ARCHIVIO DI STATO
DI
VARESE

Via Col di Lana, 5 (cod. Post. 21100); tel. 0332/312196, fax 320352.
Consistenza totale: bb., pacchi, fasce. e regg. 31.000 ca.; mappe 10.326; pergg. 5; stampe 3;
filigrane 70.
Biblioteca: volI. e opuscoli 4.462 (con 2 cinquecentine).

La voce è stata curata in tempi diversi da Giuseppe Scarazzìnì e da Andreina Bazzì
con la collaborazione dì Pierluigi Piano.
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L’AS Varese, istituito come Sezione di Archivio di Stato con d.m. 20 ag. 1963, divenne Archivio di Stato in applicazione del d.p.r. 30 sett. 1963, n. 1409. Nel 1966 da quando l’istituto dispone di una propria sede - si è avviata la concentrazione degli atti anteriori al quarantennio, conservati negli uffici statali aventi sede nel territorio dell’attuale provincia, istituita con r.d. 2 genn. 1927, n. 1 con territori già appartenenti alle province di Milano e di Como. Va ricordato però che alcuni archivi
di uffici pubblici versati nell’AS Milano, anteriormente all’ultimo conflitto, andarono perduti durante gli eventi bellici del 1943 ‘.
Gli archivi qui conservati non esauriscono naturalmente la documentazione relativa
a Varese e ad altre località dell’attuale provincia: occorrerà guardare in particolare
nei fondi conservati nell’AS Como e nell’AS Milano. Altri fondi si trovano in vari
istituti culturali della città 2.
BIBL.: Danni guerra 1940-1945, pp. 15 SS.; Archivi 1952, p. 382.
M. BERTOLONE , L. GIAMPAOLO , Varese dall’avvento della Repubblica cisalpina alla fine del Regno italico, supplemento alla Rivista della società storica varesina, Varese 1959, p. 255; G. SCARAZZINI , Note

sulla amministrazione pubblica nello Stato di Milano e nel borgo di Varese nel secolo XVIII e sulle fonti
archivistiche per la storia di Varese, in Il Catasto di Maria Teresa d’Austria e altri segni del ‘700 in Varese, ivi 1979, pp. 1-21 (ristampato in: Segni del ‘700 in Varese, ivi 1981, pp. 61-73).

’ Furono, fra l’altro, distrutti: Sottoprefettura di Gallarate 1860-1883, bb. 233; Sottoprefettura di Varese, Uffkio di pubblica sicurezza: 1881-1897, bb. 100 ca.; Telegrafi di Varese 1865-1883; Agenzia del tesoro del circondario di Gallarate 186 l- 1869; Giudicatura di pace di Gallarate e Somma 1807- 18 18. Anche
l’archivio dell’ufficio delle ipoteche del periodo napoleonico è stato in parte distrutto: cfr. L. GIAMPAOLO,
Tumulti popolari in Varese alla caduta del primo Regno italico, in Rivista della società storica varesina,
v (1954), p. 44.
2 Nell’Archivio storico del comune di Varese, in via XXV aprile (tel. 0332/255218) sono conservati vari
fondi: archivio del Comune di Varese (secc. X1X-XX con docc. dal sec. XIV) e dei comuni aggregati:
Bizzozero (1760-1928); Bobbiate (1850-1927); Capolago (1771-1927); Lissago (1824-1927); Masnago
(1770-1927); Morosolo (1766-1928); Santa Maria del Monte (1771-1927); Sant’Ambrogio (Sant’Ambrogio Olona) (1779-1928); Velate (1770-1927); raccolte cittadine miscellanee: fondo Biblioteca civica di Varese (1420-1930); fondo «Museo» (1543-1913); raccolta «Museo» (1199-1959).
Presso la biblioteca civica, in via Sacco, 5 (tel. 0332/255272) si segnalano bb. 3 di pergg. (secc. X111-X1X)
e manoscritti di interesse locale. La Basilica prepositurale di S. Vittore di Varese (piazza Canonica, 7)
conserva il proprio archivio (1105-sec. Xx).
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1

Restaurazione

U f f i c i o d e l l e i p o t e c h e d i V a r e s e , bb. 404 e regg. 481 (18151859, con
docc. dal 1807 e sino al 1865).
Comprendeva, oltre a quello di Varese, i seguenti distretti della antica provincia di Como:
Angera, Arcisate, Cuvio, Gavirate, Luvino (Luino), Maccagno, Tradate.

Pretura forese di Luvino (Luino), bb. e pacchi 350 ca. (1816-1859, con
docc. dal 1807). Non ordinato.
Pretura di seconda classe, la sua giurisdizione si estendeva nel 1818 ai distretti: XVIII di Cuvio, XX di Maccagno e XXI di Luvino (Luino).

P r e t u r a forese d i V a r e s e , bb. e pacchi 1.000 ca. (1815-1859, con docc.
dal 1802). Non ordinato.
Pretura di prima classe, la sua giurisdizione comprendeva nel 1818 i distretti: XVII di Varese,
X1X di Arcisate e XXII di Tradate.

11

Sottoprefettura di Varese, bb. 14 (1877-1926, con docc. fino al 1946):
< Gabinetto >. Elenco.
La 1. 23 ott. 1859, n. 3702, sull’ordinamento comunale e provinciale istituiva nella provincia
di Como il circondario di Varese, diretto da un intendente, che comprendeva i mandamenti
di Varese, Arcisate, Cuvio, Maccagno, Luvino (Luino), Angera, Gavirate e Tradate. Con r.d.
9 ott. 1861, n. 250, gli intendenti di circondario presero il nome di sottoprefetti.

L’archivio, che all’epoca era conservato presso 1’AS Milano, è andato quasi completamente distrutto durante l’ultimo conflitto.
P r e f e t t u r a , bb. 723, fasce. 1.143 e regg. 1.759 (1927-1975, con docc. dal 1918).
Elenchi parziali.

Vurese, II
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Varese divenne capoluogo di provincia - e quindi sede di prefettura - con r.d.1. 2 genn. 1927,
n. 1. La nuova provincia comprese territori già appartenenti alle province di Como e di Milano e precisamente i comuni ‘già costituenti il soppresso circondario di Varese ed i comuni di
Albizzate, Arsago (Arsago Seprio), Besnate, Borsano, Cairate, Cardano al Campo, Caronno
Milanese (Caronno Pertusella), Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla
Maggiore, Gorla Minore, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Mezzana Superiore,
Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Sesto
Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Uboldo, Vergiate e
Vizzola Ticino.

< Affari generali > 1927-l 971, bb. 178. < Affari relativi ai comuni > 1927- 1962, con
docc. dal 1918, bb. 33. (Bilanci preventivi e conti consuntivi dei comuni della provincia > 1945-1969, regg. 1.344. ( Affari relativi all’assistenza e beneficenza pubblica >
1927-1974, bb. 78, fasce. 1.143 e regg. 129. < Beni ebraici > 1927-l 945, bb. 11. < Atti
di requisizione di beni appartenenti a persone nemiche del regime fascista > 19401948, bb. 12. < Blocco conti correnti e informazioni riservate > 1945, b. 1. < Cementi
armati > 1960-1975, bb. 410. < Protocolli > 1927-1954, regg. 201. < Rubriche > 19321953, regg. 70.
< Giunta provinciale amministrativa > 1928- 1930 e 1932-l 950, regg. 15.
Comitato provinciale protezione antiaerea, bb. 66 (1935-1945).
Questura,

vedi Guida, 11, AS Milano, p. 947.

I n t e n d e n z a d i f i n a n z a , bb. 48 e fasce. 12 (1923-1974). Elenco.
< Ruoli imposte fabbricati, comunali ed erariali > 1949- 1974, bb. 43. < Quote inesigibili > 1948- 1969, fasce. 12. < Derivazioni acque pubbliche, concessioni > 1923- 1938,
bb. 2. < Concessioni pertinenze lacuali > 1923- 1924, b. 1. ( Consegna e dismissione
beni in uso governativo > 1923- 1924, b. 1. < Permessi ricerca mineraria > 1955-1959,
b. 1.
Ufficio delle ipoteche di Varese, bb. 273 e regg. 154 (1862-1928).
L’ambito territoriale, costituito dalla parte centro-settentrionale dell’attuale provincia, corrisponde a quello dell’ufficio delle ipoteche nel periodo della Restaurazione.

Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gallarate, regg.
781 e bb. 346 (1905-1960). Elenco.
<Tavole censuarie e partite dei terreni e fabbricati > 1905-1960, regg. 643. < Matricole
terreni e fabbricati > 1905-1960, regg. 138. < Domande di voltura > bb. 346.
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gavirate, regg.
732, bb. 58 e ff. di mappa 537 (1905-1960). Elenco.
< Mappe > 1905-1960, ff. 537. < Tavole censuarie, partite terreni e prontuari > 19051960, regg. 633. < Matricole terreni > 1905- 1960, regg. 99. < Domande di voltura >
1906-1909, bb. 44. <Avocazione allo Stato dei profitti di guerra) 1945-1957, bb. 6.
< Imposte maggiori utili di guerra > 1945-1956, bb. 8.
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Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Varese, regg.
893, bb. 287 e ff. di mappa 682 (1904-1963). Elenchi.
< Mappe > 1904-1960, ff. 682. (Tavole censuarie e partite dei terreni > 1905-1960,
regg. 601. ( Elenco possessori di terreni > 1905-1960, regg. 116. ( Cessato catasto fabbricati > 1905- 1960, regg. 116. < Matricole fabbricati > 1905-1960, regg. 60.
< Domande di voltura > 1904-1963, bb. 287.
Subeconomati dei benefici vacanti di Angera, Busto Arsiz i o , G a l l a r a t e , L u i n o , Somma (Somma Lombardo), Tradate, Vare s e , bb. e pacchi 80 (1860-1929, con docc. dal 1806 e fino al 1934). Elenco parziale.
Ufficio scolastico provinciale di Como e Ufficio scolastico
p e r l a L o m b a r d i a , bb. 10 (1890’-1926): < Fascicoli di maestri cessati >. Elenco.
L’ufficio scolastico provinciale di Como, anteriormente al 19 11, era ufficio del provveditore
agli studi presso la prefettura, in quanto il prefetto, in base al r.d. 3 nov. 1877, n. 4152, era
capo di tutta l’amministrazione scolastica locale. Nel 1922, in seguito alla riforma Gentile, alla circoscrizione provinciale venne sostituita quella regionale. Si spiega così la duplice provenienza dei fascicoli, che furono versati all’Archivio di Stato dal provveditorato agli studi di
Varese nel 1967.

P r o v v e d i t o r a t o a g l i s t u d i d i V a r e s e , bb. 5 1 (1927- 1946): < Fascicoli di
maestri cessati >. Elenco.
Primo circolo didattico di Busto Arsizio, regg. 287 (1889-1945):

< Registri di classe >. Elenco.
Ufficio di leva di Como, regg. 284 (classi 1897-1916).
Liste di leva dei comuni entrati nella provincia di Varese, distinte per mandamenti:
Angera, Arcisate, Busto Arsizio, Cuvio, Gallarate, Gavirate, Luino, Maccagno, Sa-

ronno, Somma Lombardo, Tradate, Varese.
Distretto militare di Varese,

bb. 1.195, fasce. 77 e regg. 55 1 (classi

1842-1914).
Il distretto militare di Varese è stato soppresso a seguito di circolare dello Stato maggiore
dell’esercito n. 1400-R/Ord. 11 del 14 ag. 1954.
Ruoli matricolari, fogli matricolari, fascicoli personali, rubriche.
D i s t r e t t o m i l i t a r e d i C o m o , bb. 186 (19 15- 1920): < Fascicoli matricola-

ri >. Elenco.
Preture di
G a l l a r a t e , pacchi 166 (sec. X1X- 1947). Lu i n o , bb. e pacchi 800 ca. (18601937). Varese, bb. pacchi e regg. 2.000 ca. (1860-1937). Comprende atti delle
Preture di Arcisate, Cuvio, Tradate, soppresse nel 1923.
La documentazione non è ordinata.

Varese, II, ZII
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Tribunale di Busto Arsizio, vedi G u i d a , 11, AS Milano, p. 948.
T r i b u n a l e d i V a r e s e , bb. 1.830 (1862-1957). Inventario parziale.
Il tribunale di Varese fu soppresso con r.d. 24 mar. 1923, n. 601 e le sue competenze passarono al tribunale di Busto Arsizio. Fu ripristinato con r.d. 3 1 mag. 1928, n. 1320.

< Fascicoli processuali civili > 1942-1957, bb. 142. < Sentenze civili > 1862-1923, bb.
104. <Cause civili) 1862-1865, bb. 76. <Verbali civili) 1866-1923, bb. 49.
<Fallimenti> 1867-1923 e 1929-1935, bb. 143. <Infortuni sul lavoro > 1909-1923 e
1930- 1940, bb. 22. < Gratuito patrocinio ) 1894-1923, bb. 10. < Campione civile >
1873-1937, bb. 18. < Controversie sul lavoro > 1928-1942, bb. 5. < Sanzioni contro il
fascismo > 1945-1947, bb. 3. < Fatture e mandati > 1929-1939, bb. 4. < Rettifiche di
stato civile > 1866-1889, bb. 4. < Sentenze di stato civile > 1866-1923, bb. 4.
<Provvedimenti in cause civili > 1878-1882, b. 1.
< Fascicoli processuali penali > 1931-1957, bb. 347. < Sentenze penali > 1862-1930, bb.
64. < Processi penali > 1862-1900, bb. 495. < Fascicoli processuali penali di seconda e
terza istanza) 1862-1919, bb. 137. <Graduazioni> 1862-1942, bb. 110. <Concorsi>
1862-1863, bb. 16. <Sentenze di vendita > 1862-1923, bb. 10. <Provvedimenti speciali
di competenza del presidente > 1866- 1880, b. 1. < Atti presidenziali > 1862-l 890, bb.
11. < Ricorsi > 1866-1923, bb. 54.
Tribunale militare territoriale di guerra di Varese, vedi Guida, 1, ACS, p. 225.

111

COMUNI

Cajellol, bb. 63 (1817-1924, con docc. fino al 1927). Inventario 1954.
< Acque e strade > 18 17- 1897, bb. 2. < Amministrazione comunale > 1860- 1896, b. 1.
< Beneficenza > 1825-l 897, b. 1. < Beni comunali > 1871- 1885, b. 1. < Consigli comunali > 1860-l 897, bb. 2. <Commercio, agricoltura, industria > 188 1-1897, b. 1. <Censo >
1860-1891, b. 1. < Contabilità, conti preventivi > 1855-1897, bb. 2. < Culto e cimiteri >
1817-1897, b. 1. (Elezioni) 1870-1895, b. 1. (Finanze) 1825-1897, bb. 2. <Giustizia>
1862-1891, b. 1. < Guardia nazionale > 1860-1870, b. 1. < Istruzione pubblica > 18261897, b. 1. < Leggi e pubblicazioni > 1861-1895, b. 1. < Militari e liste di leva > 18241897, b. 1. < Oggetti vari > 1865-1897, b. 1. < Pesi e misure > 1862-1896, b. 1.
< Popolazione > 188 1, b. 1. < Sanità e annona > 1823- 1896, b. 1. < Sicurezza pubblica >
’ Il comune di Cajello è stato aggregato al comune di Gallarate con r.d. 30 die. 1923, n. 3168, con decorrenza 12 febbr. 1924.
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1824-1874, b. 1. < Statistica > 1861-1897, b. 1. < Ufficio municipale > 1824-1871, b. 1.
< Registri di popolazione > 1857, b. 1. < Conti consuntivi > 1833-1897, bb. 11.
( Carteggio generale > 1898-1927, bb. 24: ordinato secondo le categorie del titolario
stabilito con circ. min. dell’interno lo mar. 1897, n. 17100-2.
Crennal, bb. 92 e regg. 6 (1817-1924, con docc. fino al 1927). Inventario 1954.
(Acque e strade) 1817-1891, bb. 3. (Beneficenza) 1844-1897, bb. 2. <Beni comunali > 1865-1868, b. 1. <Consigli comunali > 1860-1897, bb. 3. < Censo > 1866-1887, b. 1.
<Contabilità, conti preventivi e consuntivi > 1854-1897, bb. 17. < Culto e cimiteri >
1844-1897, b. 1. <Elezioni> 1860-1895, bb. 2. <Finanza> 1841-1897, bb. 2.
< Giustizi+ > 1868-1896, b. 1. < Guardia nazionale > 1868-1869, b. 1. < Istruzione pubblica > 1837-l 897, b. 1. < Leggi e pubblicazioni > 1861-l 89 1, bb. 2. < Militari e liste di
leva> 1841-1890, b. 1. (Oggetti vari> 1870-1881, b. 1. <Pesi e misure) 1867, b. 1.
< Popolazione > 1857-1881, b. 1. < Sanità e annona > 1867-1897, b. 1. < Sicurezza pubblica) 1868-1871, b. 1. <Statistica> 1868-1891, b. 1. <Ufficio municipale> 1844-1897,
b. 1. < Stato civile > 1867-1879, regg. 6.
< Carteggio generale > 1898-1927, bb. 47: ordinato per categorie.
D u e Cossani2, bb. 44 e regg. 11 (1788-1928). Inventario 1975.
< Deliberazioni del consiglio comunale > 1887-1921, regg. 6. < Deliberazioni e atti del
consiglio, podestà e commissario prefettizio > 192 1- 1928, reg. 1. < Deliberazioni della
giunta municipale > 1887-1923, regg. 3. <Deliberazioni della giunta municipale e del
consorzio stradale Runo-Agra-Due Cossani e Dumenza > 1923- 1928, reg. 1.
< Acque e strade > 1834-1898, bb. 2. < Amministrazione > 1854-1898, bb. 2. < Beni comunali > 1833-1898, bb. 2. < Consigli comunali > 1860-1897, bb. 2. < Censo > 1858 e
<Agricoltura e commercio > 1871-1878, b. 1. <Culto e cimiteri> 1788-1885, b. 1.
< Esattorie > 1873- 1877, < Finanza > 1872-l 895 e < Pubblica istruzione > 1865-l 897, b.
1. <Giustizia> 1885-1897, b. 1. <Sanità> 1894-1896, (Oggetti diversi) 1895,
<Militari> 1878-1897, <Pesi e misure) 1893-1896 e <Popolazione> 1873, b. 1.
< Consuntivi ed atti contabili > 1851-1928, bb. 26.
< Carteggio generale > 1898-1928, bb. 5: ordinato per categorie.
Dumenza, bb. 37 e regg. 13 (1774-1928). Inventario 1974.
<Deliberazioni del consiglio comunale > 1878- 1924, regg. 10. < Deliberazioni della
giunta e del podestà) 1903-1928, regg. 3. <Acque e strade) 1816-1891 e
< Amministrazione > 1834- 1890, b. 1. < Beni comunali > 1774- 1908, bb. 3. < Consiglio
comunale > 1841-l 897, bb. 2: mancano le delibere degli anni 1842, 1846, 1847, dal
1879 al 1882 e dal 1887 al 1897. < Agricoltura e commercio > 1872-1893, < Culti e cimiteri) 1829-1890 e <Finanza> 1854-1881, b. 1. <Istruzione pubblica> 1831-1857,
< Leva e truppa > 1892-1897 e < Pesi e misure > 1867-l 888, b. 1. < Consuntivi > 18691928, bb. 22. < Stato civile > 1877-1894, b. 1.
< Carteggio generale > 1898-1927, bb. 6: ordinato per categorie e per anni.
1 Il comune di Crenna è stato aggregato al comune di Gallarate con r.d. 30 die. 1923, n. 3168, con decorrenza 12 febbr. 1924.
2 Aggregato al comune di Dumenza con r.d. 29 mar. 1928, n. 476.
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G a l l a r a t e ’ , bb. 938 e regg. 638 (1545-1949). Inventario 1954.
< Acque e strade 1 1783-1896, bb. 24. < Amministrazione comunale > 169 l- 1866, bb.
16. < Beneficenza > 1770-l 891, b. 1. < Beni comunali > 1698-1897, bb. 9. < Consigli comunali > 1802-l 897, bb. 10. < Commercio, agricoltura, industria > 1545- 1896, bb.. 3.
< Censo > 1800-l 896, bb. 2. < Contabilità, conti preventivi e consuntivi > 1613-l 896,
bb. 105. < Culto e cimiteri > 1788-1897, bb. 10. < Elezioni > 1834-1892, bb. 2.
< Finanza > 1675-1897, bb. 23. < Giustizia > 1789-1896, bb. 2. < Guardia nazionale )
1859-1885, bb. 4. < Istruzione pubblica ) 1791-1897, bb. 21. < Leggi e pubblicazioni >
1612-l 870, bb. 8. < Militari e liste di leva > 169 l-l 897, bb. 16. < Oggetti vari > 17081897, bb. 9. <Pesi e misure> 1803-1896, b. 1. <Popolazione> 1809-1897, bb. 5.
<Sanità e annona> 1791-1897, bb. 10. <Sicurezza pubblica> 1800-1894, bb. 3.
< Statistica > 1809-l 895, bb. 3. < Somministrazioni diverse > 1794-1868, b. 1. < Ufficio
municipale > 1795-1897, bb. 3. < Protocolli > 1804-1949, regg. 299. < Registri di stato
civile > 18Q2-1885, regg. 48. < Registri di popolazione > 1815-1865, regg. 42. < Conti
consuntivi > 1898- 1949, regg. 249.
< Carteggio generale > 1898-1949, bb. 647: ordinato per categorie.
Runo2, bb. 39 e regg. 7 (1747-1928). Inventario 1975.
< Deliberazioni del consiglio > 1887-l 927, regg. 6. < Deliberazioni del podestà > 19271928, reg. 1. (Acque e strade > 1790-1 897, bb. 2. < Amministrazione > 1790-1897, bb.
2. < Beni comunali > 1747-1805, b. 1. < Beneficenza > 1843-l 897, < Consigli comunali >
1865-l 897 e < Censo > 1841-1894, bb. 2. < Culti e cimiteri > 1876-1886, < Esattorie >
1760-l 897 e < Finanza > 1842-1897, b. 1. < Istruzione pubblica > 1848-l 897, < Sanità >
1846-1898 e < Giustizia > 1862-l 897, b. 1. < Militari > 1845-l 897, < Annona > 18461898, < Pubblica sicurezza > 1841, < Regolamenti > 1863-1890 e < Censimenti > 1881, b.
1. < Consuntivi ed allegati contabili > 1880-1928, bb. 20.
< Carteggio generale > 1898-1928, bb. 9: ordinato per categorie e per anni.
C o m u n i d i v e r s i , bb., pacchi e regg. 198 (secc. XVII-X1X, con docc. dal sec.
XIV).
Frammenti degli archivi comunali di: Angera, Arcisate, Barza, Corgeno, Cuvio,
Cuvirone, Gavirate, Induno (Induno Olona), Ispra, Luvino (Luino), Mesenzana,
Origgio, Sesona, Sesto Calende, Somma (Somma Lombardo), Tradate, Vergiate,
Viggiiì.

ARCHIVI FASCISTI

Guardia nazionale repubblicana, bb. 12 (1943-1945).

1 Con r.d. 30 die. 1923, n. 3168 furono aggregati al comune di Gallarate quelli di Cajello e Crenna. Fino
a tale data gli archivi delle due località sono stati tenuti distinti.
2 Aggregato al comune di Dumenza con r.d. 29 mar. 1928, n. 476.
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COMITATI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Comitato provinciale di liberazione nazionale, bb. 98 e regg. 9
(1945- 1946). Inventario sommario e inventario 1983.
11 26 giugno 1946 il Comitato provinciale di liberazione nazionale si trasformò in Ufficio
stralcio, ed alla sua cessazione come tale depositò l’archivio suo e dei Comitati di liberazione
nazionale comunali della provincia, da esso acquisiti, presso il museo civico il 14 ottobre
1946, in base alla nota n. 6783/1 dello stesso CLN dell’l 1 luglio 1946. Nel 1966 questi archivi
furono versati all’Archivio di Stato.
<Verbali > 1945 aprile 26-1946 agosto 22, b. 1. < Raccolta circolari > 1945-1946, bb. 2.
< Settore politico > 1945-1946, bb. 11. (Settore militare > 1945-1946, b. 1. (Settore assistenziale > 1945-1946, bb. 57. < Settore industriale ed economico > 1945-1946, bb. 5.
< Settore alimentare ed agricolo > 1945- 1946, b. 1. < Settore amministrativocontabile > 1945-1946, bb. 8. < Epurazione > 1945-1946, b. 1. < Persecuzione delitti fascisti > 1945-1946, b. 1. < Avocazione profitti di regime > 1945-1946, bb. 4. < CLN comunali > 1945-1946, bb. 6. ( Protocolli > 1945-1946, regg. 4. < Rubriche > regg. 4.
< Registro spedizioni 1 reg. 1.
BIBL .: A. BAZZI, Nota per l’ordinamento ed il riordinamento dell’Archivio del Comitato di liberazione nazionale della provincia di Varese (CLNP VA), in La Resistenza in provincia di Varese. Il 194.5, Varese

1985, pp. 342-346.

Comitati comunali di liberazione nazionale, bb. 53 (1945-1946).
Inventario 1983.
< Archivi dei Comitati di liberazione nazionale comunali della provincia > 1945- 1946,
bb. 39: Varese, Albizzate, Azzate, Bardello, Besnate, Besozzo, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brinzio, Brusimpiano, Busto Arsizio, Cadegliano Viconago, Cairate, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Castiglione
Olona, Castronno, Comerio, Cunardo, Fagnano Olona, Ferrera, Gazzada Schianno, Golasecca, Gorla Maggiore, Gornate, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno, Lonate Pozzolo, Lozza, Malnate, Masciago, Morazzone, Muceno, Olgiate Olona, Sant’Ambrogio Olona, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Ternate, Travedona, Varano Borghi, Valmarchirolo, Vizzola Ticino.
< Timbri > b. 1. < Corriere Prealpino > 1945 aprile 26 - 1946 agosto 3 1, bb. 12.
< Stampati > b. 1.

CATASTI

La documentazione versata dall’ufficio tecnico erariale di Varese, istituito nel 1936,
proviene dagli attuali uffici tecnici erariali di Milano e Como, dai quali essa fu separata, come «precedenti » necessari per l’attività del nuovo ufficio. Mappe d’insieme in rotolo e in foglio, registri in copia, petizioni di voltura provengono anche dagli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia (Varese, Busto Arsizio,
Gallarate, Gavirate, Luino, Saronno). Quasi tutti i registri, trasporti o petizioni di
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voltura relativi al periodo compreso tra la seconda metà del sec. XVIII e l’inizio del
sec. XX sono ordinati per comune e raggruppati per distretto.
Per la documentazione relativa al catasto italiano vedi anche Uffici distrettuali delle
imposte dirette, pp. 845-846.

C a t a s t o t e r e s i a n o , regg. 2.088 (1751-1870 ca.), ff. di mappa 2.938 (17211724, con copie al 1840), mappe in rotolo 352 (secc. XVIII-X1X). Elenchi di consistenza per le sole mappe.
Il catasto cosiddetto di Maria Teresa comprende, per il territorio dell’attuale provincia, atti
delle due giunte del censimento. La prima rilevazione catastale inizia dunque nel 1718 sotto
Carlo VI: le mappe in foglio sono databili dal 1721 al 1724.
I registri appartengono al periodo della seconda giunta. Comprendono (<tavole» (elenco di
numeri mappali, con indicazione di possessori e qualità del terreno, redatto sopra le mappe
delle varie comunità), « catastrini » o « catastini » (rubriche dei possessori) e registri partitari
d’estimo e sgravio, riferiti ai possessori. Gli atti delle due giunte non sono separati, ma in
stretta connessione. Il catasto, una volta formato e approvato con sentenza del 30 die. 1757,
fu attivato il lo gennaio 1760.

Busto Arsizio: < Mappe ) 1721-1723, ff. 237 e mappe in rotolo 23. < Tavole censuarie,
catastrini, libri di trasporto d’estimo) 1751-1870 ca., regg. 208.
Gallarate: < Mappe > 1722-l 724 (con aggiornamenti al 1756), ff. 675 e mappe in rotolo 89. < Tavole censuarie, catastrini, libri di trasporto d’estimo > 1751-1870 ca.,
regg. 624.
Gavirate: < Mappe > 1722-1724, ff. 730 e mappe in rotolo 84. (Tavole censuarie, catastrini, libri di trasporto d’estimo > 175 l-l 870 ca. (con docc. dalla seconda metà del
sec. XVII), regg. 302.
Luvino (Luino): < Mappe ) 1722-1724 (con copie al 1840), ff. 540 e mappe in rotolo
45. (Tavole censuarie, catastrini, libri di trasporto d’estimo > 1751-1870 ca., regg.
292.
Saronno: < Mappe > 1721-1723, ff. 134 e mappa in rotolo 1. < Tavole censuarie, catastrini, libri di trasporto d’estimo > 1751-1870 ca., regg. 76.
Varese: < Mappe > 1721-l 724, ff. 622 e mappe in rotolo 110. < Tavole censuarie, catastrini, libri di trasporto d’estimo > 1751-1870 ca., regg. 405.
< Registri provenienti dall’Ufficio tecnico erariale di Varese > 1751-1850 ca., regg.
18 1: sono articolati per comune.
Catasto lombardo-veneto e
Nuovo catasto italiano, regg.
2.747, bb. 1.547, ff. di mappa 7.120 (1850 ca. - 1980, con docc. dalla seconda metà
del sec. XVIII). Elenchi di consistenza per le sole mappe.
Con sovrana patente del 18 ag. 1854 si ordinò l’inizio dei lavori di ricensimento di terreni e
fabbricati in 209 comuni delle province di Milano e Como.
Il ricensimento fu proseguito senza sostanziale interruzione nel regno d’Italia fino al lo marzo 1886, quando, con 1. 1” mar. 1886, n. 3682, fu disposta una nuova rilevazione catastale.

Non vi sono distinzioni nette tra i registri del catasto teresiano e quelli del catasto
lombardo-veneto disposti in continuità. Ma, poiché è diverso l’impianto dei registri
del catasto lombardo-veneto, detto «cessato catasto », vi troviamo registri del catasto dei terreni e dei fabbricati, le rubriche dei possessori e i libri delle-partite d’estimo nonché istruzioni e moduli.
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Busto Arsizio: < Mappe > 1850 ca. - 1877 con aggiornamenti al 1905, ff. 518. (Tavole
censuarie, rubriche dei possessori, libri di trasporto d’estimo > regg. 124. < Istruzioni
e moduli > bb. 4. < Petizioni e domande di voltura > seconda metà sec. XVIII-1905,
bb. 110.
Gallarate: < Mappe > 1850 ca. - 1877 con aggiornamenti al 1905 ca., ff. 1.600. < Tavole censuarie, rubriche dei possessori, libri di trasporto d’estimo > regg. 396. < Istruzioni e moduli > bb. 12. < Petizioni e domande di voltura > seconda metà sec. XVIII1905, bb. 296.
Gavirate: <Mappe) 1850 ca. - 1980, ff. 1.665. <Registri catasto fabbricati > 18751960, regg. 193. < Tavole censuarie, rubriche dei possessori, libri di trasporto d’estimo > regg. 328. <Petizioni e domande di voltura > seconda metà sec. XVIII-1964, bb.
383.
Luvino (Luino): < Mappe > 1850 ca. - 1877 con aggiornamenti al 1905 ca., ff. 1.167.
(Tavole censuarie, rubriche dei possessori, libri di trasporto d’estimo > regg. 281.
<Istruzioni e moduli > bb. 5. <Petizioni e domande di voltura> seconda metà sec.
XVIII-1905, bb. 203. < Registri partite, registri volture ditte del catasto fabbricati,
schede dei possessori, mappe > 1905-1960, regg. 658, bb. 20 e ff. di mappa 1.075:
versamento del 199 1.
Saronno: < Mappe > 1850 ca. - 1877 con aggiornamenti al 1905 ca., ff. 318. <Tavole
censuarie, rubriche dei possessori, libri di trasporto d’estimo > regg. 55. <Istruzioni e
moduli > b. 1. < Petizioni e domande di voltura > seconda metà sec. XVIII-1905, bb.
44.
Varese: < Mappe > 1850 ca. - 1877 con aggiornamenti al 1905 ca., ff. 777. (Tavole
censuarie, rubriche dei possessori, libri di trasporto d’estimo > regg. 363. <Istruzioni
e moduli > bb. 17. < Petizioni e domande di voltura > seconda metà sec. XVIII-1905,
bb. 284.
< Registri provenienti dall’Ufficio tecnico erariale di Varese > 1850 ca. - 1905, regg.
349: sono articolati per comune. <Istruzioni e moduli > bb. 103. < Petizioni di voltura> bb. 65.
BIBL.: P. NERI , Relazione dello stato in cui si trova l’opera del censimento universale del Ducato di Milano nel mese di maggio dell’anno 1750, Milano 1750; C. LUPI, Storia de’ principi, delle massime e regole
seguite nella formazione del catasto prediale, Milano 1825; P. M ONDINI, Il nuovo Censo dello Stato di
Milano (Catasto detto di Maria Teresa): sua formazione e funzionamento, schede 1-6 1, in Il Catasto di Maria
Teresa d’Austria e altri segni del ‘700 in Varese, Catalogo della mostra storica, Varese 1979; ID., Il nuovo Censo dello Stato di Milano e la sua utilizzazione per le ricerche di storia economica e geografia umana, ibid., pp. 23-36 [ristampato in Segni del ‘700 in Varese, Varese 1981, pp. 75-961; ID., Saggio di iconografia censuaria: la pieve di Varese e le terre limitrofe nelle mappe del catasto c.d. di «Maria Teresa», in Segni del ‘700... cit., pp. 97-127; L. Z ANZI - P. MONDINI, Lotta per le riforme e per la statualizzazione dell’Impero nel ‘700: il caso di Varese, tra istituzione del catasto e infeudazione. Fonti nuove per la storia della politica di Maria Teresa in Lombardia, in Segni del ‘700... cit., pp. 129-187; A. BAZZI, Nota per il restauro di atti catastali relativi al Comune di Busto Arsizio, Borsano e Sacconago, in Busto Arsizio nel Settecento. Uomini e territorio, in Lombardia NordlOvest, 1 (1985), pp. 7-l 1; F. M. CAVALLERI, Contributo alla conoscenza di fonti relative al Catasto teresiano, ibid., pp. 13-140; L. DE PRA , Busto Arsizio nel Settecento. Uomini e territorio, ibid., pp. 141-166.

OPERE PIE, ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, OSPEDALI

Ospedale di circolo e Fondazione Emma e Silvio Macchi,
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bb. 205, regg. 202 e pacchi 302 (1449-1955, con docc. in copia dal sec. X111); pergg.
2 (1435 e 1776). Elenchi 1979.
L’ospedale di Varese trae le sue origini dall’ospedale del Nifontano o «alle Nove Fonti»,
fondato nel sec. X111, e da quello di S. Giovanni Evangelista, del secolo successivo, riuniti in
un unico ente nel 1567, a seguito di visita pastorale del cardinale Carlo Borromeo, sotto il titolo di Ospedale de’ Poveri. Durante la repubblica cisalpina l’ente fece capo alla congregazione di carità nell’ambito «civico » e nei primi anni del nostro secolo svolse il ruolo di ospedale
di circolo, al quale fu unita nel 1920, per lascito testamentario, la fondazione Emma e Silvio
Macchi.
L’archivio, con documenti del sec. X111, andò quasi totalmente distrutto nell’incendio della notte fra il 4 e il 5 marzo 1978. Quanto resta venne depositato presso I’AS

Varese nel 1979 corredato da elenchi di consistenza.
<Atti amministrativi antichi> 1281-1871, bb. 2 e pergg. 2 (1435 e 1776): più che di
una serie, trattasi di documenti singoli - molti dei quali in copia - che rappresentano quel che rimane della parte più antica dell’archivio. <Carteggio, consuntivi, mastri reddituali, reversali) 1449-1955, bb. 203, pacchi 302 e regg. 202.
Nelle carte dell’archivio dell’ospedale si trovano atti di numerose cause pie: Biroldi
Orrigoni, Frasconi, Frontini, Negri, Ravasi, Tognola, Toscani, Vittmer Mannati.
Altri documenti riguardano eredità e legati: Albuzzi, Alfieri, Buzzi, Magnini, Orrigoni, Sessa, Trinchetti, Zeni, Baratelli, Emma e Silvio Macchi, Martinelli Foscarini,
Sanvito.
Vi sono unite infine carte delle seguenti opere pie: Asilo infantile F. Triaca, Baratelli, Castiglioni, Corni, Mera Ambrogio, Speroni De Vincenti Curtius, Tognola, Veratti, Vittadini.
B IBL .: Gli archivi storici degli ospedali lombardi. Censimento descrittivo, a cura di V. B ALZAROTTI
BARRIERI e M. L. TRAPLETTI, in Quaderni di documentazione regionale Milano, X (1982), pp. 546-548.

Congregazione di carità di Due Cossani,
<Carteggio e conti consuntivi>. Elenco di consistenza.
Vi si trovano frammisti documenti del legato Giani.

bb. 2 (1876-1929):

Congregazione di carità di Dumenza, bb. 3 (1880-1938): <Carteggio
e atti contabili >. Inventario.
Vi si trovano frammisti documenti dell’opera pia Strigelli.

C o n g r e g a z i o n e di carità di Runo, bb. 2 (1877-1927). Elenco.
< Conti consuntivi dei legati amministrati > 1877- 1890 e < Conti consuntivi della congregazione > 1891-1927, bb. 2.
Ente comunale di assistenza di Varese, bb. e regg. 424 (18911979). Elenco.
L’ente è cessato con d.p.r. 24 lu. 1977, n. 616.
<Delibere > 1939-1978, bb. 7. < Carteggio >, <Mandati > e < Reversali > 1937-1979, bb.
260. ( Fascicoli personali di assistiti > bb. 104. <Asili infantili già amministrati dalle
Congregazioni di carità e poi dall’ECA > 1928-1972, bb. 32. < Protocolli > 1939-1978,
bb. 3.
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Nelle carte dell’ente sono confluite quelle della precedente Congregazione di carità:
< Carteggio >, < Mandati > e < Reversali > per un totale di bb. e regg. 18 dal 1891 al
1937. Nella Congregazione erano confluiti a loro volta carte delle Congregazioni di
carità di Bizzozero, Bobbiate, Masnago, Santa Maria del Monte, Velate.

ARCHIVI DI FAMIGLIE E DI PERSONE

B e s o z z i P a o l o , bb. 8, rotoli di disegni 9 (sec. X1X-1952). Elenco.
L’archivio comprende carteggi, disegni, schizzi, progetti inerenti a monumenti ed altre opere del progettista, nato a Mombello nel 1870 e morto a Novara nel 1952. Vi
è anche un carteggio privato e una biografia manoscritta curata dalla figlia Norma.
BIBL .: «Nulla dies sine linea... » Paolo Besozzi, testimone del suo tempo
BAZZI, Varese 1984.

(1870-1952), Mostra commemo-

rativa, catalogo a cura di A.

B u l f e r e t t i D o m e n i c o , bb. 260 (sec. XVII-197 1). Elenco parziale.
Manoscritti, stampati, appunti e corrispondenza dello studioso e pubblicista antifascista (Brescia 1884 - Varese 1969), docente di letteratura italiana all’accademia
Humboldt di Berlino nonché all’università degli Studi di Torino e di Siena.
Bibi.: Bulferetti Domenico, in Enciclopedia bresciana, Brescia, s.a. [1975], vol. 1 (A-B), pp. 312-313; D.
BULFERETTI, L.e preoccupazioni di un intellettuale

(postumo), in LAI Resistenza in provincia di Varese. Il

1943, Varese 1983, p. 84.

C a s a n o v a , b b . 7 (secc. XVII-Xx).
Carte della famiglia lombarda residente a Gravedona ’ dal sec. XVIII.
Foscarini Giacomo Maria, b. 1 (1815-1822).
Corrispondenza relativa all’amministrazione della proprietà terriera.
P i z z i t o l a A l f r e d o , fasce. 909 e ~011. 4.000 (secc. X1X-Xx). Elenco.
Carte e biblioteca del generale Pizzitola.

ARCHIVI DIVERSI

Consorzio antitubercolare di Varese, pacchi 101 (1928-1965).
L’ente fu soppresso con decreto del presidente della Regione Lombardia 30 giu. 198 1, n. 616.

Zollgrenzschutz Italien, Bezirkszollkommissar G. Varese,
bb. 2 (1943-1945).
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, bb. 147,
pacco 1 e fasce. 1.630 ca. (1945-1979). Elenco.
1 In provincia di Como.

Varese, 111

855

< Carteggio > 1945-1979, bb. 147. < Copia registro impegni > 1963, 1966-1977, pacco
1. < Pratiche ENAOLI archiviate da INAIL > 1945-1953, fasce. 117. < Fascicoli di famiglie, per serie annuali> 1960-1979, fasce. 1.513.

RACCOLTE E MISCELLANEE

Raccolta filigrane, ff. 70 (secc. XVIII-Xx).
Fogli sciolti e frammenti di varia provenienza con filigrane di cui 28, esposte in vetrina, costituiscono una piccola mostra didattica permanente.
D o c u m e n t i d i v e r s i , pergg. 3, stampe 3 e f. 1 (secc. XV-X1X).
< Mappa di Arnate e Cassina Verghera, pieve di Gallarate > sec. XVIII, mappa 1.
< Ricevuta di fitto di Gasparino Visconti > 1437, perg. 1. < Cossia Olga > stampe 3: riguardano G. Garibaldi, stampa in quadricromia; La fucilazione del carbonaro, disegno di M. Dovera; Costumes modernes des livrées de Paris et London, Paris, Lith. A.
Bry, 1850, stampa acquerellata. < Ronchini d. Annino > pergg. 2: la prima, del 1452,
è un atto di locazione di beni immobili della chiesa di S. Marco di Borgovico di Como; la seconda, del 1494, è un atto di compravendita di terreno.
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