minorenni abbandonati, ciechi e sordomuti poveri; 
mandati di pagamento; 
prospetto entrata e uscita; 
elenchi dei sussidiati; 
buoni di pagamento; 
istanze; 
fattura; 
comunicazioni Prefettura. 
 
(1) Presenti n. 3 esemplari. 
 
Segnatura 
b. 13, f. 6 
 
  
 
139 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1905 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
mandati di pagamento; 
fatture; 
comunicazioni della Prefettura; 
istanze; 
buoni; 
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo dell'esercizio dell'anno finanziario. 
 
Segnatura 
b. 14, f. 1 
 
  
 
140 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1906 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento; 
registro di cassa anni 1877-196; 
registro dei mandati di pagamento anni 1899-196; 
conto morale; 
conto economico e stato dei capitali; 
allegati entrata bilancio preventivo; 
comunicazioni di Prefettura, Intendenza di Finanza, Deputazione provinciale. 
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Segnatura 
b. 14, f. 2 
 
  
 
141 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1907 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo; 
allegati al bilancio; 
approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento; 
verbale di deliberazione. 
 
Segnatura 
b. 14, f. 3 
 
  
 
142 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1908 
 
Contenuto 
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo; 
approvazione della Prefettura; 
relazione al conto; 
mandati di pagamento; 
comunicazioni della Prefettura; 
buoni. 
 
Segnatura 
b. 15, f. 1 
 
  
 
143 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1909 
 
Contenuto 
Conto consuntivo (1); 
bilancio preventivo; 
approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento; 
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buoni; 
verbale di deliberazione; 
comunicazioni della Prefettura. 
 
(1) Presenti n. 2 esemplari. 
 
Segnatura 
b. 15, f. 2 
 
  
 
144 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1910 
 
Contenuto 
Conto consuntivo (1); 
approvazione della Prefettura; 
bilancio preventivo; 
ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie; 
verbali di deliberazione; 
mandati di pagamento; (2) 
buoni. 
 
(1) Presenti n. 3 esemplari. 
(2) Presenti mandati degli anni 197-199. 
 
Segnatura 
b. 15, f. 3 
 
  
 
145 
 
"Conto" 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo (1); 
approvazione della Prefettura; 
ruolo rendite ed entrate ordinarie e straordinarie; 
mandati di pagamento; 
incartamento relativo a rettifica dei cespiti; 
registro partite eliminate; 
verbali di deliberazione; 
comunicazioni della Prefettura. 
 
(1) Presenti n. 3 esemplari. 
 
Segnatura 
b. 16, f. 1 
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146 
 
"Conto" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo (1); 
approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento; 
bollettari dei buoni per sussidi; 
buoni. 
 
(1) Presenti n. 2 esemplari. 
 
Segnatura 
b. 16, f. 2 
 
  
 
147 
 
"Conto consuntivo" 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; (1) 
bilancio preventivo; 
mandati di pagamento; 
comunicazioni della Prefettura; 
elenchi dei sussidiati; 
bollettario dei buoni per sussidi; 
buoni. 
 
(1) Presenti n. 2 esemplari. 
 
Segnatura 
b. 16, f. 3 
 
  
 
148 
 
"Conto" 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Conto consuntivo (1); 
bilancio preventivo; 
libro mastro per la registrazione delle spese; 
mandati di pagamento; 
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elenchi dei sussidiati; 
comunicazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
bollettario dei buoni per sussidi e casse mortuarie. 
 
(1) Presenti n. 2 esemplari. 
 
Segnatura 
b. 17, f. 1 
 
  
 
149 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
bollettario dei buoni per sussidi. 
 
Segnatura 
b. 17, f. 2 
 
  
 
150 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
bilancio preventivo (1); 
mandati di pagamento; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo durante l'esercizio finanziario; 
ruolo delle rendite e delle entrate ordinarie e straordinarie; 
bollettari dei buoni per sussidi e casse mortuarie; 
elenco dei sussidiati; 
corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Prefettura. 
 
(1) Presenti n. 2 esemplari.. 
 
Segnatura 
b. 17, f. 3 
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151 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
ruolo delle rendite e entrate straordinarie; 
bollettario dei buoni per sussidi e casse mortuarie; 
elenco dei mandati di pagamento; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura 
b. 17, f. 4 
 
  
 
152 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
elenco dei mandati di pagamento; 
ruolo delle rendite ed entrate straordinarie; 
bollettari dei buoni per sussidi e casse mortuarie; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo durante l'esercizio finanziario; 
comunicazioni di Prefettura, ditte diverse; 
prospetto contabile; 
invito a seduta. 
 
Segnatura 
b. 18, f. 1 
 
  
 
153 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
ruolo delle entrate e delle rendite straordinarie; 
elenco dei mandati;i 
stanze. 
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Segnatura 
b. 18, f. 2 
 
  
 
154 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
ruolo delle entrate e delle rendite straordinarie; 
bollettari dei buoni per sussidi e casse mortuarie; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura 
b. 18, f. 3 
 
  
 
155 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
ruolo rendite ed entrate ordinarie e straordinarie; 
rendiconto riassuntivo delle entrate e delle erogazioni; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
pezze giustificative; 
bollettari dei buoni per sussidi e casse mortuarie. 
 
Segnatura 
b. 18, f. 4 
 
  
 
156 
 
"Carte contabili" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
mandati di pagamento; 
ruolo rendite ed entrate ordinarie e straordinarie; 
rendiconto riassuntivo delle entrate e delle erogazioni; 
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quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
bollettario dei buoni per sussidi; 
verbali di deliberazione con polizza d'assicurazione contro i danni degli incendi e rischi accessori; 
quietanza; 
fattura; 
comunicazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 
 
Segnatura 
b. 18, f. 5 
 
  
 
157 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
approvazione della Prefettura; 
bilancio preventivo (1); 
mandati di pagamento; 
ruolo delle entrate; 
registro dei mandati di pagamento; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
circolari Prefettura; 
bollettari dei buoni per sussidi. 
 
(1) Presenti n. 2 esemplari. 
 
Segnatura 
b. 19, f. 1 
 
  
 
158 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento; 
ruolo delle entrate; 
dimostrazione del presunto avanzo o disavanzo; 
relazione del presidente; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
bollettari dei buoni per sussidi. 
 
Segnatura 
b. 19, f. 2 
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159 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
approvazione della Prefettura; 
bilancio preventivo; 
allegati al bilancio; 
mandati di pagamento; 
registro di controllo dei mandati; 
bollettario buoni per sussidi; 
elenco dei poveri beneficiati; 
avviso; 
circolare Prefettura; 
note; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
buoni. 
 
Segnatura 
b. 19, f. 3 
 
  
 
160 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento; 
registro di controllo dei mandati; 
elenco dei poveri beneficiati; 
quaderno per la registrazione delle entrate e delle uscite; 
bollettario dei buoni per sussidi; 
buoni. 
 
Segnatura 
b. 19, f. 4 
 
  
 
161 
 
Conto consuntivo 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Conto consuntivo; 
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approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento; 
registro di controllo dei mandati; 
bollettario dei buoni per sussidi; 
verbali di verifica di cassa; 
elenco dei poveri beneficiati; 
dichiarazione di deposito dei conti consuntivi degli anni 1912-1921 per l'approvazione; 
comunicazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde; 
buoni. 
 
Segnatura 
b. 19, f. 5 
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