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Documento n. 1 - Trascrizione di Gabriella Sfriso e Stefano Crotti

Fondo archivistico: archivio storico comunale di Almè.

Data e luogo: Almè, 3 marzo 1877.

Tipo di documento: registro degli utenti pesi e misure soggetti alla verifica periodica 
dell'anno 1877.

Numero di carte: 4

Sintesi del documento: registro dei pesi e delle misure con l'elenco di 13 esercenti, 
artigiani e commercianti di Almè: due osti liquoristi e un oste postaro, due fruttivendoli, un 
sarto, due pizzicagnoli, due macellai, un prestinaio, un fabbro ferraio, un torcolaio del vino.

Spiegazione lessicale: torcolaio è colui che usa il torchio per fare il vino



Documento n. 2 – Trascrizione di Gabriella Sfriso e Stefano Crotti

Fondo archivistico: archivio storico comunale di Almè

Data e luogo: 10 aprile 1878

Tipo di documento: atto di licenziamento 

Numero di carte: 3

Firma del documento: Ferdinando Meris

Sintesi del documento. È l'atto di licenziamento della maestra comunale Teresa Mafioli 
Pozzi 

Osservazioni particolari: chi ha scritto il documento invece di dire nelle sue mani scrive 
nelle di lei mani, questa osservazione è stata ripetuta più volte.

Trascrizione

Atto di licenziamento

Questo giorno dieci aprile milleottocentosettantotto nel comune di Almè Mandamento terzo 
di Bergamo.
Io sottoscritto usciere Ferrdinando Meris addetto alla Regia Pretura nel terzo Mandamento 
di Bergamo, mi sono recato nel comune di Almè, e precisamente nella piazza comunale e 
nella casa abitata dalla maestra comunale Teresa Mafioli Pozzi alla quale per incarico 
della Giunta Comunale di Almè ho fatto regolare diffida di licenziamento dal posto di 
maestra comunale per la fine dell’anno scolastico in corso, rilasciando nelle di lei mani 
copia dell’atto presente il cui tenore è questo: 
La Giunta municipale del Comune di Almè rappresentata dai signori Bonicelli Francesco 
sindaco e dai signori assessori Gamba Carlo, Moioli Luigi e Sirtoli Antonio in esecuzione 
della deliberazione consigliare in data primo novembre milleottocentosettantasette, stata 
confermata con altra del 24 marzo anno corrente, dichiaro di dare come dà alla signora 
Teresa Mafioli Pozzi la regolare diffida pel di lei licenziamento quale maestra comunale di 
Almè il cui incarico, avrà termine col 15 ottobre milleottocentosettantotto fine dell’anno 
scolastico restando così preavvisata sei mesi anticipati cioè in precedenza pel regolare 
effetto di tale disdetta.
La signora Maffioli Teresa per conseguenza dovrà anche pel l’undici novembre 
milleottocentosettantotto lasciare a piena e libera disposizione del comune le stanze che 
attualmente gode quale maestra che sono di proprietà dello stesso comune e ciò senza 
eccezione in contrario e sotto la diffida di legge. 
Copia del presente atto da me sottoscritto ho in oggi notificata alla signora Teresa Mafioli 
Pozzi avendola lasciata nel di lei domicilio residenza ed abituale dimora ivi parlando con la 
di dei domestica Vavassori Maria per essere la stessa al momento fuori di casa.

Ferdinando Meris



Documento n. 3 - Trascrizione di Gabriella Sfriso

Fondo archivistico: archivio storico comunale di Almè.

Data e luogo: 28 maggio 1878.

Tipo di documento: lettera.

Numero di carte: 1

Sintesi del documento affermazione del licenziamento di Teresa Maffioli Pozzi.

Osservazioni particolari: era difficile da trascrivere.

Al signor sindaco di Almé

Licenziamento della Maestra

28 maggio 1878

Mi pregio di trasmettere alla S.V. (signoria vostra) il compiegato decreto di questo Consiglio 
Provinciale Scolastico su cui viene approvato il licenziamento della Maestra Maffioli Teresa con 
invito a volere dare pronta comunicazione alla maestra stessa.

IL PREFETTO PRESIDENTE.                                    



Documento n. 4 - Trascrizione di Erika Battaglia

1878

Colto degli atti 
relativi al Concorso della maestra elementare

di questo Comune
di Almè

Registrato il decreto sul libro delibere e si passi agli atti.

Nominata maestra la signorina Papis Maria Elisabetta di Almenno S. Salvatore con 
deliberazione consigliare 15 settembre 1878, stata approvata dal Consiglio Scolastico con  
adunanza 19 ottobre 1878 n. 39, attivata il giorno 2 novembre 1878 come al capitolato 
firmato.

  
Illustrissimo Signor Sindaco del Comune di Almè.

La sottoscritta maestra elementare regolarmente patentata sapendo esservi aperto il 
concorso al posto di maestra elementare di codesto Comune, porge, formale istanza 
corredata dai richiesti documenti nonché dell’attestato di lodevole esercizio nel Comune di 
Sedrina, supplicando umilmente la signoria vostra illustrissima affinché voglia ammetterla 
al concorso medesimo.

Se ella forse non potesse reggere al confronto di altre per dottrina e maturità di studi, non 
temerebbe però di essere vinta da molte per zelo e costanza e per l’amorosa sollecitudine 
nell’ammaestrare la puerizia nei primi rudimenti del sapere. Queste sono le sole parole 
che si permette proferire sul conto suo, giovandole assai più, a suo modo di vedere, 
questa breve dichiarazione, che le farà legge costante per ben governarsi nel nobile 
incarico affidatole.
Nell’atto di rassegnare vivaci sentimenti di stima e d’ossequio e promettendo, nel caso 
favorevole d’essere esaudita, di accudire con massimo zelo e disimpegno delle 
importantissime mansioni da maestra, ha l’onore di dirsi

Umilissima serva
Papis Marietta

Almenno S. Salvatore, lì 14/7/1878



Documento n° 5

Fondo archivistico: archivio storico comunale di Almè
Data: Almè, 1878-1879
Numero carte: sette
Luogo: Zogno
Tipo di documento: Registro di classe
Firma: Bettoni Carlo

Questo documento fa parte dell’archivio storico comunale di Almè, è stato scritto nell’anno 1878. 
È il registro di classe dei fanciulli, dai 6 a i 9 anni, che devono andare a scuola, desunto dal registro 
comunale di Popolazione.

Trascrizione di Paolo Testori

Comune di Almè

CENSIMENTO SCOLASTICO

Elenco dei fanciulli che nell’anno 1878-79

debbono intervenire alle scuole

Comune di Almè                                                                                                                       Anno Scolastico 1878-79

Elenco dei fanciulli che dai 6 ai 9 anni debbono frequentare le Scuole Elementari, desunto dal registro di 
Popolazione. 

N. d’ ordine .
Si segna l’ ordine 

cronologico

COGNOME E NOME
dei fanciulli

ANNO
di nascita

1 Albani Sebastiano 1872
2 Bernardi Domenico 1871
3 Bregoli Giacomo Francesco 1872
4 Boffelli Antonio 1872
5 Cattaneo Luigi 1872
6 Cattaneo Giuseppe Francesco 1871
7 Casali Leone 1871
8 Casali Antonio 1872
9 Cefis Giuseppe 1871

10 Cornago Giovanni 1871
11 Cornago Angelo 1871
12 Cornago Ambrogio Gerolamo 1872
13 Cornelli Massimino 1871
14 Cornelli Mattia 1870



15 Cortinovis Pellegrino 1871
16 Cortinovis Carlo Battista 1870
17 Cortinovis Giovanni 1871
18 Galuzzi Giuseppe 1871
19 Gamba Severino 1870
20 Gotti Giovanni 1870
21 Gotti Giovanni 1870
22 Locatelli Giovanni Giuseppe 1872
23 Locatelli Pietro 1872
24 Locatelli Antonio 1872
25 Moioli Agostino 1871
26 Piazzalunga Giovanni 1870
27 Ruggeri Mosè 1871
28 Tarchini Pietro 1871
29 Tintori Giacomo 1872
30 Zonca Francesco Felice 1870
31 Alborghetti Pietro Mattia 1871
32 Boffelli Andrea Angelo 1870
33 Boffelli Giovanni 1872
34 Galizzi Giuseppe 1871
35 Gritti Baldassarre Giuseppe 1870
36 Gritti Giovanni Mattia 1871



Comune di Almè

Elenco di fanciulle che dai 6 a   anni debbono frequentare

N. d’ ordine
Si segna l’ ordine cronologico

COGNOME E NOME
delle fanciulle

ANNO
di nascita

1 Albani Maria Teresa 1872
2 Albergoni Maria 1870
3 Bernardi Maria Teresa 1871
4 Boffelli Maria Caterina D’ 

agostino
1870

5 Carelli Maria Caterina 1870
6 1870
7 Cefis Maria Angelica 1870
8 Cefis Caterina Maria 1871
9 Cornago Maria Armida 1870

10 Colombo Maria Antonia 1870
11 Crotti Maria Laura Lucia 1870
12 Crotti Maria Lucia 1872
13 Fustinoni Maria Pasqua 1871
14 Fustinoni Maria Caterina 1871
15 Frigerio Palmira Maria Linda 1871
16 Gregori Annalisa 1871
17 Gamba Maria Elisa 1871
18 Gotti Maria Angela 1871
19 Gotti Maria Miranda 1870
20 Madonna Angela Terry 1871
21 Merletti Maria 1870
22 Merletti Caterina 1872
23 Moioli Maria Melania 1870
24 Moioli Maria Gesmina 1871
25 Piazzalunga Maria Melania 1872
26 Rossi Maria Angela Rosa 1870
27 Quarti Maria Giuseppa 1872
28 Salvi Maria Anna 1870
29 Salvi Maria Giuseppa Silvia 1872
30 Senvelusi Maria Elisabetta 1871
31 Senveletti Maria Francesca 1872
32 Tarchini Maria Isolina 1872
33 Todeschini Terry Laura 1872



Documento N. 6 - Trascrizione di Sofia Emma Mastrota

Onorevole Sig. Sindaco

Bergamo 10 giugno 1879

Avvicinandosi la fine dell’anno scolastico mi faccia avere il prospetto statistico dell’istruzio-
ne primaria del Comune debitamente completato, non che l’elenco degli alunni che hanno 
frequentato le scuole serali o festive, onde potere fare la proposta del relativo sussidio ai  
docenti.

… … …



Documento n. 7 - trascrizione di Federico Bombardieri

Sospensione della scuola presso la ditta incannatoio seta.

1) Fondo archivistico: archivio storico comunale di Almè.
2) Data e Luogo: 5 luglio 1879, Almè 
3) Tipo do documento: relazione del sindaco
4) N° pagine documento: 5
5) Sintesi del documento: il sindaco relazione sulla sospensione della scuola 
presso l’incannatoio
6) Firma del documento: il sindaco Bonicelli
7) Trascrizione del documento
8) Approfondimenti o ricerche: ho trovato dei riferimenti su un libro di storia locale 
e poi delle mappe su internet

Municipio di Almè

Relazione del sindaco
Circa la sospensione della scuola nell'opificio di incannatoio seta in questo 
comune diretto dal signore Augusto Beaux di San Pellegrino.
Prima di riferire alla Superiorità Scolastica in proposito, si invita il proprietario 
dello stabilimento a giustificare il suo operato.

Al signore Augusto Beaux di San Pellegrino, 
conduttore dell'opificio incannatoio seta in Almè.

La scuola che col concorso dello scrivente era stata attivata regolarmente a 
termini delle vigenti leggi scolastiche in un opificio di incantatoio seta, venne da 
quest'anno sospesa senza farne alcuna annunciazione a questa autorità 
amministrativa, che ne ha l'obbligo ed il diritto di sorveglianza.
La mancanza di tale scuola è contraria alle prescrizioni, tanto più che in codesto 
opificio  si ricevono a preferenza ragazze in tenera età, per cui dovendo 
frequentare l'opificio restano prive di qualsiasi elementare istruzione.
Prima di riferire il fatto alla superiorità per gli opportuni provvedimenti, e per 
l'applicazione, se del caso, delle penalità sancite dalla legge sull'Istruzione 
Pubblica, credo opportuno di invitarla a giustificare tale suo operato ed a 
soggiungermi su suo disposto di tosto riattivare la detta scuola per la quale nulla 
osta che possa essere continuata con la maestra antica.
In attesa di una sua risposta le rassegno i sensi di stima e considerazione.

Almè, 5 luglio 1879

Il sindaco, Bonicelli



Rapporto

Il signore Augusto Beaux non giurò di rispondere alla lettera 5 luglio passato 
prossimo numero 161, nè ottemperò tutto alle  prescrizioni fattegli, per cui il 
Municipio crede necessario e di suo dovere di riferire il fatto alla superiore 
autorità scolastica.

All'onorevole Consiglio Scolastico della Provincia di Bergamo

Il signore Augusto Beaux di San Pellegrino ha in questo comune un opificio di 
incannatoio seta frequentato da circa un centinaio di fanciulle e donne di questo 
e dei comuni vicini.
Nell'anno 1877 il signor Beaux venne dallo scrivente richiamato alle prescrizioni 
della legge sull'istruzione pubblica, in quanto usava d'una giovane senza patente 
a fare seguire l'istruzione obbligatoria alle fanciulle minori danni dieci che 
frequentavano l'opificio.
Il signor Beaux combinava quindi, con lo scrivente, che la scuola venisse fatta 
dalla maestra comunale e nella scuola del Comune in due riprese ogni giorno 
prima cioè dell'orario ed alla sera, essendo le ragazze dell'opificio state divise in 
due categorie a seconda della loro età ed allo scopo di un miglior insegnamento.
Senonché verso il giugno dell'anno 1878, il Beaux licenziò la maestra senza nulla 
riferire e sospese ogni istruzione nel suo opificio.
Venuto a cognizione il sottoscritto di questo fatto soltanto nel mese di gennaio, 
ebbe a fare pratiche diverse per vedere di persuadere il signor Beaux ad 
attenersi alle prescrizioni, e con lettera 5 luglio lo ebbe anche a diffidare 
analogamente delle penalità cui andava incontro rifiutandosi di ottemperarvi.
Senonché il signor Beaux non diede alcuna risposta, né volle attivare la scuola, 
che è tanto più necessaria per essere l'opificio frequentato a preferenza da 
ragazze dai cinque ai 10 anni, le quali, essendo così occupate, non possono 
frequentare altra scuola, e restano perciò del tutto senza istruzione.
Egli è per ottemperare alle vigenti prescrizioni che quindi lo scrivente porta a 
notizia di codesto autorevole Consiglio Scolastico Provinciale l'operato del signor 
Beaux per quelle prescrizioni e quei provvedimenti che credesse del caso.

Almè, li 7 ottobre 1879.

Bonicelli



Documento N. 7 - Trascrizione di Silvia Sanvito

Fondo Archivistico: Archivio Comunale di Alme.
Data e luogo: Comune di Almè, senza data, prob. 1880.
Tipo di documento: minuta statistica. 
Firma documento: senza firma.
Numero di carte: 1.
Riassunto: in questo documento sono riportati i dati riferiti agli industriali, commercianti e 
artigiani, con nomi e cognomi e  lavori svolti dai cittadini di Almè. In particolare ci sono i dati delle 
macchine e degli occupati presso lo stabilimento di seta di Augusto Beaux.
Osservazioni particolari: uno dei lavori più importanti e diffusi  era quello del produttore di seta.
Spiegazione lessicale: prestinaio, colui che svolge il mestiere di fornaio e panettiere.

Dati statistici

1) Augusto Beaux: incannatoio di seta, fondazione 1872.
Numero dei fusi 480. Numero degli aspi 660.
Macchine: forza motrice a vapore della forza di due cavalli e anche a mano.
Personale: uomini 2; donne 62, fanciulli maschi 4, fanciulle 27. Ore di lavoro: obiettivo 13.

2) Piazzalunga Paolo: commerciante di legna e legnami d’opera.

3) Taschini Fermo: idem.

4) Codazzi Antonio: esattore fu Gianangelo, esattore di N. 5 Comuni; albergatore, oste, gabellotto e 
liquorista.

5) Gambi Carlo: pizzicagnolo liquorista – poca.

6) Mangoni Luigi: macellaio di carne suina – dati: una volta la settimana.

7) Cornolti Luigi: idem (macellaio di carne suina – dati: una volta la settimana).

8) Togni Ferdinando: oste – poco.

9) Damiani Paolo: idem (oste – poco).

10) Pozzi Luigi: venditore di salumi e liquori.

11) Moretti Giuseppe: prestinaio.

12) Perletti Giovanni: sarto.

13) Dadda: fabbro.

14) Cattaneo Francesco: ciabattino.

15) Gamba Giovanni: falegname.



Documento N. 9

Fondo Archivistico: Archivio Comunale di Alme.
Data e luogo: Comune di Almè ,28 Giugno 1880
Tipo di documento: circolare per compilare una statistica. 
Firma documento: il prefetto G. Antinori
Numero di carte: 2.
Riassunto: in questo documento sono riportati i dati riferiti alla raccolta raccolto dei bozzoli,dei prati 
naturali e delle leguminose da foraggio
Osservazioni particolari: in quell’anno si ha avuto un’alta produzione solamente nei prati asciutti 

Trascrizione

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Bergamo 28 Giungo 1880  
Circolare n°35

Oggetto: raccolto dei bozzoli, dei prati naturali,delle leguminose da foraggio

Facendo seguito alla circolare 28 Maggio ultimo scorso, n°31 pubblicata a pagina 359 del Bollettino 
Prefettizio, 2 puntata di detto mese, allo scopo di facilitarne la compilazione delle statistiche sui 
raccolti contro indicati, invio alle SS. LL. tre modelli di schede che sembrami adatte per raccogliervi 
delle notizie.
     Essendo ormai compiuta la campagna bacologica, le SS. LL. si trovano in grado di favorire 
addirittura le notizie sul raccolto dei bozzoli; e però prego vivamente le SS. LL. a rinviarvi la relativa 
scheda debitamente completata, a volta di corriere.
    Ricordo ad abbondanza che le schede relative ai prati naturali ed alle leguminose da foraggio 
dovranno essermi restituite, debitamente completate, con il primo del prossimo mese d’Agosto.

IL PREFETTO:                                                                                                G. ANTINORI



Documento n. 15 - Trascrizione di Silvia Sanvito

COMUNE DI ALME - Prodotto dei Prati naturali nel 1880 – Data 26 luglio 1880

Prati di montagna e di collina Prati di pianura

DA FALCIARE A PASCOLO SEMPLICE ASCIUTTI IRRIGUI

// // // // // // 140 100 buono // // //

DA FALCIARE A PASCOLO SEMPLICE

// // // 200 Buono // // // 100 100 Buono

3) Codazzi: cavalli uno, trasporto carro uno, vettura uno

10) Taschini Fermo, cavalli uno, trasporto carro uno

11) Gotti Fermo, cavalli uno, trasporto carro uno

 Portata di peso di ogni carro: minimo 8 quintali medio 10 quintali e massimo 12 quintali.

Prezzo: per ogni 25 kg di un cavallo lire 10, di due lire 16, di tre lire 21, di quattro lire 25.

Quantità del 
foraggio verde 
ottenutosi nel 

Comune nel 1880 
in quintali

Rapporto di detta 
quantità a quella 
che si ottenne nel 

1879 

Qualità del 
raccolto del 1880 

(cioè se ottimo 
buono o mediocre)

Quantità del 
foraggio verde 
ottenutosi nel 
Comune nel 

1880 in quintali

Rapporto di detta 
quantità a quella 
che si ottenne 

nel 1879 

Qualità del 
raccolto del 

1880 (cioè se 
ottimo buono o 

mediocre)

Quantità del 
foraggio verde 
ottenutosi nel 
Comune nel 

1880 in quintali

Rapporto di 
detta quantità 
a quella che si 

ottenne nel 
1879 

Qualità del 
raccolto del 

1880 (cioè se 
ottimo buono o 

mediocre)

Quantità del 
foraggio verde 
ottenutosi nel 

Comune nel 1880 in 
quintali

Rapporto di detta 
quantità a quella 
che si ottenne nel 

1879 

Qualità del raccolto 
del 1880 (cioè se 
ottimo buono o 

mediocre)

COMUNE DI ALME – Raccolta delle erbe leguminose da foraggio nel 1880 – Data 26 luglio 1880
Nota: il bel tempo e l'acqua venuta in tempo 

Trifuglietti, Medicai, Lupinelletti, ecc. Ferrane ossia miscugli delle piante 
foraggifere leguminose, 
Graminacee e crucifere

Erba di granturco, saggina e miglio

Quantità del 
foraggio verde 
ottenutosi nel 

Comune nel 1880 
in quintali

Rapporto di detta 
quantità a quella 
che si ottenne nel 

1879 

Qualità del 
raccolto del 1880 

(cioè se ottimo 
buono o mediocre)

Quantità del 
foraggio verde 
ottenutosi nel 
Comune nel 

1880 in quintali

Rapporto di detta 
quantità a quella 
che si ottenne 

nel 1879 

Qualità del 
raccolto del 

1880 (cioè se 
ottimo buono o 

mediocre)

Quantità del 
foraggio verde 
ottenutosi nel 
Comune nel 

1880 in quintali

Rapporto di 
detta quantità 
a quella che si 

ottenne nel 
1879 

Qualità del 
raccolto del 

1880 (cioè se 
ottimo buono o 

mediocre)

Quantità del 
foraggio verde 
ottenutosi nel 

Comune nel 1880 in 
quintali

Rapporto di detta 
quantità a quella 
che si ottenne nel 

1879 

Qualità del raccolto 
del 1880 (cioè se 
ottimo buono o 

mediocre)

280
Stoppie

1) Carnaghi Girolamo detto Gaspari: cavalli uno, trasporto carro uno

2) Crotti Matteo: cavalli uno, trasporto carro uno

4) Cornago Giovanni: cavalli uno, trasporto carro uno

5) Piazzalunga Paolo: cavalli uno, trasporto carro uno dura uno

6) Bertole cav. Francesco: cavalli due, trasporto carro zero vetture due

7) Carnelli Agostino: cavalli uno, trasporto carro uno

8) Albergoni Giovanni, cavalli due, trasporto carro due, vetture due

9) Bocchetti Giuseppe, cavalli uno, trasporto carro uno, vetture due



Documento N. 10 - Scheda di Nicola Dileo

Fondo archivistico:  Archivio storico comunale di Almè
Data e luogo: 18 settembre 1880, Almè
Tipo di documento: documento scolastico
Numero di carte: carte 5 
Firma del documento: maestra Papis.
Sintesi: registro annuale scolastico della scuola femminile di Almè delle classi 1 e 2

Osservazioni particolari: tutti gli alunni hanno ottimi voti in condotta mentre sono assai scarsi 
nella varie materie scolastiche, piuttosto diverse da quella di oggi e tutti i genitori sono contadini o  
“giornaglieri” che lavorano a giornata.

Confronto  con  la  situazione  di  oggi:  Negli  ultimi  recenti  si  è  riscontrata  una  grande  differenza 
scolastica. Negli anni del 1880-1890 tutti gli alunni erano piuttosto scadenti a scuola mentre oggi la 
maggior parte degli alunni ha buone capacità scolastiche. 



Documento N. 12 - Trascrizione di Mattia Zonca

Prefettura
Della Provincia di Bergamo
Div. 3. - N. 2007

Bergamo li 22 settembre 1881

Oggetto 
Statistica della produzione dei foraggi nell’anno 1881

Invio ai signori sindaci due schede modulo B e C per la statistica sulla produzione dei foraggi in 
quest’anno, con vivissima preghiera di restituirmele debitamente completate entro la settimana del 
prossimo mese.
Le notizie da consegnarsi nelle unite schede dovranno essere coordinate a quelle fornite nello scorso 
anno.
Solo debbo avvertire che per i terreni mantenuti durante l’anno a coltura  prativa, devesi considerare 
l’anno come avente principio al 15 agosto dell’anno corrente.
Comprendo le difficoltà che la compilazione della statistica in parola può offrire, ma confido che i 
signori Sindaci porranno ogni cura per superarle, traendo partito dei consigli e dei giudizi delle 
persone contenenti alle quali li ho sempre consigliato di rivolgersi.

                                                       Il prefetto

                                    G. ANTINORI         

AI SIGNORI SINDACI DELLA PROVINCIA.



Statistica della produzione dei foraggi, 1881

Qualità Qualità Annotazioni

Quintali 50 Cattiva N. 600 Cattiva N. 450 Mediocre La siccità

Prodotto dei prati naturali

A pascolo Superficie Coltivo

Cattivo N. 60 

Spedito il 24 ottobre 1881.

Il Sindaco

N. 232 – 24 ottobre 1881

Il Sindaco

Trifoglietti 
medicei e 
lupinelletti 
non irrigati

Ferrane 
stoppie 
qualità

Ferrane 
stoppie 

graminacee

Erbai di 
granoturco

Prati di 
pianura e 
collina – 

asciutto da 
falciare Il cattivo 

raccolto 
proviene dalla 
straordinaria 

siccità

Quintali 40 
di fieno 
secco

Che si 
comperano 

dai 
mandriani di 
passaggio

Spedito oggi 24 ottobre il relativo prospetto della produzione nel Comune di Almè nel 
1881.

Trascrizione di Mattia Zonca 



Documento N. 13 – Trascrizione di Sara Lavelli

FONDO ARCHIVISTICO: archivio storico comunale di Almè
DATA E LUOGO: 15 maggio 1882; Bergamo
TIPO: circolare statistica sulla produzione dei bozzoli da seta
N° CARTE: 3
FIRMA: Prefettura di Bergamo
SINTESI: il Ministero ordinò una statistica sui bozzoli da seta secondo i diversi tipi di seme coltivato,  
il raccolto ottenuto, il prodotto medio per ogni oncia di seme, la qualità del raccolto e le cause che 
hanno influito sulla sua qualità e quantità e raccomandò di distinguere il seme originario da quello 
riprodotto. 
OSSERVAZIONI: alcune parole son scritte in modo abbreviato e si usavano termini per noi ormai 
estinti
CONFRONTO: oggi, almeno da noi non, c'è più il raccolto dei bozzoli per la seta.

PREFETTURA DI BERGAMO

         Divisione 3.° - N. 2                                                    Bergamo, li 15 maggio 1882.

                  Oggetto
Notizie statistiche della produzione
    di bozzoli da seta nel 1882. 

   Per facilitare il compimento della statistica che riguarda la produzione dei bozzoli, 
il Ministero ha ordinato, anche per quest’anno,  la  distribuzione di appositi moduli; e 
così non si avrà che ad inscrivere le cifre o le indicazioni nelle colonne rispettive a 
ciascuna domanda.
   Ai Signori Sindaci di questa Provincia, nella quale la bachicoltura è molto 
importante, non è d’uopo di raccomandare che prestino opera attenta, sollecita e 
diligente.
   Le cinque sezioni in cui è suddiviso il modulo riguardano:
   1. La  quantità in once delle diverse qualità di seme allevato;
   2. La quantità del raccolto rispettivamente  ottenuto;
   3. Il prodotto  medio per ogni oncia di seme;
   4. La qualità del raccolto;
   5. Le cause che hanno inflitto sulla qualità e quantità del raccolto.
   Ogni sezione poi distingue il seme in indigeno  originario e  riprodotto.  Occorre 
adunque che le  cifre  che si  scriveranno relativamente  a ciascuna qualità  di  seme, 
sieno quant’è possibile.

Ai Signori Sindaci
e per intelligenza ai signori Sotto-Prefetti e Comizi Agrari
della Provincia di Bergamo



N. Originario Riprodotto Totale

1 3 3 9 46 40 48 525 47,5
2 2 10 480
3 14 2 16 800
4 Belotti Gotti Giovanni 5 5 225
5 Barca 15 15 720
6 12 480
7 3 90
8 2 93 80

9 9 450

10 Agliardi Merletta 4 200
11 9 760
12 7 700
13 Codazzi 5 200
14 Zanchi 18 900
15 5 250

N. 118
22 maggio 1882

Spedito il prospetto 
Oggi 17 luglio 1882

Cognome e nome
Dei proprietari

Seme 
indigeno

Quantità di galette
di indigeno per 

ogni oncia

Galette 
Originarie 

Galette
Riprodotte

Medio per 
ogni oncia 
di seme

Bonicelli Francesco
Moroni ing. Giovanni
Blondel Pietro

Moroni conte Antonio
Moioli
Sirtoli Antonio Coltivazione 

1882
Blondel Alessandro Once 39

O 26

Beleredi
Bagini

Vergani Alessandro



Documento N. 14 – Trascrizione di Sara Lavelli

FONDO ARCHIVISTICO: archivio storico comunale di Almè
DATA E LUOGO: 11 luglio 1882; Bergamo
TIPO:circolare statistica sui raccolti di segala, orzo, avena, frumento e lino.
N° CARTE: 2
FIRMA: Prefettura di Bergamo
SINTESI: è una circolare che esorta gli amministratori comunali ad inviare al più presto le statistiche 
dei raccolti del rispettivo comune.

PREFETTURA DI BERGAMO
 
                 
                 N. 2 – Div. 3.°                                                     Bergamo, li 11 luglio 1882.

                     Oggetto
Statistica sui raccolti della segala,
dell’orzo, dell’avena, del frumento
                    e del lino.

Ai Signori Sindaci della Provincia.

Con riferimento alla Circolare 22 ottobre 1879, n. 433. pubblicata nel Bollettino Prefettizio, prego le 
SS. LL. di volere Sollecitare l’invio a questo Ufficio delle notizie statistiche sui Raccolti controindicati 
avutisi in quest’anno nel territorio del rispettivo Comune.
Dalle dette notizie a termini della surricordata circolare avrebbero dovuto essermi già trasmesse, e però 
faccio particolari premure perché non venga ritardato ulteriormente l’invio, dovendo a mia volta 
completare e rassegnare al Superior Ministro la relativa statistica generale entro l’andante mese.
Allo scopo di facilitare la compilazione e l’invio di detta statistica, unisco apposite schede adatte per 
raccogliervi le notizie di che trattasi per ogni raccolto.
Chiamo poi l’attenzione delle SS. LL. sopra un errore di stampa incorso nel modello nella indicazione 
dell’anno a cui si riferisce l’indagine, essendovi stampato due volte 1881 in luogo di 1882 e prego di 
far corregger a mano i modelli affinché non si abbia ad ingenerar equivoco di sorta.

                                                                             PER IL PREFETTO
G. BRANCHINI.

RISPOSTA
19 luglio 1882
I prospetti riguardanti la statistica sui raccolti della segala, dell'orzo, dell'avena, del lino e frumento  
vennero spediti oggi 31 luglio alla Regia Prefettura e per questo ultimo del frumento venne calcolato  
il 25 per cento in più di un raccolto medio ordinario.
Il Sindaco.



Documento N. 15 – Scheda e trascrizione di Alex Lanzillotta

1) Fondo Archivistico: Archivio storico comunale di Almè
2) Data e luogo: Bergamo, 15 settembre 1882
3) Titpo documento: circolare statistica sui raccolti
4) N° 3 fogli
5) Circolare del Min. dell'agricoltura, industria e commercio
6) Firma del prefetto :G.Antinori

Trascrizione della risposta alla circolare:

“Trasmessi oggi i prospetti del riso e canapa, fave e lupini, lenticchie e piselli, e fagiuoli tutti 
negativi per mancanza di materia; ommessa la trasmissione del prospetto del granoturco 
essendosi ancora da incominciare a raccoglierne.
Almè, li 25 settembre 1882

Spedito il prospetto il 4 novembre 1882 colla dichiarazione che il raccolto in questo anno è del 
30% meno in confronto di un raccolto medio ordinario”.



Documento N. 16 - Trascrizione di Jessica Magitteri

Bergamo, li 12 Agosto 1882

PREFETTURA DI BERGAMO                              

Div. 3a – N.2

Oggetto: statistica della produzione di foraggi nel 1882.

Qui unite, trasmetto ai signori sindaci due schede, modulo C e D, per la statistica della 
produzione di foraggi nel 1882, con preghiera di restituire a questa prefettura in ogni parte, 
non più tardi del mese di Agosto.

Le notizie da consegnarsi nelle unite due schede dovranno essere coordinate a quelle 
fornite nello scorso anno, ed in base alle avvertenze indicate in calce alle medesime.

Confido nello zelo e diligenza dei signori sindaci, che nulla tralasceranno acciò le notizie 
stesse corrispondono ai desideri del dicastero.

IL PREFETTO: G. ANTINORI 

Ai signori sindaci della provincia di Bergamo



Risposta del sindaco di Almè.
 
STATISTICA della produzione di foraggi nell’anno agrario del 1882. 

Trifolgietti e 
medicei non 

irrigati

QUALIT
À

FERRANE, 
STOPPIE E 
GRAMINAC

EE

QUALIT
À  

ERBAI DI 
GRANOTURC

O
QUALITÀ Osservazioni

Q.li 70 Cattiva Q.li 700 Cattiva Q.li 300 Cattiva Q.li 1.070
1883: 100 Buona Q.li 750 Buona Q.li 350 Buona Q.li 1.200

La siccità fu l'unica causa dello scarso e cattivo raccolto del 1882.

PRATI NATURALI NEL 1882
                                    

 Da montagna Da pianura
Da falciare Qualità A pascolo Qualità Fieno secco Erba Osservazioni

Q.li 40 Cattiva 60 Cattiva Q.li 40 Q.li 60 //
1883: 180 Buona 60 Buona Q.li 180 Q.li 160 //

La siccità fu l'unica causa dello scarso e cattivo raccolto del 1882.

Almè, 16 Agosto 1882     Il Sindaco

N.206
19 agosto 1883
Spedita il 20/8 corrente anno.
Regia Prefettura di Bergamo. 
Almè.                                              Al Sindaco

Questo documento è una statistica sulla qualità e la produzione dei raccolti del 1882 e del 
1883.
Il sindaco, il 16 agosto 1883, rispondeva che c'era stata la siccità per un periodo.



Documento N. 17 - Trascrizione di Jessica Magitteri

Art. 67 del Regolamento 
Ufficio tecnico di finanza di Bergamo 
Agenzia delle imposte di Bergamo 
Comune di Almè 

Tassa sulla fabbricazione dell’alcool 

Notificazione 

Ai proprietari di fondi per distillazione di acquavite con esenzione di tassa.

A seguito della domanda presentata per mezzo del Sindaco del comune di Almè, in data 5 
gennaio 1884, il sottoscritto ingegnere dell’ufficio Tecnico di Finanza per gli effetti dell’art. 67 
del regolamento approvato con Regio Decreto 29 maggio 1881, n.243 (Serie 3a), notifica al 
sig. Sirtoli Antonio fu Benedetto dimorante nel precitato Comune, frazione di …………… via 
………………………  n.  ………  che  il  tempo  continuativo  durante  il  quale  potrà  adoperare 
l’apparecchio di distillazione identificato colla laminetta n.0077 per estrarre per uso proprio, 
con esenzione di tassa, litri 50 di acquavite a gradi cinquanta da vinacce raccolte nel fondo 
denominato Casino Chioso è stabilito in ore 49.

La lavorazione dovrà seguire nel locale situato nel Comune di Almè frazione di ________ via 
S. Rocco n. 33.

La presente notificazione sarà esibita all’Agente delle Imposte dal Sindaco quando verrà fatta 
la dichiarazione di lavorazione. 

Bergamo, addì 7 Gennaio 1883 

Ingegnere di finanza  …………………………………………
(Milano, marzo 1883 – Tip. Sonzogno 44x32)

La circolare è stata scritta il 7 gennaio 1883.

Si tratta della concessione ad usare l’apparecchio della distillazione, identificato con la targhetta n. 
77, per distillare della grappa ad uso personale, con esenzione della tassa governativa.
La distillazione era concessa ai proprietari degli stessi fondi in cui era coltivata la vite.
In questo casi si concedono 50 litri di grappa distillata dalle viti del fondo detto Casino Chioso 
di proprietà di Antonio Sirtoli di Almè.

Il modulo è stilato a Bergamo dall'ing. della Finanza ed è edito dalla tipografia Sonzogno.



Documento N. 18 - Scheda di Yassmine Kharmoud, Paolo Longhi

Fondo archivistico: archivio storico comunale di Almè

Data e luogo: 4 ottobre 1883 

Tipo di documento: circolare

Numero di carte: 3

Firma del documento: Prefettura di Bergamo e il sindaco di Almè

Sintesi del documento: raccolto del granoturco. Richiesta della Prefettura riguardante i 
raccolti agricoli di granturco, patate, fave, lupini, veccie, ceci, fagiuoli, lenticchie e piselli 
dell'anno 1883.

Confronto con al situazione attuale: In quel periodo l’agricoltura era il settore che 
impegnava maggiormente i cittadini di Almè, mentre adesso ricopre una bassa 
percentuale dei settori produttivi del paese; inoltre adesso si coltiva quasi esclusivamente 
il granoturco, mentre allora si coltivavano anche fave, fagioli, legumi e patate, anche se il 
raccolto era negativo.

Lessico: Le “veccie” sono piante erbacee, spontanee o coltivate, simili al foraggio.

Trascrizione della risposta alla circolare a stampa:

Il raccolto del granoturco di quest’anno è buono, vi fu solo il 14% meno sopra un raccolto 
ordinario. Anche la qualità buona. Per tutti gli altri raccolti indicati nella presente circolare 
negativi.

Almè, li 27 ottobre 1883
Il Sindaco



Documento N. 19 - Scheda di Yassmine Kharmoud e di Umberto Girardi

Fondo archivistico: archivio storico comunale di Almè.

Data e luogo: Bergamo 17 ottobre 1883.

Tipo di documento: statistica sul raccolto di riso, castagne e uva.

Numero di carte: 3

Sintesi del documento. Documento con cui la prefettura di Bergamo chiede ai sindaci di 
compilare una statistica relativa del raccolto di riso, castagne ed uva.

Trascrizione documento: non necessaria poiché il documento è leggibile essendo scritto a 
macchina, tranne la risposta del sindaco in cui dice che i raccolti del riso e delle castagne 
sono negativi e che quello dell'uva è il 67% meno del solito raccolto medio ordinario a 
causa della “bufera, la tempesta dello scorso luglio ed i venti susseguitisi hanno influito sul 
raccolto pessissimo di quest'anno”.



Documento N. 20 - Scheda di Yassmine Kharmoud

Fondo archivistico: archivio storico comunale di Almè

Data e luogo: 16 maggio 1883

Tipo di documento: circolare della Prefettura

Numero di carte: 1

Firma del documento: G. Antinori 

Sintesi del documento: la prefettura di Bergamo chiede ai sindaci della provincia di 
compilare la statistica relativa alla superficie coltivata alla produzione media di orzo e della 
segale nei cinque anni 1878-1882.



Documento N. 21 - Trascrizione del documento di Paolo Longhi

Fondo archivistico: archivio storico comunale di Almè.
Data: 14 Agosto 1886.
Luogo: Almè, il municipio.
Tipo di documento: lettera scritta dal sindaco e destinata forse ad una professoressa 
oppure ad un sacerdote, per chiedergli di aiutare il sindaco nello svolgimento degli esami 
scolastici.
Firma del documento: il Municipio di Almè.
Da notare che gli esami si svolgevano in pieno ferragosto, assai diversamente da oggi.

          PROVINCIA DI BERGAMO                              

  MUNICIPIO DI ALME’                                        Almè, li 14 Agosto 1886.
CIRCONDARIO 1, E MANDAMENTO 3
                   DI BERGAMO

    RISPOSTA ALLA NOTA N.   3

Il sottoscritto quale facente funzioni di sindaco,
prega la S.V. onorevolissima a

presenziare agli esami di queste
scuole comunali che avranno

luogo mercoledì 18 corrente agosto
alle ore 7 antimeridiane.

Raccomando vivamente
alla S.V., di non mancare al 

presente invito, il Sindaco.

Questo documento del 14 agosto 1886, è scritto da chi svolgeva le funzioni al posto del Sindaco in 
carica in quel periodo. Si tratta di un invito a presenziare agli esami delle scuole comunali di Almè, 
che si dovevano tenere il 18 agosto, alle sette del mattino.



Documento N.  22 - Trascrizione di Camilla d'Angelo

Nota degli operai e operaie addetti allo stabilimento di setificio della ditta Beaux in Almè.
Variazioni sopravvenute nel mese di giugno negli operai e operaie addette al setificio della ditta 
Beaux in Almè.

N. 
d'ordine

Cognome Nome Età/anni Comuni di origine Annotazione

1 Fumagalli Lucio 33 Osenesisco Entrato

[Senza data]

Nota degli operai e operaie addetti allo stabilimento di setificio di Almè, variazioni sopravvenute nel 
mese di Luglio negli operai e operaie addetti al setificio della ditta Beaux in Almè.

N. 
d'ordine

Cognome Nome Età/anni Comuni di origine Annotazione

1 Boffelli Giovanni 24 Almè Entrata
2 Rocchi Catterina 14 Almè Entrata
3 Brugnetti Lionina 13 Sorisole Entrata

Almè, li 4 luglio 1899
La direttrice Frigerio Angiola                                 



Documento n. 23 - Trascrizione di Gaia Roncelli

Fonte archivistica: Archivio storico comunale di Almè
Data e luogo: 3 agosto 1888 a Bergamo
Tipo di documento: Lettera
Numero di carte: 3
Firma del documento: ing. Elia Fornoni 
Sintesi del documento: Risposta alle obiezioni riguardo al progetto della nuova scuola.

Trascrizione

Onorevole Regia Prefettura, Bergamo
Per incarico della onorevole Giunta Municipale di Almè ritorno all’onorevole Prefettura il progetto 
delle scuole comunali, rispondendo nello stesso tempo alle domanda ed obbiezioni contenute 
nella lettera prefettizia 15 luglio ora decorso.

1° Il regolamento 16 febbraio 1888 sulla istruzione elementare non fa parola che renda obbligatori 
i cortili per la ricreazione, ma solo all’articolo 104 stabilisce che per la ginnastica debba esserci una 
sala, una tettoia, ed un cortile fornito dei principali attrezzi occorrenti: e nel progetto si provvide a 
questo con apposita sala. Tuttavia la onorevole Giunta, per quanto fosse ben intenzionata di 
fornire la scuola anche di due cortiletti, stante le difficoltà incontrate nella ricerca di area 
conveniente, non poté in alcun modo provvederne di più ampi di quelli che risultano dal presente 
progetto. Fu solo dopo reiterate istanze che poté avere dal cedente l’area che egli si obbligasse a 
non erigere opera alcuna, né a piantare alberi se non a sei metri dal muro di fabbrica. La onorevole 
Giunta però non lascerà intentato alcun mezzo per raggiunger lo scopo che si era prefisso, appena 
le si presenti l’occasione.

2° Riguardo alle opere non contemplate in progetto, devo osservare che l’ acquisto dell'area non 
appare nel preventivo, poiché ad essa già si è provveduto coi ricorsi degli anni scorsi; che manca 
pure la spesa per la riduzione o formazione dei banchi perché la onorevole Giunta spera sul 
concorso governativo, come venne lusingata dalle autorità scolastiche, trattandosi di Comune 
povero e privo di risorse.

3° Riguardo poi alla opere pure utili da eseguirsi, comprese nell’elenco dei prezzi di capitolato ma 
non nella perizia, devo osservare che ciò si è fatto deliberatamente, come del resto si fa sempre in 
ogni amministrazione. Rincresceva assai alla Giunta di gravare il Comune di una spesa superiore 
alla sue forze e dall’altro lato non valeva lasciare imperfetta un'opera necessaria. Deliberò perciò di 
non dimenticare tali opere, lasciando però che a esse si potesse provvedere in seguito, sia con 
economie possibili, ad ottenersi sulla progettata costruzione, sopprimendo le opere decorative 
sulle facciate non prospicienti sulla via, sia col restringere la fabbrica di m. 0,50, come appare dalla 
deliberazione consigliare unita agli atti, osservando però che a quest'ultima determinazione si 
dovette ricorrere per difetto di area. 

La onorevole Giunta spera anche in un possibile ribasso del prezzo d’appalto e crede perciò che le 
675 lire di riserva, non si debbano aumentare di altrettante almeno. Restringe perciò la domanda a 
sole lire 16.000, credendo tal somma sufficiente al bisogno.

L'ingegnere incaricato Elia Fornoni.

Visto dalla Giunta Municipale di Almè, Moioli Luigi
Bergamo, 3 agosto 1888.



Documento N. 24 – Trascrizione di Lorenzo Scarpellini

Provincia di Bergamo
Circondario di Bergamo                                              Mandamento di Bergamo    

C o m u n e  d i  A l m è

E S T R A T T O
di deliberazione Consigliare presa nell’adunanza tenutasi nel comune suddetto il (1) giorno 15 
Novembre 1891 ed in continuazione della sessione Autunnale

Presenti

I consiglieri sig. zZenoni.Angelo.facente  funzioni di Sindaco .... Presidente 

2 Mazzi dottor Angelo                                         6.Gatti Giovanni
3 Gamba Carlo                                                    7 Piazzalunga Pietro 
4 Scudeletti don Battista                                    8 Piazzalunga Celeste 
5.Moioli Luigi fu Agostino                                 9 Fustinoni Antonio

ai quali tutti non meno che a quelli assenti furono in tempo utile recapitate le lettere di invito a 
questa adunanza come rilevasi dalla relazione unita al verbale originale

Il segretario comunale sig. Gandini Giovanni
L’oggetto venne discusso e votato in seduta (2) pubblica
N………………… del Verbale   

Oggetto

Sulla approvazione del progetto della fabbrica delle nuove Scuole Comunali.



Il Presidente presenta al Consiglio il progetto delle scuole da costruirsi nella nuova località 
prescelta in base al progetto redatto dall'ingegnere Elia Fornoni dell'importo di lire 19.500, 
compresi l'acquisto del fondo, le spese di progetto e di assistenza e le spese impreviste.
Aperta la discussione, alcuni consiglieri riconoscono la necessità assoluta di nuovi locali 
per le scuole sostennero doversi approvare il detto progetto, tanto più che per le condizioni 
finanziarie del Comune e per le facilitazioni accordate dal Governo non ne verrebbe alcun 
onere di nuovo al Comune. Altri, viste le condizioni deplorevoli della proprietà fondiaria 
sulla  quale  unicamente  graverebbero  le  delegazioni  sulla  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  
sostengono  che  per  ora  sia  sospesa  ogni  approvazione  del  progetto  riservandosi  a 
ripresentarlo  in  condizioni  più  opportune.  Dopo  altre  osservazioni  pro  e  contro,  il  
Presidente mette ai voti la seguente proposta: È approvato il progetto delle nuove scuole 
compilato dall'ingegnere Elia Fornoni nella cifra di lire 19.500 riservandosi ad una nuova 
seduta di provvedere ai mezzi con i quali far fronte a questa spesa straordinaria.

Messa ai voti questa proposta si ebbero voti favorevoli tre, contrari sei, per cui è respinta.

I consiglieri Mazzi Angelo, Scudeletti don Battista e Moioli Luigi fu Agostino, vogliono che 
sia messo a verbale che votarono favorevolmente per l'approvazione del progetto.



Documento N. 25 – Scheda di Sara Lavelli

FONDO ARCHIVISTICO: archivio storico comunale di Almè
DATA E LUOGO: dal 1893 al 1902; il luogo non è indicato, ma è certamente Almè
TIPO: registro degli operai minorenni
N° CARTE: 11
FIRMA: 
SINTESI: vi sono registrati i dati degli operai minorenni dal 1893 al 1902
OSSERVAZIONI: oggi i bambini non lavorano; inoltre ho riscontrato alcuni errori di grammatica.

REGISTRO DEI FANCIULLI OPERAI DAL  1893 AL [1902] 

COMUNE DI

REGISTRO DEI FANCIULLI 

D’AMBO I SESSI

Operai negli opifici industriali, cave o miniere.

Agli effetti della legge  11 febbraio 1886,  N.3657



Documento N. 26 – Trascrizione di Nicola Dileo, Martina Donizetti e Giulia Fustinoni

Fondo archivistico:  Archivio storico comunale di Almè.

Data: 24 aprile 1911, Almè

Tipo: lettera sull'orologio comunale.

Numero carte: carte 1.

Firma documento: il Sindaco.

Sintesi  documento:  lettera  del  Sindaco  in  cui  si  invita  la  Fabbriceria  parrocchiale  a 
consegnare la chiave del nuovo campanile all'incaricato di sistemare l'orologio comunale.

Trascrizione

Municipio di Almè, n. 312

Almè, 27 aprile 1911

Illustrissimo Signor Presidente 
della locale venerabile Fabbriceria

D'accordo  ieri  coll'illustrissimo  sig.  cavaliere  Angelini  Regio  Subeconomo dei  Benefici 
Vacanti  del nostro Mandamento, invito codesta venerabile Fabbriceria a consegnare la 
chiave del nuovo campanile all'operaio di Brambilla che in questi giorni si presenterà a  
ritirarla per i lavori necessari alla posa dell'orologio comunale sul campanile stesso come 
di diritto.

Il Sindaco
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