


Documento n. 16 - Trascrizione di Martina Gritti

Fondo archivistico: Archivio storico Comunale di Villa d'Almè.

Data e luogo: 21 dicembre 1886, Comune di Villa d'Almè.

Tipo di documento: Atto notarile di transazione

Firma del documento: notaio Carlo Rho di San Giovanni Bianco.

Sintesi del documento: Atto notarile di transazione tra il Comune di Villa d'Almè e la ditta Sessa e 
C. di Milano per l'accesso alla zona delle ghiaie del fiume Brembo detta "ghiarili".

Osservazioni: il documento riprodotto non è completo.

Spiegazioni lessicali: "fu" significa "Figlio del defunto".

Approfondimento e ricerca: la ditta Sessa & C. e cos'erano i “ghiarili”.

Confronto con la situazione attuale: ora l'accesso al fiume è libero a tutti e la Ditta G. F. Sessa di 
Milano è chiusa da tempo.



Trascrizione del documento:

N. 1025 di Repertorio

21 dicembre 1886

Copia autentica dell'Istromento di Transazione tra il Comune di Villa d'Almè e la Ditta G.I Sessa & 
C. di Milano circa occupazione strade di accesso ai ghiarili del Brembo

Rogato dal Notaio Carlo Rho residente in San Giovanni Bianco

N. 1025 di Repertorio. Copia Autentica.

Atto di transazione.

Regnando Sua Maestà Umberto primo, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno milleottocentoottantasei il venuto Dicembre in Comune di Villa d'Almè nell'Ufficio 
Comunale.

Innanzi a me Carlo Rho Notaio residente in San Giovanni Bianco inscritto presso il Consiglio del 
distretto notarile di Bergamo e presenti i testi Signori:

Piccioli Giuseppe fu Filippo nato a Colognola al Piano, segretario Comunale, e Turani Pietro fu 
Carlo nato a Scano al Brembo, cursore Comunale, entrambi domiciliati in Villa d'Almè, noti idonei 
e richiesti, fidefacenti dell'identità personale dei comparenti.

Sono comparsi da me conosciuti i Signori: Baglioni nobile Battista fu Zaccaria nato a Bergamo, 
fungente da Sindaco, Zenoni Angelo fu Giacomo, ed Olmo Antonio fu Vincenzo, nato e domiciliato 
a Bruntino, possidenti assessori, nato il Zenoni in Villa d'Almè dov'è domiciliato col signor 
Baglioni, rappresentanti il Comune di Villa d'Almè, da una parte; dall'altra il signor Sessa Gian 
Filippo fu Giuseppe, possidente nato e domiciliato in Milano, nella sua qualità di gerente e 
rappresentante la ditta G. F. Sessa e C. commerciante industriale, domiciliata in Milano, pel 
seguente atto:

I comparenti hanno in linea fatto premesso: 

Trascrizione di Martina Gritti



Documento N. 18 – Trascrizione di Gloria Pellegrinelli

Archivio del Comune di Villa d'Almè

Oggetto: Preliminare di compravendita

Mittente:il Comune di Villa d'Almè

Destinatario: notaio di Verdello

Data e luogo del documento: 9 febbraio 1887, Comune di Villa d'Almè

Firma del documento: Comune di Villa d'Almè

Sintesi del contenuto: costruzione delle scuole e acquisto di un appezzamento di terreno del signor 
Baglioni.

Osservazioni particolari:il documento riprodotto non è completo ed è stato redatto da un notaio di 
Verdello.

Trascrizione: 

Trascrizione degli allegati.

Allegato A del n. 704 del Repertorio.

Preliminare di compravendita di area occorrente per l'erezione del nuovo 

Si premette che questo onorevole consiglio con deliberazione 16 aprile 1884 vistata dalla Regia 
Prefettura il 17 Maggio 1884 N. 620, approvava la costruzione di un edificio ad uso scuole 
Comunali, e con altra Deliberazione 11 Dicembre 1885, sceglieva definitivamente per luogo di 
costruzione un appezzamento di terreno di ragione del Nobile Signor Francesco Baglioni, da 
escorporarsi in parte a favore del Comune.

Ora, allo scopo di sottoporre alla competente Superiore Autorità ...



Documento 23 - Trascrizione di Lauda Frontini

Fondo archivistico: Archivio storico comunale di Villa d'Almè
Data e luogo: 30 gennaio 1888, Almenno San Bartolomeo
Tipo: perizia tecnica per l'acquisto di un terreno per un importo totale di lire 2.498,50.
Firma: ing. Cesare Pozzi
Sintesi: descrizione catastale e valore monetario dell’appezzamento di terreno del fondo Spiazzi sul 
quale verrà edificata la nuova scuola di Villa d’Almè.
Osservazioni particolari: Il documento contiene parecchi molti tecnici e anche calcoli per trovare la 
superficie effettiva del terreno e l’importo complessivo d’acquisto dell’appezzamento.
Spiegazione lessicale:
Escorporare = togliere; Mappa censuaria = pianta di un terreno; Petizione = richiesta scritta di un 
gruppo di persone alle autorità per chiedere qualcosa; Voltura = cambiamento d'intestazione di un 
contratto stipulato per la fornitura di un servizio; Preliminare = atto iniziale, introduttivo; 
Subalterno = codice identificativo; Pertica = antica misura di lunghezza e superficie di un terreno. 
Il valore della pertica bergamasca è variabile da comune a comune; a Bergamo corrisponde a 
6,6230 are, ossia a 662,30 m2.

TRASCRIZIONE:

RELAZIONE

Dalla visita di sopraluogo eseguita il 25 Gennaio corrente, per la misura reale di un appezzamento 
di terreno nella località detta Spiazzi in Villa d’Almè, da occuparsi per la costruzione dell’Edificio 
ad uso Scuole Elementari del suddetto Comune in ragione del Nobile sig. Francesco Baglioni, da 
scorporarsi dal N. 558 di Mappa.

1. L’ appezzamento  venne escorporato  dalla  parte  di  monte  del  fondo Spiazzi,  nell’angolo 
formato dal N. 558 di Mappa con la strada Provinciale per Valle Brembana, in modo che da 
monte a sera è sostenuto detto appezzamento da muro in calce, e dovrà essere separato dalla 
porzione rimanente del fondo sul lato di mezzodì, mediante muro divisorio in calce di cinta, 
da costruirsi metà nel fondo Baglioni e metà nel fondo Comunale, formando angolo retto 
con la strada Provinciale fino a raggiungere la strada Comunale per Almè sotto le condizioni 
stabilite dal contratto preliminare in data 9 Febbraio 1887.

2. Dalla misura effettiva, risulta, come al tipo in calce nella presente segnato, che la superficie 
di detto appezzamento escorporato è:

Cioè mq 198.50 in più del preventivo dedotto in via approssimativa dalla mappa 
censuaria.
Si calcola quindi l’importo del prezzo d’acquisto come segue:



3. Nell’occasione della misura si è effettuata anche la consegna dell’appezzamento ceduto dal S. 
Baglioni, col segnare stabilmente la linea di confine, lungo la quale dovrà ergersi in seguito il 
muro  divisorio  delle  due  proprietà,  mediante  la  posizione  di  opportuni  picchetti  in  legno 
ficcati nel fondo.

4. Per quanto si riferisce alla intestazione censuaria si unisce il tipo di visuale censuario, da  
allegare alla petizione per la voltura estimale, dal quale risulta che la porzione acquistata dal 
comune di Villa d’Almè,  viene ad essere contraddistinta  nella Mappa censuaria di  questo 
Comune al subalterno N. 558a di Pertiche 1.50 colla rendita censuaria di 9.38 lire.

Schizzo planimetrico del fondo scorporato colla misure effettive trovate:

Approfondimenti:  il  fondo  Spiazzi  prima  apparteneva  al  nobile  Francesco  Baglioni  che  suc-
cessivamente l’ha ceduto al Comune per l’edificazione delle scuole.

Confronto con la situazione attuale:  le scuole attuali  si  trovano sullo stesso terreno oggetto del 
documento.

Trascrizione di Lauda Frontini



Documento n. 25 - Trascrizione di Michael Bettinelli

N°48

Provincia di Bergamo Circondario di Bergamo

La Giunta Municipale di Villa d’Almè

Avviso d’asta

Con atto d’oggi venne deliberato al signor Cefis Francesco di Battista l’appalto della costruzione 
dei locali scolastici al prezzo di italiane L. 1.546,74  per cui i termini fatali per il ribasso del 
ventesimo sul prezzo di delibera vanno a scadere al battito del mezzodì del giorno di venerdì 9 
marzo prossimo.
Ciò si notifica per norma di chi intendesse insinuarsi per siffatto ribasso, dichiarando che dopo 
quel termine non saranno piu’ accettate offerte.

Dall’Ufficio Municipale di Villa d’Almè, li 21 febbraio 1888.

                                                                     Il Sindaco
                                                                  Zenoni Angelo                                        

Il Segretario
                                                                                                                        G. Piccioli

Bergamo, 1877. Tip. Frat. Bolis.

Trascrizione di Michael Bettinelli



Documento n. 26 – Trascrizione di Gloria Pellegrinelli

Fondo archivistico: Villa d’Almè
Data e luogo del documento: Villa d’Almè di 21 febbraio 1888
Tipo di documento: lettera
Firma del documento: La Giunta Municipale
Sintesi del contenuto:La Giunta Municipale chiede al re Umberto I° d’Italia l’autorizzazione 
all’acquisto del terreno per edificare il nuovo edificio scolastico.
Osservazioni particolari: allora non c’erano gli euro e un mq di terreno costava una lira soltanto e 
serviva l'autorizzazione del Re per acquistare un terreno.
Approfondimenti e ricerca: in quel periodo Villa d’Almè e Almè erano separati, come sono oggi, 
ma durante il periodo fascista vennero uniti a formare un solo Comune.

Trascrizione del documento:

A Sua Maestà Umberto I° Re d’Italia Roma

Esaurite le pratiche inerenti al progetto per la costruzione di un locale scolastico in questo Comune 
ed ottenuto il concorso scolastico del Governo nella misura di un terzo della relativa spesa non resta 
ora che ad implorare la Sovrana autorizzazione per procedere all’acquisto dell’area occorrente per 
detta costruzione giusta la Legge 5 Giugno 1850.
Come risulta dal preliminare di contatto che qui si allega il prezzo dell’area è convenuto in lire 2.00 
per ogni metro quadrato fino a mille metri e poiché al di sopra dell’area da escorporarsi rimaneva al 
proprietario una piccola lingua di terra nella quale sarebbe resa impossibile qualsiasi coltivazione 
perché oscurata dai muri di cinta ed occupata in parte dalla siepe così il proprietario consentì alla 
vendita di detta area a patto però che nella parte da espropriarsi venisse compresa anche la piccola 
parte di terreno fiancheggiante la strada comunale per Almè che sorpassava l’area designata per 
l’edifizio (= edificio). Ed all’oggetto di agevolare l’accordo, propose che il prezzo dell’area 
superiore ai mille metri fosse di sole lire 1.00 per ogni metro quadrato al che avendo aderito questa 
amministrazione si venne alla redazione del preliminare di compravendita qui unito.
Ora dalle misure fatte dall’egr. ing. Pozzi come rilevati dalla relazione e dal tipo visuale in atti 
risulta che l’area da occuparsi è di mq.1498.50 e che l’importo complessivo di acquisto è di lire 
2498.50 onde la scrivente inerendo alle disposizioni legislative che regolano la materia ed al verbale 
Consigliare 24 andante

Chiede

piaccia alla Maestà Vostra autorizzare questo Comune ad acquistare l’area occorribile per la 
costruzione dell’edifizio scolastico al quale scopo l'eccelso Ministero dell’Istruzione Pubblica 
accordò già il sussidio di un terzo della relativa spesa.
Villa d’Almè, li 21 Febbraio 1888.

(Timbro) La Giunta Municipale

Trascrizione di Gloria Pellegrinelli



Documento n. 28 - Trascrizione di Alessandra, Alessia, Beatrice e Martina

Archivio Storico Comunale di Villa d’Almè.
Mittente: Gianfranco Pozzi.
Destinatario: Giunta Municipale di Villa d’Almè.
Oggetto: perizia sulla caduta del fabbricato delle scuole. 
Luogo e data: Almenno San Bartolomeo, 30 Settembre 1888.
Lemmi da segnalare: borlanti, sassi di fiume arrotondati ossia “rotolanti” dal verbo dialettale 
“borlà” che significa rotolare, girare ed anche lanciare una boccia; appaltatore: colui che ha in 
appalto, ossia in gestione un lavoro assegnato con una gara di appalto.

Trascrizione

All’Onorevole Giunta Municipale di Villa d’Almè.

Incaricato di Codesto Onorevole rappresentanza comunale di visitare il fabbricato in costruzione ad 
uso scuole elementari per Codesto comune affidato all’appaltatore Cefis Francesco onde:
1° riferire sulle cause che ne hanno determinato la caduta la notte del nove corrente settembre. 
2° riscontrare ed avvalorare i danni sofferti. 
3° stabilire se ed in quale misura sia da applicare l’art 33 del capitolato d’appalto opere in data 2 
maggio 1888, relativo ai compensi per danni cagionati da forza maggiore, ed al caso formulare una 
proposta, in base alle risultanze della visita di sopralluogo dei giorni 11 e 12 del corrente Settembre 
trovo di esporre quanto segue: 
Dai rilievi fatti o dalle notizie raccolte nel luogo, sul modo con cui avvenne la caduta del fabbricato, 
rimase accertato, che il primo a cadere fu il voltino di cotto dell’entrata principale, avvenuta per la 
violenza della pioggia, la quale ne ha esportata la malta delle connessure, non ancora bene 
asciugata. Questo voltino cadendo sul ponte di servizio insieme a parte della muratura spezzò un 
trave del ponte stesso, il quale cadendo alla sua volta, fece rovinare parte delle murature trasversali 
a cui il ponte era appoggiato, murature rese poco resistenti dall’azione delle piogge. Per la caduta 
delle murature trasversali essendo venuto a mancare l’appoggio alle travi già in opera per 
l’impalcatura dei soffitti, avvenne che le travi medesime cadendo agirono a guisa di leva nelle 
murature esterne e colla forza del loro peso, insieme a quello dei ponti di servizio carichi di 
materiali, sfiancarono i muri d’ambito del fabbricato.
Per completare la visita si è anche accuratamente ispezionata la qualità dei materiali impiegati nella 
costruzione e la loro struttura per rispetto alla loro posa in opera, per verificare se il tutto fosse stato 
eseguito e messo in conformità delle progressioni portate dal capitolato d’appalto. Per quanto 
riguarda i materiali da costruzione se nulla si può eccepire dal lato delle malte usate, dall’altro non 
si può [fare] a meno di osservare che mentre in capitolato i sassi da impiegare per la muratura 
d’elevazione sono prescritti nella proporzione di 1/3 in borlanti di fiume e di 2/3 per quelli di cava, 
invece nella muratura eseguita si è trovato che per ben 2/3 sono in borlanti. Quanto alle strutture si è 
potuto conoscere come l’appaltatore abbia usato la maggior possibile diligenza per concatenare fra 
loro le pietre, ma a cagione della poca quantità di sassi piani impiegati, non troppo di sovente, le 
pietre attraversano tutto lo spessore delle murature specialmente nelle parti più elevate di esso. 
Inoltre lo spessore delle murature trasversali interne si misurarono dallo spessore di centimetri 
quaranta, mentre secondo i dati di progetto dovevano essere dello spessore di centimetri 
quarantacinque. Ciò premesso è facile ora argomentare che se da un lato la causa che ha 
determinato la caduta del fabbricato è dovuta all’azione del vento che fece cadere gli assoni di 
copertura in sommità dei muri ad a quella delle piogge dirotte e continuate sopra muratura di 
recentissima costruzione poiché senza l’azione concomitante il fabbricato non sarebbe certamente 
caduto dall’altro lato è pure d’ammettere che se l’appaltatore si fosse scrupolosamente attenuto 
nella costruzione alle prescrizioni d’appalto, sia in riguardo all’impiego di maggior quantità di sassi 



piani di cava, sia per rispetto alle dimensioni dei muri interni, il danno poteva se non evitarsi 
almeno riuscire di assai minore entità di quello avvenuto. 
Ora ispezionate le murature non ancora rovesciate si è trovato necessario di ordinare all’Appaltatore 
Cefis di attrezzare quelle parti, che si trovano compromesse nella loro solidità e in conseguenza di 
demolire fino al piano di registro delle loro fondazioni quelli trasversali interne, perché non aventi 
lo spessore prescritto e solo fino al livello del pavimento del pian terreno le murature d’ambito 
riformando quei voltini di cotto per le aperture che mostrano d’avere alquanto sofferto.
Per quanto si riferisce poi alla ricostruzione del fabbricato onde rendere possibile il reimpiego di 
buona parte del materiale di demolizione si è prescritto all’appaltatore che il rifacimento della 
muratura venga fatto a struttura mista, cioè alternando in essa per ogni metro d’altezza due corpi di 
mattoni forti disponendoli allo stesso livello per tutte le murature. 
Per calcolare poi il valore complessivo dei danni cagionati all’impresa per la caduta del fabbricato, 
si sono eseguite le misure effettive delle opere danneggiate e se ne ottenne il seguente risultato.
Le murature prima della caduta erano state elevate a mt. 2,50 sopra il registro del pavimento a 1° 
piano superiore. Ritenuto che la demolizione debba spingersi al piano di registro del pian terreno, si 
ha un’ altezza totale di mt. 7,10. I muri di perimetro del fabbricato misurano la complessiva 
lunghezza di mt. 54; onde si ha: 

• Muri d’ambito di prima altezza mt. 64 x 4,60 x 0,60 = m3 149,04
• Simili di seconda altezza mt 54 x 2,50 x 0,50 =  m367,50
• Muratura di rifacimento totale m3 216,54 

Da questa muratura conviene dedurre quella da fargli in cotto con corpi alternati; ritenuto che i 
corpi si riducano soltanto ad otto si ha (mt. 54 x 0,10 x 0,55) x N. 8; prendendo per spessore il 
medio fra 0,60 e 0,50 onde muratura in cotto totale per muri d’ambito m3 192,78.
I costi di cotto da formarsi nei muri trasversali interni si calcolano come segue mt. 18 x 0,10 x 0,48 
x N. 8 = m3 6,91 che non si deducano dalla muratura in sassi, perché il rifacimento delle murature 
trasversali interne si esclude dalla presente perizia, perché dovevansi demolir istessamente per 
inosservanza dello spessore prescritto. 
Il prezzo da applicare alla succitata muratura di rifacimento è quello di nuova costruzione di £ 8,25 
diminuito del valore dei sassi e della sabbia a reimpiegarsi che si ritiene in base alle analisi di £ 
2,60; il prezzo che ne risulta è di £ 5,75 da cui dedotto il ribasso d’asta si ha il prezzo liquido di £ 
4,90 al mc di muratura in pietrame, mentre per la muratura di cotto si adotta il prezzo di £ 23 
liquide. 

Riassumendo si ha: 

 muratura di rifacimento in pietrame per i muri d’ambito m2 192,78 a £ 4,90 =  £ 944, 62
 muratura in cotto per i muri d’ambito trasversali m2 23,70+6,91= m2 30,67 a £ 23 = £ 

705,41
 giornate occorrenti per la demolizione dei muri pericolanti o poco solidi e sgombro del 

materiale a calcolo N. 40 a £ 1,20 = £ 48 
 perdita di legnami per soffitto in porto e ponti di servizio, lotto compenso a calcolo = £ 140
 calce idraulica prescritta nella formazione della malta, a calcolo = £ 271,97

importo complessivo del danno = £ 2.110,00.

Per quanto riguarda il disposto dell’articolo 33° del Capitolato d’Appalto si ritiene debbasi 
applicare solo in parte riscontrandosi fra le cause, che determinano la caduta del fabbricato, alcuni 
elementi non affatto indipendenti dalla volontà o dalla diligenza dell’Appaltatore.
Tutto ciò considerato, liquidato come sopra il danno sofferto dall’Appaltatore, si opina che il danno 
medesimo venga ripartito fra il Comune e l’Appaltatore nella proporzione di 3/8 a carico del primo 
di 5/8 a carico del secondo, fermo l’obbligo nell’Appaltatore delle demolizioni e degli sgombri, 
nonché della ricostruzione del fabbricato a struttura mista come venne retro indicato. Sempre allo 
scopo di usufruire del materiale di demolizione pur mantenendo la solidità della costruzione, si 



prescrive all’Appaltatore di dare ai muri trasversali interni lo spessore di m 0,50 in luogo dei 
prescritti cm 0,45, aumento da farsi compensato a misura all’Appaltatore.
Tanto ho creduto di riferire a codesta Giunta Municipale, perché voglia sottoporre la proposta al 
Consiglio Comunale per quella definizione che nella sua equità crederà di adottare, osservando che 
il bonifico dei 3/8 proposto a favore dell’Appaltatore non raggiunge la spesa, che lo stesso deve 
incontrare, per per la sola modificazione introdotta dalla muratura in mattoni.

Con stima e considerazione mi segno devotissimo,

Almenno S. Bartolomeo 30 Settembre 1888
Gianfranco Pozzi

Trascrizione di Alessandra, Alessia, Beatrice e Martina



Documento 32 - Cronaca della Gazzetta Provinciale di Bergamo 
Trascrizione di Lisa Gotti & Margherita Castelli

Fondo archivistico: Biblioteca Braidense
Data e luogo: 27 febbraio 1889, di Villa d’Almè
Tipo  di  documento: Cronaca  della  Gazzetta 
Provinciale di Bergamo
Numero di carte: 1 
Sintesi del contenuto: Il 27 febbraio 1889, alle 3 
del  pomeriggio,  è  crollata  la  volta  in  costruzione 
delle scuole comunali. Due muratori salvi, un altro 
muratore e due ragazzi manovali morti. Le scuole 
sono maledette in paese, perché c’è più bisogno di 
acqua che di un edificio scolastico. In un attimo la 
popolazione e  le  autorità  sono accorse sul lluogo 
del  disastro.  Le  scuole  erano  già  crollate  nel 
settembre  dell’anno  scorso,  a  causa  delle 
iinondazioni.  Il  secondo  crollo  fu  causato 
probabilmente dall’eccessivo peso ai lati della volta 
o  dall’aver  tolto  l’armatura  troppo  in  fretta. 
L’appaltatore  del  fabbricato  è  Francesco  Cefis, 
capo-mastro di Villa d’Almè; i lavori erano diretti 
dal fratello Cesare, che aveva ordinato il disarmo 
della  volta.  Il  delegato  Viganoni  ha  spedito  al 
sindaco  di  Villa  d’Almè  L.  22.50  a  favore  delle 
famiglie delle vittime del disastro.
Osservazioni  particolari: Ci  sono  alcune  dif-
ferenze  con  il  documento  35,  che  ha  scritto  il 
prefetto sul sussidio.
Spiegazione  lessicale: Tosto significa  subito, 
presto;  seco significa con sé, con lui, con lei, con 
loro, dentro di sé.
Trascrizione del documento: 
Crollo d’una volta  delle scuole comunali  di  Villa 
d’Almè  –  Un  muratore  e  due  manovali  morti 
schiacciati – Altri muratori salvati dalle rovine –
Il Montanaro ci scrive da Villa d’Almè, 27
<<Oggi alle 3 pom. con fracasso secco, fulmineo, 
precipitava  la  volta  in  costruzione,  della  cantina 
delle scuole comunali.  Due muratori  salvati,  altro 
muratore e due ragazzi manovali, morti, schiacciati 
in modo orribile; per puro caso altri  si trovavano 
fuori  per  ragioni  di  servizio.  Queste  scuole  sono 
maledette in paese, perché anteposte alla necessità 
estrema  delll’acqua  potabile,  non  mai  voluta, 
mentre per le stesse non correva nessun pressante 
bisogno.>>
Ecco altri particolari assunti da nostre informazioni.
Quando avvenne il  crollo  della  volta,  per  tutto  il 
paese ne corse tosto la voce ed in un attimo tutta la 
popolazione  si  riversò  sul  luogo  del  disastro. 



Accorsero  tosto  le  Autorità  del  luogo  e  da  Almè  i  carabinieri,  e  si  procedette  ai  lavori  di 
disseppellimento degli infelici operai. 
Due  muratori,  Casi  Antonio  e  Milesi  Domenico,  vennero  estratti  dalle  macerie  con  ferite  ed 
abrasioni non gravi; due altri, certi Fulgeri e Cefis, se la cavarono col solo spavento. Ma pur troppo 
tre furono trovati morti: uno è il muratore Mangili Angelo, d’anni 60, vedovo, con una figlia di 15 o 
16 anni ed una cognata che conviveva seco lui; gli altri sono i manovali Cappelli Giuseppe d’anni 
14 e Casi Luigi d’anni 15. Meno il Mangili, che aveva un po’ di sangue raggrumato alle narici, il 
viso delle tre vittime non presentava alcun segno, e l’aspetto era affatto calmo, così che credesi la 
loro morte sia avvenuta istantaneamente. 
Dopo la visita del medico, i tre cadaveri vennero deposti in una specie di capannone che serve di 
deposito ai materiali di fabbrica ed agli utensili dei muratori; i feriti si recarono alle proprie casa.
Della catastrofe era stato avvisato telegraficamente il Prefetto, che spedì tosto sul luogo il delegato 
Viganoni, a cui si unì il capitano Strada, comandante la stazione de’ carabinieri nella nostra città.
Appena giunto in luogo il delegato Viganoni ordinò il trasporto dei cadaveri alla camera mortuaria 
del cimitero.
Non è a dire l’impressione destata nel comune di Villa d’Almè da questa catastrofe, tanto più che 
l’edifizio delle scuole già nel settembre dell’anno scorso – all’epoca delle inondazioni – crollò quasi 
per intero, così che ora lo si stava nuovamente ricostruendo.
Quanto alla causa del disastro si dice che il soverchio carico ai lati della volta abbia prodotto lo 
sfasciamento al centro, determinando il crollo.
Altri, rilevando come la chiave della volta non essendo stata chiusa che sul finire della giornata del  
26, l’aver tolta l’armatura dopo si breve tempo non poteva a meno di provocare la caduta.
È stato redatto il dovuto rapporto all’Autorità giudiziaria, per le investigazioni sulle cause vere e 
sulle possibili responsabilità che potessero essere a carico di alcuno.
L’appaltatore del fabbricato è il sig. Francesco Cefis, capo-mastro di Villa d’Almè; ed i lavori erano 
diretti dal fratello Cesare, che fu appunto quello che ordinò il disarmo della volta.
– Sappiamo che il  sig. Viganoni ha spedito al  sindaco di Villa d’Almè L. 22.50 a favore delle 
famiglie delle vittime del disastro, somma consegnatagli dal sig. Vittorio Artifoni, conduttore del 
Cappello d’Oro, raccolta fra alcuni avventori dell’albergo.

Trascrizione di Lisa Gotti & Margherita Castelli



Documento n. 36 – Trascrizione di Francesco Cefis

Archivio: Archivio storico del Comune di Villa d'Almè
Mittente: giudice del Tribunale di Bergamo.
Destinatario: sindaco di Villa d'Almè
Data: 16 giugno 1885, in 4 carte
Oggetto: richiesta del giudice di conoscere la situazione di famiglia dei morti nel crollo della scuola.

Trascrizione del documento

Onorevole sindaco di Villa d’Almè.
Il signor Giudice Sup. del Regio Tribunale in Bergamo vuole conoscere le persone della famiglia 
dei defunti Casi Luigi Giuseppe di Guglielmo e Pasquale Giuseppe Capello di Villa d’Almè e cioè 
quelle rispettivamente lasciata e che rappresentano il rispettivo defunto cioè padre madre e fratelli 
degli stessi e sorelle viventi con essi.

Voglia quindi in via d'urgenza informazioni al riguardo.
Almenno S. Salvatore, dalla Regia Pretura, addì 14 giugno 1889

[firma illeggibile]

Famiglia Casi Luigi Giuseppe:
padre Casi Guglielmo d’anni 42 (padre assente da anni)
madre Capelli Lucia d’anni 29
fratello Casi Francesco Domenico d’anni 15
sorella Casi Maria Luigia Lucia d’anni 17
morto Casi Luigi Giuseppe d’anni 15 
sorella Casi Maria Santa d’anni 12 
sorella Casi Maria Angela d’anni 9
 
Famiglia di Capelli Pasquale Giuseppe:
padre Capelli Damiano d’anni … 
madre … d’anni … 

Molto onorevole sindaco di Villa d’Almè per incarico del signor giudice superiore in Bergamo la 
prego trasmettetemi in via d'urgenza una dichiarazione sullo stato di famiglia lasciata 
rispettivamente dai defunti Casi Luigi Giuseppe di Guglielmo d’anni 15, e di quella di Giuseppe 
Cappelli Domenico d’anni 15, pure di Villa d’Almè.

Almenno S. Salvatore, dalla Regia Pretura, addì 6 giugno 1889

A pronto riscontro della nota al margine distinta di codesta Regia Pretura, dichiaro che lo stato di 
famiglia lasciato dai defunti Casi Luigi di Guglielmo e Capelli Pasquale Giuseppe è Miserabile e 
che la famiglia del Cappelli della professione di aiutante e della famiglia Casi della professione di 
giornalaio.
Il sindaco.



Villa d’Almè 16 Giugno 1885 alla Pretura di Almenno di risposta alla lettera con sua distinta col 
pregio di avvertire che:

la famiglia del defunto Casi Luigi Giuseppe è composta da:
Padre Casi Guglielmo d’anni 42 
Madre Capelli Laura d’anni 39 
Figlio Casi Francesco Damiano d’anni 19
Figlia Casi Maria Luigia Laura d’anni 17
Figlio defunto Casi luigi Giuseppe d’anni 15 
Figlia Casi Maria Santa d’anni 12
Figlia Casi Maria Angela d’anni 3 

E la famiglia del defunto Capelli Pasquale Giuseppe:
Padre Capelli Damiano d’anni 46 
Madre Capelli Caterina d’anni 21
Figlio Capelli Giovanni d’anni 17
Figlia Capelli Marta d’anni 20
Figlia Cappelli Maria d’anni 18
Figlio defunto Cappelli Pasquale Giuseppe d’anni 15 
Figlio Cappelli Eugenio d’anni 10
Figlio Capelli pasquale d’anni 7
 
Il sindaco.

Trascrizione di Francesco Cefis



Documento n. 37 - Trascrizione di Francesco Cefis

Mittente: assessore Zenoni Angelo.
Destinatario: banca.
Data: 30 settembre 1889.
Oggetto: cambiale per la scuola.
Spiegazione lessicale: la cambiale è un titolo di credito contenente l’obbligo di pagare un debito.      

Trascrizione

Bergamo il 30 settembre 1889 a 4 mesi data pagassero per questa cambiale alla banca mutua 
popolare di Bergamo e sue domicilio la somma di lire quattro mila
Per il comune di Villa d’Alme Zenoni Angelo assessore delegato Villa d’Almè.



Documento n. 39 - Trascrizione di Davide Locatelli

Archivio Storico del Comune di Villa d'Almè

Data: 26 dicembre 1889

Tipo di documento: giuridico

Sintesi: restituzione di alcuni atti

Trascrizione:

Villa d Almè, 26 dicembre 1889

Al Regio Tribunale Civile e Correzionale di Bergamo.

Oggetto: richiamo di documenti

Prego la compiacenza di codesto Regio Tribunale a voler sollecitamente restituire a questo ufficio 
tutti gli atti, stati ritirati fin dallo scorso marzo dal signor Giudice Istruttore del processo intestato a 
Cefis Francesco Appaltatore del nuovo edificio scolastico comunale.

Con tutto il rispetto.

Il sindaco B. Viscardi

Trascrizione di Davide Locatelli



Documento n. 40 – Arianna Pasta e Jenni Velaj

Progetto
di alcune opere addizionali da eseguirsi a compimento di quelle occorse per la costruzione del 
Nuovo Fabbricato Scolastico di Villa d’Almè.

Provincia di Bergamo      Mandamento di Almenno S. Salvatore

Comune di Villa d’Almè

Progetto

di alcune opere addizionali  da eseguirsi  a compimento di quelle occorse per la costruzione del 
Nuovo Fabbricato Scolastico del Comune di Villa d’Almè, affidato in appalto al Capomastro Cefis 
Francesco  di  Battista,  come  da  contratto  privato  2  Maggio  1888.  Il  presente  viene  eretto  dal 
sottoscritto  Ingegnere  per  incarico  avuto  dalla  Giunta  Municipale  in  data  31  Gennaio  passato 
prossimo N. 101 ed in base a rilievi di sopraluogo del giorno 17 Febbraio corrente e previo concerto 
preso coll’Ufficio Tecnico Provinciale in via verbale, per quanto riguarda la costrizione del tombino 
e superiore selciato lungo il colatore Provinciale.

Descrizione opere

1°-  Si propone la  copertura del fosso colatore sul lato di sera  della  strada Provinciale  di Valle 
Brembana, di fronte al nuovo Fabbricato scolastico di Villa d’Almè, mediante tombino e superiore 
selciato, allo scopo di creare un marciapiede lungo il muro di cinta del cortile innanzi al Fabbricato, 
e di smaltire gli scoli del fosso medesimo 
2°- Il tombino verrà costruito sulla tratta di mt 33 della luce di mt 0,50 di lunghezza, e di metri 0,70 
in altezza, da disporre sotto una livelletta non minore del 5%, permettendolo il livello della tomba 
sotterranea a cui, dove mette capo il tombino medesimo. Le spalle saranno in sassi locali e calce 
lenta con fondo in selciato e copertura in lastre piane di vivo locale grosse 0,12. 
3°- Superiormente il tombino verrà interrato e preparato il sottofondo con strato regolare di sabbia 
viva per formarvi il regolare selciato in cogoli di fiume, sulla larghezza di mt 1,30. Questo selciato 
avrà la sua sezione traversale conformata in modo che per una larghezza di mt 0,80 contro il muro 
di  cinta  abbia  a  costruire  un  marciapiede  inclinato  verso  la  strada  del  0,60  per  cento  e  per  i  
rimanenti mt 0,50 di larghezza, che sia disposto a cunetta colla saetta complessiva di soli cm 5.  
Onde selciato totale mt 33 x 1,70 = mq 42,90.
4°-  La divisione dei  cortili  di  ricreazione  pei  due  sessi,  verrà  effettuata  secondo quanto venne 
stabilito dalla Giunta Municipale nel senso mattina sera a tergo del Fabbrico, mediante il muro di 
cinta, in prolungamento del muro d’ambito di monte delle nuove latrine; la sua lunghezza totale è di 
mt 29; l'altezza fuori di terra sarà di mt 1,50; oltre la crescita superiore alta mt 0,50 a sezione 
triangolare, a sommità coperta da tegole ordinarie disposte nel senso longitudinale; lo spessore del 
muro di cinta sarà di mt 0,40. Per quanto si riferisce alle sua fondazione, per una prima tratta, di mt 
10 circa contro le latrine, ove l’altezza del rinterro fatto raggiunge i mt 1,60, allo scopo di evitare un 
forte volume di muratura, si procederà mediante quattro pozzi di muratura a mt 0,80 per 0,60 d'area, 
distante mt 1,80 l'uno dall'altro, da spingersi a terreno sodo, e da riunire mediante archi in muratura 
colla saetta di mt 0,50; onde questa tratta si avrà per muratura di fondazione N. 4 [pozzi] x 0,80 x  
0,60 x 2 = m3 3,84 e N. 4 [archi] x 2,50 x 0, 60 x 0,50 = m3 3. Per il resto della tratta mt 19 si avrà 
mt 19 x 1 x 0,60 = m3 11,40; onde totale muratura di fondazione m3 18,24. La muratura fuori di 
terra avrà il  volume di mt 29 x 1,50 x 0,40 + 29 x 0,50 x 0,40/2 = m 3 20,30. Onde muratura 
complessiva di fondazione o d'elevazione del suddetto muro divisorio m3 38,54 da costruirsi come 
quella prescritta al N. 3 dell'elenco prezzi composto del Capitolato d’Asta 2 Maggio 1888.



5°- Finalmente la differenza di livello tra la spianata del cortile a tergo del Fabbricato e il resto della 
superficie non interrata, verrà superato mediante cinque gradinate in terra, con le loro alzate coperte 
da zolle erbose. La lunghezza delle gradinate è di mt 24 e la prima di esse fine al ciglio per una 
lunghezza di mt 0,60 verrà inzollata anche sul ripiano. Avremo quindi lunghezza delle gradinate da 
formare mt 24 x 5 = mt 120 di superficie da coprire di zolle erbose; alzate delle gradinate mt (24 x 
0,30) x 5 = mq 36 e ripiano della prima mt 24 x 0,60 = mq 14,40; totale della superficie ad inzollarsi 
mq 50,40.

Scheda del documento

1) Archivio Storico Comunale di Villa d'Almè
2) Data e luogo: Almenno San Bartolomeo, 25 febbraio 1890
3) Documento tecnico descrittivo 
4) Ing. Cesare Pozzi
5) Costruzione tombino con spalle in lastre di pietra locale, costruzione selciato superiore in ciottoli 
di fiume, costruzione in muratura di cinta per la divisione dei cortili, formazione delle gradinate in 
terra, copertura in zolle erbose
6) Il testo è manoscritto, alcune parole risultano non facilmente comprensibili, ma il linguaggio è 
abbastanza semplice anche se tipico di un tecnico progettista.

Scheda:
 
1) Archivio Storico Comunale di Villa d'Almè
2) Villa d'Almè provincia di Bergamo           
3) Documento descrittivo
4) Ing. Cesare Pozzi
5) Costruzione tombino con spalle in lastre, costruzione selciato superiore in ciottoli di 
fiume, costruzione in muratura di cinta per la divisione dei cortili, formazione delle 
gradinate in terra, copertura in zolle erbose
6) Il testo è scritto a mano, alcune parole poco comprensibili e il linguaggio difficile.

Trascrizione di Arianna Pasta e Jenni Velaj

Qualità delle opere Quantità Prezzo Importo
1 Tombino con spalle in calce Lungh. Mt 33 £ 6,50 ₤ 214,50
2 Selciato superiore in cogoli di fiume M2 42,9 £ 0,60 ₤ 25,74

3 M3 38,54 ₤ 6,30 ₤ 242,80
4 Formazione delle gradinate in terra Lungh. Mt 120 ₤ 0,12 ₤ 14,40
5 Copertura a zolle erbose M2 50,44 ₤ 0,50 ₤ 25,20

Importo complessivo delle opere ₤ 522,64

Almenno San Bartolomeo, il 25 febbraio 1890 

Ing. Cesare Pozzi

N. 
progr.

Unità di 
misura

Muratura di cinta per la divisione dei 
cortili compresa la fondazione

Questo importo come quello di tutte le opere di progetto dovrà essere depurato 
del ribasso convenuto all'asta



Documento n. 41 - Trascrizione di Andrea Beretta

Elenco delle famiglie degli operai che rimasero vittime del disastro avvenuto nell’edificio scolastico 
la sera del 27 Febbraio passato prossimo [1889] in Villa d’Almè

N° 
d’ordine

Nome e cognome
dell’operaio che 
rimase vittima

Loro famiglie e 
relazione di parentela 
fra l’operaio vittima

Proposta di 
sussidio

Lire

Osservazioni

1 Casi Luigi Giuseppe di 
anni 15 di Guglielmo 
morto  – di  Villa d’Almè

1 padre assente
2 madre Capelli Lucia
3 fratelli e sorelle

100 Famiglia 
miserabile

2 Capelli Pasquale 
Giuseppe di anni 15 di 
Domenico morto – di 
Villa d’Almè

1 padre
2 madre
3 fratelli e sorelle

80 Famiglia 
miserabile

3 Mangli Angelo di anni 65 
del comune di Almè

1 cognata 80 Famiglia 
miserabile

4 Casi Antonio di circa anni 
42 gravemente ferito – di 
Villa d’Almè

1 Casi Antonio
2 madre

40 Famiglia 
miserabilissima

                                                                                  

                  18 Aprile 1889

                                                                                                           Il Sindaco di Villa d’Almè

Trascrizione di Andrea Beretta



Documento n. 42 – Trascrizione di Matteo

Oggetto: 24 aprile 1890, decreto reale di concessione di un prestito per la costruzione delle nuove 
scuole di Villa d'Almè.

Mittente: Comune di Villa d'Almè.

Destinatario: Cassa dei Depositi e Prestiti.

UMBERTO I 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D' ITALIA

Veduta la domanda del Comune di Villa d'Almè per ottenere la concessione di un prestito alla Cassa 
dei Depositi e Prestiti;

Vedute le Leggi organiche della Cassa dei Depositi e Prestiti del 17 maggio 1863, n.1270 e del 27 
maggio 1875 n. 2779;

Veduto il relativo Regolamento del 9 dicembre 1875 n.2802;

Veduto il Decreto del Ministro del Tesoro in data 9 dicembre 1889 che fissa il saggio dell' interesse;

Vedute le deliberazioni del Consiglio Comunale in data 26 luglio e 22 agosto 1889 approvate dalla 
Giunta Provinciale Amministrativa con deliberazione del 2 dicembre 1889;

Veduto il parere emesso dal Consiglio Permanente di Amministrazione della Cassa dei Depositi e 
Prestiti, con deliberazione presa in adunanza del 24 aprile 1890.

Sulle proposte del Ministro del Tesoro.



Documento n. 44 - Trascrizione e scheda di Daniel Quarti

Fonte:  Archivio Storico Comunale di Villa d’Almè 

Data e luogo: 03 Settembre 1890, Bergamo

Tipo: Lettera

Firma: ing. Elia Fornoni

Descrizione: lettera dell'ingegnere Elia Fornoni (pagine 2) al Comune di Villa d’Almè

Trascrizione:

Onorevole Giunta Comunale
Villa d’Almè

Bergamo 3 Settembre 1890

Mi pregio rimetterle la liquidazione delle opere eseguite dal  Capomastro Signor Cefis Francesco 
per la costruzione delle scuole comunali.  Ai rilievi  fatti  ho applicato i  prezzi convenuti;  ma a 
parecchi articoli ho dovuto applicare prezzi speciali, perché non considerati in capitolato. Non so 
se l’impresario non avrà in proposito eccezioni da fare, come anche sul modo col quale vennero 
eseguiti i computi degli stessi e degli inclusi e sui quali è forse dubbia l’applicazione dei prezzi di 
capitolato in relazione alla convenzione 27 luglio 1888.

Per non perdere altro tempo e per non mandare a male i bolli, rimetto alla vostra Onorevole Giunta 
la liquidazione, perché senta l’impresa se ha eccezioni da fare in proposito che, se giuste, potranno 
essere prese in considerazione.

Ad ogni modo, tosto mi sia ritornata, oltre di legalizzarla, la correderò della relazione opportuna 
per trasmetterla alla  Regia Prefettura per il definitivo collaudo.

Con distinta stima
 Ing. Elia Fornoni

Sintesi 

Con questa lettera, indirizzata alla Giunta Comunale, l’ing. Fornoni sollecita il pagamento dei lavori 
di costruzione della scuola comunale dell’epoca.
Avvisa  la  Giunta  comunale  delle  modifiche  effettuate  nel  computo  dei  lavori  e  consiglia  di 
interpellare il costruttore “capomastro sig. Francesco Cefis” per avere la sua accettazione.
Conclude la lettera pregando di rimandargli le opportune ricevute per poter procedere alle pratiche 
burocratiche in vista del collaudo finale dell’edificio scolastico.

Osservazioni particolari

la cosa che mi ha colpito più di ogni altra è la scrittura in corsivo molto difficile  
da comprendere sia per il lessico usato (con “tono” formale e arcaico), sia perché 
effettuata con il pennino a calamaio (infatti presenta sbavature e irregolarità nella 



continuità del tratto, inoltre nella parte inferiore sinistra del foglio è presente anche una piccola 
macchia  d’inchiostro  dovuta  a  un  “gocciolamento”  del  pennino  dopo  essere  stato  intinto  nel 
calamaio).

Spiegazioni lessicali

Capomastro
Sostantivo composto da capo e mastro. Nell’organizzazione di lavori edilizi, è chi ha alle 
dipendenze le maestranze, sia come imprenditore o appaltatore dell’esecuzione, sia con compiti di 
caposquadra e assistente; nei lavori di maggior mole il capomastro è l’architetto.

Capitolato  
Atto  amministrativo  (propr.  detto  capitolato d’oneri)  che  contiene  le  condizioni  e  le  modalità 
relative all’esecuzione di un contratto  d’appalto di lavori, in cui si precisano diritti e doveri delle 
due parti, particolarità dell’esecuzione delle singole opere, materiali da impiegare, prezzi, compensi 
per le varie categorie di lavoro, ecc.

Computi  
Il computare, il conto o calcolo: nella contabilità relativa ai lavori di costruzioni edilizie,  computi 
metrici sono i calcoli numerici tendenti ad accertare la quantità delle singole specie di lavoro.

Tosto
In questo  caso  è  usato  come avverbio  nel  significato  di  sùbito;  si  usa  nel  linguaggio  antico  e  
letterario. Ad esempio: “tornò tosto a casa”, ossia torno subito a casa.

Approfondimenti

Elia Fornoni (Bergamo, 29/05/1847 – Bergamo, 05/12/1925) - da Wikipedia:
Architetto ed ingegnere, visse ed operò a cavallo dei secoli XIX e XX, lavorando e distinguendosi  
principalmente nella provincia di Bergamo. È tuttora ricordato sia per i suoi studi riguardanti settori 
di interesse locale che per i progetti di edifici civili e religiosi.
La sua versatilità lo portò ad impegnarsi in numerosi ambiti:  fu prima docente presso il circolo 
artistico bergamasco, poi rettore dell’ateneo di scienze, lettere ed arti dal 1902 al 1920, ed infine 
assessore presso il comune di Bergamo.
Pubblicò  numerosi  articoli  e  studi,  tra  tutti  quello  riguardante  il  medievale  Ponte  di  Lemine 
(conosciuto anche come Ponte della Regina) che univa le sponde del fiume Brembo tra Almè e 
Almenno San Salvatore.

Ma l’ambito  in  cui  si  distinse maggiormente  fu la progettazione  di  edifici:  in questo settore si 
assicurò gran parte delle commissioni di costruzione o rifacimento di chiese e ville nella provincia 
bergamasca, privilegiando lo stile neogotico, ma spaziando anche dallo stile neoclassico a quello 
neoromantico.



Confronto con la situazione attuale
Benché non posso entrare nel merito dell’iter procedurale dell’esecuzione delle opere pubbliche, la 
sostanza  della  lettera  potrebbe  essere  anche  attuale;  con  la  differenza  che  oggigiorno  tutti  i 
documenti non vengono più scritti a mano, ma con l’uso esclusivo del computer.
Oggi  una  lettera  viene  manoscritta  raramente  e  solo  per  una  corrispondenza  privata.  Infatti 
nell’ultimo decennio il suo uso è stato ormai soppiantato dalle più moderne forme di comunicazione 
come  le  mail,  gli  sms  e  i  social  network  che  permettono  una  comunicazione  immediata  e 
multimediale.  Questa  tendenza  si  è  concretizzata  nella  perdita  di  manualità  nella  grafia  della 
scrittura  e  da  una  conseguente  crescita  nell’uso  di  programmi  di  video  scrittura  assistita  dal 
computer.
Inoltre, l’evoluzione del lessico consente un linguaggio più moderno; ad esempio dal lessico arcaico 
e formale del documento - “Mi pregio rimetterle la liquidazione” ; “non mandare a male i bolli” -  
oggi potremmo avere: “Vi prego di provvedere alla liquidazione” ; “non far scadere i termini”.

Trascrizione e scheda di Daniel Quarti



Documento n. 45 - Gloria Pellegrinelli

Trascrizione

        
   Tabella 

1 2 3

Altezza degli alunni  1,10 1,20 1,35

Altezza del sedile nella banchetta  0,31 0,35 0,39

Larghezza del sedile  0,22 0,24 0,26

Altezza del filo interno della  
tavola da scrivere sulla banchetta  

0,52 0,58 0,64

Altezza schienale  0,22 0,25 0,28

  
   La sezione qui contro rappresenta il tipo n. 2
   della tabella.
   Lunghezza costante dei banchi m. 1,20.

Sintesi del contenuto: il disegno rappresenta il progetto dei banchi e si possono notare 
le misure che erano piuttosto ridotte.
Questo fatto denota che gli alunni di quel tempo erano piccoli.

Trascrizione di Gloria Pellegrinelli
Classe 3B



ANGELO MAZZI

Dall'introduzione di Andrea Zonca alla pubblicazione delle opere di Angelo Mazzi nel sito del “Centro Studi  
Archivio Bergamasco” da titolo: “Angelo Mazzi, 1841 – 1925, Monografie storiche in digitale”.

Un documento di Angelo Mazzi tratto dall'Archivio Storico del Comune di Villa d'Almè, 4 marzo 1885.



Nato a Bergamo il 23 aprile 1841 da Giambattista e Anna Maria Mazzoleni, famiglia di probabili  
origini venete, ebbe due fratelli, uno maggiore, Giambattista nato nel 1839 e uno minore, nato nel 
1843 e morto nel 1870. Dei rapporti col primo fratello, e col figlio di questi, Alberico, residenti a 
Siena, resta traccia anche nelle carte d'archivio, in alcune lettere di fine Ottocento relative a oggetti 
di ricerca dello studioso1.
Visse per un certo tempo a Bergamo, in via Pignolo, poi ebbe una casa in Villa d'Almè, da cui data-
no molti dei suoi documenti personali. Condusse gli studi universitari a Padova, dal 1859, sotto la  
guida particolare di  Giuseppe De Leva (1821-95).  Questi,  filosofo di  orientamento apertamente 
cattolico-liberale e ricercatore dedito soprattutto ai temi della storia politica del Cinquecento, fu 
professore all'Ateneo padovano a partire dalla fine degli anni Cinquanta dell'Ottocento, e in questa 
veste tra gli iniziatori in Italia della storiografia di impronta positivistica, di ritorno ad un'aderenza 
alle fonti più che alle visioni ideali. 
Del periodo degli studi padovani e dell'attività di studio immediatamente successiva è testimonianza 
la sezione 2 delle Carte: tra queste prevalgono appunti in materia di storia antica e di studio delle 
antiche  lingue  italiche  (forse  conservati  più  a  lungo  proprio  perché  relativi  a  materie  non più 
approfondite), oltre che in campo medievistico, che sarà l'ambito più coltivato in seguito. Vi sono 
inoltre due abbozzi di studi sulle istituzioni della Bergamo romana: l'interesse del Mazzi per l'età 
antica nei primi anni di attività è del resto documentato anche dal volume Le vie Romane militari  
nel territorio di Bergamo (Parte I e II) edito a Bergamo nel 1875 (con una Appendice alla Parte II, 
del 1876), e dai temi toccati nei primi studi sulla topografia urbana, come Alcune indicazioni per  
servire alla topografia di Bergamo nei secoli IX e X abbozzate da A. M., pubblicate nel 1870.
Tra gli scritti inediti giovanili vi è anche una memoria del 1861 circa la soppressione dell'Unione 
Ecclesiastica  di  S.Bartolomeo2,  un’associazione  di  preti  liberali  favorevoli  all’Unità  d’Italia, 
associazione soppressa nel 1861 dal vescovo Pier Luigi Speranza (1854-79)3.
La  professione  politica  fu  sempre  liberale  pur  senza  mai  attingere  a  forme  di  anticlericalismo 
manifesto: di essa fu espressione, fin dal 1870 la partecipazione alla rivista “Bergamo o sia Notizie 
Patrie“, in cui pubblicò, nel 1884, anche un'ampia commemorazione di Antonio Tiraboschi4, suo 
predecessore  nella  carica  di  Bibliotecario  Civico;  d'altra  parte,  nel  1920,  pubblicò  il  saggio 
divulgativo Mosè Del Brolo Arcivescovo di Ravenna (1144-1154)5 sulla rivista “La Vita Diocesana”, 
organo della Chiesa di Bergamo, fondato nel 1909 dal vescovo Giacomo Maria Radini Tedeschi. 
Nelle Carte, invece, resta traccia della sua attività politica solo in una lettera del 22 dicembre 1911 
inviatagli  dall’Ufficio  Elettorale  Liberale  Permanente,  conservatasi  casualmente  in  un  fascio  di 
appunti di metrologia storica6.
Sappiamo che nel 1872-1873 fu membro della Deputazione Provinciale7, cioè un organo pressoché 
equivalente  all’attuale  Giunta  Provinciale.  Dal  1869  fino  al  1890 fu  in  vari  periodi  sindaco  e 
membro del Consiglio Comunale e della Giunta di Villa d'Almè8.
Vi è una raccolta di lettere e minute di mano del Mazzi in veste di Bibliotecario9 che comincia con 
un documento del 1891, data da cui sembrerebbe già attivo nella Biblioteca Civica; nell'Archivio 
della  stessa,  serie  Corrispondenza,  lettere  a  lui  indirizzate  compaiono  dal  1894,  quando  era 

1 Fondo CAM = “Carte Angelo Mazzi” presso la Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo, 73, 170, 330, 344.
2 CAM 313-314.
3 Cfr. A. PESENTI, L’Unione Ecclesiastica di S. Bartolomeo (1860-61), in “Bergomum”, LIII, gen.-giu. 1959, pp. 45-

67.
4 Dal titolo “Antonio Tiraboschi. Cenni Biografici”.
5 “La Vita Diocesana”, tomo XII, testo incompiuto pubblicato in parti successive in diversi fascicoli. attività politica 

solo in una lettera del 22 dicembre 1911 inviatagli dall’Ufficio Elettorale Liberale Permanente, conservatasi 
casualmente in un fascio di appunti di metrologia storica.

6 CAM 122.
7 Come indica una Relazione a lui attribuita dal catalogo della Biblioteca pubblicata negli “Atti del Consiglio 

Provinciale di Bergamo”.
8 M. GAMBA in “Giornale di Bergamo“, 9 marzo 1964, p. 6. 

Come risulta nell'Archivio Storico Comunale di Villa d'Almè e in alcuni dei documenti visionati dagli alunni delle 
scuole medie nel progetto “I documenti raccontano” dell'anno 2012.

9 CAM 317.



Bibliotecario Gabriele  Dossi;  in  due lettere  del  1897 egli  si  firma come Reggente Provvisorio; 
l'anno successivo divenne Bibliotecario Civico, carica che rivestì fino alla morte, avvenuta il 20 
novembre 1925. In questa veste si interessò, fra l'altro, del previsto trasferimento della Biblioteca 
dalla sede del Palazzo della Ragione alla sua sede attuale, trasferimento realizzato peraltro solo nel 
1928; ma soprattutto fondò, nel 1907, la rivista “Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo” (poi 
“Bergomum”) sul primo numero della quale pubblicò una sintetica presentazione dei fondi della 
Biblioteca10. 
La sua già consolidata fama di storiografo lo rese particolarmente considerato anche per compiti che 
esulavano da quelli  propri  del  Bibliotecario Civico,  come nel  caso della  consulenza prestata  al 
Comune di Bergamo per difenderne le ragioni in una lunga causa (1901-1909) per diritti d'acque 
contro il principe Giovanelli,  di cui resta ampia documentazione11 e che fu poi utilizzata per la 
pubblicazione, nel 1909, dell’opuscolo Appunti storici sulla sentenza 12 febbraio 1909 della Corte  
d'Appello di Milano di Milano nella causa Principe Giovanelli e Città di Bergamo. 
La  riconoscenza  della  Città  si  espresse  nelle  “onoranze”  celebrate  con  un  discorso  di  Ciro 
Caversazzi  nel  1924,  nel  giorno  del  suo  83°  compleanno,  quando  venne  disposta  anche  la 
pubblicazione della sua bibliografia e dell'opera Sul Diario di Castellus de Castello, edita nell’anno 
successivo; si volle inoltre che un suo ritratto (che ancora si conserva presso la Biblioteca), fosse 
realizzato dal pittore Ponziano Loverini, particolarmente apprezzato in quegli anni nel Bergamasco. 
Nel 1941, in occasione del centenario della nascita, venne disposta la traslazione delle spoglie al  
Famedio del Cimitero Cittadino, e l'intitolazione al suo nome della parte alta di via Pignolo, ove era 
vissuto. In seguito questo tratto di strada riprese il suo nome storico, ed al Mazzi vennero dedicate 
una piccola via in Città Bassa, nei dintorni della Torre del Galgario, e una Scuola Media Statale in 
via F.lli Calvi (quartiere San Giorgio). 

10 La nostra Biblioteca al 31 Dicembre 1906.
11 CAM 16.

La firma di Angelo Mazzi, sindaco di Villa d'Almè il 13 Settembre 1888



i n t e r v i s t a

IL LAVORO AL LINIFICIO DI VILLA D'ALMÈ

 QUALE MATERIA PRIMA SI LAVORAVA AL LINIFICIO?
Si lavoravano lino e canapa. Essi venivano portati alla fabbrica dal treno che un tempo passava per 
Villa  d’Almè e per  la zona delle  Ghiaie.  Le materie prime si  trovavano sui  vagoni  disposte  in 
covoni.

 QUALI ERANO LE FASI DI LAVORAZIONE?
Arrivate in fabbrica le materie prime, se ne prendevamo alcuni ciuffi e venivano pettinavamo in 
modo  da  togliere  la  polvere  e  i  nodi  che  si  erano  formati.  Io  mi  occupavo  di  questa  prima 
lavorazione insieme ad altri operai. Sul capo e nella zona della bocca indossavamo dei foulard, per 
impedire alla polvere sollevata di entrare nei capelli oppure nella bocca. Nonostante questo rimedio, 
capitava spesso di avere la tosse o infiammazioni dovute alla polvere che comunque entrava in 
bocca e addirittura fino alla gola. 
Terminata la fase della pettinatura, il lino e la canapa, venivano immersi in grosse vasche d’acqua 
bollente e succedeva spesso che, a causa dell’alta temperatura, le operaie si ustionassero braccia e 
mani. 
Successivamente i fili venivano fatti essiccare e poi filati in modo da creare rocche o fusi. A questo 
punto i filati così ottenuti erano pronti per essere poi spediti, utilizzando il trasporto su rotaie, alle  
varie industrie che producevano tessuti, quali : lenzuola, coperte e tovaglie. 

 QUANTI ERANO GLI OPERAI?
Negli anni in cui ho lavorato al linificio (intorno al 1950) c’erano 3/4 mila operai tra uomini e 
donne  che  si  occupavano  della  lavorazione  del  lino  e  della  canapa.  Alcuni  uomini  invece  si 
occupavano  della  riparazione  e  manutenzione  delle  macchine  utilizzate  nelle  varie  fasi  di 
lavorazione.

 OLTRE AGLI OPERAI, QUALI ALTRI LAVORATORI C’ERANO ALLO STABILIMEN-
TO?

Per ogni reparto di lavorazione c’era un responsabile che dirigeva e controllava il lavoro che veniva 
volto dagli  operai  e  dalle  operaie.  Inoltre  c’era anche un infermiere che interveniva in  caso di 
infortuni sul lavoro.

 QUALI ERANO I TURNI LAVORATIVI?
Il lavoro in fabbrica era ininterrotto, veniva svolto 24 ore al giorno per 365 giorni. Il primo turno 
lavorativo iniziava alle 6.00 e terminava alle 14.00, il secondo dalle 14.00 alle 22.00 e il terzo dalle 
22.00 alle 6.00. Il turno di lavoro prevedeva due pause, per i pasti dalle 10.00 alle 10.30 e dalle 
18.00 alle 18.30. I pasti venivano portati da casa e di solito erano composti da pane e salame o da 
altre  pietanze semplici  e venivano consumati  nello stabilimento.  Solo alle  donne che dovevano 
allattare  i  propri  figli  a  casa,  era  permesso ritardare il  rientro al  lavoro dopo la  pausa.  Questo 
Ritardo che, però doveva essere immediatamente recuperato alla fine del proprio turno di lavoro. Le 
donne che volevano usufruire di questo permesso, dovevano presentare un certificato, rilasciato dal 
medico di famiglia, che dichiarava l’effettiva presenza a casa di bambini appena nati che dovevano 
essere allattati. Io svolgevo il turno dalle 6.00 alle 14.00 e spesso durante la pausa tornavo a casa a 
piedi per allattare i miei bambini. Le ferie venivano concesse solo nel mese di agosto, perché tutte 
le  grosse  industrie  chiudevano  ed  il  lavoro  diminuiva.  Mentre  nel  corso  dell’anno  si  poteva 
rimanere a casa solo un paio di giorni per le festività principali.



 QUALE ERA LA PROCEDURA DELL’ENTRATA AL LAVORO?
I cancelli del linificio si aprivano alle 5.45 per far entrare gli operai. Davanti all’entrata si trovavano 
delle grandi sveglie con incorporata una fessura (le timbratrici)nella quale ogni lavoratore doveva 
inserire il proprio cartellino, per farsi che la timbratrice stampasse su di esso l’ora d’entrata; lo 
stesso veniva fatto all’uscita  al  termine del  turno lavorativo.  I  cartellini  rimanevano posizionati 
all’entrata in appasite fessure per tutto il mese lavorativo. Il cartellino veniva sostituito ogni inizio 
mese. Le entrate in ritardo venivano stampate con inchiostro rosso. Per ogni ritardo veniva sottratta 
½ ora di lavoro dallo stipendio. Se in un mese si verificavano più di tre entrate in ritardo, si veniva  
automaticamente licenziati. 
Dopo aver timbrato l’ingresso, ognuno andava alla propria postazione di lavoro.

Intervista di Lauda Frontini



i n t e r v i s t a

SCUOLE ELEMENTARI VILLA D’ALMÈ ANNI ‘50

 COME ERA LA STRUTTURA DELLA SCUOLA?
 La sua struttura era simile a quella di oggi a parte qualche differenza:
i piani erano solo due, non c’era la scala esterna e la porta d’entrata era piccola e fatta di legno.
Non c’erano i laboratori, la palestra o la segreteria ma solo le aule. I bagni erano piccoli, divisi tra  
maschi e femmine ed entrambi presenti su ogni piano, come attualmente.

 QUANTE SEZIONI C’ERANO?
Per ogni anno di età c’ erano solo due sezioni, una di sole femmine e una di soli maschi, ciascuna 
con la propria insegnante e con circa 40 alunni per classe. Negli anni 1952/53, quando ero in quarta 
elementare e poi in quinta abbiamo dovuto spostarci a fare lezione nell’oratorio di Villa perché i 
nostri coetanei di Almè non avevano un posto dove studiare, ma questa è stata solo un’eccezione.

 QUALI MATERIE STUDIAVATE?
Studiavamo italiano, matematica, storia, geografia, disegno, religione ed educazione fisica in classe.
In prima e in seconda elementare avevamo solo un libro, il sillabario, per tutte la materie mentre in 
terza quarta e quinta avevamo un sussidiario e un libro di lettura.  Studiavamo i  verbi,  l’analisi 
grammaticale, i problemi, le equivalenze, le tabelline, ecc. Si parlava in italiano ma di solito per 
capirsi meglio, soprattutto sui verbi, sia la maestra che gli alunni parlavano in dialetto bergamasco. 
Non  facevamo  particolari  verifiche  o  interrogazioni,  ma  chi  rimaneva  indietro  col  programma 
doveva svolgere dei temi a casa per recuperare.
I compiti non venivano svolti o venivano svolti male, perché quando tornavamo a casa da scuola 
dovevamo andare a lavorare nei campi. Per chi non svolgeva correttamente i compiti la maestra 
dava una nota.
Alla fine della seconda elementare si doveva fare un piccolo esame che consisteva nello svolgere un 
problema e una prova di italiano. In quinta si faceva un altro esame simile a quello di seconda ma 
con anche un’ interrogazione.

 QUALI ERANO I METODI DI INSEGNAMENTO DELLE MAESTRE?
Ogni classe aveva la sua maestra che insegnava tutte le materie. Era molto severa e possedeva una 
bacchetta  che picchiava sulle mani dei  bambini quando non stavano attenti.  Quando entrava in 
classe bisognava già essere tutti a posto ed in silenzio. La maestra faceva raramente dei colloqui con 
i nostri genitori e i consigli di classe ancora non si facevano.

 COME VENIVA VISSUTA DALLE INSEGNANTI LA SITUAZIONE DELLA GUERRA?
La mia maestra parlava molto spesso della guerra a noi alunni perché era una cosa recente o passata 
da poco che l’aveva impressionata molto. Questa era la caratteristica che più mi piaceva della mia 
maestra



 COME SI SVOLGEVA LA GIORNATA A SCUOLA?
La campanella veniva suonata dall’unico bidello alle 8.30. Ognuno andava nella propria aula e 
aspettava in silenzio la maestra. Quando entrava nella classe, durante il periodo fascista, bisognava 
salutarla con il tipico saluto di Mussolini (alzando il braccio). Poi recitavamo alcune preghiere e 
iniziavamo a studiare. A metà mattina c’era l’intervallo; scendevamo in cortile e il bidello restava 
sulla  porta  a  controllarci.  Alcuni  portavano  la  merenda,  mentre  la  maggior  parte  no.  Finito 
l’intervallo tornavamo nelle aule e alle 12.30, quando suonava la campanella, andavamo a casa.

 QUANDO SI FACEVANO LE VACANZE?
La scuola finiva a fine maggio e ricominciava l’1 ottobre. Il 4 novembre si stava a casa e tutti i  
bambini si radunavano nella piazza davanti alla scuola per la processione in onore dei caduti della  
guerra. Del resto si stava a casa per le varie festività come attualmente.

 QUALI ELEMENTI ERANO PRESENTI NELL’AULA?
I banchi erano per due alunni, di legno e ridipinti in nero. Ci si sedeva su una panca. Sul banco era  
presente un foro nel quale si metteva il calamaio con l’inchiostro nero. Per appoggiare i quaderni o 
il libro c’era un ripiano sotto il banco. Dietro la cattedra della maestra c’era la lavagna nera sorretta 
dal cavalletto. Non c’era l’armadio.

 QUALI ERANO I MATERIALI SCOLASTICI?
Avevamo la cartella di pezza e l’astuccio in legno. L’astuccio conteneva il pennino, pochi pastelli e 
il temperino con la lama. I quaderni che utilizzavamo erano piccoli, o a righe o a quadretti e con la 
copertina  nera.  Andavamo  a  scuola  con  il  grembiulino  nero  con  il  colletto  bianco.  Ai  piedi 
indossavamo, sia in estate che in inverno gli zoccoli.

 QUALI ERANO I COMPITI DEI BIDELLI?
Di  bidello  ce  n’era  solo  uno.  Doveva  suonare  la  campanella,  pulire  le  aule  (con  l’aiuto  della 
moglie), controllare gli alunni nell’intervallo e riempire d’inchiostro i calamai. Il bidello era sempre 
presente. 
La scuola aveva anche un direttore che però non vedevamo mai e che non era molto presente. 

Intervista di Lauda Frontini


