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ARCHIVIO STORICO DI VILLA CARLOTTA

         

Progetto

Archivio storico Ente Villa Carlotta

Tipologia d'intervento
riordino

Estremi cronologici
2017-2019

Descrizione
Riordino e inventariazione dell'archivio storico dell'Ente Villa Carlotta. 
Committente: Ente Villa Carlotta. 
Soggetto realizzatore:  Memoria & Progetto, Milano.
Schedatori: Maria Cristina Brunati, Tiziana Danelli, Giorgio Sassi.
Il progetto ha avuto il contributo finanziario di Regione Lombardia.

         

Soggetto conservatore

Ente Villa Carlotta

Condizione giuridica
privato

Macrotipologia
ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico

Cenni storico istituzionali
L'Ente Villa Carlotta venne costituito nel 1926 e riconosciuto in ente morale con R.D. 12 maggio 1927.
Nel 1928, sotto la presidenza di Giuseppe Bianchini (1876-1970), ottenne la gestione di Villa Carlotta per
conto dello Stato. Tale gestione continua tutt'ora, rinnovata periodicamente da apposita convenzione con il
Demanio.

Patrimonio
L’Archivio Storico di Villa Carlotta raccoglie documentazione prodotta dai suoi proprietari e amministratori:
la  famiglia  Clerici,  committente  del  palazzo  alla  fine  del  XVII  secolo,  che  la  conservò  fino  al  principio
dell’Ottocento;  Giambattista  Sommariva,  che  l’acquistò  nel  1801;  la  Casa Sachsen-Meinigen,  proprietaria
dagli anni Quaranta del XIX secolo fino al principio degli anni Venti del XX secolo e l’Ente Villa Carlotta, che
la gestisce per conto dello Stato italiano dal 1927.
La documentazione Clerici e Sommariva è costituita da poche carte sciolte. Decisamente più consistenti sono
i materiali  relativi  al  periodo in cui  l’edificio  appartenne ai  Sachsen-Meiningen,  rimasti  in sede dopo il
sequestro da parte del Demanio nel 1922, e quelli riguardanti l’Ente Villa Carlotta, che da oltre novant’anni si
occupa dei destini del bene.
L’Ente Villa Carlotta è un ente privato senza scopo di lucro costituito con atto 17 maggio 1926 per iniziativa
di  un  comitato  promotore  formato  da  cinque  soci  fondatori:  l’avvocato  Giuseppe  Bianchini,  all’epoca
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direttore  generale  dell’Associazione  Bancaria  Italiana,  l’industriale  comasco  Guido  Ravasi,  l’ingegner
Giovanni  Silvestri,  imprenditore  e  comproprietario  dell'Hotel  Bellevue  di  Cadenabbia;  l'ingegner  Luigi
Negretti ed Enrico Stucchi, titolare di un’importante tessitura a Caccivio.
Eretto in ente morale con Regio Decreto 12 maggio 1927, esso gestisce il museo e l’annesso parco botanico in
concessione dal Demanio dello Stato con il mandato di provvedere alla loro conservazione e valorizzazione.
L’Ente Villa Carlotta è guidato da un presidente e da un Comitato direttivo, cui si affiancano i componenti
del corpo sociale, denominati soci partecipanti. 
Del corpo sociale fanno parte soggetti privati e pubblici (Accademia di Brera, Amministrazione provinciale
di Como, CCIAA di Como, Comune di Griante, Comune di Menaggio, Comune di Tremezzina, Comunità
montana lario-intelvese). 
Rappresentanti pubblici di diritto sono l’Agenzia del Demanio di Como e la Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.
L’Ente Villa Carlotta è retto dallo statuto approvato in data 3 dicembre 2016 e gestisce Villa Carlotta in virtù
della convenzione stipulata con il Demanio in data 23 settembre 2015.

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Consultazione su appuntamento

         

Soggetto produttore

Ente Villa Carlotta

Tipologia
Ente

Tipologia ente
ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico

Estremi cronologici
1927 - 2021

Sede
Tremezzina, via Regina 2

Profilo storico / Biografia
L’Archivio Storico di Villa Carlotta raccoglie documentazione prodotta dai suoi proprietari e amministratori:
la  famiglia  Clerici,  committente  del  palazzo  alla  fine  del  XVII  secolo,  che  la  conservò  fino  al  principio
dell’Ottocento;  Giambattista  Sommariva,  che  l’acquistò  nel  1801;  la  Casa Sachsen-Meinigen,  proprietaria
dagli anni Quaranta del XIX secolo fino al principio degli anni Venti del XX secolo e l’Ente Villa Carlotta, che
la gestisce per conto dello Stato italiano dal 1927.
La documentazione Clerici  e  Sommariva è costituita da poche carte.  Decisamente più consistenti  sono i
materiali  relativi  al  periodo  in  cui  l’edificio  appartenne  ai  Sachsen-Meiningen,  rimasti  in  sede  dopo  il
sequestro da parte del Demanio nel 1922, e quelli riguardanti l’Ente Villa Carlotta, che da oltre novant’anni si
occupa dei destini del bene.
L’Ente Villa Carlotta è un ente privato senza scopo di lucro costituito con atto 17 maggio 1926 per iniziativa
di  un  comitato  promotore  formato  da  cinque  soci  fondatori:  l’avvocato  Giuseppe  Bianchini,  all’epoca
direttore  generale  dell’Associazione  Bancaria  Italiana,  l’industriale  comasco  Guido  Ravasi,  l’ingegner
Giovanni  Silvestri,  imprenditore  e  comproprietario  dell'Hotel  Bellevue  di  Cadenabbia;  l'ingegner  Luigi
Negretti ed Enrico Stucchi, titolare di un’importante tessitura a Caccivio.
Eretto in ente morale con Regio Decreto 12 maggio 1927, esso gestisce il museo e l’annesso parco botanico in
concessione dal Demanio dello Stato con il mandato di provvedere alla loro conservazione e valorizzazione.
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L’Ente Villa Carlotta è guidato da un presidente e da un Comitato direttivo, cui si affiancano i componenti
del corpo sociale, denominati soci partecipanti. 
Del corpo sociale fanno parte soggetti privati e pubblici (Accademia di Brera, Amministrazione provinciale
di Como, CCIAA di Como, Comune di Griante, Comune di Menaggio, Comune di Tremezzina, Comunità
montana lario-intelvese). 
Rappresentanti pubblici di diritto sono l’Agenzia del Demanio di Como e la Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.
L’Ente Villa Carlotta è retto dallo statuto approvato in data 3 dicembre 2016 e gestisce Villa Carlotta in virtù
della convenzione stipulata con il Demanio in data 23 settembre 2015.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1563 - 2016

Metri lineari
22.6

Consistenza archivistica
bb. 158, regg. 173, vol. 1, diss. 6

Contenuto
L'archivio storico di Villa Carlotta conserva documentazione che racconta le vicende del palazzo e delle sue
pertinenze nel corso del tempo. I materiali sono articolati in cinque sezioni, che testimoniano le principali
fasi della sua esistenza:

- Clerici;
- Sommariva;
- Amministrazione Sachsen Meiningen
- Amministrazione sequestrataria
- Ente Villa Carlotta

Mentre le prime due sezioni contengono poche carte residuali, le altre, relative al periodo in cui la Villa
divenne  di  proprietà  della  Casa  Sachsen  Meiningen,  agli  anni  in  cui  fu  sottoposta  a  Sindacato  e  ad
Amministrazione sequestrataria ed infine alla gestione da parte dell'dell'Ente Villa Carlotta per conto del
Demanio, hanno carattere di continuità, permettendo una ricostruzione storica puntuale.
Ogni partizione è organizzata al suo interno in serie e sottoserie,  più o meno articolate a seconda della
consistenza dei materiali e delle modalità di gestione della villa nei diversi periodi storici.

Storia archivistica
Il censimento delle carte effettuato nel corso del 2016 ha permesso di constatare la mancanza, a quell'epoca,
di qualunque distinzione tra archivio storico, archivio di deposito e archivio corrente, così come quella di un
titolario e di strumenti di corredo.
Il progetto di riordino e inventariazione, avviato nel 2017, ha quindi avuto come primi obbiettivi la disamina
e il riordino delle carte, l'elaborazione del titolario d'archivio e la separazione della documentazione storica,
il cui estremo cronologico finale è stato posto al 1977, operata man mano sulle serie oggetto della schedatura.

Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione

Stato di conservazione
buono
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Inventario d’archivio

sezione 1

CLERICI

Estremi cronologici
1743

Consistenza archivistica
1 volume

Contenuto
In questa sezione si conserva il primo tomo dell'opera di Marc'Antonio Dal Re, "Ville di delizia o siano palagi
camparecci nello Stato di Milano" (1743), dedicata ad Anton Giorgio Clerici.

1. "Ville di delizia o siano palagi camparecci nello Stato di Milano [...]. Tomo I dedicato a
sua Eccellenza il Signor Marchese D. Antonio Giorgio Clerici"

Estremi cronologici
1743

Contenuto
Ville descritte e raffigurate da Marc'Antonio Dal Re:
Villa di Niguarda, Villa di Castelletto, Villa Clerici di Tremezzo, Villa di Omate, Villa di Brignano, Villa di
Oreno, Villa di Orio e Villa di Moncucco.

Segnatura
V. 1
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sezione 2

SOMMARIVA

Estremi cronologici
1813 - 1863

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
Si  trovano  qui  poche  carte  relative al  periodo  in  cui  la  villa  fu  proprietà  della  Casa  Sommariva  e
all'istituzione dell'Opera pia Sommariva per volontà testamentaria di Emilia Seillière.

         

serie 1

Amministrazione

Estremi cronologici
1813 - 1863

Contenuto
Questa  voce  comprende  gli atti  relativi  alla  cessione  di  un  tratto  di  strada  abbandonata  in  località
Cadenabbia,  la  convenzione  stipulata  tra  l''I.R.  Delegazione  provinciale  di  Como  e  Giovanni  Battista
Sommariva per il rettifilo di un tratto della strada Regina,  l’inventario dei beni redatto dopo la morte di
Luigi Sommariva,  figlio di Giovanni Battista, e l'istituzione della Causa pia Sommariva da parte di Emilia
Seillière.

2. Cessione di un tratto di strada abbandonata e rettifilo della strada Regina

Estremi cronologici
1813 - 1819

Contenuto
Comunicazione  della  Prefettura  del  Dipartimento  del  Lario  relativo  alla  cessione  di  tratto  di  strada
abbandonata "che costeggia a ponente l'osteria della Cadenabbia" (6 dicembre 1813).
Convenzioni seguite tra il conte Giovanni Battista Sommariva e l'I.R. Delegazione provinciale di Como circa
le opere fatte eseguire dal conte Sommariva per il rettifilo della strada Regina (15 aprile 1819).

Segnatura 
b. 1, fasc. 1

3. Inventario dei beni di Luigi Sommariva

Estremi cronologici
1838 ca

8



Contenuto
“Inventario della sostanza abbandonata dal fu conte Luigi Sommariva”,  figlio di Giovanni Battista, morto a
Parigi, il 19 gennaio 1838.

Segnatura 
b. 1, fasc. 2

4. Istituzione della Causa pia Sommariva

Estremi cronologici
1852 - 1863

Contenuto
Copia dattiloscritta delle disposizioni testamentarie di Emilia Seillière, vedova di Luigi Sommariva, inerenti
l'istituzione di una causa pia per la manutenzione e il funzionamento della cappella sepolcrale adiacente alla
villa (Oratorio Sommariva).

Segnatura 
b. 1, fasc. 3
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sezione 3

AMMINISTRAZIONE SACHSEN-MEININGEN

Estremi cronologici
1852 agosto 2 - 1917 dicembre 31 [con antecedenti in copia dal 1563]

Consistenza archivistica
bb. 27 + 2 registri

Contenuto
La documentazione  qui  conservata  è  costituita  da  atti  inerenti  i  beni  immobili  del  compendio  di  Villa
Carlotta oltre che contabilità e carteggi riguardanti la sua gestione.
La sezione è pertanto articolata nelle seguenti voci:
- Beni stabili;
- Amministrazione;
- Carteggio;
- Registri.

Nota dell'archivista
Documentazione in parte in lingua tedesca.

         

serie 1

Beni stabili

Estremi cronologici
1843 - 1919 [Con antecedenti al 1563]

Consistenza archivistica
bb. 4

Contenuto
In questa parte dell'archivio si trova documentazione relativa all'acquisto della villa Sommariva da parte
della Principessa Marianna dei Paesi Bassi e al passaggio della proprietà a Giorgio II Meiningen, come erede
della moglie Carlotta.
A questi materiali se ne aggiungono altri inerenti la compravendita di fondi ed edifici che costituivano parte
del  compendio  della  villa,  contratti  di  locazione,  precari,  iscrizioni  catastali,  atti  di  causa  per  la
rivendicazione della proprietà del viale dei platani, questioni inerenti la strada Regina e assicurazioni.

5. Acquisti e vendite di beni stabili: Villa Carlotta e pertinenze

Estremi cronologici
1563 - 1854

Contenuto
"Vendita della Villa Sommariva del Lago di Como alla Principessa Marianna dei Paesi Bassi" (istrumento 19
dicembre 1843, notai Francesco Sormani e Natale Cotta Morandini); "Catalogo della collezione degli oggetti
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diversi  di  Belle Arti  esistenti nella Villa Sommariva sul  Lago di  Como";  saldo di  prezzo (istrumento 28
febbraio 1844, notaio Francesco Sormani).
"Vendita di terreni e fabbricati dalla principessa Marianna a Giovanni Mella" (istrumento 2 dicembre 1845,
notaio  Francesco  Nava)  e  successivo  "riacquisto  di  alcuni  beni  da  parte  della  principessa  Carlotta"
(istrumento 25 gennaio 1854, notaio Francesco Nava).
"Elenco  dei  documenti  di  spettanza  di  S.A.R.  la  principessa  Carlotta  di  Prussia,  duchessa  ereditaria  di
Sassonia-Meiningen, che si consegnano da Giovanni Caprani" (Lenno, 25 ottobre 1852).
Sono inoltre presenti: 
"Sette antichi istrumenti dal 1563 al 1641 di provenienza dei Beni del Bremo";
"Atti di causa tra Giulini e Brentano Poncetta per la Valletta e Pradello in Tremezzo";
"Documenti diversi relativi ai Livelli in Griante, casa altre volte Cigola in Tremezzo e Fondo Bovaglio";
"Documenti  appartenenti  alla  Villa  Carlotta  e  di  provenienza  Sommariva"  (comprese  la  "Ratifica  della
vendita della villa da Claudia Caterina Clerici Bigli al cavalier Giovanni Battista Sommariva", istrumento 12
maggio 1817, notaio Giovanni Battista Giudici e la transazione tra Emilia Seillière e i coeredi Sommariva
circa  la  proprietà  dell'oratorio,  istrumento  13  ottobre  1841,  notai  Natale  Cotta  Morandini  e  Francesco
Triacca).

Segnatura 
b. 1, fasc. 1

6. Aggiudicazione di Villa Carlotta al principe Giorgio II von Sachsen Meinigen

Estremi cronologici
1855 - 1856

Contenuto
Copia degli allegati inoltrati da Bernhard Dürer, procuratore del duca Giorgio II von Sachsen Meinigen,
all'Intendenza di finanza di Como insieme alla notifica dell'eredità lasciata dalla defunta principessa Carlotta
al marito, per gli effetti della Legge 9 febbraio 1850 (22 agosto 1855).
Decreto  della  Pretura  di  Menaggio  relativo  all'aggiudicazione  della  proprietà  di  Villa  Carlotta  al  duca
Giorgio II (6 giugno 1856).

Segnatura 
b. 1, fasc. 2

7. Alienazione di caseggiato ad uso albergo ai fratelli Brentani

Estremi cronologici
1844

Contenuto
Vendita di caseggiato ad uso albergo in Cadenabbia, con uniti orto, rustici, peschiera, ghiaccia e darsena
dalla principessa Marianna dei Paesi Bassi ai fratelli Giovanni e Luigi Brentani fu Bernardo (istrumento 19
novembre 1844).

Segnatura 
b. 2, fasc. 1
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8. Locazioni di beni di compendio di Villa Carlotta (Hotel Belle Vue)

Estremi cronologici
1868 - 1964

Contenuto
Affitto ventennale di fondo a bosco denominato "la valle di Bremo" e di viale di passeggio piantumato a
platani lungo la strada Regina (dall'albergo al cancello d'ingresso a Villa Carlotta), dal duca Giorgio Sachsen
Meinigen  a  Giuseppe  Gianella  (istrumento  25  maggio  1868,  notaio  Stefano  Ronchetti),  proprietario
dell'albergo Belle Vue, e successivo stato di consegna (30 ottobre 1875, altra copia 1877).
Precario accordato dal duca Giorgio Sachsen Meinigen per alcune novità introdotte da Giuseppe Gianella
(istrumento 19 giugno 1874, notaio Cesare Stoppani).
Rinnovo ventennale dell'affitto  alla Società "Duca Melzi  d'Eril  e  C.",  successa  a Giuseppe Gianella  nella
proprietà  dell'albergo  nel  1873  (istrumento  15  aprile  1888,  notaio  Alfredo  Castelli)  e  relativo  stato  di
consegna (11 marzo 1889).
Rinnovo ventennale dell'affitto alla Società "Duca Melzi d'Eril  e C." (istrumento, 20 maggio 1908, notaio
Alfredo Castelli.
Rinnovi  quadriennali  dell'affitto  dall'Ente  Villa  Carlotta  alla  Società  esercente  l'Hotel  Belle  Vue  (private
scritture, 20 marzo 1929; 4 maggio 1933; 30 maggio 1938).
Nuovi  contratti  d'affitto  triennali  del  fondo  e  del  viale  alla  società  Grande  Albergo  Belvedere  (private
scritture 20 marzo 1952, 10 maggio 1955 ,1° marzo 1958; 18 aprile 1961 e 18 aprile 1964) (1).
Carteggi inerenti i  rinnovi dei contratti  e l'esecuzione di opere di manutenzione sui  beni affittati  (1927 -
1961).

Segnatura 
b. 2, fasc. 2

9. Precari e convenzioni (Hotel Belle Vue)

Estremi cronologici
1853 - 1874

Contenuto
Precario accordato dalla principessa Carlotta a Giuseppe Gianella per la conservazione di una vasca d'acqua
nel giardino dell'albergo della Cadenabbia (istrumento 26 agosto 1853, notaio Francesco Nava).
Ratifica di autorizzazione alla realizzazione di alcune opere da parte dell'albergatore Giuseppe Gianella su
aree di pertinenza di Villa Carlotta o ad esse adiacenti (privata scrittura 11 agosto 1860).
Cessione di porzione di terreno dal duca Giorgio Sachsen Meinigen a Giuseppe Gianella (istrumento 13
giugno 1863, notaio Pietro della Torre).
Convenzioni tra il duca Giorgio Sachsen Meinigen e Giuseppe Gianella rispetto ad alcune opere realizzate
da quest'ultimo (istrumento 7 marzo 1869, notaio Pietro della Torre).
Rinuncia a servitù tra il  duca Giorgio Sachsen Meinigen e Giuseppe Gianella (istrumento 2 luglio 1869,
notaio Pietro della Torre).
Convenzioni seguite tra il duca Giorgio Sachsen Meinigen e Giuseppe Gianella per l'esecuzione di opere
diverse interessanti le rispettive proprietà (istrumento 4 gennaio 1870, notaio Pietro della Torre).
Carteggi tra il duca Giorgio Sachsen Meinigen, il suo amministratore Bernhard Dürer e Giuseppe Gianella.

Segnatura 
b. 2, fasc. 3
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10. Vertenza circa la proprietà del viale dei platani

Estremi cronologici
1813 - 1896

Contenuto
Atti di causa e transazione (istrumento 17 gennaio 1896, notaio Alfredo Castelli) nella vertenza insorta tra il
duca  Giorgio  II  von  Sachsen  Meiningen  e  il  Comune  di  Griante  circa  la  proprietà  del  viale  alberato
all'esterno di Villa Carlotta e la sussistenza della sola servitù di passaggio, con antecedenti.
Sono inoltre presenti carte riguardanti lo scalvo delle piante lungo il viale.

Segnatura 
b. 3

11. Catasti

Estremi cronologici
1844 - 1917

Contenuto
Certificati censuari delle partite intestate alla principessa Marianna dei Paesi Bassi in Tremezzo e Griante
(1844).
Schede di variazione catastale (1911-1914).
Comunicazioni dell'Agenzia delle imposte dirette inerenti la tassazione di casa e darsena (1911).
Spese per apposizione di termini di confine (1913-1917).

Segnatura 
b. 4, fasc. 1

12. Precari e convenzioni

Estremi cronologici
1893 - 1909

Contenuto
Carteggio  e  decreto  (R.D.  24  dicembre  1893)  di  concessione  trentennale  di  spiaggia  lacuale;  verbale  di
consegna (1892-1894).
Concessione accordata dalla Deputazione provinciale di Como al duca Giorgio Sachsen Meiningen per la
posa di tubi nel corpo della strada provinciale Regina (1893).
Concessioni  per  l'impianto di  pali  di  sostegno della conduttura  elettrica  attraverso  la  proprietà  di  Villa
Carlotta (1902 - 1909).
Precario accordato dalla Provincia di Como al duca Giorgio Sachsen Meiningen per l'attraversamento della
strada Regina con una tubazione di ferro zincato (1907).
Concessione precaria dell'uso di acque della villa Bel Soggiorno a Villa Carlotta (1908).

Segnatura 
b. 4, fasc. 2
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13. Affitti colonici e affitti di fabbricati

Estremi cronologici
1846 - 1921

Contenuto
Contratti e denunce di contratti verbali d'affitto colonici (1846-1921).
Denunce di contratti verbali d'affitto dell'appartamento sopra la darsena (1906-1910).

Segnatura 
b. 4, fasc. 3

14. Strada Regina n. 103

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Ricorso del duca Giorgio Sachsen Meiningen contro due progetti riguardanti la Strada provinciale Regina
nel tratto tra Azzano e Cadenabbia con passaggio sui beni di compendio di Villa Carlotta.
Disegni.

Segnatura 
b. 4, fasc. 4

15. Polizze assicurative

Estremi cronologici
1883 - 1908

Contenuto
Polizze della Compagnia d'assicurazione di Milano.

Segnatura 
b. 4, fasc. 5
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serie 2

Amministrazione

Estremi cronologici
1852 - 1917

Consistenza archivistica
bb. 15

Contenuto
Documentazione contabile e corrispondenza relativa all’amministrazione di Villa Carlotta dal 1852 al 1915 di
proprietà dei duchi Giorgio II (1826 - 1914) e Bernardo III di Sachsen-Meiningen (1859 - 1941).
In seguito all’entrata in guerra dell’Italia contro la Germania la Villa fu posta sotto il controllo di un curatore
per conto del Regno d’Italia, l’amministrazione Sachsen-Meiningen si esaurì del tutto solo alla fine del 1917,
pertanto si rinvengono documenti afferenti alla gestione tedesca fino al 31 dicembre 1917.
La documentazione è ordinata per anno contabile, fatti salvi i primi 4 fascicoli le cui carte rispecchiano una
gestione degli affari che va indicativamente dal 1° settembre di un anno al 31 marzo di quello successivo.
A partire dal  1882 la documentazione è rigorosamente raccolta e cucita in incarti  di  cartoncino blu con
applicata nel margine inferiore l’etichetta originale “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-n) <anno>” Documenti
di Villa Carlotta (Nr. 1-n) <anno> (con pennarello blu e di mano moderna è ripetuto in centro alla copertina
l’anno di riferimento).
Dal 1901 la documentazione è numerata e suddivisa in 2 incarti preceduti da indice dei documenti: “Akten
der  Verwaltung  der  Villa  Carlotta  <anno>”  Documenti  dell’amministrazione  di  Villa  Carlotta  <anno>
(contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla contabilità, corrispondenza) e “Akten der
Verwaltung der Herzogl. Villa Carlotta betreffend: Briefe Seiner Hoheit des Herzogs und was deren Inhalt
betrifft  <anno>”  Documenti  dell’amministrazione  della  ducale  Villa  Carlotta  riguardanti:  lettere  di  Sua
Altezza l’arciduca e quanto concerne il loro contenuto <anno> (contenente corrispondenza).
A partire dal 1907 la documentazione, originariamente inserita in raccoglitori ad anelli (da cui i due fori sul
margine sinistro delle carte) e corredata di indice, è raccolta in incarti intitolati a pastello rosso e di mano
d’epoca “Corrispondenza <anno>”.

16. 1852-1853

Estremi cronologici
1852 settembre 1 - 1854 febbraio 20 [con antecedenti in copia dal 1563]

Contenuto
- “Belege zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Verwaltung der Ihrer königl. Hoheit der Frau
Erbprinzessin  von  Sachsen  Meiningen  zustehenden  Villa  Carlotta  am  Comersee  auf  das  Jahr  vom  1
September 1852-1853 von No. 1-85”.
Quaderno contenente 8 giustificativi di entrate e 82 di uscite relative all’amministrazione della Villa tra il
01/09/1852 e il 01/09/1853 cuciti nel quaderno.
-  “Rechnung  über  Einnahme  und  Ausgabe  bei  der  Verwaltung  der  Ihrer  königlichen  Hoheit  der  Frau
Erbprinzeß von Sachsen Meiningen zustehenden Villa Carlotta am Comersee auf das Jahr vom 1 September
1852 - 1853. Mit 85 Belegen und 1 Bericht. Geführt von G(…) B. Dürer”; a matita blu nel margine suoperiore
a destra e di mano coeva “1852”.
Registro di contabilità relativo agli 85 giustificativi di entrate e uscite dell’amministrazione della Villa dal
01/09/1852 al 01/09/1853.
- 2 “Erinnerungen zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Verwaltung der Ihrer königl. Hoheit der
Frau Erbprinzessin von S. Meiningen zustehenden Villa Carlotta am Comersee auf das Jahr vom 1 Septbr.
1852 bis 1853”.
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2 memorie di 34 registrazioni relative a entrate e uscite dell’amministrazione della Villa dal 01/09/1852 a
tutto l’anno 1853, per ciascuna registrazione vi è una “Premessa” a cui corrispondono una “Risposta” e una
“Risoluzione” (Vorbemerkung, Beantwortung, Resolutionen).

Segnatura 
b. 5, fasc. 1

17. 1853-1854

Estremi cronologici
1853 settembre 1 - 1855 aprile 7

Contenuto
- “8 Einnahme- und 82 Ausgabebelege zur Rechnung über die Verwaltung der Villa Carlotta vom 1 Sept.
1853/54”.
Quaderno contenente 8 giustificativi di entrate e 82 di uscite relative all’amministrazione della Villa tra il
01/09/1853 e il 01/09/1854 cuciti nel quaderno.
-  “Rechnung  über  Einnahme  und  Ausgabe  bei  der  Verwaltung  der  Ihrer  königlichen  Hoheit  der  Frau
Erbprinzessin  von  Sachsen  Meiningen  zustehenden  Villa  Carlotta  am  Comersee  auf  das  Jahr  vom  1
September 1853 - 1854. Mit 82 Belegen zur Ausgabe, mit 8 Belegen zur Einnahme. Geführt von G(…) B.
Dürer”; a matita blu nel margine superiore a destra di mano coeva “1853”.
Registro di contabilità relativo agli 8 giustificativi di entrate e 82 di uscite dell’amministrazione della Villa
dal 01/09/1853 a tutto l’anno 1854.
- “Erinnerungen zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Verwaltung der Ihrer königl. Hoheit der
Frau Erbprinzessin von S.  Meiningen zustehenden Villa Carlotta am Comer See vom 1 Septbr. 1853 bis
1854”.
Memoria di 35 registrazioni relative a entrate e uscite dell’amministrazione della Villa dal 01/09/1853 al
1854,  per  ciascuna  registrazione  vi  è  una  “Presa  in  carico”  a  cui  corrispondono  una  “Risposta”  e  una
“Risoluzione” (Einnahme, Beantwortung, Resolutionen).
- “Cataloge und speziell den Garten betreffende andere Papiere”.
Elenco di piante del giardino (08/11/1853).

Segnatura 
b. 5, fasc. 2

18. Carteggio 1852

Estremi cronologici
1852 agosto 2 - 1852 dicembre 27

Contenuto
Lettere del duca Giorgio e di Schmid all’amministratore Dürer; minute di Dürer.

Segnatura 
b. 5, fasc. 3
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19. Carteggio 1853

Estremi cronologici
1853 gennaio 1 - 1853 dicembre 29

Contenuto
Lettere del duca Giorgio e di Schmid all’amministratore Dürer; minute di Dürer.

Segnatura 
b. 5, fasc. 4

20. Elenchi di contratti, entrate e uscite e lavori edili (1563-1855)

Estremi cronologici
1563 - 1855 giugno 24

Contenuto
- Elenchi di contratti di affitto e livelli (1563-1853).
- Registro di “Capitali ed affitti di pertinenza della Villa Carlotta”.
- “Cassen-Journal für das Bauwesen”.
Giornale di cassa di interventi edili e non.

Segnatura 
b. 5, fasc. 5

21. 1854-1855

Estremi cronologici
1854 settembre 1 - 1856 settembre 4

Contenuto
- “Voranschlag über Einnahme und Ausgabe bei der Villa Carlotta auf das Jahr vom 1 September 1854 bis
dahin 1855”.
Preventivo di entrate e uscite dal 01/09/1854 al 1855.
- Quaderno contenente 7 giustificativi di entrate e 70 di uscite relative all’amministrazione della Villa tra il
01/09/1854 e il 31/03/1855.
-  “Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei  der  Verwaltung der  Villa Carlotta am Comersee  vom 1.
September 1854 bis 30 März 1855. Mit 7 Belegen zur Einnahme, mit 70 Belegen zur Ausgabe. Geführt von
G(…) B. Dürer”; a matita blu nel margine superiore a destra di mano coeva “1854”.
Registro di contabilità relativo alle entrate e ai 70 giustificativi delle uscite dell’amministrazione della Villa
dal 1° settembre 1854 al 31 marzo 1855 (ex Amministrazione contabile 1852-1853 e 1853-1854, b. 1).
-  “Erinnerungen zur  Rechnung  über  Einnahme  und Ausgabe bei  Verwaltung  der  Villa  Carlotta  vom 1
September 1854 bis 30 März 1855”
Memoria  di  14  registrazioni  di  entrate  e  uscite  dell’amministrazione  della  Villa  dal  01/09/1854  al
30/03/1855.
- Lettere del duca Giorgio, di Schmid e Spohn a Dürer; minute di Dürer.

Segnatura 
b. 6, fasc. 1
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22. 1855

Estremi cronologici
1855 aprile 1 - 1856 settembre

Contenuto
- “Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Verwaltung der Sr. Hoheit dem Erbprinzen von Sachsen
Meiningen zustehenden Villa Carlotta vom 31 März (1 April) bis 31 December 1855. Mit VIII Belegen zur
Einnahme, mit 56 Belegen zur Ausgabe. Geführt von G(…) B. Dürer”; a matita blu nel margine superiore a
destra di mano coeva “1855”.
Registro di contabilità relativo ai 64 giustificativi  di  entrate e uscite dell’amministrazione della Villa dal
01/04/1855 al 31/12/1855.
- “Journal über Einnahme und Ausgabe bei der Verwaltung der Villa Carlotta vom 1 April bis 31 December
1855. Geführt von G(…) B. Dürer”.
Giornale di cassa di entrate e uscite dal 01/04/1855 al 31/12/1855.
- “Belege zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Verwaltung der Villa Carlotta vom 1° April bis 31
Dec. 1855”.
Quaderno contenente giustificativi di entrate e 56 giustificativi di uscite relativi all’amministrazione della
Villa tra il 01/04/1855 e il 31/12/1855.
- “Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben während der Anwesenheit Sr. Hoheit des Erbprinzen
in Villa Carlotta im Herbst 1855, ferner Rechnungen über auf Höchsten Befehl ausgeführte Arbeiten, und
über Reiseausgaben”.
Registro della contabilità al 08/12/1855.
- Lettere del duca Giorgio, di Schmid e Spohn a Dürer; minute di Dürer.

Segnatura 
b. 6, fasc. 2

23. 1856

Estremi cronologici
1852 dicembre 4 - 1859 novembre 25

Contenuto
- Giornale di entrate e uscite per l’anno 1856.
- Quaderno contenente 54 giustificativi di uscite relativi all’amministrazione della Villa per il 1856.
- Stralcio di memoria delle entrate e uscite per l’anno 1856.
-  “Concepte,  Berichte,  Berechnungen,  Abschriften  ohne  besonderen  Werth  in  Betreff  der
Gebührenberechnung für Überschrift der Besitzung 1855, 1856. Decret der Überschrift, Catasterauszüge”.
Documenti  incamiciati  sotto  il  titolo  “Minute,  rapporti,  conteggi,  copie  senza  particolare  valore
relativamente al calcolo della tassazione per il passaggio di proprietà 1855-1856, estratti del catasto”.
- Lettere del duca Giorgio, di Spohn e Schmid a Dürer; minute di Dürer.

Note:
Camicia di carta blu e con scritte a pennarello blu “1856”, nel margine inferiore di mano coeva “1856”.

Segnatura 
b. 7, fasc. 1
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24. 1857

Estremi cronologici
1856 maggio 21 - 1861 aprile 8

Contenuto
- “Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Verwaltung der Sr. Hoheit dem Erbprinzen von Sachsen
Meiningen zustehenden Villa Carlotta vom 31 Januar bis 31 December 1857. Mit 10 Belegen zur Einnahme,
mit 59 Belegen zur Ausgabe. Geführt von G(…) B. Dürer” (a matita rossa nel margine superiore a destra
“1857”).
Registro di contabilità relativo ai 64 giustificativi  di  entrate e uscite dell’amministrazione della Villa dal
31/03/1855 al 31/12/1855.
- Quaderno, privo di copertina,  contenente 10 giustificativi  per le entrate e 59 giustificativi  per le uscite
relativi all’amministrazione della Villa per il 1857.
- Quaderno di osservazioni sulla revisione della contabilità della Villa per il 1857.
- Lettere del duca Giorgio a Dürer; minute di Dürer; corrispondenza tra Dürer e la Navigazione a Vapore sul
Lario.

Segnatura 
b. 7, fasc. 2

25. 1858

Estremi cronologici
1852 dicembre 13 - 1863 aprile 3

Contenuto
- “Rechnung über die Anfertigung des Frieses in der Gallerie der Villa Carlotta: I Bildhauer arbeiten (…) mit
Belegen No. 1-36, II. Rechnung über neue Marquisen vor dem Palast (…) No. 1-14, III. Rechnung für das
Fortin’sche  Barometer  (…)  No.  1-5,  IV.  Ausgabe  für  die  Herrichtung  der  Hofgärtnerswohnung  in  der
Darsena (…) No. 1-3, V. Abschluß”.
Documentazione contabile (13/12/1852-02/12/1858) e giustificativi relativi ai fregi della galleria: I.
Lavori di sculture (…), II. Spese per le nuove tende da sole (…), III. Spese per il barometro di Fortin (…), IV.
Uscite per la realizzazione dell’appartemento del giardiniere in darsena (…), V. Chiusura.
- “Revisionserinnerungen zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Verwaltung der Villa Carlotta im
Jahr 1858”.
Quaderno di osservazioni sulla revisione della contabilità della Villa per il 1858.
-  Lettere  del  duca  Giorgio  a Dürer;  minute  di  Dürer;  osservazioni;  confessi  di  pagamento;  giustificativi
relativi alla contabilità della Villa per l’anno 1858.

Segnatura 
b. 7, fasc. 3

26. 1859

Estremi cronologici
1859 febbraio 5 - 1861 dicembre

Contenuto
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- “Journal bei der Verwaltung der Villa Carlotta. 1859”.
Giornale dell’amministrazione per l’anno 1859.
-  “Zusammenstellung der  Tagelöhne.  Anlagen.  1859”,  “Zusammenstellung der  Tagelöhne.  Blumenzucht.
1859”.
Tabelle dei salari dei giardinieri.
- Registro di entrate e uscite per l’anno 1859.
- Lettere del duca Giorgio e di Schmid a Dürer; minute di Dürer.

Note:
Camicia di carta blu e con scritte a pennarello blu “1859” e nel margine inferiore di mano coeva “1859”.

Segnatura 
b. 7, fasc. 4

27. 1860

Estremi cronologici
1860 febbraio 27 - 1860 novembre 27

Contenuto
Lettere di Schmid a Dürer; minute di Dürer.

Segnatura 
b. 8, fasc. 1

28. 1861

Estremi cronologici
1861 marzo 6 - 1861 dicembre 27

Contenuto
- Lettera del duca Giorgio a Dürer; minute di Dürer.
- Tabelle dei salari dei giardinieri.
- Contratto di solforazione delle viti.

Segnatura 
b. 8, fasc. 2

29. 1862

Estremi cronologici
1862 gennaio 10 - 1862 dicembre 15

Contenuto
- Lettere di Schmid a Dürer; minute di Dürer.
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Segnatura 
b. 8, fasc. 3

30. 1863

Estremi cronologici
1863 gennaio 22 - 1863 dicembre 21

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio e di Spohn a Dürer; minute di Dürer.
- Disegno per l’erezione di una sacrestia nella cappella Sommariva di Tremezzo (21/05/1863).

Segnatura 
b. 8, fasc. 4

31. 1864

Estremi cronologici
1864 febbraio 1 - 1864 aprile 6

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio e di Spohn a Dürer; minute di Dürer.

Segnatura 
b. 8, fasc. 5

32. 1865

Estremi cronologici
1865 gennaio 6 - 1865 dicembre 28

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio e di Spohn a Dürer; minute di Dürer.
- Tabelle dei salari dei giardinieri.

Segnatura 
b. 8, fasc. 6

33. 1866

Estremi cronologici
1866 gennaio 31 - 1866 dicembre 30

Contenuto
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- Lettere del duca Giorgio, del maresciallo di corte von Stein e di Spohn a Dürer; minute di Dürer.
- Tabelle dei salari dei giardinieri.

Segnatura 
b. 8, fasc. 7

34. 1867

Estremi cronologici
1867 gennaio 12 - 1867 dicembre 28 [con antecedenti dal 18 gennaio 1844]

Contenuto
- Lettere del maresciallo di corte von Stein, di Villach, dell’architetto August Wilhelm Döbner e di Spohn a
Dürer; minute di Dürer.
- Ricorso al Comune di Tremezzo relativamente ai dati censuari (con allegati a partire dal 18/01/1844).

Segnatura 
b. 8, fasc. 8

35. 1868

Estremi cronologici
1868 gennaio 10 - 1868 dicembre 1

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio e del maresciallo di corte von Stein a Dürer; minute di Dürer.
- Tabelle dei salari dei giardinieri.
- Incarto sull’abbattimento di 5 alberi confinanti con la cappella Sommariva.

Segnatura 
b. 8, fasc. 9

36. 1869

Estremi cronologici
1869 marzo 3 - 1869 dicembre 18

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio, del maresciallo di corte von Stein e di Spohn a Dürer; minute di Dürer.
- Tabelle dei salari dei giardinieri.
- Contratto di locazione dell’appartamento sopra la darsena.

Note:
Con aggiornamenti fino al 23/03/1907.

Segnatura 
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b. 8, fasc. 10

37. 1870

Estremi cronologici
1870 febbraio - 1870 dicembre 30

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio, di von Stein, Hoppe, Spohn e del maresciallo di corte a Dürer; minute di Dürer.
- Tabelle dei salari dei giardinieri.
- Incarto sull’abbattimento di 5 alberi confinanti con la cappella Sommariva.
Note:
Carte incamiciate  con carta blu e con scritta a pennarello  blu “1870”,  nel  margine inferiore a sinistra a
pastello blu e di mano coeva “1870”.

Segnatura 
b. 9, fasc. 1

38. 1871

Estremi cronologici
1871 gennaio 12 - 1872 marzo 15

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio, di von Stein, Hoppe, Spohn e del maresciallo di corte a Dürer; minute di Dürer.
- Incarto relativo alle spese di tappezzeria e mobilio e distinta del pittore di Eugenio Ponzio.

- Tabelle dei salari dei giardinieri.
Note:
Carte incamiciate  con carta blu e con scritta a pennarello  blu “1871”,  nel  margine inferiore a sinistra a
pastello blu e di mano coeva “1871”.

Segnatura 
b. 9, fasc. 2

39. 1872

Estremi cronologici
1872 febbraio 24 - 1873 maggio

Contenuto
- Lettere di Max Jordan, von Stein, Engel, Spohn e del maresciallo di corte a Dürer; minute di Dürer.
- Tabelle dei salari dei giardinieri (fino a 05/1873).
Note:
Carte incamiciate  con carta blu e con scritta a pennarello  blu “1872”,  nel  margine inferiore a sinistra a
pastello blu e di mano coeva “1872”.

Segnatura 
b. 9, fasc. 3
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40. 1873

Estremi cronologici
1872 dicembre 23 - 1873 dicembre 16

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio, di von Stein e Spohn a Dürer; minute di Dürer.
- Stima dei beni dati in locazione.
- Incarto relativo alla sistemazione dei mezzanini contenente appunti, ricevute, corrispondenza.
- Tabelle dei salari dei giardinieri.
- 3 incarti relativi al nuovo giardino contenenti appunti, elenchi di piante, ricevute di spedizione e confessi e
distinte di pagamento relative a piante, terriccio e trasferte dei giardinieri a partire dal 18/07/1872.
Note:
Carte incamiciate con carta blu e con scritte a pennarello blu “1872-1873”, nel margine inferiore a sinistra a
pastello blu e di mano coeva “1873”.
Si trovano qui anche due manoscritti:  Petit Traité de la Poèsie Italienne dédié A.S.A. le Prince Georges Duc de
Saxe-Meiningen e Petit Traité de la Poèsie Italienne dédié à Sa Grâce la Baronne Hélène de Heldbourg (s.d.).

Segnatura 
b. 9, fasc. 4

41. 1874

Estremi cronologici
1874 gennaio 23 - 1874 dicembre 14

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio, di von Stein e Spohn a Dürer; minute di Dürer.
- Sonetto e poemetto di Giuseppe Prestini con dediche al duca Giorgio e alla baronessa Elena di Heldburg.
- Incarto di minute, appunti e ricevute di spedizione relativo alle merci acquistate presso Julius Lange a
Berlino.
- Tabelle dei salari dei giardinieri.

Note:
Carte incamiciate  con carta  blu  e  con scritte  a pennarello  blu “1874”,  nel  margine inferiore a sinistra a
pastello blu e di mano coeva “1874”.

Segnatura 
b. 9, fasc. 5

42. 1875

Estremi cronologici
1875 gennaio 29 - 1875 dicembre 21

Contenuto
- Lettere del duca Giorgio, di von Stein e Spohn a Dürer; minute di Dürer.
- Ricevute di pagamento per l’acquisto di merci.
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- Corrispondenza relativa al cattivo odore esalante da un porcile attiguo alla villa.

Segnatura 
b. 10, fasc. 1

43. 1876

Estremi cronologici
1872 dicembre 29 - 1876 dicembre 31

Contenuto
- Lettere di von Stein, Spohn e dal maresciallo di corte a Dürer, minute di Dürer.
- Incarto di lettere del giardiniere Sell (1872-1876) e del pomologo Franz Jahn (1876) a Dürer.
- Ricevute di pagamento.
- Giornale di cassa per l’anno 1876.

Segnatura 
b. 10, fasc. 2

44. 1877

Estremi cronologici
1877 gennaio 20 - 1877 novembre 10

Contenuto
- Lettere di von Stein e Spohn a Dürer; minute di Dürer.
- Comunicazione della Prefettura di Como.
- Giornale di cassa per l’anno 1877.
- “Belege zur Rechnung über die Verwaltung der Villa Carlotta pro 1877”.
Quaderno di 73 giustificativi di contabilità per l’anno 1877
- “Voranschlag der Ausgaben für die Herzogliche Villa Carlotta pr. 1877”.
Preventivo delle uscite per l’anno 1877.

Segnatura 
b. 10, fasc. 3

45. 1878

Estremi cronologici
1878 aprile 10 - 1879 novembre 27

Contenuto
-  “Rechnung  über  Einnahme  und  Ausgabe  bei  der  Verwaltung  der  Villa  Carlotta  pro  1878  mit  einem
Belegband (194 Nr.)”.
Registro di contabilità per l’anno 1878 (manca il registro dei giustificativi indicato sulla copertina).

Segnatura 
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b. 10, fasc. 4

46. 1879

Estremi cronologici
1879 gennaio 9 - 1879 ottobre 4

Contenuto
- Giornale di cassa per l’anno 1879.
-  “Rechnung  über  Einnahme  und  Ausgabe  bei  der  Verwaltung  der  Villa  Carlotta  pro  1879  mit  einem
Belegband (121 Nr.)”.
Registro di contabilità per l’anno 1879 (manca il registro dei giustificativi indicato sulla copertina).

Segnatura 
b. 10, fasc. 5

47. 1880

Estremi cronologici
1880 gennaio 30 - 1880 dicembre 24

Contenuto
-  “Rechnung  über  Einnahme  und  Ausgabe  bei  der  Verwaltung  der  Villa  Carlotta  pro  1880  mit  einem
Belegband (126 Nr.)”.
Registro di contabilità per l’anno 1880 (manca il registro dei giustificativi indicato sulla copertina).

Segnatura 
b. 10, fasc. 6

48. 1881

Estremi cronologici
1881

Contenuto
- Giornale di cassa per l’anno 1881.

Segnatura 
b. 10, fasc. 7

49. 1882

Estremi cronologici
1882 gennaio 5 - 1882 novembre 20
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Contenuto
-  “Akten  der  Villa  Carlotta  (Nr.  1-36)  1882”  contenente  minute  e  originali  di  documenti  relativi  alla
contabilità  (consuntivo  delle  entrate  e  uscite  per  l’anno  1881  e  preventivo  per  l’anno  1883),  rapporti,
planimetria di frabbricati, corrispondenza.
- Libro di cassa per l’anno 1882.

Segnatura 
b. 11, fasc. 1

50. 1883

Estremi cronologici
1883 febbraio 20 - 1884 gennaio 19

Contenuto
- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-27) 1883” contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1882 e preventivo per l’anno 1884) e corrispondenza.

Segnatura 
b. 11, fasc. 2

51. 1884

Estremi cronologici
1884 febbraio 4 - 1884 ottobre 28

Contenuto
-  “Akten  der  Villa  Carlotta  (Nr.  1-26)  1884”  contenente  minute  e  originali  di  documenti  relativi  alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1883 e preventivo per l’anno 1885), planimetria di
parte del giardino e corrispondenza.
- “Kassabuch pro 1884”.
Libro di cassa per l’anno 1884.

Segnatura 
b. 11, fasc. 3

52. 1885

Estremi cronologici
1885 febbraio 15 - 1885 dicembre 21

Contenuto
- Incarto privo di copertina contenente minute e originali di documenti relativi alla contabilità (consuntivo
delle entrate e uscite per l’anno 1884 e preventivo per l’anno 1886) e corrispondenza.
- “Kassabuch pro 1885”.
Libro di cassa per l’anno 1885.
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Segnatura 
b. 11, fasc. 4

53. 1886

Estremi cronologici
1886 gennaio 5 - 1886 novembre 30

Contenuto
-  “Akten  der  Villa  Carlotta  (Nr.  1-34)  1886”  contenente  minute  e  originali  di  documenti  relativi  alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1885 e preventivo per l’anno 1887), planimetria del
progetto di sistemazione di una tratta della Strada Regina davanti alla Villa, corrispondenza.

Segnatura 
b. 11, fasc. 5

54. 1887

Estremi cronologici
1887 gennaio 5 - 1887 novembre 6

Contenuto
-  “Akten  der  Villa  Carlotta  (Nr.  1-49)  1887”  contenente  minute  e  originali  di  documenti  relativi  alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1886 e preventivo per l’anno 1888) e alla locazione di
un fondo boschivo e di un viale, corrispondenza.

Segnatura 
b. 11, fasc. 6

55. 1888

Estremi cronologici
1888 febbraio 2 - 1888 ottobre 22

Contenuto
- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-49) 1888” contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1887 e preventivo per l’anno 1889) e alla locazione di
un fondo boschivo e di un viale, corrispondenza.
- “Cassabuch pro 1888”.
Libro di cassa per l’anno 1888.

Segnatura 
b. 11, fasc. 7
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56. 1889

Estremi cronologici
1889 febbraio 28 - 1889 dicembre 10

Contenuto
- Incarto privo di copertina contenente minute e originali di documenti relativi alla contabilità (consuntivo
delle entrate e uscite per l’anno 1888 e preventivo per l’anno 1890) e alla locazione di un fondo boschivo e di
un viale, corrispondenza; libro di cassa per l’anno 1889.

Segnatura 
b. 11, fasc. 8

57. 1890

Estremi cronologici
1890 gennaio 6 - 1890 dicembre 1

Contenuto
- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-53) 1890” contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1889 e preventivo per l’anno 1891) e corrispondenza.

Segnatura 
b. 11, fasc. 9

58. 1891

Estremi cronologici
1891 gennaio 10 - 1891 dicembre 8

Contenuto
-  “Akten  der  Villa  Carlotta  (Nr.  1-70)  1891”  contenente  minute  e  originali  di  documenti  relativi  alla
contabilità  (consuntivo  delle  entrate  e  uscite  per  l’anno 1890 e  preventivo  per  l’anno 1892),  ricevute  di
acquisti e corrispondenza.

Segnatura 
b. 12, fasc. 1

59. 1892

Estremi cronologici
1892 gennaio 20 - 1892 dicembre 14

Contenuto
-  “Akten  der  Villa  Carlotta  (Nr.  1-59)  1892”  contenente  minute  e  originali  di  documenti  relativi  alla
contabilità  (consuntivo  delle  entrate  e  uscite  per  l’anno 1891 e  preventivo  per  l’anno 1893),  ricevute  di
acquisti e corrispondenza.
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Segnatura 
b. 12, fasc. 2

60. 1893

Estremi cronologici
1893 gennaio 30 - 1893 novembre 27

Contenuto
- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-134) 1893” contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1892 e preventivo per l’anno 1894), corrispondenza.
- Libro di cassa per l’anno 1893.

Segnatura 
b. 12, fasc. 3

61. 1894

Estremi cronologici
1894 febbraio 8 - 1894 dicembre 23

Contenuto
- Incarto privo di copertina contenente minute e originali di documenti relativi alla contabilità (consuntivo
delle entrate e uscite per l’anno 1893 e preventivo per l’anno 1895), corrispondenza.
- “Cassabuch pro 1894”.
Libro di cassa per l’anno 1894.

Segnatura 
b. 12, fasc. 4

62. 1895

Estremi cronologici
1895 gennaio 18 - 1895 dicembre 21

Contenuto
-  Incarto  privo  di  copertina  contenente  copie,  minute  e  originali  di  documenti  relativi  alla  contabilità
(consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1894 e preventivo per l’anno 1896), corrispondenza.
- “Cassabuch pro 1895”.
Libro di cassa per l’anno 1895.

Segnatura 
b. 12, fasc. 5
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63. 1896

Estremi cronologici
1896 gennaio 5 - 1896 novembre 22

Contenuto
- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-43) 1896” contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1895 e preventivo per l’anno 1897), schizzo di camino
per camera, corrispondenza.

Segnatura 
b. 12, fasc. 6

64. 1897

Estremi cronologici
1897 gennaio 8 - 1897 dicembre 25

Contenuto
- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-34) 1897” contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1896 e preventivo per l’anno 1898), corrispondenza.
- Libro di cassa per l’anno 1897.

Note:
Sulla copertina è erroneamente indicato “1896-1897”.

Segnatura 
b. 12, fasc. 7

65. 1898

Estremi cronologici
1898 gennaio 30 - 1898 dicembre 18

Contenuto
- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-61) 1898” contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1897 e preventivo per l’anno 1899), corrispondenza.

Segnatura 
b. 12, fasc. 8

66. 1899

Estremi cronologici
1899 gennaio 14 - 1900 gennaio 4

Contenuto
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- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-53) 1899” contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1898 e preventivo per l’anno 1900), corrispondenza.

Segnatura 
b. 12, fasc. 9

67. 1900

Estremi cronologici
1900 gennaio 8 - 1900 dicembre 31

Contenuto
- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-138) 1900” contenente copie, minute e originali di documenti relativi alla
contabilità (consuntivo delle entrate e uscite per l’anno 1899 e preventivo per l’anno 1901), corrispondenza.
-  Copia di  rapporto dell’ingegnere Giacomo Santamaria circa  gli  espropri  in  vista  della  costruzione del
nuovo tratto di Strada Provinciale.
Note:
Sull’incarto vi è un’ulteriore etichetta “Akten der Villa Carlotta Jahrgang 1900 (Nr. 138)”.

Segnatura 
b. 12, fasc. 10

68. 1901

Estremi cronologici
1901 gennaio 8 - 1902 maggio 24

Contenuto
- “Akten der Villa Carlotta (Nr. 1-155) bis 1. Oktober 1901” contenente copie, minute e originali di documenti
relativi  alla  contabilità  (consuntivo  delle  entrate e  uscite  per  l’anno 1900 e  preventivo  per  l’anno 1901),
corrispondenza dal 01/01/1901 al 01/10/1901.
- “Akten der Verwaltung der Herzogl. Villa Carlotta betreffend: Briefe Seiner Hoheit des Herzogs und was
deren Inhalt betrifft vom 1. Oktober 1901-31. Decemb. 1901” contenente corrispondenza dal 01/10/1901 al
31/12/1901.
- “Akten der Verwaltung der Herzogl. Villa Carlotta betreffend die Villa Carlotta vom 1. Oktober 1901-31.
Decemb.  1901” incarto di  documentazione relativa all’amministrazione e alla contabilità (preventivo per
l’anno 1902) dal 01/10/1901 al 31/12/1901.
- Quaderno di ricevute, quietanze e tabelle salariali per l’anno 1901 (Nr. 1-109).
- Libro di cassa per l’anno 1901.

Segnatura 
b. 13

69. 1902

Estremi cronologici
1901 dicembre 30 - 1902 dicembre 19
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Contenuto
- “Akten der Verwaltung der Herzogl. Villa Carlotta betreffend: Briefe Seiner Hoheit des Herzogs und was
deren Inhalt betrifft vom 1. Januar 1902-1903” incarto di corrispondenza dal 03/01/1902 al 19/12/1902.
- “Akten der Verwaltung der Herzogl. Villa Carlotta vom 1. Januar 1902-1903” incarto di documentazione
relativa all’amministrazione e alla contabilità (consuntivo per l’anno 1902 e preventivo per l’anno 1903) dal
30/12/1901 al 25/12/1902.
- Proventi dei biglietti d’ingresso dal 15/09/1902 al 31/12/1902.
- Libro di cassa per l’anno 1902.

Segnatura 
b. 14, fasc. 1

70. 1903

Estremi cronologici
1903 gennaio 13 - 1904 gennaio 25

Contenuto
- “Akten der Verwaltung der Herzogl. Villa Carlotta betreffend: Briefe Seiner Hoheit des Herzogs und was
deren Inhalt betrifft 1903” incarto di corrispondenza dal 13/01/1903 al 26/12/1903.
-  “Akten  der  Verwaltung  der  Herzogl.  Villa  Carlotta  1903”  incarto  di  documentazione  relativa
all’amministrazione  e  alla  contabilità  (consuntivo  per  l’anno  1901  e  preventivo  per  l’anno  1902)  dal
13/01/1903 al 24/12/1903.
- “Eintrittsgelder-Journal der Villa Carlotta pro 1903”.
Proventi dei biglietti d’ingresso per l’anno 1903.
- Libro di cassa per l’anno 1903.
- Libro delle verifiche di cassa per l’anno 1903 (03/01/1904).

Segnatura 
b. 14, fasc. 2

71. 1904

Estremi cronologici
1904 gennaio 5 - 1905 gennaio 26

Contenuto
- “Akten der Verwaltung der Herzogl. Villa Carlotta betreffend: Briefe Seiner Hoheit des Herzogs und was
deren Inhalt betrifft 1904” incarto di corrispondenza dal 21/01/1904 al 05/12/1904.
-  “Akten  der  Verwaltung  der  Herzogl.  Villa  Carlotta  1904”  incarto  di  documentazione  relativa
all’amministrazione  e  alla  contabilità  (consuntivo  per  l’anno  1903,  preventivo  per  l’anno  1904)  dal
05/01/1904 al 03/01/1905.
- “Eintrittsgelder-Journal der Villa Carlotta pro 1904”.
Proventi dei biglietti d’ingresso per l’anno 1904.
- “Kasse-Journal der Villa Carlotta pro 1904”.
Libro di cassa per l’anno 1904.

Segnatura 
b. 15, fasc. 1
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72. 1905

Estremi cronologici
1905 gennaio 5 - 1906 gennaio 19

Contenuto
- “Akten der Verwaltung der Herzogl. Villa Carlotta betreffend: Briefe Seiner Hoheit des Herzogs und was
deren Inhalt betrifft 1905” incarto di corrispondenza dal 05/01/1905 al 30/12/1905.
- “Protokollbuch über die Villakassestürze 1905”.
Libro delle verifiche di cassa per l’anno 1905.
Note:
La documentazione relativa all’amministrazione e alla contabilità per l’anno 1905 è insieme a quella per
l’anno successivo nel fasc. 1905-1906.

Segnatura 
b. 15, fasc. 2

73. 1905 - 1906

Estremi cronologici
1905 febbraio 1 - 1906 dicembre 20

Contenuto
-  “Akten  der  Verwaltung  der  Herzogl.  Villa  Carlotta  1905  1906”  incarto  di  documentazione  relativa
all’amministrazione e alla contabilità (consuntivi per gli anni 1904 e 1905, preventivo per l’anno 1906) dal
01/02/1905 al 20/12/1906.

Segnatura 
b. 15, fasc. 3

74. 1906

Estremi cronologici
1906 gennaio 2 - 1907 gennaio 20

Contenuto
- “Akten der Verwaltung der Herzogl. Villa Carlotta betreffend: Briefe Seiner Hoheit des Herzogs und was
deren Inhalt betrifft 1906” incarto di corrispondenza dal 02/01/1906 al 29/12/1906.
- Libro di cassa per l’anno 1906.

Segnatura 
b. 15, fasc. 4
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75. 1907

Estremi cronologici
1906 dicembre 29 - 1907 dicembre 30

Contenuto
- “Corrispondenza 1907” incarto di corrispondenza dal 01/05/1907 al 30/12/1907.
-  “Akten  der  Verwaltung  der  Herzogl.  Villa  Carlotta  1907  Allgemeine  Verfügungen”  incarto  di
documentazione relativa all’amministrazione e alla contabilità (consuntivo per l’anno 1906) dal 29/12/1906
al 30/04/1907.
Note:
Il secondo incarto è cucito con filo e copertina di cartoncino blu, titoli ad inchiostro nero di mano d’epoca,
con pastello rosso sulla copertina e di mano posteriore “Atti di amministrazione”.

Segnatura 
b. 16, fasc. 1

76. 1908

Estremi cronologici
1908 gennaio 2 - 1908 dicembre 30

Contenuto
- “Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 1908” corrispondenza e documentazione relativa all’amministrazione e alla
contabilità (preventivo per l’anno 1908) dal 02/01/1908 al 30/12/1908.
Note:
Un documento è datato 1907, probabilmente un lapsus.

Segnatura 
b. 16, fasc. 2

77. 1909

Estremi cronologici
1909 gennaio 9 - 1909 dicembre 30

Contenuto
-  “Corrispondenza del  1909” incarto di  corrispondenza e  preventivo per  l’anno 1909 dal  09/01/1909 al
30/12/1909.
- Comunicazione del Ministero degli Affari Esteri a Giuseppe Bianchi (29/11/1909).
Note:
L’incarto  è  contenuto  in  una  copertina  blu  con  scritte  a  matita  “Verschiedenes  das  sich  zwischen  den
Documenten fand, ziemlich werthlos” a firma Kl.: “Atti diversi trovati tra i documenti, di scarso valore” e a
pastello blu “Atti (…)”.
Si trovano qui anche le fotocopie di un articolo di James Hudson,  "The gardens by the Lake of Como",
pubblicato sul "Journal of the Royal Horticultural Society" [1909].

Segnatura 
b. 17, fasc. 1
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78. 1910

Estremi cronologici
1910 gennaio 21 - 1910 dicembre 29

Contenuto
- “Corrispondenza dal I Gennaio 1910 al 31 Dicem. 1910” incarto di corrispondenza e preventivo per l’anno
1910 dal 21/01/1910 al 29/12/1910.
- Lettera di Bernhard Scholl all’intendente Wundel (23/12/1910).
Note:
La copertina è costituita dal documento 9b; il titolo è a matita di mano d’epoca, sotto vi è a pennarello blu e
di mano contemporanea “1910”.

Segnatura 
b. 17, fasc. 2

79. 1911

Estremi cronologici
1911 gennaio 2 - 1911 dicembre 29

Contenuto
- “Corrispondenza 1911” corrispondenza e preventivo per l’anno 1911 dal 02/01/1911 al 29/12/1911.
- Lettera di L.B. al barone (…), s.d.

Segnatura 
b. 17, fasc. 3

80. 1912

Estremi cronologici
1912 gennaio 18 - 1912 dicembre 30

Contenuto
- Corrispondenza e preventivo per l’anno 1912 dal 18/01/1912 al 30/12/1912.
Note:
I documenti sono numerati nel margine superiore a destra con pastello blu e di mano d’epoca.

Segnatura 
b. 18, fasc. 1

81. 1913

Estremi cronologici
1913 gennaio 8 - 1913 dicembre 27

Contenuto
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- “Corrispondenza 1913” corrispondenza e preventivo per l’anno 1913 dal 08/01/1913 al 27/12/1912.
Note:
I documenti sono numerati nel margine superiore a destra con pastello blu e di mano d’epoca e incamiciati
con un foglio con titolo a pastello rosso e di mano d’epoca.

Segnatura 
b. 18, fasc. 2

82. 1914

Estremi cronologici
1913 dicembre 31 - 1914 dicembre 24

Contenuto
- Corrispondenza e preventivo per l’anno 1914 dal 31/12/1913 al 24/12/1914.

Segnatura 
b. 18, fasc. 3

83. 1915

Estremi cronologici
1914 dicembre 24 - 1915 dicembre 31

Contenuto
Amministrazione Sachsen-Meiningen
-  Corrispondenza,  preventivo  per  l’anno  1915  e  stima  del  valore  della  Villa  (08/01/1915)  dal
Amministrazione italiana
- “Spese della Villa Carlotta dal 7 Maggio al 31 Dicembre 1915” registrazioni mensili.
-  Minute  di  Ortelli  al  console  svizzero  Vonwiller  circa  l’amministrazione  della  Villa  (15/07/1915-
24/11/1915).
- Quietanze di pagamento e ricevute per i lavoratori, fatture (03/03/1915-31/12/1915).
- Registrazione dei proventi della vendita dei biglietti d’ingresso dal 01/01/1915 al 30/11/1915.

Segnatura 
b. 19, fasc. 1

84. 1916

Estremi cronologici
1916 marzo 1 - 1916 dicembre 31

Contenuto
- “Anno 1916. Spese della Villa Carlotta” registrazioni mensili.
- Minute e lettere circa l’amministrazione della Villa (01/03/1916-31/12/1916).
- Quietanze di pagamento e ricevute per i lavoratori, fatture (15/01/1916-31/12/1916).
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Segnatura 
b. 19, fasc. 2

85. 1917

Estremi cronologici
1917 gennaio 9 - 1917 dicembre 31

Contenuto
- “Anno 1917. Spese della Villa Carlotta” registrazioni mensili; preventivi delle spese da aprile a dicembre
1917.
- Minute e lettere circa l’amministrazione della Villa (09/01/1917-16/12/1917).
- Quietanze di pagamento e ricevute per i lavoratori, fatture (19/01/1917-31/12/1917).

Segnatura 
b. 19, fasc. 3
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serie 3

Corrispondenza commerciale

Estremi cronologici
1907 - 1914

Consistenza archivistica
bb. 8

Contenuto

La serie Corrispondenza commerciale 1907-1914 è composta nella sua quasi totalità da documentazione relativa
ai fornitori di Villa Carlotta per l’arco cronologico indicato e si tratta per la maggior parte di preventivi, note
di spedizione, ricevute e fatture relative all’acquisto e al trasporto di piante e prodotti ittici o per il giardino,
prodotti alimentari, stoviglie, riparazioni di arredi, organizzazione di viagg, visite al parco della Villa etc.
Sono saltuariamente presenti volantini, biglietti da visita, lettere, telegrammi. 
La documentazione è conservata nella sistemazione originale e si presenta organizzata per annualità, divisa
in 8 raccoglitori all’interno dei quali i fornitori o corrispondenti sono ordinati alfabeticamente per ragione
sociale/nome  o  per  località  o  per  ambito  lavorativo.  Ad  esempio,  le  carte  relative  alla  Regia  scuola  di
pomologia orticoltura e giardinaggio di Firenze sono archiviate sotto la lettera  C indicante la località Cascine,
mentre quelle della  Compagnia assicuratrice Panciera & Brambilla si  trovano sotto la lettera  V che rimanda
correttamente alla parola tedesca Versicherung (assicurazione). Vi sono rare deroghe a questi criteri, come nel
caso della corrispondenza con i funzionari del Consolato tedesco di Milano che è archiviata sotto la voce
italiana  dell’ufficio  e  solo  sporadicamente  sotto  quella  tedesca  Kaiserlich  Deutsches  Konsulat oppure  la
corrispondenza con la  Fürstlich Fürstenbergische Garteninspektion che si trova inizialmente sotto la lettera  D
della  località  Donaueschingen  e  successivamente  sotto  la  lettera  B dell’ispettore  Berndt,  a  indicare  la
progressiva personalizzazione del rapporto.
Durante l’inventariazione i pochi documenti che si trovavano con ogni evidenza nel raccoglitore sbagliato
sono stati ricollocati all’interno dell’annata corretta e, in assenza di un precedente ordinamento, i documenti
all’interno  di  ciascuna  partizione  per  lettera  sono  stati  sistemati  in  ordine  alfabetico  per
fornitore/corrispondente e in ordine cronologico dalla carta più antica alla più recente. 
Per una più agevole consultazione della serie si è predisposto un database in cui per ciascun documento
sono stati compilati i seguenti campi: Numero della busta, Titolo della busta, Lettera, Mittente, Destinatario,
Note, Lingua, Osservazioni. A corredo del database si è compilato un indice dei nomi di persone fisiche o
giuridiche che compaiono tra i mittenti e i destinatari.
La documentazione è prevalentemente in tedesco, ma vi sono anche carte in italiano, inglese e francese.

86. Corrispondenza, 1907

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Corrispondenti: Agenzia Agricola Industriale (Milano), Bonaventura Airaghi Premiata Fabbrica (Milano), C.
Andreae (Rapallo), Ansorge (Kleinflottbek), Auskunftsbureau der Deutschen Reichs- und der vereinigten
Preussischen u.  Hessischen Staats-Eisenbahn-Verwaltung (Berlin),  C.  Baur,  Kunst-  und Handelsgärtnerei
(Zürich), Behlert, Herzogl. Hofbauverwaltung Meiningen, Alwin Berger (La Mortola – Ventimiglia), E. Berti
Orticoltore (Milano), Th.  Brand, Gärtnerei Hermann Breithaupt (Salzburg), Transports Internationaux Seb.
Boser (Chiasso), Sächsische Motoren- und Maschinen-Fabrik Otto Böttger (Dresden), Ing. Camillo Camperio
Stabilimento  agrario  di  sementi  (Milano),  Benedetto  Castelli  (Menaggio),  Emilio  Castelli  (Menaggio),
Consolato  tedesco  -  Breiter  (Milano),  Consolato  tedesco  -  Jerchel  (Milano),  Regia  Scuola  di  pomologia,
orticultura e giardinaggio (Firenze), Danler & Cie. Spedition und Commission (München), Frantz De Laet
(Contich  bei  Antwerpen),  Georg  Diemar  &  Co.  (Cassel),  Fürstlich  Fürstenbergische  Garteninspektion  -
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Berndt (Donaueschingen), (Chiasso), Fabbrica Profumeria ai Colli Fioriti dott. Paolo Ferko & C. (Milano),
Ludwig Feuer En Gros (Berlin), Trasporti Internazionali Succ.ri Fischer & Rechsteiner (Como), Gärtnerei z.
"Flora" F.  Klos (Gönningen),  Dr. Franz (Venezia),  Otto Froebel's  Erben Gartenbaugeschäft  (Zürich),  Paul
Fruth (Tornow), N. Gaucher - Obst- und Gartenbauschule (Stuttgart), Goos & Koenemann (Nieder-Walluf),
Zarząd ogrodów Xięcia  E.  Sangusyki  (Gumniska,  PL),  Haage  & Schmidt  (Erfurt),  Filippo Haas  & Figli
(Milano), Gustav Haberlé (Hamburg), Otto Harms Stauden Kulturena (Deutsch Euern), August Hartmann
(Kranichfeld bei Erfurt), J.P. Hartmann établissement horticole (Mont St. Amand – Gand), M. Herb (Napoli),
A. Herbst (Hamburg), Heinrich Junge (Hameln), Kämmer (Meiningen), Heinrich Kohlmannslehner (Britz-
Berlin), P. Lambert (Trier), Fratelli Leupold (Genova), Gaetano Maspero (Como), Carl Maurer (Kreuznach),
Mauri Gio. Battista e Figli (Mariano Comense),  Max Wundel (Villa Carlotta), Hermann Meusser (Berlin),
Gbr. Neubronner & Cie. (Neu-Ulm), Gino Oggioni, Comitato promotore per la difesa della Tremezzina -
Gino Oggioni,  C. Petrick (Gand),  Ufficio tecnico ing.  C. Pfaltz & C. (Como),  Wilhelm Pfitzer (Stuttgart),
Eugenio Quarti (Milano), Ernst Rappe & Hecht (Berlin), Redaktion des praktischen Ratgebers (Frankfurt a. d.
O.), L. Rommel (Schloss Altenstein), Rosbergen & Co.  (Boskoop), Fratelli Rovelli (Pallanza), Franz Ruben
(Pensione  del  Prato  –  Tremezzo),  Sander  &  Sons  (St.  Albans),  Sanderson  (Maidstone),  Ing.  Giacomo
Santamaria, F. Schacht (Braunschweig), Schäffer & Walcker (Berlin), Albert Schenkel (Hamburg), R. van der
Schoot & Sohn (Hillegom, Haarlem), Semler & Gerhardt, baronessa Brunhild von Sickendorff, G. Soltwedel -
Plantage Deutsch-Evern (Hannover), H.O. Sperling, duchessa St. Teodoro (Cadenabbia), Alwin Storl (Riesa
a. E.), Carl Kapp (Milano), Fratelli Sulzer (Milano), Fratelli Taroni (Carate Lario), Otto Thalacker (Leipzig),
Heinrich Thie. (Wolfenbüttel), Hermann Tietz, James Veitch & Sons (London), Jean Wehrli (Aarau), Ludwig
Winter (Bordighera), F. Wolf (Markkleeberg), Paul Wolter (Magdeburg), H. & M. Wulle (Napoli), François
Wyss Söhne (Solothurn).

Note
1. "Relazione dei rilievi eseguiti il giorno 24 luglio 1907 sull'andamento del fondo del lago di fronte alla Villa
Carlotta".

Segnatura 
b. 20

87. Corrispondenza, 1908

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Corrispondenti: H.C. Albrecht, C. Andreae (Rapallo), Ansorge (Kleinflottbek), Max Wundel (Villa Carlotta),
G. Bandel & C. (Como), Bank für Thüringen (Meiningen), Baumeler & Göldlin (Luzern), C. Baur, Kunst- und
Handelsgärtnerei (Zürich), Friedr. Bayer & Co. (Elberfeld), Bayer, Bergmanns(…) (Zürich), Robert Beulike
(Pallanza),  Biraghi  & C.  (Milano),  Taddeo Boleso (Lezzeno),  Sächsische Motoren- und Maschinen-Fabrik
Otto  Böttger  (Dresden),  Otto  Böttger  (Dresden),  Giovanni  Brioti  (Pavia),  Brunner  & Co.  (Como),  Wyss-
Brunner (Como), Georg Jäggi (Obergerlafingen), (Basel), Calori Pietro, Capostazione Como, F. Casartelli & C.
(Como), Serafino Casiraghi (Milano), Alfredo Castelli (Menaggio), Giuseppe Ciapessoni (Como), Ditta Pietro
Comitti  (Como),  Consolato  francese  -  William  Rötig  (Milano),  Consolato  tedesco  -  Jerchel  (Milano),
Consolato (Milano), Consolato tedesco (Milano), The Liverpool Orchid & Nursery Co. Cowan's (Liverpool),
Regia Scuola di pomologia, orticoltura e giardinaggio (Firenze), Frantz De Laet (Contich bei Antwerpen),
Georg  Diemar  &  Co.  (Cassel),  Fürstlich  Fürstenbergische  Garteninspektion  -  Berndt  (Donaueschingen),
Ferrovie  dello  Stato  -  Agenzia  Doganale,  H.  Earnshaw,  Stabilimenti  chimico-farmaceutici  Carlo  Erba
(Milano), C. Faiss (Feuerbach bei Stuttgart), Succ.ri Fischer & Rechsteiner (Como), (Genthin), G. Galfetti &
Figli (Como), Girardi e Pirovano (Gazzada), Goos & Koenemann (Nieder-Walluf), R. Grässner (Perleberg),
Rulemann Grisson jr. (Saselheide bei Hamburg), Giuseppe Guglielmetti (Hotel Belle Vue), Haage & Schmidt
(Erfurt),  Friedrich  Adolph Haage jun.  (Erfurt),  Georg Hartmann (Kleinschwalbach  Frankfurt  a.  M.),  J.P.
Hartmann établissement horticole (Mont St. Amand – Gand), J.P. Hartmann (Mont St. Amand – Gent), J.P.
Hartmann  établissement  horticole  (Mont  St.  Amand  –  Gand),  Wilhelm  Hennis  (Hildesheim),  M.  Herb
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(Napoli), Herrmann (Berlin), Hessenberg & Co.  (Frankfurt a. M.), K. Heyl (Wildungen), Hoffmann Pianos
(Berlin), Robert Hofmann (Frankfurt a. M.), Heinrich Junge (Hameln), Wilhelm Kämmer (Meiningen), Alfred
Lemon & Co. (Livorno), Norddeutscher Lloyd Bremen - Leupold Fratelli (Genova), Mannheimer Liedertafel
(Mannheim),  Alfredo Marzorati (Milano),  Mauri  Gio. Battista e Figli  (Mariano Comense),  J.A. McDowell
(City of Mexico), Kaiserlich Deutsches Konsulat Mexico, Consolato tedesco – Mexico, Ambasciata tedesca –
Roma, Militär Kasino Kassenverwaltung (Mainz), Giuseppe Miragoli (Como), Università Popolare Monzese
(Monza), Müller's Deutsche Gärtnerzeitung (Erfurt), "Los Hortelanos" J. Balme & Cia. (Mexico), (Leipzig),
(Berlin), Peter Nicolay (Uerzig a. d. Mosel), C.G. Olie (Boskoop), C. Petrick (Gand), Paul Pfeiffer (Berlin),
Pfeuffer (München), Piscicoltura Borghi (Varano), Fratelli Polli (Milano), Otto Preusse (Frankfurt a. d. Oder),
Ernst  Rappe  & Hecht  (Berlin),  Rissotto,  Persiani  &  C.  (Genova),  Sander  & Sons  (St.  Albans),  Giacomo
Santamaria  (Milano),  Albert  Schenkel  (Hamburg),  Karl  Schröter  (Taucha  b.  Leipzig),  Edmund  Simon
(Dresden),  G.J.  Steingaesser  &  Comp.  (Miltenberg  a.  M.),  Sunlight  Seifenfabrik  (Olten),  Sutton  &  Sons
(Reading),  Fratelli  Taroni (Carate Lario),  Johs. Testorf (Uetersen in Holst.),  Heinrich Thie (Wolfenbüttel),
Uhlmann & Co.  (Hamburg),  Union Wasserversorgungs-  und  Pumpen-Industrie  Gmbh.  (Berlin),  Società
Orticola  Varesina  (Varese),  James  Veitch  &  Sons,  Royal  Exotic  Nursery  (London),  Bureau  officiale
d'Informazioni (Lugano), Panciera & Brambilla (Milano), D. Wassermann (Verona), Sektion Ottakring des
Wiener  Volksbildungsvereines  (Wien),  W.  Wilshaus  (Hamm  i.  W.),  Ludwig  Winter  (Bordighera),  Lever
Brothers Limited (Port Sunlight), Ernest E. Witt (Milano), François Wyss Söhne (Solothurn), W. Zeugelsfints
(Argentina), Zonner.

Note
1. Memorandum di spedizione e fattura di fotografie.
2. Quadri o fotografie inviate a Wundel.

Segnatura 
b. 21

88. Corrispondenza, 1909

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Corrispondenti:  Georg  Arends  (Ronsdorf),  Cartoleria  Arnold  Libreria  (Lugano),  Marianne  Auger
(Flensburg),  Paul  Bach  (Kötzschenbroda),  G.  Bandel  & C.  (Como),  Behlert,  Herzogl.  Hofbauverwaltung
Meiningen, Brunner & Co. (Como)(1), Brunner & Co. (Zürich), Fürstlich Fürstenbergische Garteninspektion -
Berndt (Donaueschingen), Biraghi & C. (Milano), Philip Blakeway (Cadenabbia), Botanisches Museum des
Eidgenössischen  Polytechnikums  in  Zürich  (Zürich),  Consolato  tedesco  -  Breiter  (Milano),  Breitschmid
(Bellagio), Bruckner & Renner (Meiningen), Regia Scuola di pomologia, orticoltura e giardinaggio (Firenze),
Serafino Casiraghi  -  Fabbrica cappelli  e  berrette (Milano),  Michele Ceruti  (Milano),  Pietro Comitti  Eredi
(Como), Consolato tedesco - Jerchel (Milano), Carlo Contini (Intra), Cossa Pietro (Azzano), The Liverpool
Orchid & Nursery Co. Cowan's (Liverpool), Deutscher Hilfsverein in Mailand (Milano), Deutsche Schule in
Mailand (Milano),  Deutscher  Hilfsverein in Mailand (Milano),  Frantz De Laet  (Contich bei  Antwerpen),
Katarine Diercks (Steglitz), Ferrovie dello Stato - Agenzia Doganale, Eule (Meiningen), Brunneninspektion
(Fachingen),  Ludwig  Feuer  (Berlin),  Succ.ri  Fischer  &  Rechsteiner  (Como),  G.  Galfetti  &  Figli  (Como),
Gondrand & Mangili  (Hamburg),  Gondrand Frères (Chiasso),  Goos & Koenemann (Nieder-Walluf),  Max
Wundel  (Villa  Carlotta),  Haage,  Wilhelm  Hennis  (Hildesheim),  W.  Hörstel,  E.  Rommel,  Kämmer
(Meiningen),  Kühner  (Kaiserslautern),  Lenant  (Cabbé  Roquebrune),  Leupold  Fratelli  (Genova),  Lariana
(Como), Giuseppe Miragoli (Como), G.B. Mauri e figli (Mariano Comense), Giuseppe Miragoli (Como), F.
Mauri (Bellagio), Gino Oggioni, Passek (Nervi), C. Petrick (Gand), C. Petrick (Gand), Paul Pfeiffer (Berlin),
Piscicoltura Borghi (Varano), Società Italiana di Previdenza per le Operaie (Como), Ratin (Berlin), L. Rommel
(Meiningen), Scharferberg (Meiningen), R. van der Schoot & Sohn (Hillegom, Haarlem), Antonia Sell, Luigi
Serra (Genova),   W. Siber - Kgl. Botanischer Garten der Universität Marburg (Marburg), C. van der Smissen
(Steglitz-Berlin), Società Elettrica Comense A. Volta (Como), Fratelli Taroni (Carate Lario), Kath. Vereinshaus
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Treviris  A.G.  (Trier),  Tier-Börse  (Berlin),  Dr.  Aristide  (…)  (Menaggio),  Villa  Carlotta  -  Amministrazione
(Tremezzo), Ludwig Winter (Vevey), Ludwig Winter (Bordighera), Ernest E. Witt (Milano), François Wyss
Söhne (Solothurn).

Note
1. Fotografie e progetto di album fotografico sulla Villa da mettere in vendita.
2. Ringraziamento e comunicazione di invio di collotipi di ripresa aerea.
3. Richiesta di cartoline di sculture della Villa.

Segnatura 
b. 22

89. Corrispondenza, 1910

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Corrispondenti:  Abner  & Co.  (Ohligs),  Carl  Baensch  (Nürnberg),  G.  Bandel  &  C.  (Como),  Baumeler  &
Göldlin  (Luzern),  Behlert,  Herzogl.  Hofbauverwaltung  Meiningen,  E.  Berti  Orticoltore  (Milano),
Stabilimento d'Orticoltura Bolina (Gardone Riviera),  Bonsteds - Königl.  Botanischer Garten zu Göttingen
(Göttingen), Piscicoltura Borghi (Varano), Otto Burchardt (Braunschweig), Villa Carlotta - Amministrazione
(Tremezzo),  Sindaco  di  Tremezzo,  Eule  (Meiningen),  August  Feldheim  Söhne  (Mainz),  Trasporti
Internazionali  Succ.ri  Fischer  &  Rechsteiner  (Como),  Guglielmo  Frey  (Milano),  Giovenzana  (Molvedo),
Stabilimento Orticolo Girardi & Pirovano (Gazzada), Gondrand & Mangili (Hamburg), Goos & Koenemann
(Nieder-Walluf), Impresa Grandi (Como), R. Grässner (Perleberg), Friedrich Adolph Haage Jr. (Erfurt), Max
Wundel  (Villa  Carlotta),  Friedrich  Adolph  Haage  Jr.  (Erfurt),  Georg  Hartmann  "Lindenhaus"
(Niederhöchstadt  a.  Taunus),  J.P.  Hartmann  établissement  horticole  (Gent),  Großgärtnerei  Henkel
(Darmstadt),  Dr.  Johannes  (Meiningen),  Kaiser  (Castagnola),  Kämmer  (Meiningen),  Kath.  Vereinshaus
Treviris  A.G.  (Trier),  Rudolf  Lang  (Zehlendorf),  Lersch  & Kruse  Trasporti  internazionali  (Chiasso),  Dr.
Leubuscher (Meiningen), Stabilimento agrario-botanico Angelo Longone (Milano), J.H. Mewes & von Eitzen
(Altona), Eduard Müller (Villingen), E. Neubert (Wandsbek bei Hamburg), C. Petrick (Gand), Piscicoltura
Borghi (Varano), Piscicoltura Borghi (Varano), G. Pult junior & C. (Firenze), Marie Pusch (Meiningen), L.
Rommel (Meiningen), Principessa Reuss, Giovanni Schmid (Milano), G. Sellmann (Lipke), Società Elettrica
Comense A. Volta (Como), Società Orticola Lombarda (Milano), D. Wassermann (Verona), Ludwig Winter
(Bordighera),  Ernest  E.  Witt  (Milano),  François  Wyss  Söhne  (Solothurn),  Wyss-Brunner  (Como),  The
Yokohama Nursery Co. Ltd (London), (Bad Gastein).

Segnatura 
b. 23

90. Corrispondenza, 1911

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Corrispondenti: G. Bandel & C. (Como), P. Baumeler (Luzern), Dr. Volfango Bertolazzi (Tremezzo), Brandon
House - L.B. Schl(…) Kensington Palace Gardens (Kensington), Sächsische Motoren- und Maschinen-Fabrik
Otto Böttger (Dresden), Otto Böttger (Dresden), Franz Born (Meissen), Fabbrica d'Argenteria Broggi (Milano)
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Bruckner & Renner (Meiningen), Brunner & Co.  (Como), Alfred Büttner Baum- und Rosenschule (Pausitz-
Riesa),  Alfredo  Castelli  (Menaggio),  Società  Orticola  Comense  (Como),  Frantz  De  Laet  (Contich  bei
Antwerpen), Circoscrizione Doganale di Como – Bosio, Engelhardt (Cap Martin),  Esattoria Comunale di
Tremezzo,  Eule (Meiningen),  Ferrobeton (Genova),  Ferrovie  dello  Stato -  Silvio  Bondimaj  Ludovisi,  Ing.
Guido  Fossati  (Milano),  Ing.  Guido  Fossati  (Dongo),  Cesare  Frasca  (Pellio),  G.  Galfetti  & Figli  (Como),
Edoardo Giovenzana, Goos & Koenemann (Nieder-Walluf), R. Grässner (Perleberg),Friedrich Adolph Haage
Jr. (Erfurt), Haage & Schmidt (Erfurt), Georg Hartmann "Lindenhaus" (Niederhöchstadt a. Taunus), M. Herb
(Napoli),  Gebrüder  Heubach  A.-G.  (Lichte  bei  Wallendorf),  Otto  Heyneck  (Magdeburg),  Kämmer
(Meiningen),  Kaiserlich  Deutsches  Konsulat  -  Jerchel  (Milano),  Kaiserlich  Deutsches  Konsulat  -  Breiter
(Milano), Kämmer (Meiningen), Karl Knippel (Klein Quenstedt), Max Wundel (Villa Carlotta), Peter Lambert
(Trier),  Lariana  (Como),  Lariana  -  Rodolfo  Sacchi  (Como),  Lariana  -  Confalonieri  (Como),  Lariana  -  A.
Panbiani (Como), Lariana - Umberto Aureggio (Como), Lertora Brothers (Genova), Sigisfredo Lissi (Como),
Angelo  Longone  (Milano),  Conte  Francesco  Lurani  Cernuschi  (Milano),  Otto  Mann  (Leipzig),  Miro
Masciadri  (Como),  Gio.  Corr.  Meiss  (Como)  "Norddeutscher  Lloyd",  Gio.  Corr.  Meiss  (Como)
"Norddeutscher Lloyd", G. Merton (Tremezzo), D. Mommiani (Firenze), Villa Monastero - Oberlt. Vierordt
(Varenna),  Walter  Mundt  (Mahlsdorf),  E.  Neubert  (Wandsbek),  C.G.  Olie  (Boskoop),  Fischzuchtanstalt
Stetten - A. Ott (Laupheim), "Le Petit Parisien" (Paris), C. Petrick (Gand), Paul Pfeiffer (Berlin), Piscicoltura
Borghi (Varano), Reicher (Innsbruck), Principessa Reuss, A. Rogge (Potsdam), D. Roque (Tremezzo), Fratelli
Rovelli (Pallanza), Pietro Scalvini (Brescia), Schiffer (Köln), Freiherr von Schleinitz (Meiningen), Schröter -
Botanisches Museum (Zürich),  Josef Sedláček (Berlin), Edmund Simon (Dresden), Von Stein (Meiningen),
John  L.  Stoddard  (Lenno),  Fratelli  Taroni  (Carate  Lario),  Aug.  Trinius  (Waltershausen/Gotha),  The
Yokohama Nursery Co.  Ltd (London), D. Wassermann (Verona), C.F. Wenz (Darmstadt), Ludwig Winter
(Bordighera), Wol(…).

Note
1. Ringraziamenti di Max Wundel per il conferimento di cavalierato dell'Ordine Ernestino.
2. Circa il principe Adalberto di Prussia sul lago.
3. Della vendita dell'Isola comacina; della visita di Milliston da Adelaide (Australia) e del principe Adelbart.

Segnatura 
b. 24

91. Corrispondenza, 1912

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Corrispondenti: E. Albertoni (Bolvedro), Albin & Karl Autenrieth (Meiningen), Camillo Albini (Milano), G.
& A.  Anzani  (Pallanza),  Bennet  Straub,  (Melbourne),  Otto  Baake (Leipzig),  G.  Bandel  & C.  (Como),  P.
Baumeler  (Luzern),  C.  Baur,  Kunst-  und  Handelsgärtnerei  (Zürich),  Fürstlich  Fürstenbergische
Garteninspektion - Berndt (Donaueschingen), Josef Berthóty (Berlin), Bonsteds - Königl. Botanischer Garten
zu Göttingen (Göttingen),  Otto Böttger  (Dresden),  Fratelli  Broggi (Milano),  Delegato Governativo per  la
Filossera (Como), Frantz De Laet (Contich bei Antwerpen), Ferrobeton (Milano), Ludwig Feuer Zündwaren
(Berlin), Ernst Fischer (Chemnitz), Cesare Forti (Como), Carlo Gaffuri (Como), G. Galfetti & Figli (Como),
Goos & Koenemann (Nieder-Walluf), R. Grässner (Perleberg), A. Greppi - Municipio di Griante, Rulemann
Grisson  jr.  (Saselheide  bei  Hamburg),  Haage  &  Schmidt  (Erfurt),  Hadlich  (Lugano),  Richard  Heinrich
(Potsdam), W. Hörstel (Genova), Kämmer (Meiningen), W. Kordes (Elmshorn), P. Lambert (Trier), Lariana
(Como), Conservenfabrik Lenzburg (Lenzburg), Angelo Longone (Milano), Max Wundel (Villa Carlotta), J.A.
McDowell  (City  of  Mexico),  Gio.  Corr.  Meiss  (Como)  "Norddeutscher  Lloyd",  Villa  Carlotta  -
Amministrazione  (Tremezzo),  (Mexico),  Dogana  di  Como,  Stefan  Nenhoff  (Bordighera),  E.  Neubert
(Wandsbek), C.G. Olie (Boskoop), Fratelli Pedraglio (Como), "Le Petit Parisien" (Paris), C. Petrick (Gand), A.
Purpus  -  Grossherz.  Botanischer  Garten  (Darmstadt),  A.  Purpus  -  Grossherz.  Botanischer  Garten
(Darmstadt),  C.A. Purpus (Puebla – Mexico), A. Purpus - Grossherz. Botanischer Garten (Darmstadt),  R.
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Grässner (Perleberg), A. Purpus - Grossherz. Botanischer Garten (Darmstadt), (Potsdam), A. Sauber (Cand),
Schaum & Van Tol (Boskoop), Johannes Schmall (Dresden), Figli di Carlo Sigismund (Torino), Société de
Transports Internationaux (Marseille),  Spratt's  Patent  A.G. (Rummelsburg-Berlin O.),  W. Steiner (Como),
Gustavo Struck & Co (Hamburg), D. Tagliabue (Como), Sindaco di Tremezzo, Uhlmann & Co. (Hamburg),
Villeroy & Boch (Milano), The Yokohama Nursery Co. Ltd (London), Joh. Wagner, Freiherr von Wechmar
(Rathenow),  Moritz  Wentzel  (Breslau),  Ludwig  Winter  (Bordighera),  Ernest  E.  Witt  (Milano),  Zanotta
Massimo (Bolvedro), (Sansouci).

Note
1. Pubblicazione sulla Villa.

Segnatura 
b. 25

92. Corrispondenza, 1913

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Corrispondenti:  Esattoria Consorziale di Lenno, G. Bandel & C. (Como), P. Baumeler (Luzern),  C. Baur,
Kunst-  und  Handelsgärtnerei  (Zürich),  Fürstlich  Fürstenbergische  Garteninspektion  -  Berndt
(Donaueschingen),  Josef  Berthóty  (Berlin),  Volfango  Bertolazzi  (S.  Pietro  in  Cariano),  G.  Bornemann
(Blankenburg-Harz), Böttcher & Voelcker (Gross-Tabarz in Thür), Camera di Commercio e Industria Como,
H.H.  Chesshire  (Kew –  Australia),  Ditta  Pietro  Comitti  (Como),  Ditta  Pietro  Comitti  (Como),  Comitato
Unione  Sportiva  Tremezzo,  Villa  Carlotta  -  Amministrazione  (Tremezzo),  Königl.  Gärtnerlehranstalt  zu
Dahlen (Berlin), Dogana di Chiasso, Dogana di Porlezza, Fabbrica di Sapone e Profumeria ai Colli Fioriti
(Milano), Ferrovie dello Stato - Stazione di Como, Louise Gagem (Potsdam), Expeditions der Geflügel-Börse
(Leipzig), Geschäftsamt für Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung (Erfurt), Geschäftsstelle der Berliner Gärtner-
Börse,  Goos  & Koenemann  (Nieder-Walluf),  Spardaran  Beleuchtungs-Gesellschaft  (Berlin),  Paul  Greiner
(Bad  Bibra),  C.  Hildebrandt  (Berlin),  W.  Hörstel  (Rapallo),  Louis  van  Houtte  Père  (Gand),  Kaiserlich
Deutsches  Konsulat  -  Jerchel  (Milano),  Henrik  Jespersen  (København),  Wilhelm  e  Luise  Kämmer
(Meiningen), Casimir Kast (Gernsbach), Frantz De Laet (Contich bei Antwerpen), Lariana (Como), Lertora
Brothers  (Genova),  Reisebureau  (…)  di  Londra,  Ludwig  Luckhardt  (Cassel),  Otto  Mann (Leipzig),  Max
Wundel (Villa Carlotta), F. Mazatis Aquarium (Charlottenburg), Gio. Corr. Meiss (Como), Impresa Merzario
(Como), Frisda Mitscherlich (München), Mullaly & Byrne (Melbourne), E. Neubert (Wandsbek), Gotthilf von
Nordheim (Mehlis bei Suhl), C.G. Olie (Boskoop), "Le Petit Parisien" (Paris), C. Petrick (Gand), Paul Pfeiffer
(Berlin),  Piscicoltura  Borghi  (Varano),  Poste  e  dei  Telegrafi  -  Direzione (Como),  A.  Purpus -  Grossherz.
Botanischer Garten (Darmstadt),  Pusch ,  Rivoire Père & Fils  (Lyon), E.A. Row(…) (Roma), Miss Rowley
(Tremezzo),  (Marlborough  House),  F.  Schacht  Braunschweig,  Hans  Schaeppi  (Locarno),  Freiherr  von
Schleinitz,  Schneller,  Paul  Schmid,  Schröter  -  Botanisches  Museum  (Zürich),  H.L.  Schweitzer  (Frankfurt
a.M.), T.J. Seidel (Laubegast bei Dresden), T.J. Seidel (Laubegast bei Dresden), Edmund Simon (Dresden), W.
Spindler,  C.  van  der  Smissen  (Steglitz-Berlin),  W.  Steiner  (Como),  Fratelli  Taroni  (Carate  Lario),
G.Vorlaender Nachfolger (Bad Oeynhausen),  The Yokohama Nursery Co. Ltd (London), D. Wassermann
(Verona), Iul. Wid(…) (Kreuzlingen), Ludwig Winter (Bordighera), Zanotta Massimo (Bolvedro).

Note 
1. Designazione del duca presidente dell'Unione.

Segnatura 
b. 26
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93. Corrispondenza, 1914

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Corrispondenti:  Achler  Paolina,  Alwin  Berger  (La  Mortola  –  Ventimiglia),  Josef  Berthóty  (Berlin),  G.
Bornemann (Blankenburg-Harz), Böttcher & Voelcker (Gross-Tabarz in Thür), Arthur Burrington (Mentone),
Ing. Benedetto Castelli (Menaggio), H.H. Chesshire (Hawthorn – Australia), Ditta Pietro Comitti (Como),
Frantz De Laet (Contich bei Antwerpen), Eule (Cap Martin), Tenente colonnello Giuseppe Fenoglio (Como),
G. Galfetti  & Figli  (Como), Goos & Koenemann (Nieder-Walluf),  Anton Halbig (Heidingsfeld – Bayern),
Uberto Hillebrand (Pallanza), Kämmer (Meiningen), Kessler (Sonneberg), Lariana (Como), Fratelli Leupold
(Genova),  Otto  Mann  (Leipzig),  Gio.  Corr.  Meiss  (Como),  Max  Wundel  (Villa  Carlotta),  Peter  Nicolay
(Uerzig a. d. Mosel), Poste e Telegrafi - Amministrazione (Como), Prefetto di Como, C. Preti (Milano), A.
Purpus - Grossherz. Botanischer Garten (Darmstadt), Principessa Reuss, Rübling (Stuttgart), J.G. Schelter &
Giesecke  (Leipzig),  T.J.  Seidel  (Laubegast  bei  Dresden),  Johann  Aug.  Siebert  (Lugano),  Figli  di  Carlo
Sigismund  (Torino),  Alfred  Unger  (Heidelberg),  G.  Vorlaender  (Bad  Oeynhausen),  Ludwig  Winter
(Bordighera), Ernest E. Witt (Milano).

Segnatura 
b. 27
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serie 4

Registri

Estremi cronologici
1882 - 1932

Consistenza archivistica
2 registri

Contenuto
Si trovano qui due registri del personale addetto a Villa Carlotta, con indicazioni relative alle presenze e ai
compensi corrisposti (1882 - 1904). Su uno dei registri si trovano annotazioni contabili successive al periodo
Sachsen-Meiningen (1924 - 1932).

94. Personale

Estremi cronologici
1882 - 1897

Contenuto
Registro delle presenze e dei compensi.

Segnatura 
RS 01

95. Personale

Estremi cronologici
1898 - 1932

Contenuto
Registro delle presenze e dei compensi al personale (1898 - 1904).
Sullo stesso registro, riutilizzato, sono presenti annotazioni contabili (1924 - 1932).

Segnatura 
RS 02

96.  Inventarium über  die  Mobilien  der  Ihrer  Königz  Hoheit  der  Frau Erbprinzessin
Charlotte von Sachsen Meiningen gehörigen Villa Carlotta am Comer See

Estremi cronologici
1852 - 1880

Segnatura 
RS 03
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97. Inventar der Villa Carlotta aufgenommen in Marz 1907

Estremi cronologici
1907

Segnatura 
RS 04
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sezione 4

AMMINISTRAZIONE SEQUESTRATARIA

Estremi cronologici
1917 - 1928

Consistenza archivistica
bb. 6

Contenuto
Si conserva qui la documentazione riguardante il periodo in cui Villa Carlotta fu sottoposta a Sindacato e ad
Amministrazione sequestrataria prima di essere incamerata dal demanio italiano come bene appartenente a
suddito di stato ex-nemico.
Una parte delle carte è conservata in camicie originarie dell'Intendenza di finanza di Como. Probabilmente
furono portate qui dall'intendente Vittorio Barbieri,  a seguito della trasformazione del sindacato di Villa
Carlotta in sequestro (2 gennaio 1922).
Il provvedimento assegnava infatti l'amministrazione sequestrataria della villa al ricevitore dell'Ufficio del
registro di Menaggio, Luigi Battizocco, con il concorso di Barbieri, che mantenne l'incarico anche dopo la
partenza di Battizocco e la nomina di Giovanni Gerelli ad amministratore.
Vittorio  Barbieri  assunse  il  ruolo  di  amministratore  della  Villa  dopo  la  nascita  dell'Ente  Villa  Carlotta,
mantenendolo fino alla morte.

Numero unità archivistiche
43

         

98. Amministrazione di beni appartenenti a sudditi nemici poi ex-nemici. In genere (1)

Estremi cronologici
1917 - 1924

Contenuto
Verbale di consegna degli oggetti d'arte di Villa Carlotta dal sindacatore cessato, Alberto Passeri, al nuovo
sindacatore, Luigi Battizocco (Tremezzo, 2 agosto 1917).
Inventario degli oggeti d'argenteria e cristalleria non compresi nel precedente stato di consegna (Tremezzo,
17 maggio 1918). 
Circolare  contenente  disposizioni  sull'affidamento  dell'amministrazione  dei  beni  agli  uffici  del  registro
competenti per territorio e la redazione dei relativi resoconti periodici (Roma, 20 aprile 1918).
Minuta di lettera inerente le incombenze e il pagamento del personale addetto alla gestione e alla custodia
dei beni (26 aprile 1918).
Circolare dell'Intendenza di finanza di Como riguardo le norme ministeriali speciali per l'amministrazione
dei beni e le incombenze dei sindacatori e sequestratari (Como, 5 giugno 1918).
Registro di consistenza prescritto dal Ministero delle Finanze con circolare 23 maggio 1918, n. 8960.
Comunicazioni  dell'Intendenza  di  finanza  al  Ricevitore  del  Registro  di  Menaggio,  incaricato
dell'amministrazione di Villa Carlotta (1919-1920).
Distinta di oggetti di proprietà personale inviati in Germania (1921).
Circolare dell'Intendenza di finanza di Como circa l'eventuale vendita di beni tedeschi in Griante, Menaggio
e Tremezzo sequestrati ed esclusi dalla restituzione (Como, 19 settembre 1922).
Circolare del Commissario del Governo per i beni dei sudditi ex-nemici riguardo la consegna dei resoconti
finali di gestione (Roma, 10 novembre 1923).
Relazione sull'amministrazione sequestrataria di Villa Carlotta sottoscritta dall'intendente Vittorio Barbieri
(Como, 18 giugno 1924).
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E' inoltre presente corrispondenza intercorsa tra il console onorario svizzero a Milano, Albert Vonwiller, e il
capo giardiniere Massimo Ortelli riguardo la gestione di Villa Carlotta (1915-1919).

Segnatura 
b. 1, fasc. 1

99. Contabilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 1918

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Preventivi trimestrali delle entrate e delle uscite.
Rendiconto finale e pezze giustificative.

Segnatura 
b. 1, fasc. 2

100. Contabilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 1919

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Preventivi trimestrali delle entrate e delle uscite.
Rendiconto finale.

Segnatura 
b. 1, fasc. 3

101. Contabilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Carteggio amministrativo e minute di contabilità (1).

Segnatura 
b. 1, fasc. 4

102. Contabilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921

Estremi cronologici
1921
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Contenuto
Carteggio amministrativo.
Giornale di cassa (gennaio - dicembre), registro delle uscite (febbraio - maggio) (1) e resoconto delle spese (23
marzo - 31 dicembre) a cura di Max Wundel.

Segnatura 
b. 1, fasc. 5

103. Contabilità dal 26 gennaio 1922 al 31 dicembre 1923

Estremi cronologici
1922 - 1923

Contenuto
Verbale  di  consegna  del  compendio  di  Villa  Carlotta  al  sequestratario  Luigi  Battizocco  (Tremezzo,  26
gennaio 1922) (1).
Rendiconti di gestione dal 26 gennaio al 31 dicembre 1922.
Giornale di cassa.
Verbale di consegna al nuovo amministratore sequestratario, Giovanni Gerelli (Tremezzo, 7 gennaio 1923).
Rendiconti di gestione dal 7 gennaio al 30 giugno 1923.
Rendiconto riassuntivo della gestione sequestrataria dal 26 gennaio 1922 al 31 dicembre 1923.
Sono inoltre presenti tre lettere del Gran maresciallo di corte (Oberhofmarschall) von Roeder, a Giovanni
Battista  Lingeri  riguardo  l'ultima  gestione  di  Villa  Carlotta,  i  compensi  al  personale  e  l'istituzione
dell'Amministrazione sequestrataria (1° febbraio - 7 maggio 1922).

Segnatura 
b. 2, fasc. 1

104. Contabilità dal 1° gennaio 1924 al 31 agosto 1924

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Rendiconto di gestione a cura dell'amministratore sequestratario Giovanni Gerelli.

Segnatura 
b. 2, fasc. 2

105. Contabilità dal 1° settembre 1924 al 31 agosto 1925

Estremi cronologici
1924 - 1925

Contenuto
Verbale  di  consegna  del  compendio  di  Villa  Carlotta  da  Giovanni  Gerelli  al  nuovo  amministratore
sequestratario, Vittorio Barbieri (Tremezzo, 31 agosto 1924) (1).
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Rendiconto di  gestione dal  1°  settembre 1924 al  31 agosto 1925,  minuta di  relazione al  Commissario  di
governo  per  i  beni  dei  sudditi  ex  nemici,  comunicazione  delle  determinazioni  ministeriali  da  parte
dell'Intendenza di finanza di Como (1925).

Note:
1. Vittorio Barbieri subentrò a Giovanni Gerelli nelle funzioni di amministratore sequestratario per effetto di
decreto della Prefettura di Como in data 24 luglio 1924.

Segnatura 
b. 2, fasc. 3

106. Contabilità dal 1° settembre 1925 al 31 agosto 1926

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Rendiconto di gestione dal 1° settembre 1925 al 31 agosto 1926, minuta e copia di relazione all'Ufficio stralcio
per i beni dei sudditi ex-nemici presso il Ministero delle finanze.

Segnatura 
b. 2, fasc. 4

107. Contabilità dal 1° settembre 1926 al 31 agosto 1927

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Rendiconto di gestione dal 1° settembre 1926 al 31 agosto 1927 e minuta di relazione.

Segnatura 
b. 2, fasc. 5

108. Contabilità dal 1° settembre 1927 al 31 marzo 1928

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Rendiconto di gestione dal 1° settembre 1927 al 31 marzo 1928 "con l'aggiunta delle sopravvenienze attive e
passive accertate dal 1° aprile al 29 settembre" e minuta di relazione accompagnatoria (1).

Segnatura 
b. 2, fasc. 6
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109. Assicurazioni

Estremi cronologici
1918 - 1923

Contenuto
Carteggio e polizze stipulate con la Compagnia di assicurazione di Milano per la copertura contro gli incendi
di immobili di compendio di Villa Carlotta, con esplicita esclusione delle opere d'arte.

Segnatura 
b. 2, fasc. 7

110. Giardino. Vendite

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Vendita di piante, tronchi, legna, foglie secche dei boschi ed altri prodotti della proprietà colonica".

Segnatura 
b. 2, fasc. 8

111. Giardino. Valle delle felci

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Proposta del geom. Giulio Peduzzi di Tremezzo per l'immissione di fagiani nella Valle delle felci, pareri
dell'Amministrazione sequestrataria e della Soprintendenza alle gallerie e alle raccolte d'arte delle provincie
lombarde.

Segnatura 
b. 2, fasc. 9

112. Giardino. Bosco del littorio

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Corrispondenza riguardante la domanda del Comune di Griante per la concessione permanente di terreno di
compendio di Villa Carlotta per la realizzazione di un "Bosco del littorio".

Segnatura 
b. 2, fasc. 10
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113. Inventari

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
Inventario dattiloscritto di Villa Carlotta e della sua biblioteca (in tedesco), a cura di Max Wundel e di Emma
Neustaetter (16 marzo 1921, con timbro dell'Ufficio del Registro di Menaggio in data 3 giugno 1921).
Inventario dell'argenteria,  delle  porcellane,  delle  suppellettili,  degli  attrezzi  da cucina  e  da giardino (23
luglio 1922).
Stima degli oggetti in argento a cura dell'orefice Vincenzo Zambelli (10-11 settembre 1922).
Minute e copie degli inventari.
E'  inoltre  presente  "Inventario  degli  oggetti  mobili,  argenteria,  cristalleria  ecc.  di  pertinenza  della  Villa
Carlotta in Tremezzo che saranno posti in vendita all'asta pubblica" (s.d.).

Segnatura 
b. 2, fasc. 11

114. Sequestri diversi di beni appartenenti a sudditi di stati nemici

Estremi cronologici
1918 - 1923

Contenuto
Lettera della Banca commerciale italiana circa la nomina del sequestratario della Villa Berta di Griante di
proprietà di Jacob Heck (1918); lettere relative a trattative d'affitto della villa (1919); minuta di vendita di un
terreno a Giuseppe Bianchini, che acquista a nome della S.A. Commerciale mobiliare e immobiliare [1923].
Ordine di verifica sulla compravendita di Villa Olimpia di Tremezzo (1918).
Comunicazioni dell'Intendenza di finanza di Como al Ricevitore del Registro di Menaggio (1918 - 1919).
Autorizzazione al pagamento d'indennita a Luigi Battizocco, sequestratario dei beni di Evelyn Mylius De
Neufville in Menaggio, Jacob Heck in Griante, Giorgio Polak in Tremezzo e delle sorelle Struth Plerstorff in
Tremezzo (Villa Eletta) (1922).
Dichiarazioni  di  alienabilità  dei  beni  sequestrati  a  Giorgio  Polak  in  Tremezzo  e  ad  Evelyn  Mylius  De
Neufvillein Menaggio e disposizioni per la loro consegna all'Opera Nazionale Combattenti (1923).
Cartelle esattoriali (1918 - 1923).

Segnatura 
b. 2, fasc. 12

115. Vendita all'asta di oggetti dismessi da Villa Carlotta. 10 settembre 1923

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Manifesto dell'asta bandita per il 10 settembre 1923 per la vendita di mobilio usato, tappeti vecchi e coperte
(24 agosto 1923).
Elenco degli effetti posti in vendita e depositi cauzionali dei partecipanti all'asta (agosto-settembre 1923).
Verbale d'asta [10 settembre 1923]. 
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Offerte per l'acquisto di materiali rimasti invenduti (settembre-dicembre 1923).
Ringraziamento del sacerdote Giovanni Carminati per la donazione di 10 sedie ammalorate, da riparare e
riutilizzare nell'Oratorio Sommariva (29 settembre 1923).
E' inoltre presente lettera con disposizioni dell'intendente Vittorio Barbieri al capogiardiniere Battista Lingeri
per la consegna di abiti usati (frac, gilet e pantaloni) a ditta milanese .

Segnatura 
b. 3, fasc. 1

116. Vendita di oggetti dismessi da Villa Carlotta. 30 aprile 1926

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Perizia di oggetti fuori d'uso a cura dell'antiquario ed ebanista Giovanni Ciapessoni (Tremezzo, 16 marzo
1926) e successiva minuta circolare relativa alla loro messa in vendita a mezzo di licitazione privata (16 aprile
1926) autorizzata con nota 31 dicembre 1925 n. 13882 dell'Ufficio stralcio per i beni dei sudditi ex-nemici
presso il Ministero delle finanze (1).
Verbale dell'esito dell'esperimento (30 aprile 1926).

Segnatura 
b. 3, fasc. 2

117. Vendita all'asta di oggetti dismessi da Villa Carlotta. 21-22-23 maggio 1928

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
Carteggio intercorso tra l'Intendenza di finanza di Como e l'amministratore sequestratario di Villa Carlotta
riguardo l'organizzazione di un'asta per la vendita di oggetti dismessi da Villa Carlotta (1927 - 1928).
Manifesto dell'asta bandita per il 21 maggio e seguenti per la vendita di "mobilio usato, utensili, rame da
cucina,  coperte,  biancheria,  lampade,  servizi  da tè  e  da caffè,  argenterie,  stoviglie,  cristallerie  da tavola,
lavabi, servizi da toilette, ecc." (30 aprile 1928), autorizzata con nota ministeriale 5 maggio 1927 n. 1320.
Elenchi descrittivi degli oggetti alienabili [1928].
Spese occorse per la preparazione dei lotti e rimborsi (1928).
Depositi cauzionali dei partecipanti alla vendita (1928).
Schedine dei lotti aggiudicati (1928).
Iniziative per la vendita a trattativa privata di oggetti rimasti invenduti (1928 - 1929).

Segnatura 
b. 3, fasc. 3

118. Visitatori. Introiti sulla vendita di biglietti d'ingresso

Estremi cronologici
1920 - 1928
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Contenuto
Prospetti degli introiti sulla vendita di biglietti d'ingresso a Villa Carlotta dal 20 marzo 1920 al 31 marzo
1928. 
Sono inoltre  presenti:  richiesta  d'informazioni  dell'editore  Karl  Baedeker  circa  le  aperture  e  le  modalità
d'ingresso (1921); matrice di un biglietto per la visita agli appartamenti (s.d.).

Segnatura 
b. 3, fasc. 4

119. Visitatori. Permessi speciali

Estremi cronologici
1917 - 1923

Contenuto
Autorizzazioni  personali  per  l'accesso  a  Villa  Carlotta  rilasciate  dall'Ufficio  del  registro  di  Menaggio,
dall'Intendenza di finanza di Como e dal console della Confederazione svizzera a Milano, Albert Vonwiller
(1).
Domanda di accesso al parco per dipingere inoltrata da Geneviève Lejeune.

Segnatura 
b. 3, fasc. 5

120. Visitatori. Permessi per gruppi organizzati

Estremi cronologici
1919 - 1927

Contenuto
Corrispondenza riguardante la concessione di permessi d'ingresso a Villa Carlotta a gruppi organizzati.

Segnatura 
b. 3, fasc. 6

121. Visitatori. Vendite biglietti da parte di terzi

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
Diffida  all'agenzia  "Sir  Henry  Lunn  Ltd"  di  Londra  relativa  alla  vendita  non  autorizzata  di  biglietti
d'ingresso a Villa Carlotta (1924).
Carteggio  intercorso  con Arturo  della  Porta,  propietario  dell'Hotel  de  la  Gare  di  Menaggio  riguardo la
vendita di biglietti d'ingresso a Villa Carlotta presso il suo esercizio (1926 - 1927).

Segnatura 
b. 3, fasc. 7
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122. Visitatori. Oggetti smarriti

Estremi cronologici
[1926] - [1927]

Contenuto
Descrizione e contenuto di un portafogli trovato dal giardiniere Giovanni Venini e consegna allo stesso del
denaro non reclamato.
Busta con negativi e stampe di fotografie.
Segnalazione dello smarimento di una pelliccia nel giardino di Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 3, fasc. 8

123. "Sindacato e sequestro"

Estremi cronologici
1917 - 1925

Contenuto
Carteggio istituzionale riguardante il sindacato e il sequestro di Villa Carlotta.
Si segnalano in particolare: 
decreto di nomina di Luigi Battizocco, ricevitore dell'Ufficio del registro di Menaggio, a sindacatore di Villa
Carlotta in sostituzione del cap. Luigi Passeri (29 luglio 1917);
relazione del sindacatore cessato, Luigi Passeri (2 agosto 1917);
proposta di Luigi Battizocco per la trasformazione del sindacato in sequestro (3 novembre 1917);
distinta  dei  mobili  ed  effetti  letterecci  messi  a  disposizione  dell'autorità  militare  per  l'arredamento  di
ospedali del Centro lago (12 dicembre 1917);
proposta di sequestro di Villa Carlotta da parte dell'Intendena di finanza di Como (5 aprile 1918).
precisazioni dell'Intendenza di finanza di Como circa il  ruolo del sindacatore e l'accessibilità  dei beni ai
proprietari (24 novembre 1919);
riattivazione degli ingressi a pagamento (16 marzo 1920);
corrispondenza riguardante la presenza del mercante d'arte Kurt Walter Bachstitz a Villa Carlotta (1921);
lettera all'Intendenza di finanza di Como riguardanre la presa di possesso di Villa Carlotta a seguito della
trasformazione del sindacato in sequestro (24 gennaio 1922);
lettera dell'Intendenza di finanza al prefetto di Como rigurdo un piano finanziario per l'amministrazione e la
conservazione della proprietà di Villa Carlotta, con accenno ad un "costituendo ente" per la sua gestione (31
ottobre 1922);
nomina di Giovanni Gerelli, ispettore delle tasse del circolo di Lecco, ad amministratore sequestratario di
Villa Carlotta in concorso con l'intendente di finanza Vittorio Barbieri, in sostituzione di Luigi Battizocco (21
dicembre 1922);
nota di trascrizione ipotecaria con estremi catastali dei beni colpiti da sequestro (1923);
iniziative per la vendita di mobili e oggetti fuori uso (1923);
disposizioni  riguardo la  consegna di  Villa  Carlotta  all'Opera Nazionale  Combattenti  (1923  -  1924)  (1)  e
lasciapassare dell'Opera Nazionale Combattenti per il fotografo Mario Castagneri (1923);
nota riguardante la regolarizzazione di partita catastale già intestata a Bernhard Sachsen Meiningen (1925).

Segnatura 
b. 4, fasc. 1
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124. Disposizioni di massima. Decreti di nomina e disposizioni relative ai sequestratari

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Decreto di sequestro di Villa Carlotta e nomina di Luigi Battizocco a sequestratario (2 gennaio 1922); 
Decreto prefettizio relativo all'indennità spettante alla gestione sequestrataria di Villa Carlotta (5 maggio
1922).

Segnatura 
b. 4, fasc. 2

125. Personale di custodia e di manutenzione

Estremi cronologici
1921 - 1928

Contenuto
Concessione di gratifiche al personale e intese per l'adeguamento dei salari.
Carteggi inerenti la fornitura di nuove divise al personale e di un moschetto con scorta di munizioni al
custode.
Distinta delle sottoscrizioni al Prestito del littorio da parte del personale di Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 4, fasc. 3

126. Spese per acquisti diversi

Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
Preventivi, note spese e fatture relativi a forniture diverse (piante, fiori, terriccio, vasi e barili, rete metalica,
stampati).

Segnatura 
b. 4, fasc. 4

127. Spiagge lacuali

Estremi cronologici
1924 - 1925

Contenuto
Istruzioni  dell'Intendenza  di  finanza  di  Como  per  il  rinnovo  della  concessione  di  spiagge  lacuali  già
accordate a sudditi ex-nemici (1924).
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Provvedimenti dell'Amministrazione sequestrataria di Villa Carlotta contro il progetto di Teodoro Monti per
la realizzazione di pontile ad uso autoboot in area prospiciente la villa (1925).

Segnatura 
b. 4, fasc. 5

128. Beni stabili. Contratti ed affitti colonici

Estremi cronologici
1922 - 1927

Contenuto
Denunce di contratti verbali d'affitto annuali e biennali di fondi e fabbricati di compendio di Villa Carlotta
(1922 - 1927).
Lettere circolari dell'Intendenza di finanza di Como contenente istruzioni sulla durata degli affitti di beni di
sudditi ex-nemici (1923 - 1924).

Segnatura 
b. 5, fasc. 1

129. Beni stabili. Affitto della casa del custode

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Comunicazione dell'Intendena di finanza di Como all'Amministrazione sequestrataria di Villa Carlotta in
merito alle trattative per l'affitto a Francesco Bramardi di una casetta già destinata ad alloggio del capo
giardiniere (1).

Segnatura 
b. 5, fasc. 2

130. Beni stabili. Adattamenti, fabbriche e riparazioni

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
Lettera di don Rocco Invernizzi riguardo una riparazione all'Oratorio Sommariva (1924).
Provvedimenti per la riparazione di griglie a fabbricato colonico in località Bremo (1927).
Minuta di lettera al Comune di Griante contro il progetto per la realizzazione di una pompa di benzina
lungo il viale dei platani (s.d.).

Segnatura 
b. 5, fasc. 3

58



131. Occupazioni di suolo pubblico

Estremi cronologici
1925 - 1928

Contenuto
Carteggi inerenti la concessione temporanea di spazi all'esterno di Villa Carlotta per vendite al minuto.
E' inoltre presente lettera di reclamo per molestie ai visitatori da parte dei venditori ambulanti.

Segnatura 
b. 5, fasc. 4

132. Museo

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
Lettera  dello  scultore  comasco  Pietro  Clerici  (1877-1959)  all'amministratore  Vittorio  Barbieri  circa  la
possibilità di tradurre in marmo le opere di Canova conservate a Villa Carlotta (19 dicembre 1924).
Richieste  di  informazioni  e  fotografie  del  quadro  di  Jean-Baptiste  Wicar,  "Virgilio  legge  il  sesto  libro
dell'Eneide alla corte di Augusto", da parte del deputato e sindaco di Mantova, Cesare Genovesi, in relazione
alle manifestazioni per l'inaugurazione del monumento nazionale a Virgilio in quella città (1926).
Lettera dell'Ufficio tecnico di finanza di Como riguardo una visita dell'ispettore della R. Pinacoteca di Brera,
Mario Salmi, per la valutazione di oggetti artistici depositati in un locale di Villa Carlotta (5 dicembre 1926).
Corrispondenza con l'editrice Dealia Notari per il rilievo del calco del camino "così detto del Canova" (1).
Richiesta inoltrata da Fernanda Wittgens per il rilascio di una fotografia del dipinto di Francesco Hayez,
"L'ultimo bacio di Romeo e Giulietta" (29 settembre 1927).
Cenni intorno all'opera di Jean-Baptiste Wicar, "Virgilio legge il sesto libro dell'Eneide alla corte di Augusto",
inoltrati dall'amministratore Vittorio Barbieri alla direzione della rivista "Illustrazione italiana" (11 dicembre
1927).

Segnatura 
b. 5, fasc. 5

133. Propaganda

Estremi cronologici
1922 - 1927

Contenuto
A. Giulini, "Villa Carlotta", in "Le vie d'Italia. Rivista mensile del Touring Club Italiano" (aprile 1922).
Trattative e accordi con le ditte "Pozzoni Luigi" e "Gustavo Modiano & C." di Milano per la fornitura di
cartoline illustrate con immagini di Villa Carlotta da destinare alla vendita (1926). 
Lettera di Emilio Sommariva riguardo una proposta dell'amministratore Vittorio Barbieri per l'esecuzione di
copie fotografiche (1926).
Copia del  periodico "Il  Corriere dei comuni" con un articolo intitolato "Tremezzo e la sua artistica Villa
Carlotta" (12 dicembre 1926).
Richiesta di fotografia di felce arborea per la "Serie botanica" dell'Istituto italiano Proiezioni luminose (1926).
Invito del Comune di Griante per la spedizione di materiali pubblicitari riguardanti Villa Carlotta alla Fiera
Campionaria di Padova (1927).
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Cenni storici e artistici su Villa Carlotta richiesti dalla S.A. "Lariana" all'amministratore Vittorio Barbieri al
fine di pubblicarli sul bollettino sociale (1927).

Segnatura 
b. 5, fasc. 6

134. Eventi

Estremi cronologici
1926 - 1927

Contenuto
Copia di lettera circolare del presidente della Commissione orticola di Como in merito all'organizzazione
delle celebrazioni per il primo centenario della morte di Alessandro Volta.
Corrispondenza riguardante la proposta del Sindacato promotore per la valorizzazione del Lago di Como
(Cernobbio-Tremezzina) per l'organizzazione di una mostra artistica nella galleria al primo piano di Villa
Carlotta.

Segnatura 
b. 5, fasc. 7

135. Imposte e tasse

Estremi cronologici
1920 - 1927

Contenuto
Avvisi di pagamento (1920-1927).
Istruzioni al sindacatore per la presentazione di ricorso contro la tassa sul valore locativo applicata a Villa
Carlotta (1921) e ricevuta di reclamo inoltrato all'Ufficio comunale di Tremezzo (1922).

Segnatura 
b. 5, fasc. 8

136. Crediti e debiti verso terzi

Estremi cronologici
1921 - 1927

Contenuto
Provvedimenti per la liquidazione di debiti per forniture a Villa Carlotta antecedenti il sequestro (1921 -
1927).
Richiesta di pagamento inoltrata al pittore Guido Mazzasogni di Pusiano per accessi giornalieri al giardino
di Villa Carlotta (1926).
Sollecito a Giulio Fiorentini di Azzano per la riparazione di danno ad imbarcazione di Villa Carlotta (1926).

Segnatura 
b. 5, fasc. 9
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137. Registro giornale dal 26 gennaio 1922 al 20 settembre 1928

Estremi cronologici
1922 - 1928

Segnatura 
b. 5, fasc. 10

138. Registro mastro dal 26 gennaio 1922 al febbraio 1926

Estremi cronologici
1922 - 1926

Segnatura 
b. 5, fasc. 11

139. Registro di cassa dal 26 gennaio 1922 al 31 agosto 1924

Estremi cronologici
1922 - 1924

Segnatura 
b. 5, fasc. 12

140. Sequestro della Villa Eletta di Tremezzo

Estremi cronologici
1918 - 1924

Contenuto
Carteggi inerenti il sequestro e la gestione della villa di proprietà delle sorelle Matilde Struth e Clara Struth
in Becker.

Segnatura 
b. 6
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sezione 5

ENTE VILLA CARLOTTA

Estremi cronologici
1926 - 2016

Consistenza archivistica
bb. 125

Contenuto
Si conserva qui la documentazione prodotta dopo l'affidamento della gestione di Villa Carlotta all'omonimo
ente, costituito nel 1926 e riconosciuto in ente morale con R.D. 12 maggio 1927, fino al 1977, data di chiusura
dell'archivio storico.
L'estremo cronologico finale arriva tuttavia al 2016 per mantenere l'integrità delle serie degli statuti e delle
convenzioni, così come quella dei fascicoli degli organi di governo e di gestione del bene.

         

serie 1

Statuti e convenzioni

Estremi cronologici
1926 - 2016

Consistenza archivistica
bb. 3 

Contenuto
In questa serie si trovano l'atto costitutivo e lo statuto dell'Ente Villa Carlotta sottoscritti in data 17 maggio
1926, e le successive revisioni delle norme statutarie in data 9 luglio 1958, 14 giugno 1980, 14 dicembre 2002,
3 dicembre 2016. 
Sono inoltre presenti le convenzioni con il Demanio stipulate nel 1928, 1957, 1979, 1986, 1995, 2002, 2008,
2015.

141. Atto costitutivo e statuto dell'Ente Villa Carlotta

Estremi cronologici
1926 - 1936

Contenuto
Atto costitutivo e statuto dell'Ente Villa Carlotta (17 maggio 1926, notaio Federico Guasti, Milano).
Atto di rettifica allo statuto (5 febbraio 1927, notaio Federico Guasti, Milano);
Estratto del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 1051, per l'erezione in Ente morale dell'Ente Villa Carlotta
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia (fotocopia).
Sono  inoltre  presenti:  lettera  di  Ettore  Modigliani  riguardo  l'istituzione  dell'Ente  Villa  Carlotta  (1926);
telegramma  con  cui  Giuseppe  Bianchini  comunica  a  Vittorio  Barbieri  l'approvazione  della  costituzione
dell'Ente  Villa  Carlotta  da  parte  del  Consiglio  dei  ministri  (1927);  lettere  dei  soci  fondatori  Giuseppe
Bianchini, Luigi Negretti, Guido Ravasi, Giovanni Silvestri a Vittorio Barbieri, amministratore dell'Ente Villa
Carlotta (1926 - 1927); parcelle del notaio Federico Guasti e rinuncia al loro pagamento dopo l'ingresso nel
novero dei soci (1926 - 1928); "Spese preliminari per la costituzione dell'Ente e per l'impianto della relativa
gestione" (1928); richiesta di copia degli atti redatti dal notaio Guasti (1936).
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Segnatura 
b. 1, fasc. 1

142. Statuto 9 luglio 1958

Estremi cronologici
1957 - 1958

Contenuto
Copie dello statuto dell'Ente Villa Carlotta, con le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 9
luglio 1958; materiali preparatori per la redazione dello statuto.

Segnatura 
b. 1, fasc. 2

143. Statuto 14 giugno 1980

Estremi cronologici
1980

Contenuto
Copie dello statuto dell'Ente Villa Carlotta, vistato dall'Intendenza di Finanza il 30 maggio 1980 e approvato
dall'Assemblea straordinaria dei soci il 14 giugno 1980 (notaio Franco Seveso), e del verbale dell'Assemblea.

Segnatura 
b. 1, fasc. 3

144. Statuto 14 dicembre 2002

Estremi cronologici
2002

Contenuto
Copie dello statuto dell'Ente Villa Carlotta approvato dall'Assemblea dei soci del 14 dicembre 2002 (notaio
Stefano Giuliani).

Segnatura 
b. 1, fasc. 4

145. Statuto 3 dicembre 2016

Estremi cronologici
2016
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Contenuto
Copie dello statuto dell'Ente Villa Carlotta approvato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2016 (notaio
Chiara Mariani Di Lazzaro).

Segnatura 
b. 1, fasc. 5

146. Convenzione con il Demanio, 1928

Estremi cronologici
1927 - 1928

Contenuto
Copia della convenzione ventennale stipulata il 23 marzo 1928 tra l'Ente Villa Carlotta ed il Demanio "allo
scopo della conservazione e del miglioramento della proprietà".
E'  inoltre presente lettera di Ettore Modigliani,  direttore della Pinacoteca di Brera, circa la possibilità  di
inserire  nella  convenzione  una  clausola  al  fine  di  ottenere  l'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta  sul
biglietto d'ingresso (29 dicembre 1927).

Segnatura 
b. 2, fasc. 1

147. Convenzione con il Demanio, 1957 (1)

Estremi cronologici
1947 - 1957

Contenuto
Proposte di rinnovo della convenzione e di modifica dello statuto, relativo carteggio con l'Intendenza di
Finanza, la Prefettura e la Camera di commercio di Como, il Ministero della Pubblica Istruzione e il ministro
per  il  Commercio  Estero,  la  Direzione  generale  del  Demanio,  la  Soprintendenza  ai  monumenti  della
Lombardia,  parlamentari  ed  esponenti  del  Governo  (Giulio  Andreotti,  Aldo  Bozzi,  Mario  Martinelli  e
Giuseppe Saragat).
Copia della convenzione stipulata il 15 ottobre 1957.

Note
1. Convenzione sottoscritta il 15 ottobre 1957, della durata di ventinove anni, dal 1° aprile 1948 al 31 marzo
1977.

Segnatura 
b. 2, fasc. 2

148. Convenzione con il Demanio, 1979 (1)

Estremi cronologici
1975 - 1981
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Contenuto
Istanza di Ignazio Vigoni, presidente dell'Ente Villa Carlotta, circa il rinnovo della convenzione demaniale
(lettera 18 settembre 1975).
Proposte di rinnovo della convenzione con scadenza al 31 marzo 1977 e di modifica dello statuto, relativo
carteggio con l'Intendenza di Finanza di Como, il Ministero delle Finanze, il Ministero dei Lavori pubblici,
parlamentari  ed  esponenti  del  Governo  (Urbano  Aletti,  Vittorino  Colombo,  Mario  Martinelli,  Carluccio
Sangalli) (1976 - 1980).
Lettera di don Ignazio Vigoni, presidente dell'Ente Villa Carlotta, circa la disponibilità dei soci a proseguire
nell'adesione all'ente malgrado la scadenza della convenzione demaniale (24 gennaio 1979).
Carteggio  inerente  l'adesione  all'ente  da  parte  delle  comunità  Lario-Intelvese  e  delle  Alpi  Lepontine
Meridionali, dei comuni di Griante, Tremezzo, Menaggio e Bellagio, delle aziende autonome di soggiorno di
Griante, Tremezzo, Menaggio e Bellagio e della Camera di commercio di Como (1979 - 1981).
Interrogazione parlamentare degli onorevoli [Gianfranco] Tagliabue e Marte Ferrari circa la composizione
del Comitato direttivo dell'Ente Villa Carlotta e relative precisazioni da parte dell'Intendenza di finanza di
Como (1981).

Note
1. Convenzione sottoscritta il 13 dicembre 1979, di durata novennale, dal 1° aprile 1977 al 31 marzo 1986.

Segnatura 
b. 2, fasc. 3

149. Convenzione con il Demanio, 1986 (1)

Estremi cronologici
1985 - 1992

Contenuto
Istanza inoltrata da Franco Bianchini, presidente dell'Ente Villa Carlotta, al Ministero delle finanze per il
rinnovo della concessione demaniale (fotocopie, 20 giugno 1985).
Parere favorevole dell'Intendenza di  finanza di  Como al rinnovo della concessione (fotocopia lettera,  28
giugno 1985).
Autorizzazione del Ministero delle finanze al rinnovo della concessione per la durata di nove anni (6 giugno
1986).
Testo della nuova convenzione (fotocopia, 18 settembre 1986).
Comunicazione dell'approvazione della nuova convenzione da parte del Ministero delle finanze (lettera 12
marzo 1992).

Note
1. Convenzione stipulata il 18 settembre 1986, di durata novennale, dal 1° aprile 1986 al 31 marzo 1995.

Segnatura 
b. 3, fasc. 1

150. Convenzione con il Demanio, 1995 (1)

Estremi cronologici
1993 - 1997

Contenuto
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Verbali d'assemblea dell'Ente Villa Carlotta concernenti il rinnovo della concessione demaniale (12 giugno
1993 e 17 giugno 1995).
Istanza di Giacomo Elias, presidente dell'Ente Villa Carlotta, al Ministero delle finanze per il rinnovo della
concessione demaniale (lettera 20 dicembre 1993).
Pareri favorevoli del Ministero delle Finanze. Direzione compartimentale per la Regione Lombardia. Sezione
staccata  di  Como (lettera  29  novembre 1994)  e  del  Ministero  per  i  Beni  Culturali  e  Ambientali.  Ufficio
Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici (lettera 1° agosto 1995) al rinnovo
della concessione scaduta il 31 marzo 1995.
Minuta e testo della convenzione demaniale stipulata il 28 agosto 1995.
Indicazioni del Ministero delle finanze circa l'adeguamento del canone (lettera 22 marzo 1996).
Comunicazione  dell'approvazione  della  convenzione  da  parte  del  Ministero  delle  Finanze.  Direzione
compartimentale per la Regione Lombardia. Sezione staccata di Como (lettera 5 otoobre 1997).

Note
1. Convenzione sottoscritta il 28 agosto 1995, di durata sessennale, dal 1° aprile 1995 al 31 aprile 2001.

Segnatura 
b. 3, fasc. 2

151. Convenzione con il Demanio, 2002 (1)

Estremi cronologici
1998 - 2002

Contenuto
Istanza di Giacomo Elias, presidente dell'Ente Villa Carlotta, al Ministero delle finanze per il rinnovo della
convenzione demaniale (lettera 14 dicembre 1998).
Carteggio  del  geometra  Bruno  Fradegrada  con  il  presidente  Elias,  l'Agenzia  del  Demanio  in  Milano  e
l'Ufficio del Territorio di Como circa lo stato della pratica (2000 - 2002).
Testo della convenzione stipulata il 29 luglio 2002.

Note
1. Convenzione sottoscritta il 29 luglio 2002, di durata sessennale, dal 30 maggio 2002 al 29 maggio 2008.

Segnatura 
b. 3, fasc. 3

152. Convenzione con il Demanio, 2008 (1)

Estremi cronologici
2006 - 2008

Contenuto
Verbale dell'assemblea dei soci dell'Ente Villa Carlotta concernente il rinnovo della convenzione demaniale
(17 giugno 2006).
Istanza di Giacomo Elias, presidente dell'Ente Villa Carlotta, al Ministero delle finanze per il rinnovo della
convenzione demaniale (9 maggio 2007).
Comunicazione di sopralluogo a Villa Carlotta da parte di dipendenti dell'Agenzia del Demanio in Milano (4
aprile 2008).
Richiesta di pagamento conguaglio canone annuo minimo ricognitorio all'Agenzia del Demanio (4 giugno
2008).
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Testo della convenzione stipulata l'11 giugno 2008 (2).
Pagamenti canone e tributi (2008).

Note
1. Convenzione sottoscritta l'11 giugno 2008, di durata sessennale, dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2014.
2. Presente nota del geom. Bruno Fradegrada circa il mancato inserimento nella convenzione della clausola
riguardante l'assunzione dei lavori di straordinaria manutenzione da parte dello Stato.

Segnatura 
b. 3, fasc. 4

153. Convenzione con il Demanio, 2015 (1)

Estremi cronologici
2015

Contenuto
Atto di concessione stipulato in data 23 settembre 2015.

Note
1. Convenzione stipulata il 23 settembre 2015, di durata novennale, dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2024.

Segnatura 
b. 3, fasc. 5

154. "Copie di convenzioni scadute"

Estremi cronologici
1928 - 2008

Contenuto
Copie delle convenzioni demaniali:
- 23 marzo 1928;
- 15 ottobre 1957;
- 13 dicembre 1979;
- 18 settembre 1986;
- 28 agosto 1995;
- 29 luglio 2002;
- 11 giugno 2008.

Segnatura 
b. 3, fasc. 6

      

67



serie 2

Organi di governo e di gestione

Estremi cronologici
1928 - 2016

Consistenza archivistica
bb. 9

Contenuto
In questa serie figurano le carte relative agli organi amministrativi e al corpo sociale dell'Ente Villa Carlotta:
1. Presidenti
2. Soci
3. Ammnistratori e revisori dei conti.

         

sottoserie 1

Presidenti

Estremi cronologici
1928 - 1989

Consistenza archivistica
bb. 4

Contenuto
Sono qui raccolti i fascicoli personali dei presidenti dell'Ente Villa Carlotta dalla fondazione, nel 1927, fino al
1989.
Gli  incartamentiI  sono  ordinati  cronologicamente  per  mandato  e  comprendono  anche  la  eventuale
documentazione antecedenti e successivi all'incarico.

155. Bianchini Giuseppe. Comitato direttivo e assemblea dei soci

Estremi cronologici
1937 - 1969

Contenuto
Materiali  preparatori,  minute  e  carteggio  relativi  alla  partecipazione  a  sedute  del  comitato  direttivo  e
dell'assemblea dei soci: convocazioni, ordini del giorno, rendiconti d'esercizio e relazioni finanziarie.
Copia del  Nuovo Bollettino Borromaico dell'Associazione alunni  dell'Almo Collegio Borromeo di  Pavia,
contenente unomaggio a Giuseppe Bianchini (15 giugno 1961).

Segnatura 
b. 4
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156. Bianchini Giuseppe. Corrispondenza

Estremi cronologici
1928 - 1970

Contenuto
Carteggio riguardante l'amministrazione dell'Ente Villa Carlotta (1928-1966) (1). 
Figura inoltre documentazione rilegata in fascetti originali organizzati per oggetto: relazione al Rotary Club
incentrata sulle Sorti di Villa Carlotta, pubblicata sul Bollettino settimanale del sodalizio il 10 aprile 1928;
richieste di restituzioni di oggetti d'arte e di arredi da parte della Casa Sachsen Meiningen (1930-1933);
trattative con il  sig. Celeste Ferdinando Scavini  e acquisto del volume "Il  trionfo di  Alessandro inciso a
semplici contorni da Francesco Garzoli inventato e scolpito dal celebre artista cav. Alberto Thorwaldsen colle
illustrazioni del chiarissimo abbate Misserini", Roma 1829 (1935-1959);
ringraziamento al podestà di Tremezzina per il dono di una moneta raffigurante il duca di Sassonia (1938);
corrispondenza con l'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di soggiorno del Comune di
Griante, in parte relativia all'istituzione del Circolo dei forestieri amici del Lago di Como in Cadenabbia
(1955-1958);
corrispondenza con l'Ente provinciale del turismo di Como (1958-1959);
linea telefonica (1958-1959);
invio di opere alla mostra "L'età neoclassica in Lombardia", Como, Villa comunale dell'Olmo, 1959;
deposito presso Villa Carlotta di opere d'arte provenienti dal Palazzo Reale di Milano (1959-1962);
pubblicazione e distribuzione del volume "Villa Carlotta" a cura di Angela Ottino Dalla Chiesa, 1962 (1961-
1963).
Sono qui presenti necrologi per la morte di Giuseppe Bianchini (1970).

Segnatura 
b. 5

157. Luigi Negretti. Corrispondenza

Estremi cronologici
1943 - 1958

Contenuto
Carteggio riguardante l'amministrazione dell'Ente Villa Carlotta. 
Si segnalano, in particolare, una comunicazione del Platzkommandantur (comando militare provinciale) di
Como relativa alla confisca della Villa (1° novembre 1943); una richiesta di trasferimento temporaneo del R.
Collegio delle Fanciulle di Milano negli spazi di Villa Carlotta, inoltrata dal presidente dell'Istituto, Roberti
Pozzi (1944).

Segnatura 
b. 6, fasc. 1

158. Ferdinando Monacelli Lattanzi. Comitato direttivo e assemblea dei soci

Estremi cronologici
1963 - 1970

Contenuto
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Materiali  preparatori,  minute  e  carteggio  relativi  alla  partecipazione  a  sedute  del  comitato  direttivo  e
dell'assemblea dei soci: convocazioni, ordini del giorno, rendiconti d'esercizio e relazioni finanziarie.

Segnatura provvisoria - numero
7

Segnatura 
b. 6, fasc. 2

159. Ferdinando Monacelli Lattanzi. Corrispondenza

Estremi cronologici
1955 - 1970

Contenuto
Carteggio riguardante l'amministrazione dell'Ente Villa Carlotta. Figurano tra l'altro inviti alle sedute del
Comitato direttivo e dell'Assemblea dei soci e vari articoli di giornale.
Sono inoltre presenti necrologi e telegrammi di condoglianze per la scomparsa di Ferdinando Monacelli
Lattanzi.

Segnatura provvisoria - numero
8

Segnatura 
b. 7, fasc. 1

160. Vigoni Ignazio. Corrispondenza

Estremi cronologici
1954 - 1983

Contenuto
Carteggio  riguardante  l'amministrazione  dell'Ente  Villa  Carlotta.  Si  segnala  la  presenza  di  lettera  di
ringraziamento per il dono di due quadri raffiguranti "L'approdo a Villa Carlotta" con figure in costume, di
un ritratto fotografico, delle dimissioni dall'incarico di presidente dell'ente, di articoli di giornale, necrologi e
ricordi della sua figura.

Segnatura 
b. 7, fasc. 2

161. Bianchini Franco. Corrispondenza

Estremi cronologici
1970 - 1989

Contenuto
Carteggio riguardante l'amministrazione dell'Ente Villa Carlotta.
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Segnatura 
b. 7, fasc. 3
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sottoserie 2

Soci

Estremi cronologici
1928 - 2016

Consistenza archivistica
bb. 5

Contenuto
La sottoserie raccoglie  la  documentazione relativa  ai  soci  dell'Ente  Villa  Carlotta entrati  a  far  parte del
sodalizio prima del 1978.
Essa si articola nelle seguenti partizioni:
1. In genere
2. Fascicoli personali
3. Soci istituzionali.

         

sottosottoserie 1

In genere

Estremi cronologici
1928 - 2016

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
Figurano gli elenchi dei soci partecipanti, le lettere d'impegno, le carte riguardanti il pagamento delle quote
di adesione e le eventuali rinunce.

Numero unità archivistiche
5

162. In genere

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Ordine del giorno della riunione del 14 gennaio 1928 del Comitato direttivo dell'Ente Villa Carlotta e relativo
verbale di seduta (1).
Minute di moduli di domanda d'ammissione all'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 8, fasc. 1
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163. Elenchi dei soci

Estremi cronologici
[1929] - 2016

Contenuto
Elenchi nominativi dei soci partecipanti all'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 8, fasc. 2

164. Lettere d'impegno e versamento quote

Estremi cronologici
1928 - 1972

Contenuto
Persone fisiche: Giberto Bosisio (1960); Paolo Candiani (1962); Giordano Dell'Amore (1957); Giovanni Falck
(1952), poi sua moglie Amalia Da Zara (1972); Tommaso Gallarati Scotti (1971); Paolo Gerli (s.d.); Carlo Gola
(1953), poi sua figlia Amalia (1973); Alessandro Guasti (1971); Federico Guasti (1928); Luisa Melzi d'Eril ved.
Gallarati Scotti di Molfetta (1928);  Ferdinando Monacelli  Lattanzi (1954);  Emilio Prandoni (1928),  poi sua
sorella Pia (1936); Eugenio Radice Fossati (1972); Antonio Ratti (1973); Paolo Roda (1971); Giuseppe Scacchi
(1961); Enrico Scalini (1928); Franco Seveso (1972); Giovanni Silvestri (1928); Ignazio Vigoni (1953).
Enti: Amministrazione provinciale di Como (1964); Comune di Bellagio (1928); Comune di Griante (1928);
Comune di Menaggio (1956); Comune di Trenìmezzo (1928 - 1929).

Segnatura 
b. 8, fasc. 3

165. Quote sociali versate

Estremi cronologici
1928 - 1980

Contenuto
Distinte delle quote di adesione versate dai soci partecipanti all'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 8, fasc. 4

166. Rinunce e mancate adesioni

Estremi cronologici
1928 - 1933
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Contenuto
Lettere di rinuncia e di rifiuto all'adesione all'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 8, fasc. 5
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sottosottoserie 2

Fascicoli personali

Estremi cronologici
1934 - 2007

Consistenza archivistica
bb. 3

Contenuto
Sono compresi i  fascicoli  personali  dei  soci  aderenti  all'Ente Villa Carlotta;  ordinati  alfabeticamente essi
contengono l'adesione al sodalizio, le lettere di convocazione e gli ordini del giorno delle assemblee dei soci
e delle riunioni del Comitato direttivo, le eventuali dimissioni.
I materiali risultano lacunosi, si è infatti rilevata la mancanza di alcuni fascicoli, tra i quali quelli di Pietro
Baragiola, Enrico Scalini, Giovanni Silvestri.

Numero unità archivistiche
32

167. Balladore Pallieri Giorgio (1)

Estremi cronologici
1973 - 1980

Contenuto
Nomina a socio (1973), ordini del giorno e convocazioni delle assemblee (1973 - 1979), approvazione delle
dimissione da socio da parte del Demanio (1980).

Note
1. Giorgio Balladore Pallieri (Acqui Terme, 3 febbraio 1905 – Gravedona, 9 dicembre 1980) giurista e docente 
di diritto internazionale, diritto costituzionale e dottrina dello Stato all'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, fu anche giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo dal 1959 al 1980.

Segnatura 
b. 9, fasc. 1

168. Belgiojoso Bice ved. Greppi

Estremi cronologici
1954 - 1956

Contenuto
Convocazioni dell'assemblea dei soci.

Segnatura 
b. 9, fasc. 2
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169. Beria Vittoriano

Estremi cronologici
1972 - 1978

Contenuto
Ordini del giorno e convocazioni del Comitato direttivo e dell'assemblea dei soci (1972). Corrispondenza con
Franco Bianchini  e Ignazio Vigoni (1972).  Dimissioni da socio partecipante e da segretario del Comitato
direttivo (1978).

Segnatura 
b. 9, fasc. 3

170. Bianchini Angela ved. Monacelli Lattanzi

Estremi cronologici
1971 - 1976

Contenuto
Convocazioni delle assemblee dei soci e deleghe (1971 - 1976). Dimissioni da socio partecipante (1976) (1).

Segnatura 
b. 9, fasc. 4

171. Bosisio Giberto (1)

Estremi cronologici
1960 - 1991

Contenuto
Adesione all'Ente Villa Carlotta (1960). Convocazioni del Comitato direttivo e delle assemblee dei soci (1960 -
1991).
Designazione  a  vicepresidente  dell'Ente  Villa  Carlotta  (1961).  Necrologio  dell'Ente  Villa  Carlotta  per  la
scomparsa del socio (1991).

Note
1.  Giberto  Bosisio  (1899  -  1991),  avvocato,  fu  deputato  dal  1961  al  1968  (Gruppo  parlamentare  DC)  e
vicepresidente dell'Ente Villa Carlotta dal 1961 al 1963.

Segnatura 
b. 9, fasc. 5

172. Conti Ettore (1)

Estremi cronologici
1937 - 1973
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Contenuto
Adesione di Ettore Conti all'Ente Villa Carlotta (1937).  Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee
inoltrati a Ettore Conti e poi ai suoi eredi (1973). Biglietti di ringraziamento di Pietro Gadda Conti per le
condoglianze ricevute dall'Ente Villa Carlotta alla scomparsa dello zio Ettore Conti (1972). Presa d'atto della
rinuncia di Pietro Gadda Conti a subentrare allo zio in qualità di socio dell'Ente (1973).

Note
1. Ettore Conti (Milano, 24 aprile 1871 – Milano, 13 dicembre 1972), conte di Verampio, ingegnere, politico e
imprenditore, pioniere dell'industria elettrica in Italia.

Segnatura 
b. 9, fasc. 6

173. Dell'Amore Giordano (1)

Estremi cronologici
1957 - 1980

Contenuto
Adesione di  Giordano Dell'Amore all'Ente  Villa  Carlotta  (1957).  Convocazioni  e  ordini  del  giorno delle
assemblee  (1959  -  1980).  Approvazione  delle  dimissioni  di  Giordano  Dell'Amore  da  socio  partecipante
dell'Ente da parte del Demanio (1980).

Note
1. Giordano Dell'Amore (Il  Cairo, 30 novembre 1902 – Milano,  6  gennaio 1981) economista,  banchiere e
politico. Fu rettore dell'Università commerciale Luigi Bocconi.

Segnatura 
b. 9, fasc. 7

174. Falck Giorgio Enrico (1)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Adesione di Giorgio Enrico Falck all'Ente Villa Carlotta.

Note
1. Giorgio Enrico Falck ( Dongo, 12 maggio 1866 – Sanremo, 12 gennaio 1947) imprenditore e politico.

Segnatura 
b. 9, fasc. 8

175. Falck Giovanni (1), poi sua moglie Amalia Da Zara

Estremi cronologici
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1955 - 2003

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee dell'Ente Villa Carlotta (1955 - 1971). Stralcio di giornale
con un articolo dedicato alla memoria di Giovanni Falck (1972).
Subentro di Amalia (Maly) Da Zara al marito Giovanni Falck come socio dell'Ente Villa Carlotta (1972).
Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee (1972 - 1992). Necrologi pubblicati sul "Corriere della sera"
e "La Provincia" (2003).

Note
1. Giovanni Falck (Mandello del Lario, 16 settembre 1900 – Milano, 6 gennaio 1972) laureato in ingegneria 
meccanica al Politecnico di Milano, fu presidente delle acciaierie di famiglia dal 1948 al 1971.

Segnatura 
b. 9, fasc. 9

176. Gallarati Scotti Lodovico

Estremi cronologici
1973 - 1978

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee dell'Ente Villa Carlotta (1973 - 1978). Dimissioni da socio
(1977) e relativa approvazione da parte del Demanio (1978).

Segnatura 
b. 9, fasc. 10

177. Gallarati Scotti Tommaso, poi i suoi eredi (1)

Estremi cronologici
1937 - 1972

Contenuto
Adesione del duca Tommaso Gallarati Scotti  a socio partecipante dell'Ente Villa Carlotta a seguito della
morte della  principessa  Maria Luisa  Melzi  d'Eril  ved.  Gallarati  Scotti  (1937).  Convocazioni  e  ordini  del
giorno del Comitato direttivo e delle assemblee dell'Ente Villa Carlotta, inviati al duca Tommaso Gallarati
Scotti e poi ai suoi eredi (1954 - 1972). Nomina di Tommaso Gallarati Scotti a componente del Comitato
direttivo dell'Ente (1955). Minuta di necrologio (1966).

Note
1. Tommaso Gallarati Scotti (Milano, 18 novembre 1878 – Bellagio, 1º giugno 1966), fu scrittore e diplomatico.

Segnatura 
b. 9, fasc. 11
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178. Gavazzi Ludovico (1)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Lettera  inoltrata  alla  famiglia  Gavazzi  per  la  designazione  di  un  suo  esponente  a  socio  dell'Ente  Villa
Carlotta a seguito della morte del senatore Ludovico Gavazzi.

Note
1. Ludovico Gavazzi,(Milano, 17 luglio 1857 – Milano, 5 novembre 1941), imprenditore e politico, nominato
senatore il 26 gennaio 1910.

Segnatura 
b. 10, fasc. 1

179. Gerli Paolo, poi suo figlio Alfredo

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Adesione di  Paolo Gerli  all'Ente Villa Carlotta (1957).  Convocazioni e  ordini  del giorno delle  assemblee
dell'Ente Villa Carlotta (1957 - 1966).
Subentro  di  Alfredo Gerli  a  socio  partecipante  dell'Ente  Villa  Carlotta  dopo la  morte  del  padre  (1966).
Convocazioni  e  ordini  del  giorno delle  assemblee  e  del  Comitato direttivo (1966 -  1973).  Dimissioni  da
componente del Consiglio direttivo e ritiro delle stesse (1969 - 1970). Dimissioni dal comitato direttivo per
motivi di salute, ratificata dall'Intendenza di finanza di Como (1973).

Segnatura 
b. 10, fasc. 2

180. Gianzana Mino (1)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Adesione di Mino Gianzana all'Ente Villa Carlotta.

Note
1. Fu direttore centrale della Banca commerciale italiana.

Segnatura 
b. 10, fasc. 3
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181. Gola Carlo, poi sua moglie Amalia Sola Cabiati, poi Gola Emilio

Estremi cronologici
1952 - 1999

Contenuto
Iscrizione di Villa Carlotta alla Società Orticola di Lombardia (1952) e successiva adesione di Carlo Gola,
presidente  della  Società Orticola  di  Lombardia,  all'Ente  Villa  Carlotta  (1953).  Convocazioni  e  ordini  del
giorno delle assemblee dei soci dell'ente (1954 - 1972). Necrologi (1973).
Convocazioni  e  ordini  del  giorno  delle  assemblee  dei  soci  dell'ente  inoltrate  ad  Amalia  Sola  Cabiati,
subentrata a Carlo Gola dopo la di lui morte (1973 - 1992).
Solo indirizzo di Emilio Gola, subentrato ad Amalia Sola (1999).

Segnatura 
b. 10, fasc. 4

182. Guasti Alessandro

Estremi cronologici
1954 - 1980

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno del Comitato direttivo e delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta
(1954 - 1980).
Nomina di Alessandro Guasti a componente del Comitato direttivo dell'ente (1961). Dimissioni da socio e
ratifica da parte dell'Intendenza di finanza di como (1980).

Segnatura 
b. 10, fasc. 5

183. Guasti Federico

Estremi cronologici
1934 - 1943

Contenuto
Designazione di Federico Guasti alla carica di consigliere del Comitato direttivo dell'Ente Villa Carlotta, in
luogo di quella di revisore dei conti (1934). Telegramma di giustificazione per assenza a riunione (1939).
Lettera di condoglianze inviata ai familiari del notaio Guasti e invito a designare un altro membro della
famiglia a subentrargli come socio di Villa Carlotta (1943).

Segnatura 
b. 10, fasc. 6

184. Maggi Carlo Maria

Estremi cronologici
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1936 - 1959

Contenuto
Ammissione  di  Carlo  Maria  Maggi  a  socio  dell'Ente  Villa  Carlotta  (1936).  Designazione  di  Carlo  Maria
Maggi a consigliere del Comitato direttivo dell'Ente (1943). Convocazioni e ordini del giorno del Comitato
direttivo e delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta (1954 - 1959).

Segnatura 
b. 10, fasc. 7

185. Motta Galileo

Estremi cronologici
1954 - 1961

Contenuto
Convocazioni e ordini delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 10, fasc. 8

186. Motta Giacinto (1)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Adesione di Giacinto Motta all'Ente Villa Carlotta.

Note
1. Giacinto Motta (Mortara, 5 aprile 1870 – Novara, 12 dicembre 1943), ingegnere specializzato in impianti
elettrici e di telecomunicazioni, fu docente del Politecnico di Milano, deputato e poi senatore del Regno. Fu
inoltre  presidente  della  Fondazione  politecnica  italiana,  presidente  della  società  Edison,  della  Società
Imprese Elettriche Liguri, della Società Elettrica Bresciana e della società Dinamo.

Segnatura 
b. 10, fasc. 9

187. Olcese Achille

Estremi cronologici
1954 - 1975

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta (1954 - 1973). Invito agli
eredi a designare un altro membro della famiglia a socio dell'ente e decadimento dell'opzione per mancata
segnalazione di un nominativo (1974 - 1975).
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Segnatura 
b. 10, fasc. 10

188. Olcese Vittorio (1)

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Adesione di Vittorio Olcese all'Ente Villa Carlotta.

Note
1. Vittorio Olcese (1861 - 1940), industriale cotoniero.

Segnatura 
b. 10, fasc. 11

189. Prandoni Pia

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Adesione di Pia Prandoni all'Ente Villa Carlotta in sostituzione del suo defunto fratello, Emilio.

Segnatura 
b. 10, fasc. 12

190. Radice Fossati Eugenio

Estremi cronologici
1971 - 2000

Contenuto
Adesione di Eugenio Radice Fossati all'Ente Villa Carlotta (1971).  Convocazioni e ordini del giorno delle
assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta (1972 - 1992). E' inoltre presente lettera inoltrata dal presidente
Ignazio Vigoni riguardante la raccolta di fondi per la realizzazione delle nuove serre di Villa Carlotta (1972).
Necrologi (2000).

Segnatura 
b. 11, fasc. 1
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191.  Ratti Antonio, poi sua moglie, Carlangela Parodi Delfino, poi la figlia Annie Ratti
(1)

Estremi cronologici
1974 - 2007

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno del Comitato direttivo e delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta
(1974 - 1992).
Copia del periodico "La Provincia" dedicata alla scomparsa dell'imprenditore, 14 febbraio 2002 e articolo
pubblicato  il  giorno  successivo,  15  febbraio  2002.  Adesione  di  Carlangela  Parodi  Delfino  all'Ente  Villa
Carlotta in sostituzione del marito (2002).
Subentro di Annie Ratti in qualità di socio dell'Ente Villa Carlotta (2007).
E' inoltre presente un articolo di E. Arosio,  Benvenuti al Ratti Museum,  in "L'Espresso", 17 dicembre 1995,
dedicato ad una donazione effettuata da Antopnio Ratti al Metropolitan Museum of Art di New York.

Note
1. Antonio Ratti (Como, 22 settembre 1915 – 13 febbraio 2002) imprenditore tessile,  cavaliere del lavoro.
Formatosi alla scuola di setificio 'Paolo Carcano', nel 1945 fondò la "tessitura Serica Antonio Ratti". Nel 1985
istituì la Fondazione Antonio Ratti (FAR), attraverso la quale, dieci anni più tardi, diede vita all'Antonio
Ratti Textile Centre dedicato alla conservazione, al restauro e alla catalogazione di tutti i tessili di proprietà
del museo americano.

Segnatura 
b. 11, fasc. 2

192. Roda Paolo

Estremi cronologici
1972 - 1999

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno del Comitato direttivo e delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta
(1972 - 1992).
Dimissioni dalla carica di vicepresidente dell'Ente Villa Carlotta (1998) (1). Necrologi (1999).

Segnatura 
b. 11, fasc. 3

193. Roncoroni Vittorio

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Proposta di adesione all'Ente Villa Carlotta in sostituzione del nonno, Vittorio Olcese.

Segnatura 
b. 11, fasc. 4
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194. Rosasco Eugenio (1)

Estremi cronologici
1956 - 1961

Contenuto
Adesione di Eugenio Rosasco all'Ente Villa Carlotta (1957). Nomina a componente del Comitato direttivo e a
vicepresidente dell'Ente Villa Carlotta (1957). Convocazioni e ordini del giorno del Comitato direttivo e delle
assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta (1957 - 1960). Lettera di dimissioni (1961).

Note
1.  Eugenio  Rosasco  (1880  -  1961),  industriale  serico.  Apertamente  antifascista,  nel  dopoguerra  fu
vicepresidente della Confederazione Generale dell’Industria Italiana e della Camera di commercio italiana
per l’estero di Milano. Deputato alla Consulta Nazionale nel 1945 - 1946, nel 1948, divenne membro del
Consiglio direttivo dell’Istituto di Studi Internazionali, poi Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
(ISPI).  Nel 1946 venne nominato Presidente di  Mediobanca,  carica che ricoprì  fino al  22 settembre 1958
quando fu acclamato Presidente onorario.

Segnatura 
b. 11, fasc. 5

195. Seveso Franco

Estremi cronologici
1972 - 1980

Contenuto
Proposta di adesione all'Ente Villa Carlotta (1972). Convocazioni e ordini del giorno del Comitato direttivo e
delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta (1973 - 1980). Dimissioni del notaio Seveso da socio dell'Ente
e relativa ratifica da parte del Demanio (1978).

Segnatura 
b. 11, fasc. 6

196. Silvestri Carlo

Estremi cronologici
1937 - 1957

Contenuto
Adesione di Carlo Silvestri  all'Ente Villa Carlotta (1937).  Convocazioni e ordini del giorno del Comitato
direttivo e delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta (1955 - 1957).

Segnatura 
b. 11, fasc. 7
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197. Stucchi Enrico

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Recesso di Enrico Stucchi da socio dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 11, fasc. 8

198. Volpi Maria in Silvestri

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Adesione di Maria Volpi all'Ente Villa Crlotta, in sostituzione del suo defunto marito, ingegner Giovanni
Silvestri.

Segnatura 
b. 11, fasc. 9
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sottosottoserie 3

Soci istituzionali

Estremi cronologici
1954 - 1977

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
In  questa  partizione  sono  conservati  i  fascicoli  riguardanti  la  partecipazione  all'Ente  di  istituzioni  e  di
amministrazioni locali: Accademia di Brera, Amministrazione provinciale di Como, Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura di Como, Comune di Bellagio, Comune di Griante, Comune di Menaggio,
Comune  di  Tremezzo,  Ente  Provinciale  del  Turismo  di  Como,  Soprintendenza  ai  Monumenti  della
Lombardia.

199. Accademia di Brera

Estremi cronologici
1962 - 1977

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee dei soci  dell'Ente Villa Carlotta inoltrate al Presidente
dell'Accademia di Brera.

Segnatura 
b. 12, fasc. 1

200. Amministrazione provinciale di Como

Estremi cronologici
1964 - 1977

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee dei soci  dell'Ente Villa Carlotta inoltrate al Presidente
dell'Amministrazione provinciale di Como.

Segnatura 
b. 12, fasc. 2

201. Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Como

Estremi cronologici
1961 - 1977

Contenuto
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Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta inoltrate al Presidente della
CCIAA di Como.

Segnatura 
b. 12, fasc. 3

202. Comune di Bellagio

Estremi cronologici
1954 - 1977

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee dei soci  dell'Ente Villa Carlotta inoltrate al sindaco di
Bellagio.

Segnatura 
b. 12, fasc. 4

203. Comune di Griante

Estremi cronologici
1955 - 1977

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta al sindaco di Griante.

Segnatura 
b. 12, fasc. 5

204. Comune di Menaggio

Estremi cronologici
1956 - 1977

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno delle assemblee dei soci  dell'Ente Villa Carlotta inoltrate al sindaco di
Menaggio.

Segnatura 
b. 12, fasc. 6

205. Comune di Tremezzo

Estremi cronologici
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1955 - 1977

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno del Comitato direttivo e delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta
inoltrate al sindaco di Tremezzo.

Segnatura 
b. 12, fasc. 7

206. Designazione rappresentanti comunali nel Comitato direttivo

Estremi cronologici
1928 - [1987]

Contenuto
Carteggi relativi alla designazione di un podestà scelto tra quelli dei comuni di Bellagio, Griante e Tremezzo
in seno al Comitato direttivo dell'Ente Villa Carlotta (1928 - 1936).
Distinta dei rappresentanti comunali nel Comitato direttivo [1959 - 1987].

Segnatura 
b. 12, fasc. 8

207. 
Ente Provinciale del Turismo di Como

Estremi cronologici
1961 - 1977

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno del Comitato direttivo e delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta
inoltrate all'EPT di Como.

Segnatura 
b. 12, fasc. 9

         

88



sottoserie 3

Enti pubblici di controllo

Estremi cronologici
1939 - 1977

Consistenza archivistica
fasc. 2

Contenuto
La serie contiene carte riguardanti la partecipazione dell'Intendenza di finanza e della Soprintendenza ai
monumenti della Lombardia alla vita dell'Ente Villa Carlotta.

208. Intendenza di finanza

Estremi cronologici
1939 - 1976

Contenuto
Lettere di convocazione alle riunioni del Comitato direttivo e alle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta
(1952 - 1976).
Autorizzazioni all'aumento dei prezzi dei biglietti d'ingresso a Villa Carlotta (1970 - 1976).
Carteggio inerente la consegna di arredi in disuso di Villa Carlotta all'Intendenza di finanza di Como e la
successiva restituzione di alcuni di essi (1955 - 1996).
Carteggio relativo alla sospensione del canone dovuto dall'Ente Villa Carlotta al Demanio per il periodo
della guerra e all'erogazione di sussidi straordinari da parte del Ministero delle finanze (1940 - 1947).
Corrispondenza (1929 - 1976).

Segnatura 
b. 12, fasc. 10

209. Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia

Estremi cronologici
1952 - 1977

Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno del Comitato direttivo e delle assemblee dei soci dell'Ente Villa Carlotta
inoltrate al soprintendente ai Monumenti della Lombardia.

Segnatura 
b. 12, fasc. 11
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sottoserie 4

Amministratori e Revisori contabili

Estremi cronologici
1927 - 1997

Consistenza archivistica
bb. 3

Contenuto
La sottoserie comprende i  fascicoli  degli  amministratori  dell'Ente Villa  Carlotta e  le  carte riguardanti  le
nomine dei revisori dei conti.

210. Amministratori. Barbieri Eugenio

Estremi cronologici
1937 - 1981

Contenuto
Comunicazione della Soprintendenza all’arte medioevale e  moderna della  Lombardia circa  il  parere del
Ministero della Educazione Nazionale sulla nomina di Eugenio Barbieri a socio amministratore (1937).
Carteggio inerente la gestione di Villa Carlotta.
Materiali  preparatori,  convocazioni  e  verbali  di  seduta  delle  riunioni  del  Comitato  direttivo  e  delle
assemblee dell’Ente Villa Carlotta.
Dimissioni (1980) e relativa comunicazione al Ministero delle Finanze (1981).

Segnatura 
b. 13, fasc. 1

211. Amministratori. Barbieri Vittorio

Estremi cronologici
1924 - 1936

Contenuto
Carteggio inerente la gestione di Villa Carlotta,  compresi un quaderno di cassa dal 24 maggio 1924 al 2
giugno 1934, fascetto intestato "Riassunti delle situazioni contabili mensili, bimestrali, semestrali, annuali:
Relazioni. Dati Statistici" dal 1928 al 1935 e prospetti di dettaglio delle entrate e delle spese dal 1° aprile 1932
al 31 marzo 1937.
Si  segnala  inoltre  un  fascetto  di  corrispondenza  con  la  Sezione  alberghi  e  turismo  della  Federazione
provinciale fascista del commercio all’Ente Villa Carlotta per la realizzazione di iniziative di promozione
turistica del Lago di Como.

Segnatura 
b. 13, fasc. 2
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212. Amministratori. Beria Umberto

Estremi cronologici
1955 - 1972

Contenuto
Carteggio inerente la gestione di Villa Carlotta.
Materiali  preparatori,  ordini  del  giorno e verbali  di  seduta delle  riunioni del  Comitato direttivo e delle
assemblee dell’Ente Villa Carlotta.
Nomina  a  membro  della  Commissione  locale  per  la  manodopera  agricola  (1970)  e  convocazioni  delle
riunioni.

Segnatura 
b. 14

213. Revisori dei conti. Nomine

Estremi cronologici
1928 - 1944

Contenuto
Nomine dei revisori dei conti dell’Ente Villa Carlotta: Francesco Barberis (1928), Giovanni Bottinelli (1932),
Francesco  Cavallo  (1954),  Stefano  Celaschi  (1932),  Diego  Contini  (1934),  Bartolomeo  Gallazzini  (1934),
Ferdinando Monacelli Lattanzi (1942).
Elenco della terna dei revisori per l’esercizio 1934-35: Stefano Celaschi, Diego Contini e Antonio Tajana.

Segnatura 
b. 15, fasc. 1

214. Revisori dei conti. Becciani Ivan

Estremi cronologici
1955 - 1997

Contenuto
Nomina  di  Ivan  Becciani  come revisore  dei  conti  (1955);  ordini  del  giorno  delle  riunioni  del  Comitato
direttivo e delle assemblee dell’Ente Villa Carlotta (1955-1992); necrologi (1997).

Segnatura 
b. 15, fasc. 2

215. Revisori dei conti. Luzzani Raoul (1)

Estremi cronologici
1957 - 1971

Contenuto
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Invito al notaio Raoul Luzzani a partecipare all'Ente Villa Carlotta e ad accettare la carica di Revisore dei
conti (1957) e sua adesione (1958). Convocazioni e ordini del giorno del comitato direttivo e delle assemblee
dei soci dell'Ente Villa Carlotta (1958 - 1971). Copie di verbali, relazioni, bilanci preventivi e conti consuntivi
(1958 - 1971). Necrologio (1971).

Segnatura 
b. 15, fasc. 3
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serie 3

Personale

Estremi cronologici
1921 - 1978

Consistenza archivistica
bb. 21

Contenuto
In questa serie si trova la documentazione riguardante il personale dipendente e avventizio dell'Ente Villa
Carlotta così ripartita:
1. In genere
2. Fascicoli personali
3. Erogazione salari
4. Ordini di servizio
5. Previdenza.

sottoserie 1

In genere

Estremi cronologici
1956 - 1976

Consistenza archivistica
fasc. 2

Contenuto
Figurano in questa partizione le disposizioni per il personale e le domande di assunzione pervenute all'Ente
Villa Carlotta.

216. Norme e regolamenti

Estremi cronologici
sec. XX

Contenuto
Istanza  del  conservatore  del  R.  Parco  Miramare  di  Trieste  contenente  richiesta  d'informazioni  circa
l'organizzazione e la gestione del personale dell'Ente Villa Carlotta e relativa replica (1929).
"Progetto  e  schema  di  contratto  collettivo  di  lavoro  per  gli  ortoflorifrutticoltori  della  Provincia  di
Como"(1932).
"Norme regolamentari per il personale dell'Ente Villa Carlotta": dattiloscritto con correzioni a penna (s.d.).

Segnatura 
b. 16, fasc. 1
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217. Domande di assunzione pervenute all'Ente Villa Carlotta

Estremi cronologici
1934 - 1976

Contenuto
Domande  di  assunzione,  offerte  di  prestazioni  saltuarie  e  gratuite,  lettere  di  raccomandazione  e
determinazioni dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 16, fasc. 2

218. Fornitura e riparazione delle divise del personale

Estremi cronologici
1934 - 1939

Contenuto
Carteggi relativi alla fornitura di stoffe e al confezionamento delle divise dei giardinieri.
Elenco delle divise da pulire e sistemare.
Sono presenti campioni di tessuti.

Segnatura 
b. 16, fasc. 3

219. Provvedimenti disciplinari e premi a lavoratori benemeriti

Estremi cronologici
1931 - 1977

Contenuto
Provvedimenti  di  sosensione  dal  servizio  comminati  a  personale  dipendente  a  seguito  di  infrazioni
disciplinari (1931 - 1935).
Conferimento di una medaglia d'argento al dipendente Giuseppe Minetti da parte del Consiglio provinciale
dell'economia di Como (1934).
Elenchi del personale dipendente stabile e stagionale dell’Ente Villa Carlotta e di quello non più in servizio
per la distribuzione del pacco dono di Natale (1965 - 1977).

Segnatura 
b. 16, fasc. 4
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sottoserie 2

Fascicoli personali

Estremi cronologici
1921 - 1978

Consistenza archivistica
bb. 5

Contenuto
In questa partizione si conservano i fascicoli personali dei dipendenti di Villa Carlotta cessati entro il 1976.
I fascicoli, ordinati alfabeticamente per cognome, contengono documentazione relativa all'assunzione, alle
dimissioni o al licenziamento del lavoratore, conteggi riguardanti la liquidazione e il pensionamento, libretti
paga personali.

220. Achler Ugo, giardiniere

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Fascicolo personale del giardiniere Ugo Achler, in forza a Villa Carlotta dal 1° ottobre 1962 al 20 giugno 1963
(1).

Segnatura 
b. 16, fasc. 5

221. Bianchi Battista, giardiniere e custode

Estremi cronologici
1958 - 1976

Contenuto
Fascicolo personale di Battista Bianchi, giardiniere e custode in forza a Villa Carlotta dal 1° settembre 1958 al
31 dicembre 1974.

Segnatura 
b. 16, fasc. 6

222. Bianchi Giovanna, aiuto impiegata stagionale

Estremi cronologici
1967 - 1973

Contenuto
Fascicolo personale di Giovanna Bianchi, assunta interinalmente come aiuto impiegata per le stagioni 1967,
1968, 1969 e 1970.
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Segnatura 
b. 16, fasc. 7

223. Bianchi Lorenzo, custode e tuttofare

Estremi cronologici
1969 - 1978

Contenuto
Fascicolo personale di Lorenzo Bianchi, custode e tuttofare in forza a Villa Carlotta dal 1° aprile 1970 al 30
settembre 1978.

Segnatura 
b. 16, fasc. 8

224. Bianchi Primo, giardiniere

Estremi cronologici
1933 - 1965

Contenuto
Fascicolo personale di Primo Bianchi, giardiniere in forza a Villa Carlotta dal 1° aprile 1910 al 31 dicembre
1964.

Segnatura 
b. 16, fasc. 9

225. Caminada Attilio, giardiniere

Estremi cronologici
1969 - 1978

Contenuto
Fascicolo  personale  di  Attilio  Caminada,  giardiniere  in  forza a Villa  Carlotta  dal  1°  gennaio 1971 al  31
dicembre 1977 (1).

Segnatura 
b. 17, fasc. 1

226. Casartelli Edmondo, giardiniere

Estremi cronologici
1925 - 1962
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Contenuto
Fascicolo  personale  di  Edmondo  Casartelli,  giardiniere  in  forza  a  Villa  Carlotta  dal  marzo  1905  al  30
novembre 1962.

Segnatura 
b. 17, fasc. 2

227. Casartelli Giuseppe, giardiniere

Estremi cronologici
1925 - 1964

Contenuto
Fascicolo  personale  di  Giuseppe Casartelli,  giardiniere  in  forza a  Villa  Carlotta dal  1°  aprile  1920 al  30
settembre 1964.

Segnatura 
b. 17, fasc. 3

228. Ciapessoni Carla in Lingeri, impiegata

Estremi cronologici
1938 - 1965

Contenuto
Fascicolo personale di Carla Ciapessoni, portinaia, poi impiegata in forza a Villa Carlotta dal 1° maggio 1938
al 30 giugno 1965.

Segnatura 
b. 17, fasc. 4

229. Ciapessoni Giuseppina in Lingeri

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Bozze di contratto d'opera tra l'Ente Villa Carlotta e Giuseppina Ciapessoni Lingeri per lo svolgimento del
servizio di biglietteria dal 16 marzo al 15 ottobre 1966.
Lettera dell'Ente Villa Carlotta all'Intendenza di finanza di Como circa la mancata attivazione del contratto.

Segnatura 
b. 17, fasc. 5
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230. Colombo Antonio, giardiniere

Estremi cronologici
1933 - 1954

Contenuto
Fascicolo personale di Antonio Colombo, giardiniere in forza a Villa Carlotta dall'aprile 1898 al 15 agosto
1954.

Segnatura 
b. 17, fasc. 6

231. Croci Alberto, giardiniere

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
Fascicolo personale di Alberto Croci, giardiniere in forza a Villa Carlotta dal 7 gennaio al 13 luglio 1970.

Segnatura 
b. 17, fasc. 7

232. Franconi Francesco, giardiniere

Estremi cronologici
1924 - 1946

Contenuto
Fascicolo personale di Francesco Franconi, giardiniere in forza a Villa Carlotta dall'aprile 1904 al 26 dicembre
1945.

Segnatura 
b. 18, fasc. 1

233. Franconi Giovanni, giardiniere

Estremi cronologici
1930 - 1956

Contenuto
Fascicolo personale di Giovanni Franconi, giardiniere in forza a Villa Carlotta dal 1° aprile 1930 al 31 luglio
1956.

Segnatura 
b. 18, fasc. 2
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234. Franconi Pietro, giardiniere

Estremi cronologici
1952 - 1963

Contenuto
Fascicolo personale di Pietro Franconi, giardiniere in forza a Villa Carlotta dal 1° agosto 1952 al 31 marzo
1963.

Segnatura 
b. 18, fasc. 3

235. Fraquelli Pietro, giardiniere

Estremi cronologici
1968 - 1971

Contenuto
Fascicolo personale di Pietro Fraquelli, giardiniere in forza a Villa Carlotta dal 1° gennaio al 31 agosto 1971
(1).

Segnatura 
b. 18, fasc. 4

236. Giavarini Vincenzo, giardiniere

Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
Carteggio relativo al pensionamento del giardiniere Vincenzo Giavarini.

Segnatura 
b. 18, fasc. 5

237. Lingeri Battista, capogiardiniere

Estremi cronologici
1921 - 1958

Contenuto
Fascicolo personale di Battista Lingeri, capogiardiniere, in forza a Villa Carlotta dall'aprile 1904 al 20 marzo
1958.
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Contiene inoltre lettere diverse indirizzate a Battista Lingeri in qualità di capogiardiniere di Villa Carlotta e
una sua commemorazione pubblicata sulla rivista "Il pellegrino in Tremezzina. Mensile cattolico" (aprile
1958).

Segnatura 
b. 19, fasc.1

238. Lingeri Stefano, giardiniere

Estremi cronologici
1956 - 1975

Contenuto
Fascicolo  personale  di  Stefano Lingeri,  giardiniere  in  forza a Villa  Carlotta dal  1°  novembre 1956 al  23
febbraio 1975.

Segnatura 
b. 19, fasc.2

239. Lingeri Stefano Bigio, giardiniere

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
Fascicolo personale di Stefano Bigio Lingeri, giardiniere in forza a Villa Carlotta dal 1° maggio 1963 al 30
giugno 1965.

Segnatura 
b. 19, fasc.3

240. Minetti Carlo, giardiniere

Estremi cronologici
1936 - 1946

Contenuto
Fascicolo personale di Carlo Minetti, giardiniere in forza a Villa Carlotta dal 1° febbraio 1936 al 2 maggio
1938.
Richiesta di riassunzione (1946).

Segnatura 
b. 19, fasc.4
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241. Molli Giovanni, giardiniere

Estremi cronologici
1967 - 1969

Contenuto
Fascicolo personale di Giovanni Molli, bracciante giornaliero in forza a Villa Carlotta dal 1° aprile 1967 al 31
gennaio 1969.

Segnatura 
b. 19, fasc.5

242. Ortelli Massimo, capogiardiniere

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Lettera di pensionamento di Massimo Ortelli capogiardiniere di Villa Carlotta (1).

Segnatura 
b. 20, fasc.1

243. Paganin Aldo, custode

Estremi cronologici
1964 - 1969

Contenuto
Fascicolo personale di Aldo Paganin, custode in forza a Villa Carlotta dal 1° aprile 1964 all'11 novembre
1969.

Segnatura 
b. 20, fasc.2

244. Proserpio Arveno, giardiniere

Estremi cronologici
1938 - 1956

Contenuto
Fascicolo personale di Arveno Proserpio, giardiniere in forza a Villa Carlotta dal 15 ottobre 1938 al 31 ottobre
1956.

Segnatura 
b. 20, fasc.3
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245. Sampietro Clelia, guardarobiera

Estremi cronologici
1921 - 1956

Contenuto
Fascicolo personale di Clelia Sampietro, guardarobiera in forza a Villa Carlotta dal 1902 al 1° agosto 1956.

Segnatura 
b. 20, fasc.4
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sottoserie 3

Erogazione salari

Estremi cronologici
1959 - 1977

Consistenza archivistica
bb. 6

Contenuto
Si trovano qui i blocchi paga del personale di Villa Carlotta, ordinati cronologicamente.

246. Blocchi paga. Personale fisso e avventizio, 1959 - 1963

Estremi cronologici
1959 - 1963

Contenuto
Blocchi paga del personale fisso (gennaio 1959 - luglio 1963) e avventizio (febbraio 1959 - aprile 1963).

Segnatura 
b. 21

247. Blocchi paga. Personale fisso e avventizio, 1963 - 1967

Estremi cronologici
1963 - 1967

Contenuto
Blocchi paga del personale fisso e avventizio (esercizi 1963/64 - 1966/67).

Segnatura 
b. 22

248. Blocchi paga. Personale fisso e avventizio, 1967 - 1971

Estremi cronologici
1967 - 1971

Contenuto
Blocchi paga del personale fisso e avventizio (esercizi 1967/68 - 1970/71).

Segnatura 
b. 23
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249. Blocchi paga. Personale fisso e avventizio, 1971 - 1976

Estremi cronologici
1971 - 1976

Contenuto
Blocchi paga del personale fisso e avventizio (esercizi 1971/72 - 1975/76).

Segnatura 
b. 24

250. Prospetti delle paghe e dei salari. Personale fisso e avventizio, 1960 - 1974

Estremi cronologici
1960 - [1975]

Contenuto
Tabelle e fogli paga mensili.

Segnatura 
b. 25

251. Prospetti Trattamento di fine rapporto (TFR)

Estremi cronologici
1964 - 1976

Contenuto
Calcoli annuali approssimativi del TFR maturato dai dipendenti dell'Ente Villa Carlotta (1).

Segnatura 
b. 26, fasc. 1

252. Revisione salari

Estremi cronologici
1930 - 1974

Contenuto
Carteggi inerenti revisioni periodiche dei salari del personale dell'Ente Villa Carlotta.
Riconoscimento di percentuale sugli introiti degli ingressi e vendite ai visitatori.
Gratificazioni.
Vetenze sindacali, orari e contratti.

Segnatura 
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b. 26, fasc. 2
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sottoserie 4

Imposte e tasse

Estremi cronologici
1939 - 1978

Consistenza archivistica
fasc. 4

Contenuto
Si trovano qui modelli 101 e 770 del personale dell'Ente Villa Carlotta, dichiarazioni dei dipendenti ai fini
delle detrazioni d'imposta e un foglio dichiarazione per l'unificazione dei contributi in agricoltura.

253. Dichiarazione dei redditi

Estremi cronologici
1975 - 1976

Contenuto
Modelli 101 per i compensi corrisposti ai dipendenti negli anni 1974 e 1975.

Segnatura 
b. 26, fasc. 3

254. Dichiarazione dei sostituti d'imposta

Estremi cronologici
1975 - 1978

Contenuto
Modelli 770 per gli anni 1974-1977 e ricevute di versamento di ritenute fiscali.

Segnatura 
b. 26, fasc. 4

255. Dichiarazioni per detrazioni d'imposta

Estremi cronologici
1974 - 1975

Contenuto
Dichiarazioni dei dipendenti dell'Ente Villa Carlotta ai fini delle detrazioni d'imposta.

Segnatura 
b. 26, fasc. 5
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256. Dichiarazione per l'unificazione dei contributi in agricoltura

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Foglio di dichiarazione del personale dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 26, fasc. 6
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sottoserie 5

Ordini di servizio

Estremi cronologici
1959 - 1976

Consistenza archivistica
bb. 9

Contenuto
La  partizione  comprende  le  schede  giornaliere  intestate  ai  dipendenti  fissi  e  avventizi  dell'Ente,  con
annotazione della mansione ricoperta.

257. Ordini di servizio. 1929 - 1937

Estremi cronologici
1929 - 1937

Contenuto
Ordini di servizio al personale dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 27, fasc. 1

258. Ordini di servizio, 1959 - 1960

Estremi cronologici
1959 - 1960

Contenuto
Ordini di servizio giornalieri per i lavoratori fissi e avventizi dell'Ente Villa Carlotta ( 23 gennaio 1959 - 31
dicembre 1960).

Segnatura 
b. 27, fasc. 2

259. Ordini di servizio, 1961 - 1962

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Ordini di servizio giornalieri per i lavoratori fissi e avventizi dell'Ente Villa Carlotta (1° gennaio 1961 - 31
dicembre 1962).

Segnatura 
b. 28

108



260. Ordini di servizio, 1963 - 1964

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Ordini di servizio giornalieri per i lavoratori fissi e avventizi dell'Ente Villa Carlotta (1° gennaio 1963 - 31
dicembre 1964).

Segnatura 
b. 29

261. Ordini di servizio, 1965 - 1966

Estremi cronologici
1965 - 1966

Contenuto
Ordini di servizio giornalieri per i lavoratori fissi e avventizi dell'Ente Villa Carlotta (1° gennaio 1965 - 31
dicembre 1966).

Segnatura 
b. 30

262. Ordini di servizio, 1967 - 1968

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Ordini di servizio giornalieri per i lavoratori fissi e avventizi dell'Ente Villa Carlotta (1° gennaio 1967 - 31
dicembre 1968).

Segnatura 
b. 31

263. Ordini di servizio, 1969 - 1970

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Ordini di servizio giornalieri per i lavoratori fissi e avventizi dell'Ente Villa Carlotta (1° gennaio 1969 - 31
dicembre 1970).
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Segnatura 
b. 32

264. Ordini di servizio, 1971 - 1972

Estremi cronologici
1971 - 1972

Contenuto
Ordini di servizio giornalieri per i lavoratori fissi e avventizi dell'Ente Villa Carlotta (1° gennaio 1971 - 31
dicembre 1972).

Segnatura 
b. 33

265. Ordini di servizio, 1973 - 1974

Estremi cronologici
1973 - 1974

Contenuto
Ordini di servizio giornalieri per i lavoratori fissi e avventizi dell'Ente Villa Carlotta (1° gennaio 1973 - 31
dicembre 1974).

Segnatura 
b. 34

266. Ordini di servizio, 1975 - 1976

Estremi cronologici
1975 - 1976

Contenuto
Ordini di servizio giornalieri per i lavoratori fissi e avventizi dell'Ente Villa Carlotta (1° gennaio 1975 - 31
dicembre 1976).

Segnatura 
b. 35
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sottoserie 6

Previdenza

Estremi cronologici
1920 - 1943

Consistenza archivistica
3 fascicoli

Contenuto
Si trovano qui carte relative agli oneri previdenziali per il personale dell'Ente Villa Carlotta.

267. Assegni familiari

Estremi cronologici
1934 - 1943

Contenuto
Certificati di stato di famiglia di dipendenti dell'Ente Villa Carlotta.
Tabelle salariali e degli assegni.
Carteggio con l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (INFPS).
Bollettini e ricevute di versamento all'INFPS per assegni familiari.
Ricevute degli assegni corrisposti ai singoli lavoratori.

Segnatura 
b. 36, fasc. 1

268. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Estremi cronologici
1920 - 1939

Contenuto
Carteggio con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro (poi Istituto nazionale fascista
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), riguardo l'iscrizione di dipendenti di Villa Carlotta.
Carteggio inerente un infortunio occorso al giardiniere Giuseppe Minetti.
Sono  inoltre  presenti  gli  opuscoli:  _Le  pensioni  d'invalidità  e  vecchiaia_,  Roma  1920  e  _Assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura_, Milano 1928.

Segnatura 
b. 36, fasc. 2

269. Assicurazione personale salariato

Estremi cronologici
1924 - 1969
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Contenuto
Carteggi e tessere relative all'assicurazione dei lavoratori di Villa Carlotta presso: Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali, poi Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (INFPS), poi Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS).

Segnatura 
b. 36, fasc. 3
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sottoserie 7

Richieste di ferie

Estremi cronologici
1931 - 1974

Consistenza archivistica
2 fascicoli

Contenuto
Si trova qui documentazione relativa alla concessione di ferie al personale dell'Ente Villa Carlotta.

270. Concessione ferie ai giardinieri

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Lettera  dell'Unione  provinciale  di  Como della  Confederazione  Nazionale  Sindacati  Fascisti  Agricoltura,
riguardo la concessione delle ferie ai giardinieri di Villa Carlotta, così come previsto dalla Carta del lavoro
(1931).

Segnatura 
b. 36, fasc. 4

271. Domande di ferie

Estremi cronologici
1968 - 1974

Contenuto
Domande  inoltrate  dai  dipendenti  all'amministrazione  dell'Ente  Villa  Carlotta  per  la  fruizione  di  ferie
maturate (1968 - 1974).

Segnatura 
b. 36, fasc. 5
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serie 4

Economia

Estremi cronologici
1928 - 1978

Consistenza archivistica
bb. 52

Contenuto
La serie comprende le fatture e le pezze giustificative relative alle spese effettuate dall'Ente Villa Carlotta per
acquisti e prestazioni diverse; i contratti assicurativi stipulati dall'Ente Villa Carlotta e i rapporti intrattenuti
con il Banco Lariano e il Credito Varesino.

         

sottoserie 1

Entrate

Estremi cronologici
1928 - 1978

Consistenza archivistica
bb. 14

Contenuto
Si trovano qui, ordinati cronologicamente per anno d'esercizio, i bollettari delle entrate di Villa Carlotta.

272. Bollettario delle entrate - esercizio 1928-1929

Estremi cronologici
1928 aprile 1 - 1929 marzo 31

Segnatura 
b. 37, fasc. 1

273. Bollettario delle entrate - esercizio 1929-1930

Estremi cronologici
1929 aprile 1 - 1930 marzo 31

Segnatura 
b. 37, fasc. 2

114



274. Bollettario delle entrate - esercizio 1930-1931

Estremi cronologici
1930 aprile 1 - 1931 marzo 31

Segnatura 
b. 37, fasc. 3

275. Bollettario delle entrate - esercizio 1931-1932

Estremi cronologici
1931 aprile 1 - 1932 marzo 31

Segnatura 
b. 37, fasc. 4

276. Bollettario delle entrate - esercizio 1932-1933

Estremi cronologici
1932 aprile 1 - 1933 marzo 31

Segnatura 
b. 38, fasc. 1

277. Bollettario delle entrate - esercizio 1933-1934

Estremi cronologici
1933 aprile 1 - 1934 marzo 31

Segnatura 
b. 38, fasc. 2

278. Bollettario delle entrate - esercizio 1934-1935

Estremi cronologici
1934 aprile 1 - 1935 marzo 31

Segnatura 
b. 38, fasc. 3

279. Bollettario delle entrate - esercizio 1935-1936
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Estremi cronologici
1935 aprile 1 - 1936 marzo 31

Segnatura 
b. 39, fasc. 1

280. Bollettario delle entrate - esercizio 1936-1937

Estremi cronologici
1936 aprile 1 - 1937 marzo 31

Segnatura 
b. 39, fasc. 2

281. Bollettario delle entrate - esercizio 1937-1938

Estremi cronologici
1937 aprile 1 - 1938 marzo 31

Segnatura 
b. 39, fasc. 3

282.
Bollettario delle entrate - esercizio 1938-1939

Estremi cronologici
1938 aprile 1 - 1939 marzo 31

Segnatura 
b. 40, fasc. 1

283. Bollettario delle entrate - esercizio 1939-1940

Estremi cronologici
1939 aprile 1 - 1940 marzo 31

Segnatura 
b. 40, fasc. 2

284. Bollettario delle entrate - esercizio 1940-1941

Estremi cronologici
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1940 aprile 1 - 1941 marzo 31

Segnatura 
b. 40, fasc. 3

285. Bollettario delle entrate - esercizio 1941-1942

Estremi cronologici
1941 aprile 1 - 1942 marzo 31

Segnatura 
b. 40, fasc. 4

286. Bollettario delle entrate - esercizio 1942-1943

Estremi cronologici
1942 aprile 1 - 1943 marzo 31

Segnatura 
b. 41, fasc. 1

287. Bollettario delle entrate - esercizio 1943-1944

Estremi cronologici
1943 aprile 1 - 1944 marzo 31

Segnatura 
b. 41, fasc. 2

288. Bollettario delle entrate - esercizio 1944-1945

Estremi cronologici
1944 aprile 1 - 1945 marzo 31

Segnatura 
b. 42

289. Bollettario delle entrate - esercizio 1945-1946

Estremi cronologici
1945 aprile 1 - 1946 marzo 31

Segnatura 
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b. 43, fasc. 1

290. Bollettario delle entrate - esercizio 1946-1947

Estremi cronologici
1946 aprile 1 - 1947 marzo 31

Segnatura 
b. 43, fasc. 2

291. Bollettario delle entrate - esercizio 1947-1948

Estremi cronologici
1947 aprile 4 - 1948 marzo 31

Segnatura 
b. 43, fasc. 3

292. Bollettario delle entrate - esercizio 1948-1949

Estremi cronologici
1948 aprile 22 - 1949 marzo 26

Segnatura 
b. 43, fasc. 4

293. Bollettario delle entrate - esercizio 1949-1950

Estremi cronologici
1949 aprile 10 - 1950 marzo 31

Segnatura 
b. 44, fasc. 1

294. Bollettario delle entrate - esercizio 1950-1951

Estremi cronologici
1950 aprile 4 - 1951 febbraio 17

Segnatura 
b. 44, fasc. 2
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295. Bollettario delle entrate - esercizio 1951-1952

Estremi cronologici
1951 maggio 16 - 1952 marzo 29

Segnatura 
b. 44, fasc. 3

296. Bollettario delle entrate - esercizio 1952-1953

Estremi cronologici
1952 aprile 15 - 1953 marzo 30

Segnatura 
b. 44, fasc. 4

297. Bollettario delle entrate - esercizio 1953-1954

Estremi cronologici
1953 maggio 7 - 1954 marzo 31

Segnatura 
b. 44, fasc. 5

298. Bollettario delle entrate - esercizio 1954-1955

Estremi cronologici
1954 maggio 3 - 1955 marzo 30

Segnatura 
b. 44, fasc. 6

299. Bollettario delle entrate - esercizio 1955-1956

Estremi cronologici
1955 aprile 24 - 1956 marzo 31

Segnatura 
b. 44, fasc. 7

300. Bollettario delle entrate - esercizio 1956-1957

Estremi cronologici
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1956 aprile 16 - 1957 marzo 31

Segnatura 
b. 45, fasc. 1

301. Bollettario delle entrate - esercizio 1957-1958

Estremi cronologici
1957 aprile 16 - 1958 marzo 31

Segnatura 
b. 45, fasc. 2

302. Bollettario delle entrate - esercizio 1958-1959

Estremi cronologici
1958 aprile 12 - 1959 marzo 25

Segnatura 
b. 45, fasc. 3

303. Bollettario delle entrate - esercizio 1959-1960

Estremi cronologici
1959 aprile 1 - 1960 marzo 31

Segnatura 
b. 45, fasc. 4

304. Bollettario delle entrate - esercizio 1960-1961

Estremi cronologici
1960 aprile 9 - 1961 marzo 31

Segnatura 
b. 45, fasc. 5

305. Bollettario delle entrate - esercizio 1961-1962

Estremi cronologici
1961 - 1962

Segnatura 

120



b. 46, fasc. 1

306. Bollettario delle entrate - esercizio 1962-1963

Estremi cronologici
1962 - 1963

Segnatura 
b. 46, fasc. 2

307. Bollettario delle entrate - esercizio 1963-1964

Estremi cronologici
1963 - 1964

Segnatura 
b. 46, fasc. 3

308. Bollettario delle entrate - esercizio 1964-1965

Estremi cronologici
1964 - 1965

Segnatura 
b. 46, fasc. 4

309. Bollettario delle entrate - esercizio 1965-1966

Estremi cronologici
1965 - 1966

Segnatura 
b. 47, fasc. 1

310. Bollettario delle entrate - esercizio 1966-1967

Estremi cronologici
1966 - 1967

Segnatura 
b. 47, fasc. 2
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311. Bollettario delle entrate - esercizio 1967-1968

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura 
b. 47, fasc. 3

312. Bollettario delle entrate - esercizio 1968-1969

Estremi cronologici
1968 - 1969

Segnatura 
b. 48, fasc. 1

313. Bollettario delle entrate - esercizio 1969-1970

Estremi cronologici
1969 - 1970

Segnatura 
b. 48, fasc. 2

314. Bollettario delle entrate - esercizio 1970-1971

Estremi cronologici
1970 - 1971

Segnatura 
b. 48, fasc. 3

315. Bollettario delle entrate - esercizio 1971-1972

Estremi cronologici
1971 - 1972

Segnatura 
b. 49, fasc. 1

316. Bollettario delle entrate - esercizio 1972-1973
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Estremi cronologici
1972 - 1973

Segnatura 
b. 49, fasc. 2

317. Bollettario delle entrate - esercizio 1973-1974

Estremi cronologici
1973 - 1974

Segnatura 
b. 49, fasc. 3

318. Bollettario delle entrate - esercizio 1974-1975

Estremi cronologici
1974 - 1975

Segnatura 
b. 50, fasc. 1

319. Bollettario delle entrate - esercizio 1975-1976

Estremi cronologici
1975 - 1976

Segnatura 
b. 50, fasc. 2

320. Bollettario delle entrate - esercizio 1976-1977

Estremi cronologici
1976 - 1977

Segnatura 
b. 50, fasc. 3

321. Bollettario delle entrate - esercizio 1977-1978

Estremi cronologici
1977 - 1978
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Segnatura 
b. 50, fasc. 4
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sottoserie 2

Uscite

Estremi cronologici
1928 - 1978

Consistenza archivistica
bb. 33

Contenuto
Sono  qui  conservati  i  documenti  giustificativi  delle  spese  effettuate  dall'Ente  Villa  Carlotta,  i  carteggi
riguardanti erogazioni benefiche e il pagamento di tributi.

322. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1928/1929

Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
Da n. 1 a n. 174.

Segnatura 
b. 51, fasc. 1

323. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1929/1930

Estremi cronologici
1929 - 1930

Contenuto
Da n. 1 a n. 232.

Segnatura 
b. 51, fasc. 2

324. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1930/1931

Estremi cronologici
1930 - 1931

Contenuto
Da n. 1 a n. 246.

Segnatura 
b. 52, fasc. 1
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325. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1931/1932

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Da n. 1 a n. 235.

Segnatura 
b. 52, fasc. 2

326. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1932/1933

Estremi cronologici
1932 - 1933

Contenuto
Da n. 1 a n. 186.

Segnatura 
b. 53, fasc. 1

327. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1933/1934

Estremi cronologici
1933 - 1934

Contenuto
Da n. 1 a n. 214.

Segnatura 
b. 53, fasc. 2

328. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1934/1935

Estremi cronologici
1934 - 1935

Contenuto
Da n. 1 a n. 213.

Segnatura 
b. 54, fasc. 1
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329. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1935/1936

Estremi cronologici
1934 - 1936

Contenuto
Da n. 1 a n. 214.

Segnatura 
b. 54, fasc. 2

330. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1936/1937

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Da n. 1 a n. 233.

Segnatura 
b. 55, fasc. 1

331. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1937/1938

Estremi cronologici
1937 - 1938

Contenuto
Da n. 1 a n. 230.

Segnatura 
b. 55, fasc. 2

332. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1938/1939

Estremi cronologici
1938 - 1939

Contenuto
Da n. 1 a n. 234.

Segnatura 
b. 56, fasc. 1
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333. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1939/1940

Estremi cronologici
1939 - 1940

Contenuto
Da n. 1 a n. 184.

Segnatura 
b. 56, fasc. 2

334. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1940/1941

Estremi cronologici
1940 - 1941

Contenuto
Da n. 2 a n. 159.

Segnatura 
b. 57, fasc. 1

335. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1941/1942

Estremi cronologici
1941 - 1942

Contenuto
Da n. 1 a n. 147.

Segnatura 
b. 57, fasc. 2

336. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1942/1943

Estremi cronologici
1942 - 1943

Contenuto
Da n. 1 a n. 164.

Segnatura 
b. 57, fasc. 3
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337. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1943/1944

Estremi cronologici
1943 - 1944

Contenuto
Da n. 1 a n. 147.

Segnatura 
b. 58, fasc. 1

338. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1944/1945

Estremi cronologici
1944 - 1945

Contenuto
Da n. 1 a n. 134.

Segnatura 
b. 58, fasc. 2

339. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1945/1946

Estremi cronologici
1945 - 1946

Contenuto
Da n. 1 a n. 114.

Segnatura 
b. 58, fasc. 3

340. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1946/1947

Estremi cronologici
1946 - 1947

Contenuto
Da n. 1 a n. 111.

Segnatura 
b. 59, fasc. 1
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341. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1947/1948

Estremi cronologici
1947 - 1948

Contenuto
Da n. 1 a n. 127.

Segnatura 
b. 59, fasc. 2

342. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1948/1949

Estremi cronologici
1948 - 1949

Contenuto
Da n. 1 a n. 104.

Segnatura 
b. 59, fasc. 3

343. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1949/1950

Estremi cronologici
1949 - 1950

Contenuto
Da n. 1 a n. 124.

Segnatura 
b. 60, fasc. 1

344. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1950/1951

Estremi cronologici
1950 - 1951

Contenuto
Da n. 1 a n. 160.

Segnatura 
b. 60, fasc. 2
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345. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1951/1952

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Da n. 1 a n. 165.

Segnatura 
b. 61, fasc. 1

346. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1952/1953

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
Da n. 1 a n. 199.

Segnatura 
b. 61, fasc. 2

347. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1953/1954

Estremi cronologici
1953 - 1954

Contenuto
Da n. 1 a n. 117.

Segnatura 
b. 62, fasc. 1

348. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1954/1955

Estremi cronologici
1954 - 1955

Contenuto
Da n. 1 a n. 234.

Segnatura 
b. 62, fasc. 2
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349. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1955/1956

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Da n. 1 a n. 306.

Segnatura 
b. 63, fasc. 1

350. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1956/1957

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Da n. 1 a n. 283.

Segnatura 
b. 63, fasc. 2

351. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1957/1958

Estremi cronologici
1957 - 1958

Contenuto
Da n. 1 a n. 321.

Segnatura 
b. 64, fasc. 1

352. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1958/1959

Estremi cronologici
1957 - 1959

Contenuto
Da n. 1 a n. 352.

Segnatura 
b. 64, fasc. 2
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353. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1959/1960

Estremi cronologici
1958 - 1960

Contenuto
Da n. 1 a n. 277.

Segnatura 
b. 65

354. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1960/1961

Estremi cronologici
1960 - 1961

Contenuto
Da n. 1 a n. 275.

Segnatura 
b. 66

355. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1961/1962

Estremi cronologici
1960 - 1962

Contenuto
Da n. 1 a n. 297.

Segnatura 
b. 67, fasc. 1

356. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1962/1963

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Da n. 1 a n. 272.

Segnatura 
b. 67, fasc. 2
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357. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1963/1964

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Da n. 1 a n. 266.

Segnatura 
b. 68, fasc. 1

358. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1964/1965

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
Da n. 1 a n. 265.

Segnatura 
b. 68, fasc. 2

359. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1965/1966

Estremi cronologici
1965 - 1966

Contenuto
Da n. 1 a n. 328.

Segnatura 
b. 69

360. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1966/1967

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Da n. 1 a n. 325.

Segnatura 
b. 70
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361. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1967/1968

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Da n. 1 a n. 323.

Segnatura 
b. 71

362. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1968/1969

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Da n. 1 a n. 320.

Segnatura 
b. 72

363. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1969/1970

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Da n. 1 a n. 310.

Segnatura 
b. 73

364. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1970/1971

Estremi cronologici
1970 - 1971

Contenuto
Da n. 1 a n. 347.

Segnatura 
b. 74
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365. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1971/1972

Estremi cronologici
1971 - 1972

Contenuto
Da n. 1 a n. 318.

Segnatura 
b. 75

366. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1972/1973

Estremi cronologici
1972 - 1973

Contenuto
Da n. 1 a n. 296.

Segnatura 
b. 76

367. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1973/1974

Estremi cronologici
1973 - 1974

Contenuto
Da n. 1 a n. 290.

Segnatura 
b. 77

368. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1974/1975

Estremi cronologici
1974 - 1975

Contenuto
Da n. 1 a n. 285.

Segnatura 
b. 78
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369. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1975/1976

Estremi cronologici
1975 - 1976

Contenuto
Da n. 1 a n. 277.

Segnatura 
b. 79

370. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1976/1977

Estremi cronologici
1976 - 1977

Contenuto
Da n. 1 a n. 253.

Segnatura 
b. 80

371. Documenti giustificativi delle spese. Esercizio 1977/1978

Estremi cronologici
1977 - 1978

Contenuto
Da n. 1 a n. 272.

Segnatura 
b. 81

372. Erogazioni benefiche e sussidi

Estremi cronologici
1929 - 1975

Contenuto
Carteggi inerenti richieste di elargizioni inoltrate da:
Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI). Patronato di Tremezzo (1955 - 1970);
Associazione cattolica. Gruppo donne Tremezzo (1950 - 1962);
Associazione nazionale combattenti. Sezione di Tremezzo (1935);
Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di soggiorno del Comune di Tremezzina (1935);
Centro ANFFaS di Menaggio (1972 - 1974);
Centro italiano femminile (1958 - 1974);
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Comitato  esecutivo  onoranze  25°  anno  ministeriale  parrocchiale  di  don  Rocco  Invernizzi,  arciprete  di
Tremezzo (1937);
Comitato nazionale reduci dalla prigionia. Comitato provinciale di Como. Sezione Tremezzina (1945);
Comune di Griante (1929);
Comune di Tremezzina (1936 - 1938);
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Federazione italiana canottaggio. Comitato III zona (1955);
Corpo musicale "Vittorio Veneto" di Tremezzo (1928 - 1934 e 1960 - 1974);
Croce rossa italiana (CRI). Comitato provinciale di Como (1935);
Ente comunale di assistenza (ECA) di Tremezzo (1956 - 1975);
Ente opere assistenziali (EOA) (1931 - 1937);
Fascio di combattimento di Griante - Cadenabbia (1934);
Fascio femminile di Tremezzina (1929 - 1936);
Federazione dei fasci di combattimento di Como (1938);
Idro sciatori Isola (1956);
Opera nazionale "Balilla" (1929 - 1932);
Opera nazionale dopolavoro (1929 - 1934);
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1931 - 1939);
Parrocchia arcipretale di Tremezzo (1930 - 1932);
Parrocchia dei Ss. Nabore e Felice di Griante (1936);
Patronato scolastico di Tremezzo (1929 - 1930 e 1957 - 1974);
Unione sportiva Tremezzo (1967 - 1969).
E' inoltre presente pagina del quotidiano "L'Ordine" (23 ottobre 1934) contenente un articolo dedicato ad un
tè benefico in favore dell'Asilo Notturno "F. Ozanam" organizzato a Palzzo Giovio di Como, addobbato con
fiori provenienti da Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 82

373. Tributi. Cartelle esattoriali

Estremi cronologici
1928 - 1958

Contenuto
Cartelle di pagamento.
Sono inoltre presenti atti relativi a citazione e pignoramento presso terzo per debito d'imposta a carico della
defunta principessa Carlotta (1928-1929) (1).

Segnatura 
b. 83, fasc. 1

374. Tributi. Imposta generale d’entrata (1)

Estremi cronologici
1949 - 1973

Contenuto
Denunce  dei  biglietti  venduti  e  degli  introiti  per  ingressi  a  Villa  Carlotta  ai  fini  dell’Imposta  generale
d’entrata (1949 - 1951 e 1959 - 1972).
Pratica  di  richiesta  d'esenzione  dal  pagamento  dell'Imposta  generale  sulle  entrate  (IGE)  sui  biglietti
d'ingresso (1963 - 1965).
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Segnatura 
b. 83, fasc. 2

375.  Tributi. Imposta sui redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e imposta complementare
sui redditi di lavoro

Estremi cronologici
1928 - 1974

Contenuto
Dichiarazioni (1).

Segnatura 
b. 83, fasc. 3

376. Tributi. Imposta e sovrimposta sui terreni e fabbricati. Rimborso

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Carteggio con l’Intendenza di finanza di Como e l’Ufficio del Registro di Menaggio per chiarimenti inerenti
il rimborso dell’imposta per il 1929.

Segnatura 
b. 83, fasc. 4

377. Tributi. Tassa barche

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Notifica dell’iscrizione di Villa Carlotta nella matricola dei contribuenti del Comune di Tremezzina per una
barca a remi.

Segnatura 
b. 83, fasc. 5

378. Tributi. Tassa di bollo

Estremi cronologici
1939 - 1947
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Contenuto
Richiesta di rinnovo dell’abbonamento alla tassa del bollo sui biglietti d’ingresso a Villa Carlotta inoltrata
all’Ufficio del Registro di Menaggio (1939).
Quaderno delle marche da bollo acquistate e applicate (1941 - 1947).

Segnatura 
b. 83, fasc. 6

379. Tributi. Tassa di scambio

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Precisazioni dell’Intendenza di finanza di Como ad una richiesta di chiarimenti circa l’applicazione della
tassa di scambio da parte dell’Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 83, fasc. 7

380. Tributi. Tassa sul valore locativo

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Ricorso di  Villa  Carlotta per  il  riconoscimento  dell’esenzione dall’applicazione della tassa,  diniego della
Giunta provinciale amministrativa e successiva istanza per la riduzione del tributo.

Segnatura 
b. 83, fasc. 8

381. "Spese straordinarie sostenute dall'Ente Villa Carlotta per incremento patrinoniale"

Estremi cronologici
1949 - 1967

Contenuto
Distnte  delle  spese  sostenute  lavori  alla  Villa,  alle  case  coloniche,  agli  appartamenti  del  personale  e  al
giardino.

Segnatura 
b. 83, fasc. 9
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sottoserie 3

Assicurazioni

Estremi cronologici
1928 - 1989

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
Si trovano qui i contratti stipulati dall'Ente Villa Carlotta a protezione della villa, delle case coloniche e degli
immobili rustici, degli arredi, suppellettili e opere d'arte, nonché dei veicoli di sua proprietà.

382. Istituti d'assicurazione. Compagnia di assicurazione di Milano

Estremi cronologici
1928 - 1981

Contenuto
Carteggio inerente il rinnovo della polizza d'assicurazione contro l'incendio n. 223348, con scadenza il 18
aprile 1928 (1).
Polizza d'assicurazione n. 33940 contro i danni da incendio e furto di mobili, arazzi, dipinti e suppellettili in
deposito da terzi dal 7 dicembre 1959 al 7 dicembre 1969, poi sostituta da polizza n. 34869 dal 24 dicembre
1961 al 7 dicembre 1971, poi sostituta da polizza n. 35073 dal 24 agosto 1962 al 7 dicembre 1971.
Polizza d'assicurazione n. 353234 contro l'incendio di tutte le opere d'arte custodite in Villa Carlotta dal 31
dicembre 1971 al 31 dicembre 1981, poi sostituita da polizza n. 353697 per l'assicurazione di beni mobili e
immobili dal 31 aprile 1972 al 31 dicembre 1982.
Polizza d'assicurazione n. 17524 contro il furto di mobili, opere d'arte e suppellettili dal 30 dicembre 1971 al
30 dicembre 1976, poi sostituita da polizza n. 21651 dal 30 dicembre 1976 al 30 dicembre 1981.
Polizza  d'assicurazione  n.  254274  per  la  Responsabilità  civile  dal  1°  febbraio  1958  al  1°  febbraio  1968,
appendici, polizza sostitutiva n. 501285 dal 1° febbraio 1972 al 1° febbraio 1982.
Sono inoltre presenti carteggi con proposte assicurative diverse (1971 - 1981).

Segnatura 
b. 84, fasc. 1

383. Istituti d'assicurazione. Le Assicurazioni d'Italia

Estremi cronologici
1928 - 1972

Contenuto
Polizza d'assicurazione contro l'incendio n. 1264 sul palazzo, su due case civili, sui mobili e sugli oggetti
d'arte dal 17 agosto 1928 al 20 agosto 1938.
Polizza d'assicurazione contro l'incendio n. 1317 sugli edifici colonici e gli annessi cascinali dal 13 febbraio
1929 al 20 agosto 1938.
Polizza d'assicurazione contro l'incendio n. 5762 sul palazzo, gli arredi e gli oggetti d'arte in esso contenuti e
gli altri edifici civili, rustici e colonici dal 10 agosto 1950 al 10 agosto 1960.
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Quietanze di pagamento di polizza contro l'incendio n. 8947 e appendice per trasferimento della polizza al n.
sostituita con n. 141385 (1964 - 1972).

Segnatura 
b. 84, fasc. 2

384.  Istituti d'assicurazione. Riunione adriatica di sicurtà. Mostra "L'Età neoclassica in
Lombardia"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Certificati d'assicurazione per prestiti all'esposizione allestita a Villa Olmo.

Segnatura 
b. 84, fasc. 3

385. Istituti d'assicurazione. Veicoli a motore. Compagnia Latina di assicurazioni (1)

Estremi cronologici
1963 - 1989

Contenuto
Polizze e quietanze di pagamentorelative all'assicurazione di:
- motofurgone Ape C targa CO 100098 (1963 - 1972); 
- motocarro Ercolino Guzzi targa CO 119953 (1970 - 1989); 
- motocarro Ape 400 targa CO 123596 (1972 - 1976).

Segnatura 
b. 84, fasc. 4

386. Istituti d'assicurazione diversi. Proposte di polizze

Estremi cronologici
1957 - 1975

Contenuto
Preventivi.

Segnatura 
b. 84, fasc. 5
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sottoserie 4

Istituti di credito

Estremi cronologici
1928 - 2005

Consistenza archivistica
bb. 4

Contenuto
In questa parte dell'archivio si trova documentazione inerente i rapporti intrattenuti dall'Ente Villa Carlotta
con il Banco Lariano e il Credito Varesino.

387. Istituti di credito. Banco Lariano. Carteggio

Estremi cronologici
1928 - 1978

Contenuto
Estratti conto, dossier titoli, lettere contabili e corrispondenza.

Segnatura 
b. 85, fasc. 1

388. Istituti di credito. Banco Lariano. Libretto di risparmio al portatore n. 110

Estremi cronologici
1928 - 1932

Contenuto
Libretto al portaore n. 110 emesso dall'Agenzia di Tremezzo, con registrazioni dal 25 maggio 1928 al 19
febbraio 1932, libretto di continuazione dal 27 febbraio 1932 al 31 dicembre 1932.

Segnatura 
b. 85, fasc. 2

389. Istituti di credito. Banco Lariano. Libretto di conto corrente n. 127

Estremi cronologici
1928 - 1938

Contenuto
Libretto di conto corrente n. 127 dell'Agenzia di Cadenabbia (Griante), con registrazioni dal 5 settembre 1928
al 14 novembre 1938.

Segnatura 
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b. 85, fasc. 3

390. Istituti di credito. Banco Lariano. Libretto di conto corrente n. 258

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Libretto di conto corrente n. 258 dell'Agenzia di Tremezzo, con registrazioni dal 31 marzo 1931 al 1° gennaio
1932.

Segnatura 
b. 85, fasc. 4

391. Istituti di credito. Banco Lariano. Libretto di conto corrente n. 342 (poi 170)

Estremi cronologici
1944 - 1962

Contenuto
Libretto di conto corrente n. 342 dell'Agenzia di Cadenabbia Griante, con registrazioni dal febbraio 1944 al 31
dicembre  1949,  continuazione  con  n.  170,  con  registrazioni  dal  4  gennaio  1950  al  26  marzo  1954,
continuazione con registrazioni dal 26 marzo 1954 al 12 giugno 1956, continuazione con registrazioni dal 16
giugno  al  6  maggio  1958,  continuazione  con  registrazioni  dal  6  maggio  1958  al  31  dicembre  1958,
continuazione con registrazioni dal 2 gennaio 1959 al 25 settembre 1959, continuazione con registrazioni dal
21 settembre 1959 al 23 agosto 1960, continuazione con registrazioni dal 30 agosto 1960 al 6 luglio 1961,
continuazione con registrazioni dal 14 luglio 1961 al 5 luglio 1962, continuazione con registrazioni dal 5
luglio al 31 dicembre 1962.

Segnatura 
b. 85, fasc. 5

392.  Istituti  di  credito.  Banco  Lariano.  Conti  correnti  n.  170  e  8987/0/401.  Movimenti
dare/avere

Estremi cronologici
[1964] - 1975

Contenuto
Ricevute dei movimenti sui conto correnti n. 170 e 8987/0/401.

Segnatura 
b. 86
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393. Istituti di credito. Banco Lariano. Conti correnti n. 170 e 8987/0/401. Versamenti

Estremi cronologici
1955 - 1978

Contenuto
Distinte e ricevute di versamento sui conti correnti n. 170 e 8987/0/401.

Segnatura 
b. 87

394. Istituti di credito. Banco Lariano. Conto titoli

Estremi cronologici
1931 - 1977

Contenuto
Corrispondenza, estratti conto, accredito interessi e ricavi su titoli estratti.

Segnatura 
b. 88, fasc. 1

395. Istituti di credito. Banco Lariano. Deposito argenteria

Estremi cronologici
1939 - 2005

Contenuto
Deposito di n. 2 casse d'argenteria alla sede di Como del Banco Lariano (1939), trasferimento dei colli alla
filiale di Lenno (1972), rinnovo del contratto di deposito (1999), altra proposta di rinnovo (2005), solo bozza
di lettera di ritiro degli effetti (s.d.).

Segnatura 
b. 88, fasc. 2

396. Istituti di credito. Banco Lariano. Erogazione contributi all'Ente Villa Carlotta

Estremi cronologici
1971 - 1976

Contenuto
Corrispondenza e ricevute.

Segnatura 
b. 88, fasc. 3
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397. Credito varesino

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Distinte di versamento e sottoscrizione titoli.

Segnatura 
b. 88, fasc. 4
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serie 5

Patrimonio

Estremi cronologici
1928 - 1983

Consistenza archivistica
bb. 4

Contenuto
La serie è articolata nelle voci:
- Beni mobili
- Beni immobili

         

sottoserie 1

Beni mobili

Estremi cronologici
1929 - 1983

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
In questa parte dell'archivio si trovano i carteggi inerenti l'offerta e la consegna di oggetti in metallo alla
Patria, atti relativi all'alienazione di arredi in disuso e l'acquisto di nuovi mobili.

398. Alienazioni di arredi in disuso

Estremi cronologici
1957 - 1983

Contenuto
Carteggio per l'alienazione di materiali deteriorati (1957-1962).
Cessione di arredi in disuso alla ditta Spinelli  di Como in cambio di un lampadario stile impero, previa
autorizzazione  della  Soprintendenza  alle  gallerie  e  successivi  accordi  relativi  alla  fornitura  di  altri  due
lampadari da parte della medesima ditta (1964 - 1966).
Elenchi  di  mobili  ammalorati  da alienare  e  relative  pratiche presso  la Soprintendenza e  l'Intendenza di
finanza (1976 - 1978).
Prescrizioni della Soprintendenza per i beni artistici e storici circa la dismissione di arredi e oggetti d'uso e
per l'allestimento di deposito, attrezzerie e laboratori nell'edificio delle vecchie cucine (1983).

Segnatura 
b. 89, fasc. 1
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399. Nuovi arredi e suppellettili

Estremi cronologici
1929 - 1959

Contenuto
Note di mobili e suppelettili acquistati dall'Ente Villa Carlotta (1929-1934). 
Lettera  dell'ingegner  Carlo  Mantegazza  riguardo  l'appalto  per  la  fornitura  dei  mobili  per  il  bar  e  il
guardaroba di Villa Carlotta (1959).
Disegni e preventivi della ditta Dotti Pietro di Cernobbio per la fornitura di mobile libreria, scrittoi, poltrone,
consolle, tavoli e sedie per i locali di Villa Carlotta (1959).

Segnatura 
b. 89, fasc. 2

400. Offerte alla patria per controsanzioni

Estremi cronologici
1935 - 1942

Contenuto
Carteggio inerente l'offerta di tre medaglie d'oro e di oggetti in ferro-ghisa e in argento (1935-1936) (1).
Scheda  di  denuncia  per  il  censimento  del  rame,  ricevute  di  consegna  di  denunce,  disposizioni  per  la
consegna degli oggetti artistici in rame, bollette di consegna (1939-1942).

Segnatura 
b. 89, fasc. 3

Stato di conservazione
buono
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sottoserie 2

Beni stabili

Estremi cronologici
1928 - 1972

Consistenza archivistica
bb. 3

Contenuto
La serie è articolata nelle seguenti voci:
- Dati catastali
- Villa Carlotta
- Case coloniche e aree di servizio
- Precari

         

sottosottoserie 1

Dati catastali

Estremi cronologici
1939 - seconda metà sec. XX

Consistenza archivistica
fasc. 2

Contenuto
Si trova qui documentazione catastale riguardante i fondi e i fabbricati costituenti il compendio di Villa
Carlotta nei comuni di Griante e di Tremezzo.

401. In genere

Estremi cronologici
[seconda metà sec. XX]

Contenuto
Dati catastali dei fondi e fabbricati di compendio di Villa Carlotta nei comuni di Griante e di Tremezzo.
Stralci planimetrici.

Segnatura 
b. 90, fasc. 1

402. Variazione

Estremi cronologici
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1939

Contenuto
Certificato di variazione catastale di incolto.

Segnatura 
b. 90, fasc. 2

         

sottosottoserie 2

Villa Carlotta

Estremi cronologici
1928 - 1972

Consistenza archivistica
fasc. 1

Contenuto
Si trovano qui carte riguardanti interventi di manutenzione ai locali di Villa Carlotta.

403. Adattamenti, fabbriche e riparazioni e vincolo dell'immobile

Estremi cronologici
1920 - 1972

Contenuto
Notifica dell'importante interesse di Villa Carlotta ai sensi della Legge 20 giugno 1909 n. 364 e succ. mod.
(1912-1929).
Visto di  congruità dell'Intendenza di Finanza al  preventivo della ditta Avogadro Piffaretti  per  lavori  di
manutenzione straordinaria al tetto di Villa Carlotta (1928).
Proposta per la trasformazione di alcuni locali di Villa Carlotta in appartamenti per personalità di passaggio
e relativa relazione dell’Ufficio tecnico dell’Intendenza di finanza di Como (1929).
Corrispondenza con la Soprintendenza alle gallerie d'arte moderna e medievale delle province lombarde
circa la sostituzione della corona ducale e della "C" sul cancello di Villa Carlotta con lo stemma nazionale e il
fascio littorio; trattative e accordi con il fabbro Angelo Bregaglia per la realizzazione e la liquidazione del
manufatto, disegni (1931 - 1938).
Provvedimenti per il rifacimento di tratto di recinzione in muratura danneggiato dal maltempo (1936).
Carteggio inerente la realizzazione di  toilette  all'interno della villa:  distinta dei  lavori  occorrenti  a  Villa
Carlotta inoltrata alla Soprintendenza, richiesta di preventivi per la realizzazione dei nuovi bagni (1938);
preventivi delle ditte Carlo Abbate di Azzano, Giuseppe Caviglioli di Menaggio, Fratelli Fortis di Como e
Felice Vietti di Como per la fornitura e posa di sanitari (1938); preventivo della ditta Giuseppe Caviglioli per
la fornitura e posa di pompa centrifuga (1938).
Preventivo della ditta G.B. Galimberti e Figli di Osnago per la fornitura di asciugamani (1938).
Preventivo della ditta Stefano Cosso per la sistemazione del pavimento della Sala dei marmi [1938].
Preventivo della ditta Marmori Felice di Como per opere murarie e di tinteggiatura (1938).
Preventivo della ditta Balatum-Linoleum per la fornitura di linoleum per la realizzazione di pedana per
danze (1938).
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Elenchi delle opere di migloria fatte eseguire dall'Ente Villa Carlotta dal 1929 al 1940 [1940].
Sollecito del Comune di Tremezzina per la sistemazione della scala di accesso al lago e preventivo della ditta
Felice Marmori di Lenno (1940).
Accordi con la ditta Felice Marmori per per la riparazione di una tubazione e per la posa di pluviali (1940).
Sollecito di pagamento della ditta Giuseppe Caviglioli (1951).
Carteggio con l'Intendenza di finanza, il Genio Civile, e la Soprintendenza ai monumenti per la Lombardia
riguardo il  rifacimento  del  manto  di  copertura  di  Villa  Carlotta,  autorizzazione del  Provveditorato  alle
OO.PP. a dar corso alle pratiche, relazione dell'ingegner Carlo Mantegazza sullo stato del tetto (1959).
Istanza al Genio civile per il rinvio dei lavori di impalcatura nel sottotetto (1961).
Bollette di consegna e rapportini dei lavori delle ditte Pippo Danieli e A. Bernasconi & figli (1969).
Preventivo ed estratto conto della ditta Alfredo Gilardoni di Giulino di Mezzegra per la verniciatura esterna
degli infissi di Villa Carlotta, denuncia del contratto d’appalto e della fine lavori all’Ufficio del registro di
Menaggio,  libretto  delle  misure  e  stato  finale  dei  lavori  ai  fini  della  concessione  di  un  contributo
straordinario dalla Prefettura di Como (1971 - 1972).

Segnatura 
b. 90, fasc. 3

         

sottosottoserie 3

Case coloniche e aree di servizio

Estremi cronologici
1928 - 1972

Consistenza archivistica
bb. 3

Contenuto
In questa parte dell'archivio si conserva documentazione riguardante interventi alle case coloniche comprese
nel compendio di Villa Carlotta nonché alle aree di pertinenza e di servizio, la costruzione di una letamaia e
di latrina in località Brem (1928), della nuova portineria (1933-1943) e delle nuove serre in località Brem tra il
1966 e il 1969, l'affitto di fondi colonici e di posti barca, la concessione di spazi e locali.

404. Adattamenti fabbriche e riparazioni. Località Brem

Estremi cronologici
1928 - 1958

Contenuto
Carteggio con l'Intendenza e l'Ufficio Tecnico di Finanza riguardo lavori di straordinaria manutenzione a
volta e a manto di copertura di edificio rustico in località Brem (1928 - 1929).
Richiesta di sopralluogo alla Cascina Stella (1938).
Solleciti dell'Ente provinciale per il turismo di Como per la sistemazione del sentiero tra la Cascina Brem e
l'altopiano dei Brughèe (1942).
Preventivo di spesa e disegni per la realizzazione di viale panoramico a monte di Villa Carlotta (s.d.).
Computo metrico, disegno, preventivo e appalto della costruzione di una stalla per otto bovini (1953).
Disegni, preventivi e contabilità relativi alla sistemazione degli alloggi e alla costruzione di due locali in
ampliamento della cascina Brem (1954).
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Comunicazioni agli affittuari dei fondi agricoli riguardo l'intenzione dell'Ente di estendere i giardini di Villa
Carlotta a mappali dati in locazione (1958).

Segnatura 
b. 90, fasc. 4

405. Adattamenti fabbriche e riparazioni. Località Brem. Costruzione delle nuove serre

Estremi cronologici
1966 - 1972

Contenuto
"Relazione sulla consistenza delle attuali serre e considerazioni sulla loro sostituzione" (1966).
Stime e preventivi di massima dei costi (1967 - 1971).
Richieste di contributi ed erogazioni disposte da enti e privati (1967 - 1970).
Nulla osta della Soprintendenza ai monumenti della Lombardia (1968).
Rassegna stampa (1968 - 1970).
Carteggio con la ditta F.lli  Greppi di  Lomagna per  la  realizzazione della struttura metallica  delle  serre,
dell'impianto di riscaldamento e delle opere complementari: preventivo, incarico, corrispondenza, verbale di
consegna e pagamenti (1965 - 1969).
Carteggio con l'Impresa edile Carlo Galli di Azzano di Mezzegra per l'esecuzione dello sbancamento e delle
opere murarie: preventivi, denuncia di contratto verbale, situazione contabile, verbale di sopralluogo firmato
dal geometra Giovanni Bogni e pagamenti (1967 - 1969).
Carteggio con l'impresa Pippo Danieli di Menaggio per la realizzazione delle opere idrauliche: preventivi
(1969).
Carteggio con l'impresa Mario Bianchi di Tremezzo per la realizzazione delle opere elettriche: preventivi
(1967 - 1969).
Carteggio con la ditta Giovanni Rossi di Milano per l'allacciamento di seconda caldaia (1968 - 1969).
Carteggio con la ditta F.lli Travella di Tremezzo per opere murarie riguardanti la realizzazione di letturini e
la posa di recinzione alle serre (1971).
Carteggio con il fabbro Giuseppe Ciapessoni per la fornitura di rete metallica per la recinzione delle serre
(1969 - 1971).
Carteggio  con  il  Comando  provinciale  di  Como  dei  Vigili  del  fuoco  per  il  rilascio  di  certificato  di
prevenzione incendi per la centrale termica delle nuove serre (1968 - 1969).
Preventivi di ditte diverse (1969).
Prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico (1969).
Note contabili del geometra Giovanni Bogni, consulente dell'Ente Villa Carlotta (1968 - 1969).
Certificato di agibilità delle serre rilasciato dal Comune di Griante (1969).
Richiesta di liquidazione dell'imposta di consumo a parte del Comune di Griante (1970 - 1971).
Carteggio con la ditta Natale Soldarini per lavori di sistemazione dei piazzali esterni e dei viali di accesso
alle nuove serre (1971 - 1972).
Riepilogo delle spese (1972).

Segnatura 
b. 90, fasc. 5

406.  Adattamenti fabbriche e riparazioni. Località Brem. Costruzione delle nuove serre.
Disegni

Estremi cronologici
1968
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Contenuto
Tavole  delle  nuove  serre  in  località  Brem,  realizzate  dalla  ditta  F.lli  Greppi  di  Lomagna  e  progetto  di
sistemazione del terreno.

Segnatura 
b. 91, fasc. 1

407. Adattamenti fabbriche e riparazioni. Località Tempietto e Bovaglio

Estremi cronologici
1934 - 1965

Contenuto
Lettera dell'Ente Villa Carlotta a Pietro Franconi, colono del Tempietto, rigurado il concorso nelle spese di
ripristino di una cantina (1934).
Progetto di sistemazione e riforma delle case coloniche nelle località Tempietto e Bovaglio, concessione di
contributo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proroga all'esecuzione delle opere, rinuncia
al contributo (1961 - 1965).

Segnatura 
b. 91, fasc. 2

408. Adattamenti fabbriche e riparazioni. Portineria

Estremi cronologici
1933 - 1943

Contenuto
Carteggio inerente la demolizione della casa del custode adiacente all'Oratorio Sommariva e la costruzione
di  un  fabbricato  da  adibire  a  portineria  e  sala  d'aspetto  dei  visitatori  su  progeto  dell'ingegner  Carlo
Cantaluppi di Como.

Segnatura 
b. 92, fasc. 1

409. Adattamenti fabbriche e riparazioni. Vari lavori

Estremi cronologici
1929 - 1976

Contenuto
Progetto  della  Società  lariana  di  navigazione  per  la  costruzione  di  un  nuovo  pontile  di  approdo  di
autochiatta (1929 - 1939).
Provvedimenti per la sistemazione di colonne d’approdo e passerelle del pontile antistante Villa Carlotta
(1929 - 1931) e per la riorganizzazione del trasporto e dello smistamento di merci e bestiame sul pontile di
Cadenabbia (1931).
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Allargamento di  apertura d’accesso  al  cortiletto di  locale rustico adiacente alla cappella Sommariva allo
scopo di consentire l’ingresso di carri e autoveicoli (1931).
Carteggio e convenzione con il  Comune di  Tremezzina e l’Amministrazione provinciale  di Como per la
realizzazione di un soprapassaggio pubblico pedonale sul terrazzo della darsena di Villa Carlotta (1931 -
1935).
Carteggio  con  il  soprintendente  Ettore  Modigliani  circa  la  richiesta  del  Comune  di  Tremezzina  per  la
concessione di due spiagge lacuali da adibire a parcheggi per automobili (1932 - 1933).
Allargamento di un tratto di strada provinciale tra la cappella Sommariva e la darsena dell’Hotel Bellevue
(1934 - 1935).
Invito del Comune di Tremezzina per la sistemazione dello scarico di acque colatizie (1935).
Nota del Comune di Griante in merito alla sostituzione di due panchine in granito lungo il viale dei platani
con altre in legno (1938).
Sistemazione del parapetto posto sulla rotonda antistante la cappella Sommariva (1934) e successivi progetto
di allargamento del piazzale (1937 e 1956 - 1963).
Concorso  economico  del  Genio  civile  per  opere  di  sistemazione  del  cortiletto  adiacente  alla  cappella
Sommariva (1939).
Preventivo di massima per opere murarie relative alla realizzazione di un bar caffetteria (1971).
Ripristino dei servizi igienici nei rustici: preventivi, disegni di progetto e contabilità (1974 - 1975)
Rifacimento  del  tetto  del  fabbricato  servizi  retrostante  a  Villa  Carlotta:  preventivo  della  ditta  Fraquelli
Teresio e Belloli Luigi di Tremezzo, affidamento dei lavori.
Preventivo della ditta G. Giuseppe Danieli per la sostituzione di canali della portineria (1975).
Rifacimento delle cunette nei viali del giardino: preventivo della ditta Fraquelli Teresio e Belloli Luigi di
Tremezzo e affidamento dei lavori (1976).
Sono inoltre presenti: richiesta inoltrata da don Rocco Invernizzi per la concessione di lastre di beola da
utilizzare per la sistemazione dell'oratorio dedicato alla Madonna di Einsiedeln a Rogaro (1931); listini prezzi
dei legnami d'opera e dei materiali da costruzione (1929); elenco materiale elettrico in magazzino (1957).

Segnatura 
b. 92, fasc. 2

410. Affitti colonici

Estremi cronologici
1928 - 1972

Contenuto
Richiamo al fittabile Battista Franconi (1928).
Denunce di contratti verbali di locazione di case e terreni (1929 - 1972).
Carteggio relativo allo scorporo di terreni in affitto a Savina Fraquelli ved. Franconi (1971).

Segnatura 
b. 92, fasc. 3

411. Affitti posti barca

Estremi cronologici
1925 - 1946

Contenuto
Carteggio e denunce di contratti d'affitto verbali di posti barca nella darsena di Villa Carlotta.
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Segnatura 
b. 92, fasc. 4

412. Concessione spazi e locali

Estremi cronologici
1928 - 1968

Contenuto
Istanze  del  pittore  Enrico  Erba  per  la  concessione  di  un  locale  nel  fabbricato  adiacente  all'Oratorio
Sommariva e relative determinazioni dell'Ente Villa Carlotta (1929).
Concessione di spazi di sosta a venditori ambulanti in spazi antistanti Villa Carlotta (1928 - 1939 e 1947 -
1968) (1).
Concessione di autorimessa al Comune di Tremezzina ad uso magazzino annonario e successivo sgombero
del locale (1943).

Segnatura 
b. 92, fasc. 5

413. Concimaia. Immondezzaio

Estremi cronologici
1928 - 1933

Contenuto
Lettera dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Como circa la costruzione di letamaia e latrina in località Brem
(1928).
Lettera dell'Ente Villa Carlotta in risposta a richiesta dati da parte del Comune di Griante e indicazioni di
quest'ultimo per la compilazione di una dichiarazione necessaria alla definizione del corrispettivo per la
raccolta e il trasporto delle immondizie domestiche per la proprietà Brem (1933).

Segnatura 
b. 92, fasc. 6

414. Occupazioni abusive

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Minute  di  lettere  indirizzate  dall'Amministratore  di  Villa  Carlotta,  Vittorio  Barbieri,  al  titolare  della
cappellania Sommariva e alla Curia vescovile di Como contro l'eventualtà della concessione della casa del
custode adiacente all'Oratorio Sommariva al Grand Hotel Tremezzo.
Carteggio  con  la  Soprintendenza  all'arte  medioevale  e  moderna di  Milano  inerente  la  rimozione  di  un
cartello reclame abusivamente collocato dal Comune di Tremezzo sulla rotonda antistante Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 92, fasc. 7
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Stato di conservazione
buono

         

sottosottoserie 4

Precari

Estremi cronologici
1928 - 1939

Consistenza archivistica
fasc. 4

Contenuto
In questa parte dell'archivio si trovano atti inerenti precari diversi.

415. Parcheggio automobili

Estremi cronologici
1930 - 1939

Contenuto
Concessione  precaria  al  Comune  di  Tremezzina  di  uno  spazio  antistante  Villa  Carlotta  per  la  sosta  di
automobili  (convenzione  26  agosto  1930),  nulla  osta  della  Soprintendenza  all'arte  medioevale  moderna
(1930), sollecito di pagamento di canoni arretrati inoltrato al Comune (1935), stralci di giornali (1939).
E'  inoltre presente la minuta  di  un ordine di  fornitura di  tubazione per  lo  scarico  di  acque sotterranee
affioranti sul terreno adibito a posteggio (1932).

Segnatura 
b. 92, fasc. 8

416. Presa d'acqua

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Concessione dell'uso di una presa d'acqua al Comune d Griante per l'innaffiamento stradale di Cadenabbia.

Segnatura 
b. 92, fasc. 9
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417. Spiagge lacuali

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Lettera dell'Ufficio del registro di Menaggio riguardo il rinnovo della concessione delle spiagge demaniali
adiacenti a Villa Carlotta, precisazioni dell'Ente Villa Carlotta riguardo la sua posizione in merito.

Segnatura 
b. 92, fasc. 10

418. Vasca per piscicoltura

Estremi cronologici
1929 - 1930

Contenuto
Autorizzazioone accordata in via provvisoria al Grand Hotel di Tremezzo di immettere e conservare pesce
d'acqua dolce nella vasca serbatoio di Villa Carlotta (1929), successiva istanza del Consorzio per la pesca in
Provincia di Como riguardo l'utilizzo della vasca (1930) e cessazione della concessione precaria al Grand
Hotel (1930).

Segnatura 
b. 92, fasc. 11
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serie 6

Giardino

Estremi cronologici
1928 - 1981

Consistenza archivistica
bb. 5

Contenuto
Sono qui conservate carte riguardanti la gestione del giardino di Villa Carlotta: censimenti delle specie e
pubblicazione  dell'opuscolo  "Elenco  delle  piante"  (Tremezzo-Cadenabbia  1958)  ,  carteggi  riguardanti
l'acquisto  e  la  vendita  di  fiori  e  piante,  l'introduzione  di  colture  sperimentali  e  trattamenti  fitosanitari,
interventi straordinari per danni causati dal maltempo.

Numero unità archivistiche
21

419. In genere. Pubblicazioni

Estremi cronologici
1954 - 1961

Contenuto
Carteggio intercorso con il professor Sergio Tonzig, docente di botanica, dell'Università di Milano in merito
alla redazione di un catalogo delle piante del giardino botanico di Villa Carlotta (1954 - 1956).
Accordi con la Casa editrice Noseda per  la  pubblicazione del volume, autorizzazione dello  stabilimento
fotografico "Brunner & C." all'uso di scatti per l'opera e bozza di stampa (1957 - 1958).
Copia dell'opuscolo _Elenco delle piante_, Tremezzo-Cadenabbia 1958 (1).
Lettere  d'accompagnamento  all'invio  di  copie  omaggio  della  pubblicazione  e  lettere  di  ringraziamento
(1958).
Intese con la ditta Mazzucchelli celluloide Spa per la predisposizione di etichette da apporre alle piante del
giardino (1957 - 1958).
Sono inoltre presenti:  elenco dattiloscritto delle piante di Villa Carlotta;  "Riassunto illustrativo periodico
della  flora  della  Villa  Carlotta",  con  indicazione  dell'epoca  di  fioritura  delle  diverse  varietà;  lettere  di
Giacomo  C.  Bascapè  relative  alla  pubblicazione  del  volume  "Arte  e  storia  dei  giardini  di  Lombardia",
contenente un testo su quelli di Villa Carlotta (1957 - 1961).

Segnatura 
b. 93

420. Acquisti e vendite. In genere

Estremi cronologici
1943 - 1946

Contenuto
Domanda di licenza presentata al podestà di Tremezzina per la vendita di fiori, piante e altri generi agricoli
coltivati e prodotti nei giardini e vivai di Villa Carlotta (1943).
Bollette di trasporto (1943 - 1946).
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E' inoltre presente elenco di piante e fiori con i relativi prezzi di vendita (s.d.).

Segnatura 
b. 94, fasc. 1

421. Acquisti e vendite. Acquirenti. A - L

Estremi cronologici
1928 - 1975

Contenuto
Arnaboldi Giovanni, ditta (Lentate sul Seveso, 1954): aspidistra;
Balducci Virgilio (Como, 1945): canne bambù;
Bandini ing. F. (Roma, 1934 - 1935): azalee;
Baragiola Giulia (Como, 1937): azalee;
Basso Giovanni Battista, giardiniere di Casa Spinola (Rapallo, 1932): bulbi dalie;
Beretta F.lli, ditta (Milano, 1943): canne di bambù;
Bianchi Amedeo (Como, 1930): Ruscus racemosus;
Bianchi Giovanni, ditta (Olgiate Comasco, 1945): azalee, rododendri e foglie d’aspidistra;
Bianchi Mario (Milano, 1953): azalee;
Bignami Christiane (Milano, 1975): azalee;
Braghenti Emma (Como, 1940): piantine;
Breba, ditta (Como, 1946): canne di bambù;
Briani Alberto, ditta (Como, 1944 - 1945): azalee, rododendri, chamerops, aspidistra, vaniglia;
Castrogiovanni Attilio (Palermo, 1957): chamerops;
Cavadini, ditta (Como, 1945): azalee e foglie d’aspidistra;
Claass C., ditta (Lugano, 1928 - 1934): azalee e fogliame;
Comune di Milano. Servizio giardini (Milano, 1959): kentie;
Comune di Tremezzina (Tremezzina, 1932): cipresso per commemorazione Arnaldo Mussolini;
Consiglio provinciale dell’economia corporativa (Como, 1944): azalee;
Dellamore Natale (Cesena, 1943): azalee e gardenie;
Ducceshi Piero (Roma, 1937 - 1940): sementi;
Ercker Hocevar Moltrasio, 1945);
Faaborg Papfabrik, ditta (Faaborg, 1939);
Frattaroli Lena (Como, 1936): piantine;
Gandola Ugo (Cadenabbia, 1929): fiori;
Garbini Adriano (Verona, 1935): azalee;
Gatti di Montaldo Giovanni (Milano, 1964): piante di palma;
Gavazzi Pietro sa, ditta (Bellano, 1930 - 1936): canne di bambù;
Giardino botanico bergomense (Bergamo, 1975): piante e sementi;
Grassi Silvestro (Cassina Nuova di Bollate, 1935 - 1942): aspidistra;
Guasti Beonio Brocchieri Maria (Milano, 1936): piante diverse e mediazione per vendita legname d’opera;
Intendenza di finanza di Como (Como, 1933 - 1934): ortensie;
Invernizzi don Rocco, parroco di Tremezzo (S. Lorenzo di Tremezzina, 1934): vasi di verde;
Kippelé Maeder Roberto (Milano, 1946): piantine diverse;
Laurus (1929 - 1930): foglie aspidistria, aucuba, magnolia, lauro;
Levi Aldo (Cernobbio, 1947): azalee;
Levi Isaia, amministrazione (Torino - Roma, 1931 - 1932): richiesta azalee per Villa Giorgina;
Lucca Umberto (Torno, 1945): azalee.

Segnatura 
b. 94, fasc. 2
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422. Acquisti e vendite. Acquirenti. M - Z

Estremi cronologici
1929 - 1978

Contenuto
Maranesi Miro (Bellagio, 1929 - 1930): semi e ceppi d’aspidistra;
Maurano Silvio (Como, 1934): ortensie e rose a cespuglio;
Melzi d’Eril Barbò, amministrazione (Milano, 1934): rododendri;
Meroni Ercole, fabbrica cesterie (Albavilla, 1935): foglie di lauro e di magnolia;
Molteni Casimiro & figli (Cantù, 1939): legname;
Montù ing, Carlo (Bellagio, 1933 - 1935): azalee e oleandro;
Monvilla immobiliare (Cassina Rizzardi, 1974): azalee;
Ospedale S. Anna ed Uniti LL.PP. (Camerlata, 1933): ortensie;
ParkHotel (Locarno, 1961): felci;
Pessina Bruno (Como, 1929 - 1930): azalee e rododendri;
Piccolini Giuseppe (Milano, 1942 - 1943): azalee e tuberi di dalie;
Ratti Antonio (Como, 1974 - 1978): azalee e piante da appartamento;
Ratti Luigi (Como, 1945): fiori e piantine;
Ratti Mario (Como, 1945): azalee;
Ravasi Guido (Como, 1932): azalee, gerani, ninfee, rododendri;
Rossi Baragiola Maria (Como, 1939): azalee;
Rovero [Isidoro], colonnello (Como, 1929): piante ornamentali;
SAFFA (Milano, 1937): tronchi eucaliptus;
Sala Francesco, ditta (Como. 1948): foglie aspidistra;
Samoggia Massimo (Milano, 1930): offerta mediazione per vendita piante per conto S.A. L’Orticola Italiana;
Sanatorio “Aldo Resega” (Garbagnate, 1944): piantine;
Scalini Enrico (Milano, 1929 - 1945): orchidee e piantine fiori primaverili;
Scotti Foglieni Piero, Vivaio di Solza (Milano, 1934 - 1940): talee di aucuba e martellina nana in cambio di
talee di rosa;
Selvini Luigi (Chiasso S. Simone, 1939): foglie aspidistra;
Sezione Provinciale  dell'Alimentazione e  Consorzio  agrario  di  Como (Como,  1943 -  1944):  conferimento
fieno;
Società Orticola di Lombardia (Milano, 1942 - 1943): azalee;
Tagliabue & C. (Cantù, 1942 - 1945): foglie aspidistra, canne di bambù, azalee;
Tenchio F.lli (Gera Lario, 1957): legname;
Tesi Pio (Pistoia, 1971): margotte di rododendri e di camelie;
Unificazione circoli famigliari e cooperative s.a. (Como, 1932 - 1944): castagne, limoni e foglie aspidistra;
Vergani Luigi, istituto (Torno, 1931 - 1935): fieno;
Vian Antonio (Como, 1945): piante diverse;
Villa Cademartori, amministrazione (Blevio, 1944 - 1945): azalee, araucaria, olea fragrans. musa;
Villa Cornelia, hotel (Tremezzo, 1931): fiori recisi e rami verdi;
Villa d’Este, Grand hotel (Cernobbio, 1933 - 1935): azalee;
Villa Olmo (Como, 1946): fornitura non specificata.

Segnatura 
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423. Acquisti e vendite. Acquirenti. Vari

Estremi cronologici
1930 - 1982

Contenuto
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Matrici di ricevute per incassi sulla vendita di fiori, foglie, piante e cartoline di Villa Carlotta (1930 - 1936).
Carteggio relativo alla vendita di fogliame inutilizzabile (1966 - 1975).
Ricevute di vendite di piantine ai visitatori di Villa Carlotta effettuate dalla biglietteria (1972 - 1976).
Quaderno di carico e scarico piantine di azalee destinate alla vendita (1974 - 1982).

Segnatura 
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424. Acquisti e vendite. Fornitori. A - C

Estremi cronologici
1928 - 1977

Contenuto
Agrinova Spa (Cernusco, 1970 - 1977): attrezzature plastiche per orto-floro-frutticultura;
Al Seminatore S.A. (Milano, 1936): sementi e piante;
Akker (van den) W. & Co. (Boskoop, 1969 - 1970): vivaisti;
Anzani A. & Figli (Milano, 1961 - 1966): sementi, bulbi e piantine;
A.P.I. (Milano, 1966): impianto pluvirriguo per la Valle delle felci;
Ariotti Renato (Milano, 1966): rappresentanza commerciale ditta François Dervaes & Fils;
Aspera Motors (Torino, 1963): motori (1963);
Bergna Clemente Sa (Como, 1935): rivendita attrezzature per agricoltura;
Bernocchi Sa (Legnano, 1937): vendita serra usata;
Bertoldi Romano (Valenza Po, 1930 - 1931): vasi da fiori;
Biancardi Serafino (Zorlesco, s.d.): vasi da fiori;
Bianchi Mario (Tremezzo, 1956): impianti elettrici;
Bianchi Martino (Pistoia, 1932): stabilimento orticolo;
Biasion J. (Milano - Bolzano, 1967 - 1971): sementi;
Böhlje G.D. (Westerstede, 1972): piante vive;
Bolocan Alessandro G. (Milano, 1951): consulenza tecnica per vetri speciali da serra;
Bossi Giovanni (Saronno, 1974 - 1975): mastelli in legno;
Bruns Joh. (Bad Zwischenahn, 1972 - 1976): vivaisti;
Calderoni & Vita (Milano, 1965 - 1970): concimi;
Capecchi Massimilano e Figli (Pistoia, 1959 - 1966): stabilimento orticolo;
Cappellini Fratelli di Francesco (Carugo, 1928): stabilimento orticolo;
Carminati D. (s.d.): semenzai e vivai;
Cattedra Ambulante di Agricoltura per la Provincia di Como (Como, 1930): fornitura insetticidi;
Cavadini E. di Eugenio Cavadini (Intra - Verbania, 1971): stabilimento di floricoltura;
Cetti G. (Lenno, 1937): fornitura ghiaietto;
Clamer  Guido  Franco  (Bergamo  e  Milano,  1977):  agente  Ilmap  produzione  cassette  in  polistirolo  per
ortofloricoltura;
Clause Italia Spa (Casaleone, 1975 - 1977): sementi;
Comune di Genova (Genova, 1966): dono felci australi;
Comune di Milano. Servizio giardini (Milano, 1958): piante ortensia;
Consorzio agrario di Como (Como, 1935): patate;
Constable W.A. Ltd (Southborough, sd): gigli;
Croci Fratelli di Guido Croci (Albese, 1937): arelle per serre;
Crovetto Luigi & Figlio (Bogliasco, 1967): stabilimento florovivaistico piante grasse e cactus;
Crowe & Co. Sa (Chiasso, 1931): trasporti internazionali.
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425. Acquisti e vendite. Fornitori. D - L

Estremi cronologici
1929 - 1975

Contenuto
Dahliafleur (Sanremo, 1969 - 1971): florovivaisti;
Dalie Varedo (Varedo, 1954): florovivaisti;
De La Rie Albert (Sanremo - Willisau, 1954): bulbi da fiore;
De Meulder Fréd. (Lisse, 1932): stabilimento orticolo;
Dobie Samuel & Son Ltd (1971): sementi e bulbi;
Eletta (Portici, 1937): crisantemi;
Eveleens Wed. P. & Zonen nv (Aalsmeer, 1968 - 1975): sementi e piante;
Faust Carlos (Lugano, 1939): offerta sementi;
Fazio Armando (Savona, 1955): florovivaista;
Ferko Paolo (Milano, 1930): offerta piante e bulbi;
“Fiore e giardino” (Milano, 1954): Mostra internazionale di floricoltura e architettura del giardino;
Gabbianelli spa (Milano, 1955): arredo giardini;
Gallo Nicolò (Milano, 1967 - 1968): officina meccanica;
Giacomasso F.lli (Torino, 1931 - 1934): rosaicultori;
Giardini di Marignolle (Scandicci-Firenze, 1954-1966): florovivaisti;
Giardino Allegra (Catania, 1929 - 1973): stabilimento d’orticoltura;
Haas Filippo e figli (1955): tessuti;
Herb M. (Napoli, 1965 - 1967): stabilimento d’orticoltura e floricoltura;
Hess Isidoro (Milano, 1937): insetticidi;
Hillebrand Alberto (Verbania - Pallanza, 1933 - 1958): stabilimento flororticolo;
Hillier & sons (Winchester,  1954 - 1955):  piante e sementi,  disegni di progetto per la messa a dimora di
rododendri;
Hobbie Dietrich (Linswege, 1954): rododendri;
Jachy Maeder & C. (Chiasso, 1932): trasporti internazionali di piante vive e di bulbi da fiore;
Johnson Water Gardens (Hynes - california, 1937): ninfee e piante grasse;
Ketten Frères (Lussemburgo, 1931): rosai;
Knapp Hill Nursery Ltd (Woking, 1958): azalee e rododendri;
Kordes’ Söhne Wilhelm (Sparrieshoop, 1957 - 1959): rosai e arbusti;
Longhi G. & figli (Monza, 1969 - 1970): stabilimento orticolo;
Longo F.lli & C. (Alba, 1936): vasi da fiore.
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426. Acquisti e vendite. Fornitori. M - S

Estremi cronologici
1928 - 1981

Contenuto
Marazzini Ernesto sas (Parabiago, 1968): officine fonderie;
Mati (Pistoia, 1955 - 1981): piante;
Mauri Cirillo (Mariano Comense, 1959 - 1971): piante;
Mauri F.lli (Mariano Comense, 1942): piante e terricci;
Mauri G.B. & figli (Mariano Comense, 1928 - 1973): stabilimento orticolo;
Mazzocchi Piero (Milano, 1974): sementi;
Mazzucchelli celluloide Spa (Busto Arsizio, 1963): etichette per fiori;
Moglia (Como, 1937 - 1938): sementi;
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Molteni Mario (Albese con Cassano 1956 - 1957): costruzioni giardini;
Morganti Angelo (s.l., s.d.): vasi; 
Nogara A. & C. (Taceno, 1939): pietrisco e granulati di marmo nero;
Oliva Attilio (Genova-Sampierdarena, 1929): fabbrica biacca, colori, vernici mastice per vetri;
Ortelli (Menaggio, 1968 - 1978);
Osservatorio di fitopatologia per la Liguria (Chiavari, 1930 - 1952): consulenza antiparassitaria;
Osservatorio  per  le  malattie  delle  piante  per  le  province  di  Genova e La Spezia  (Genova,  1935 -  1955):
consulenza antiparassitaria;
Pagano Costantino (Scafati, 1938): semi, piante e bulbi;
Perera Emilio (Milano, 1929): forniture insetticidi;
Pigoli Libero (Milano, 1934 - 1935): combustibili;
Piscicoltura Borghi (1936): ninfee;
Pozzi Abbondio (Dervio, 1928 - 1932): trasporti lacuali e fornitura ghiaietto per viali;
Psenner Andreas (Bolzano, 1973): floricoltura;
Radaelli Angelo (Milano, 1935): piante e fiori;
Ramoni Gerolamo (Ghiffa, 1957): stabilimento d’orticoltura;
Reati Giovanni (Canneto sull’Oglio, 1957): stabilimento d’ortofloricoltura;
Rivoire père et fils (Lione, 1934 - 1935): semi e piante;
Ronco Alessandro (Genova, 1941): sementi, bulbi,rizomi, insetticidi, attrezzi e concimi;
SAFFA (Legnano, 1944): fornitura diserbante;
Scalfati Mario (Napoli, 1930 - 1935): stabilimento orticolo;
Scarpellini F.lli (Alzano Lombardo, 1951): ortofloricoltura;
Schullian Franz (Bolzano, 1972): stabilimento di floricoltura;
Sciacca Alfio (Catania, 1931): stabilimento d’orticoltura;
Selecta Italia Sud (Borgo Bainsizza, 1977): stabilimento selezione e riproduzione talee;
Sgaravatti - Egis spa (Roma, 1970): sementi;
Sommariva & Romagnoli,  già Pirola e Sommariva (Milano, 1964 - 1972):  agenti Byovet & Cia e Wed. P.
Eveleens & Zonen;
Spreafico Ulderico (Calolziocorte, 1965): concimi e diserbanti;
Stassen L. junior (Hillegom, 1954): bulbi;
Sutton & sons (Reading, 1968 - 1971): sementi.
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427. Acquisti e vendite. Fornitori. T - Z

Estremi cronologici
1930 - 1978

Contenuto
Todeschi Rodolfo e Carlo F.lli (Rivalta sul Mincio, 1968 - 1975): fornitura arelle;
Tonelli Angelo (Camerlata-Rebbio, 1930 - 1936): vasi di terracotta;
Tremolada Paolo (Alzate e Montorfano, 1937 - 1977): terra d’erica;
Università di Napoli. Istituto di entomologia (Napoli, 1967): fornitura Novius Cardinalis anticocciniglia;
Università di Pavia. Istituto ed orto botanico (Pavia, 1954 - 1955): scambio piante;
Vaccheria San Giorgio (1930 - 1932): concime bovino;
Vatter (Berna, 1958 - 1975): sementi;
Vitalba (Milano, 1971 - 1978): concimi;
Vivai di Pallanza (Verbania Pallanza, 1954 - 1955): vivai;
Zanotta Francesco (Cadenabbia, 1934).

Segnatura 
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428. Acquisti e vendite. Valle delle felci. Ricerca e acquisto di felci arboree australi

Estremi cronologici
1929 - 1934

Contenuto
Biglietto e lettera di Max Wundel, amministratore di Casa Sachsen Meinigen, a Battista Lingeri, giardiniere
di Villa Carlotta, riguardo le varietà di felci arboree necessarie per rinnovare la valletta del parco (1929).
Corrispondenza  con  i  consolati  italiani  in  Colombo  (Ceylon)  e  Melbourne  (Australia)  per  la  ricerca  di
esemplari di dicksonia antarctica o balantium antarcticum per Villa Carlotta e per Villa Maria di Cadenabbia.
Pagamento di spese di spedizione di piante inviate per interessamento del Consolato d’Italia di Melbourne
tramite il piroscafo Romolo (1929 - 1930).
Carteggio dell’amministratore di Villa Carlotta, Vittorio Barbieri, per l’acquisto delle felci presso la ditta Gill
& Searle Pty Ltd di Melbourne (Australia), poi spedite in Italia a mezzo del piroscafo Monaclieri (1929 -
1930).
Nuovi contatti con il Consolato d’Italia in Melbourne per l’acquisto di altre piante di dicksonia antarctica e di
alsophila australis, poi inviate in Italia a mezzo del piroscafo Romolo (1933 - 1934).
Cartolina della Valle delle felci di Villa Carlotta.
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429. Colture sperimentali. Opuntia ficus indica senza spine

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Domanda  inoltrata  da  Cesare  D’Ancona,  della  Cattedra  di  agronomia  generale  e  coltivazioni  erbacee
dell’Università di Milano, circa la disponibilità dell’Ente Villa Carlotta a concedere spazi per l’impianto di
una coltivazione di Opuntia ficus indica senza spine (Fico d'India) in piena terra. Replica dell'Ente Villa
Carlotta.
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430. Colture sperimentali. Orchidee

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Estratto di una lettera del presidente dell’Ente Vila Carlotta, Giuseppe Bianchini, all’amministratore Vittorio
Barbieri circa la proposta del socio Enrico Scalini riguardante l’introduzione della coltivazione di orchidee a
Villa  Carlotta.  Distinta  di  fornitori.  Cataloghi  delle  ditte  Sander  & Fils  di  Bruges,  Vacherot-Lecoufle  di
Boissy-Saint Léger. Elenco piante ornamentali.
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431. Colture sperimentali. Tè

Estremi cronologici
1940 - 1967

Contenuto
Lettera dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Como per l’introduzione della coltivazione di piantine
di tè a Villa Carlotta in collaborazione con l’Università di Pavia (1940).
Carteggio  dell’Ente  Villa  Carlotta  con  il  prof.  Gino Pollacci  e  poi  con il  prof.  Raffaele  Ciferri,  direttori
dell’Istituto di botanica dell’Università di Pavia, riguardo l’avvio della sperimentazione (1940 - 1943).
Richieste di piantine da parte di terzi interessati a sperimentare la coltivazione del tè (1943 - 1952).
Testo di comunicazione passa al Gazzettino Rai riguardo gli esiti dell’esperimento a Villa Carlotta (1957).
Richiesta di foglie fresche di tè per esercitazioni all’Istituto di scienze botaniche dell’Università di Milano
(1967).
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432. Colture sperimentali. Varie

Estremi cronologici
1971 ottobre 23

Contenuto
Articolo  estratto  da “La Provincia  di  Como” riguardante  alcune  sementi  non identificate  donate  da  un
visitatore australiano e messe a dimora nelle serre di Villa Carlotta.
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433.  Interventi  e  trattamenti  fitosanitari.  Attacchi  di  funghi a laurus nobilis  e laurus
cerasus

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
Carteggio  intercorso  tra  l’amministrazione  dell’Ente  Villa  Carlotta  e  l’Istituto  di  patologia  vegetale
dell’Università degli studi di Milano riguardo l’esame di terriccio e di esemplari di laurus nobilis e di laurus
cerasus al fine di constatarne lo stato di salute (1966 - 1967).
Prescrizioni del prof. L. Chiapparini dell’Osservatorio per le malattie delle piante di Milano per la cura degli
esemplari  di  laurus  nobilis  e  di  laurus  cersasus  attaccate  da  funghi  e  di  piante  di  limoni  attaccate  da
cocciniglie (1967 - 1970).
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434. Interventi e trattamenti fitosanitari. Danni da nevicata a laurus nobilis

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Autorizzazione accordata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia alla potatura delle siepi e
all’estirpazione  di  esemplari  di  laurus  nobilis  danneggiati  da  nevicata,  come  prescritto  dal  prof.  L.
Chiapparini dell’Osservatorio per le malattie delle piante di Milano.
E'  inoltre presente articolo estratto dal quotidiano "La Provincia",  In vista dell'apertura primaverile di  Villa
Carlotta. Radicali interventi per sanare i danni causati dall'inverno alle siepi di Laurus (24 marzo 1970).

Segnatura 
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435. Interventi e trattamenti fitosanitari. Infestazione da processionaria

Estremi cronologici
1971

Contenuto
Comunicazione  dell’Ispettorato  ripartimentale  di  Como  del  Corpo  forestale  dello  Stato  riguardo  i
provvedimenti adottati nella lotta contro la processionaria.
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436. Osservatorio regionale di Milano. Servizio fitopatologico

Estremi cronologici
1931 - 1944

Contenuto
Matrici di schede di spedizione piante e fiori.

Segnatura 
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437. Piante da frutta

Estremi cronologici
1939

Contenuto
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Denuncia di frutteto al Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura per la formazione degli elenchi
dei produttori agricoli.

Segnatura 
b. 97, fasc. 9

438. Piante e legnami. Abbattimenti

Estremi cronologici
1928 - 1955

Contenuto
Verbali relativi all'abbattimento di piante d'alto fusto vecchie o danneggiate dal maltempo (1928 - 1936).
Richiesta d'informazioni inoltrata dalla Casa Saint-Léger di Moscìa (Ascona) circa le cause della morte delle
piante di Eucalyptus di Villa Carlotta durante l'inverno 1928-1929 (1929).
Carteggio con la Milizia Forestale e con la Soprintendenza ai monumenti circa l'individuazione di piante
deperite o morte in piedi da abbattere (1940 - 1942).
Abbattimenti autorizzati dalla Milizia Forestale per la fornitura di legna da ardere alle popolazioni civili dei
comuni di Griante e di Tremezzina (1942 - 1943).
Autorizzazioni della Soprintendenza ai monumenti  e del Corpo Forestale dello Stato all'abbattimento di
piante d'alto fusto (1950 - 1955).
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439.
Piante e legnami. Vendita

Estremi cronologici
secondo quarto sec. XX - 1976

Contenuto
Appalto taglio e ritiro di piante del parco di Villa Carlotta (1954 - 1961).
Vendita legna da ardere e legnami d'opera a:
Albergo Belvedere (1944 - 1945);
Angri Giulio (1941);
Ballerini Ernesto (1946);
Bianchini Giuseppe (1947);
Ciaponi Gino (1969);
Croci Giovanni (1941);
Dell'Oro Giovanni (1975);
Galli Giacomo (1955 - 1959);
Grande Albergo Tremezzo (1942);
Lingerio (1945);
Luculli Rocco (1968);
Mainoni segheria (193?);
Pigoli Libero (1942);
Pizzagalli Aldo (1974 - 1976);
Ratti Mario (1945);
Saffa (1942);
Segheria G. Bianchi (1941);
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Stucchi Prinetti Cesare (1944);
Suhoi M.F. (1945);
Tagliasacchi Severino (1942);
Tenchio F.lli (1950 - 1971);
Vaccani Giovanni (1969).

Segnatura 
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serie 7

Museo

Estremi cronologici
1928 - 1999

Consistenza archivistica
bb. 4

Contenuto
In questa parte dell'archivio si conserva documentazione riguardante la gestione del museo di Villa Carlotta.
La serie è organizzata nelle voci seguenti:
- Allestimenti e restauri
- Mostre
- Opere d'arte, acquisti
- Opere d'arte in deposito
- Opere d'arte, prestiti a terzi
- Soprintendenza

         

sottoserie 1

Allestimenti e restauri

Estremi cronologici
1931 - 1973

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
Si trova qui il carteggio riguardante la posa di una protezione al Palamde di Canova negli anni Trenta del
Novecento, una memoria descrittiva degli ambienti della Villa della seconda metà del XX secolo, nonché
progetti di allestimento per la sistemazione di una stanza a piano terra e la sua trasformazione in quadreria
negli anni Settanta del Novecento.

440. Balaustra intorno alla statua di Palamede di Canova

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Corrispondenza con la ditta Fonderie SIR Saldarini & C. di Fino Mornasco per la realizzazione di quattro
aste e due testine di leone in ottone da posizionare in aderenza al muro a sostegno del cordone di protezione
della statua.
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441. Descrizione delle sale

Estremi cronologici
seconda metà sec. XX

Contenuto
Presentazione storica della villa, dell'Ente, delle collezioni e del giardino.
Descrizione delle sale di Villa Carlotta: "atrio-ninfeo", "saletta iconografica", "sala dei quadri", "sala d'angolo
nord-est  (verso  Cadenabbia)";  "salone  dei  gessi";  "salone  dei  marmi";  "salone  napoleonico";  "sala  degli
arazzi"; "sala del Pogliaghi"; "sala del Maggiolini".

Segnatura 
b. 98, fasc. 2

442. Restauro dipinti e riallestimento sala a piano terra

Estremi cronologici
1972 - 1973

Contenuto
Lettere  alla  Soprintendenza  alle  gallerie  della  Lombardia  per  il  restauro  di  dipinti  dopo  la  chiusura
stagionale di Villa Carlotta al pubblico nell'autunno 1972. Preventivo della ditta Gondrand per il trasporto
delle  opere  (F.  Hayez,  L'ultimo addio  di  Romeo  e  Giulietta_;  P.J.  Lordon,  _L'ultima  comunione  di  Atala_;  G.
Migliara,  _La  spezieria  di  un  chiostro e  J.B.  Wicar,  _Virgilio  legge  il  sesto  libro  dell'Eneide  alla  corte  di
Augusto_) da Tremezzo a Milano e ritorno (1972). Preventivo del falegname Leopoldo Mainoni di Griante
per la realizzazione delle casse per l'imballo dei quadri. Progetti di allestimento, preventivi e note spese per
opere di sistemazione della camera da letto a piano terra e sua trasformazione in quadreria.
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443. Restauro galleria

Estremi cronologici
sec. XX

Contenuto
Cartelli relativi al restauro di ambienti della galleria: sala da pranzo, salotto e camera da letto in stile impero
originale francese (1).
Sono inoltre  presenti:  lettera  prestampata  con la  quale  il  presidente  dell’Ente  Villa  Carlotta  annuncia  il
riordino del piano nobile della Villa e la dotazione dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento presso i
suoi ambienti  di  ricevimenti,  convegni  e  congressi,  manifestazioni  culturali  e  artistiche;  indirizzario con
associazioni alle quali inviare la lettera.
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sottoserie 2

Mostre

Estremi cronologici
1928 - 1978

Consistenza archivistica
bb. 2

Contenuto
Si conservano qui, in ordine cronologico d'evento, i carteggi relativi alle mostre temporanee organizzate a
Villa Carlotta.

444. Mostra della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane

Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
Istanza del segretario provinciale della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane, Fernando
Poch,  per  l'allestimento  di  una mostra  negli  spazi  di  Villa  Carlotta,  valutazioni  e  replica  dell'Ente Villa
Carlotta.
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445. Concorso fotografico internazionale. Organizzazione e svolgimento (settembre 1930)

Estremi cronologici
1929 - 1931

Contenuto
Bando, regolamento e scheda di adesione al concorso fotografico promosso dall’Ente Villa Carlotta sul tema
del Lago di Como.
Decreto 4 agosto 1930 di autorizzazione alla promozione e all’organizzazione del concorso fotografico.
Comunicati promozionali diffusi a mezzo del radio-giornale dell’ENIT, a mezzo stampa e mediante cartelli
su autovetture tramviarie.
Carteggio intercorso con Doro Rosetti e Gualtiero Laeng del Touring Club per l’organizzazione dell’evento.
Pratiche presso la SIAE per l’esonero dal pagamento dei diritti d’autore in occasione dei concerti previsti
durante la rassegna.
Lettere dei partecipanti ed elenchi dei lavori inviati.
“Pratiche  e  trattazioni  relative  agli  acquisti  ed  ai  lavori  occorrenti  per  l’attrezzamento,  l’addobbo,
l’illuminazione  etc.  dei  locali  destinati  all’esposizione  dei  quadri  e  delle  fotografie  dei  partecipanti  al
concorso”.
Invio di tessere e inviti.
Relazione della giuria.
Rassegna stampa.
Lettere relative alla consegna dei premi.
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Segnatura 
b. 99, fasc. 2

446. Concorso fotografico internazionale. Pubblicazione album

Estremi cronologici
1931 - 1939

Contenuto
Bozze  di  stampa di  un  album fotografico  con  riproduzioni  di  una  selezione  di  immagini  presentate  al
concorso organizzato a Villa Carlotta nel settembre 1930 (1).
Invio di copie omaggio: lettere di accompagnamento e di ringraziamento.
Iniziative per la distribuzione e la vendita dell’opuscolo.

Segnatura 
b. 99, fasc. 3

447.  Mostra storica dei giardini di Lombardia (Milano, Civica Galleria d'arte moderna,
giugno 1959)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Carteggio intercorso tra il presidente dell'Ente Villa Carlotta, il conte Carlo Gola presidente della Società
orticola  di  Lombardia  e  G.  Russo,  presidente  dell'Ente  provinciale  del  turismo  di  Como  riguardo  la
possibilità di trasferire la mostra negli spazi di Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 99, fasc. 4

448. "La Tremezzina". Mostra di pittura estemporanea (3 - 16 maggio 1965)

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Carteggio intercorso tra l'Ente Villa Carlotta e il Centro italiano valorizzazioni artistiche - storiche - turistiche
(CIVAST) riguardo l'allestimento a Villa Carlotta di una mostra delle opere presentate al Primo premio di
pittura estemporanea "La Tremezzina". Regolamento del concorso. Trafiletto pubblicato sul quotidiano "La
Provincia" (aprile 1965).

Segnatura 
b. 100, fasc. 1
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449. Mostra di stampe antiche del Lago di Como

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Istanza del presidente del Lions Club Menaggio - Centro Lago, Luigi Bolognini, per la concessione della
galleria di Villa Carlotta per l'allestimento di una mostra di stampe ottocentesche del Lago di Como dal 15 al
17 maggio 1970.  Autorizzazione dell'amministratore,  Umberto Beria.  Versamenti  del  Lions Club all'Ente
Villa Carlotta per rimborsi spese e biglietto cumulativo per 130 persone.

Segnatura 
b. 100, fasc. 2

450. Mostra "I Naïf italiani" (15 aprile - 31 maggio 1974)

Estremi cronologici
1973 - 1974

Contenuto
Carteggio  intercorso  tra  l'Ente  Villa  Carlotta  e  la  società  Passera  &  Agosta  Tota  Editori  riguardo
l'allestimento di una mostra collettiva di pittori naïf nella galleria della villa dal 15 aprile al 31 maggio 1974,
in  collaborazione  con  il  Circolo  Artistico  Culturale  EGO-ID  di  Como.  Autorizzazione  all'esecuzione  di
riprese fotografiche per la stampa di materiale pubblicitario. Articoli pubblicati sul notiziario "Tempo libero
lariano" (gennaio 1974) e sul quotidiano "L'Ordine" (16 aprile 1974). Conteggi e rimborso spese all'Ente Villa
Carlotta per la concessione dello spazio.
Sono  inoltre  presenti:  depliant  e  pieghevole  della  Prima  Biennale  internazionale  dell'arte  naïf  "Città  di
Como" (27 giugno - 28 luglio 1974).

Segnatura 
b. 100, fasc. 3

451. Mostra "I Naïf italiani" (29 marzo - 30 giugno 1975)

Estremi cronologici
1974 - 1975

Contenuto
Carteggio  intercorso  tra  l'Ente  Villa  Carlotta  e  la  società  Passera  &  Agosta  Tota  Editori  riguardo
l'allestimento di una mostra collettiva di pittori naïf nella galleria della villa dal 29 marzo al 30 giugno 1975,
in collaborazione con il Circolo Artistico Culturale EGO-ID di Como. 
Articoli pubblicati sui quotidiani "L'Ordine" (30 marzo 1975) e "La Provincia" (1 aprile 1975).  Conteggi e
rimborsi spese all'Ente Villa Carlotta per la concessione dello spazio. Richiesta di materiale pubblicitario e
libri da parte della scuola "Anna Frank" di Guanzate.
Depliant della rassegna.

Segnatura 
b. 100, fasc. 4
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452. Mostra personale di Claudio Sangalli (12 - 27 luglio 1975)

Estremi cronologici
1975

Contenuto
Concessione di una sala al piano terreno di Villa Carlotta al pittore Claudio Sangalli per l'allestimento di una
mostra personale.

Segnatura 
b. 100, fasc. 5

453. Mostra di piante ornamentali da appartamento, proposta

Estremi cronologici
1976

Contenuto
Inviti dell'Ente Villa Carlotta a diverse aziende florovivaistiche per l'organizzazione di una mostra di piante
ornamentali da appartamento nei saloni della villa, repliche delle ditte Arnaldo Biamonti e Serre Ratti di
Como (1).

Segnatura 
b. 100, fasc. 6

454. Mostra personale di Giulio Somalvico (17 - 31 luglio 1976)

Estremi cronologici
1976

Contenuto
Offerta di spazio per una mostra personale al pittore Giulio Somalvico.

Segnatura 
b. 100, fasc. 7

455.  Mostra collettiva Bogani,  Cazzaniga, Luzzani,  Saltarelli (28 agosto - 25 settembre
1976)

Estremi cronologici
1976

Contenuto
Rimborso spese per l'uso della Sala Gessi per l'allestimento di una mostra collettiva dei pittori Mario Bogani,
Livio  Cazzaniga,  Vanni  Saltarelli  e  dello  scultore  Bruno  Luzzani.  Articolo  pubblicato  sul  quotidiano
"L'Ordine" (27 agosto 1976).
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Segnatura 
b. 100, fasc. 8

456. Mostre personali nel 1977. Offerta di spazi espositivi

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Offerta  di  spazi  per  l'allestimento  di  mostre  personali  all'interno  di  Villa  Carlotta  e  lettere  di  artisti  in
proposito. Calendario delle mostre personali di pittori organizzate in Villa Carlotta.
Sono inoltre presenti opuscoli  illustrativi  di mostre degli artisti  Amedeo Arpa, Mariella Comba e Sergio
Tagliabue.

Segnatura 
b. 100, fasc. 9

457. Mostra personale di Luisa Amorese Frontini (23 aprile - 13 maggio 1977)

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Concessione di spazi all'interno di Villa Carlotta alla pittrice Luisa Amorese Frontini per l'allestimento di
una  mostra  personale.  Depliant  della  rassegna.  Biglietti  d'invito  all'inaugurazione.  Rimborso  spese
corrisposto dall'artista a Villa Carlotta per l'uso della sala. Articoli pubblicati dai quotidiani "L'Ordine" (23 e
29 aprile 1977) e "La Provincia" (24 aprile 1977).

Segnatura 
b. 100, fasc. 10

458. Mostra personale di Virgilio Vairo (14 - 27 maggio 1977)

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Offerta  di  spazi  all'interno  di  Villa  Carlotta  al  pittore  Virgilio  Vairo  per  l'allestimento  di  una  mostra
personale. Manifesto della rassegna. Articoli pubblicati dal quotidiano "L'Ordine" (14 e 27 maggio 1977).

Segnatura 
b. 100, fasc. 11
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459. Mostra personale di Bruno Bonizzato (28 maggio - 16 giugno 1977)

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Concessione di spazi all'interno di Villa Carlotta al pittore Bruno Bonizzato per l'allestimento di una mostra
personale. Poesia di Bianca Maria Rotti Amendola dedicata all'artista.

Segnatura 
b. 100, fasc. 12

460. Mostra personale di Gianni Rezzonico (18 giugno - 1° luglio 1977)

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Offerta di spazi all'interno di Villa Carlotta al pittore Gianni Rezzonico per l'allestimento di una mostra
personale.  Depliant  della  rassegna organizzata  all'Hotel  Como dal  14  marzo al  17  aprile  1977.  Articolo
pubblicato sul quotidiano "L'Ordine" (30 giugno 1977).

Segnatura 
b. 100, fasc. 13

461. Mostra personale di Giovanni Brambilla (2 - 8 luglio 1977)

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Concessione di spazio all'interno di Villa Carlotta al pittore Giovanni Brambilla per l'allestimento di una
mostra personale. Depliant della rassegna. Opuscolo dedicato all'artista con un testo di Mario Monteverdi.
Articolo pubblicato sul quotidiano "L'Ordine" (8 luglio 1977).

Segnatura 
b. 100, fasc. 14

462. Mostra collettiva del Gruppo Artistico Erbese (10 - 15 luglio 1977)

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Concessione di spazi all'interno di Villa Carlotta al Gruppo Artistico Erbese (GAE) per l'allestimento di una
mostra collettiva.
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Segnatura 
b. 100, fasc. 15

463. Mostra personale di Gerolamo Albertini (16 luglio - 5 agosto 1977)

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Offetta di spazio all'interno di Villa Carlotta al pittore Gerolamo Albertini per l'allestimento di una mostra
personale. Elenco delle opere. Articolo pubblicato dal quotidiano "La Provincia" (22 luglio 1977).

Segnatura 
b. 100, fasc. 16

464. Mostra personale di Giovanni e Virgilio Rossi (6 - 19 agosto 1977)

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Concessione di spazi all'interno di Villa Carlotta ai pittori Giovanni e Virgilio Rossi per l'allestimento di una
mostra. Depliant e manifesto della rassegna. Articolo pubblicato dal quotidiano "L'Ordine" (19 agosto 1977).
E' inoltre presente invito ad una mostra di Giovanni Rossi al Centro S. Magno di Legnano (2 aprile 1977).

Segnatura 
b. 100, fasc. 17

465. Mostra personale di Giancarlo Malinverni (20 - 26 agosto 1977)

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Concessione di uno spazio all'interno di Villa Carlotta al pittore Giancarlo Malinverrni per l'allestimento di
una mostra personale. Depliant della rassegna.

Segnatura 
b. 100, fasc. 18

466. Mostra personale di Giuseppe Maggioni (2 - 16 settembre 1977)

Estremi cronologici
1977
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Contenuto
Concessione di uno spazio all'interno di Villa Carlotta al pittore Giuseppe Maggioni per l'allestimento di una
mostra  personale.  Articolo  pubblicati  dal  quotidiano "L'Ordine"  (13  settembre 1977).  Elenco  di  pittrici  e
pittori fornito dall'Ente Provinciale del Turismo.

Segnatura 
b. 100, fasc. 19

467.  Mostra delle opere dei vincitori del concorso "Vicolo Poldo" di Schignano (2 - 10
settembre 1978)

Estremi cronologici
1978

Contenuto
Articoli pubblicati dai quotidiani "Corriere della Provincia" (28 agosto 1978), "L'Ordine" (31 agosto 1978) e
"La Provincia" (9 settembre 1978).

Segnatura 
b. 100, fasc. 20
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sottoserie 3

Opere d'arte, acquisti

Estremi cronologici
1963 - 1986

Consistenza archivistica
fasc. 2

Contenuto
Si  trovano  qui  due  proposte  per  la  vendita  di  opere  d'arte  a  Villa  Carlotta  per  l'incremento  delle  sue
collezioni.

468. Proposta di vendita di un gruppo marmoreo a Villa Carlotta

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Proposta di Henri Blattès, per conto della duchessa di Montmorency, per la vendita a Villa Carlotta di un
gruppo marmoreo raffigurante le "Tre Grazie", attibuito a Canova, parere di Angela Ottino Della Chiesa e
replica di Giuseppe Bianchini all'intermediario.

Segnatura 
b. 101, fasc. 1

469. Proposta di vendita di un quadro raffigurante l'ingresso di Villa Carlotta

Estremi cronologici
1986

Contenuto
Proposta di vendita di un quadro ad olio di P. Blanzi-Viale, La Villa Carlotta sur le lac de Côme da parte dello
studio parigino Millon Jutheau.

Segnatura 
b. 101, fasc. 2
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sottoserie 4

Opere d'arte in deposito

Estremi cronologici
1961 - 1999

Consistenza archivistica
fasc. 5

Contenuto
Si trovano qui le carte relative al deposito di opere d'arte dell'Accademia e della Pinacoteca di Brera, di
Palazzo Reale, della Veneranda Fabbrica del Duomo e di privati.

470. Accademia di Belle Arti di Brera

Estremi cronologici
1961 - 1999

Contenuto
Accordi con l'Accademia di Brera per il deposito di quadri di Francesco Hayez a Villa Carlotta (1961 - 1963). 
Carteggio con Angela Ottino Della Chiesa a proposito della collocazione di opere d'arte nelle sale di Villa
Carlotta e della realizzazine dei relativi cartellini (1964 - 1965).
Verbale di consegna dei quadri di Hayez: Le Veneziane_[ovvero La vendetta di una rivale_], _Vittor Pisani liberato
dal carcere , _Valenza Gradenigo al cospetto dell'inquisitore suo padre_, _Pietro Rossi [di Parma che partecipa
alla moglie il decreto del Senato veneto da cui è chiamato a generale dalle sue forze di terra]_, _Odalisca che
legge (1966).
Restauri a cura di Ottemi della Rotta (1962).
Ricognizione dei  dipinti  (1990),  lettera di revoca del deposito da parte dell'Accademia di  Brera (1992) e
successivo carteggio con la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Milano per il mantenimento delle
opere  a  Villa  Carlotta,  grazie  all'interessamento  dell'architetto  Luigi  Mario  Belloni  (1993)  e  nuova
ricognizione (1999).
Scheda OA del dipinto_Vittor Pisani liberato dal carcere_ (1982).
Verbale  di  consegna in  deposito  del  dipinto  di  Joseph-Xavier  Bidault,  Veduta  di  Villa  Sommariva (1971),
diapositiva, foto b/n e due ingrandimenti di fotoriproduzione del quadro commissionati allo studio Brunner
& C. di Como (1974).

Segnatura 
b. 101, fasc. 3

471. Palazzo Reale di Milano

Estremi cronologici
1961 - 2002

Contenuto
Raccolta fondi straordinari per la sistemazione delle opere d'arte e degli arredi provenienti dal Palazzo Reale
di Milano nelle sale di Villa Carlotta (1959-1963).
Programma di riallestimento dei locali di villa Carlotta (s.d.).

180



Elenco di oggetti richiesti alla Soprintendenza e distinte di quelli consegnati (1961-1964) (1). 
Lettera di interessamento del ministro della Pubblica Istruzione, Giacinto Bosco, per il tramite di Lorenzo
Spallino,  ministro  per  le  Poste  e  telecomunicazioni,  al  deposito  di  opere  e  suppellettili  provenienti  da
Palazzo Reale a Villa Carlotta (1961).
Spese per il restauro dell'affresco raffigurante l'incoronazione di Napoleone con le relative lunette e di una
veduta di Villa Sommariva dipinta da Luigi Bisi (1961 - 1963).
Bolletta di consegna della ditta Zu_st-Ambrosetti (1962).
Invio di arredi artistici alla ditta Laboratorio del Restauro di Lainate (1998).
Ringraziamenti della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Milano per la segnalazione delle opere in
deposito a Villa Carlotta restaurate (1999).
Lettera della Soprintendenza in merito al riscontro inventariale delle opere provenienti da Palazzo Reale
(1998).
Lettera della Soprintendenza riguardo il ritiro di oggetti artistici (centrotavola e orologio a pendolo) da Villa
Carlotta per consentire l'allestimento del Museo della Reggia di Palazzo Reale (2002).

Segnatura 
b. 101, fasc. 4

472. Pinacoteca di Brera

Estremi cronologici
1964 - 1983

Contenuto
Verbale di consegna del dipinto di Eliseo Sala, Ritratto del bambino Emilio Sommariva a Villa Carlotta (1964).
Invio di fotografie del quadro alla Direzione generale delle Antichità e Belle Arti (1966-1967).
Verbale di ricognizione dell'opera da parte della Soprintendenza per i beni artistici e storici (1983).

Segnatura 
b. 101, fasc. 5

473. Veneranda Fabbrica del Duomo

Estremi cronologici
1961 - 1963

Contenuto
Carteggio intercorso tra Giuseppe Bianchini ed Achille Marazza, presidente della Veneranda Fabbrica del
duomo, per il deposito di tre statue conservate nei depositi  della cattedrale a Villa Carlotta: S. Domnina
Vergine di Gaetano Monti, S. Dorimedonte di Pompeo Marchesi e santo martire non identificato di Camillo
Pacetti (1961 - 1962).
Lettera con annotazione a penna relativa alla consegna di quattro gugliette provenienti dalla copertura del
duomo (1963).

Segnatura 
b. 101, fasc. 6
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474. Privati

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Copia di lettera di Angela Ottino Della Chiesa per il deposito a Villa Carlotta di un cassettone e di due
comodini realizzati Giuseppe Maggiolini di pertinenza della raccolta Bice Greppi.

Segnatura 
b. 101, fasc. 7
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sottoserie 5

Opere d'arte, prestiti a terzi

Estremi cronologici
1929 - 1975

Consistenza archivistica
fasc. 9

Contenuto
In questa parte dell'archivio si trovano i carteggi riguardanti richieste e concessioni di prestito di opere d'arte
di Villa Carlotta ad esposizioni temporanee.

475. Italian Art. 1200-1900 (Londra, Burlinton House, 1 gennaio - 8 marzo 1930)

Estremi cronologici
1929 - 1930

Contenuto
Disposizioni del Ministero dell'Educazione Nazionale e della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna
delle provincie lombarde, per l'invio del gruppo canoviano di Amore e Psiche conservato a Villa Carlotta alla
mostra  Italian  Art.  1200-1900 di  Londra.  Articolo  pubblicato  sul  quotidiano  "La  Provincia  di  Como"
riguardante  _La  partenza  per  Londra  di  "Amore  e  Psiche"_.  Spese  relative  al  trasporto  della  scultura.
Restituzione dell'opera a Villa Carlotta e suo ricollocamento.

Segnatura 
b. 102, fasc. 1

476. Mostra del giardino italiano (Firenze, Palazzo Vecchio 1931)

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Circolare e lettera di richiesta del presidente del comitato organizzatore, Giuseppe Della Gherardesca, per il
prestito della veduta di Villa Carlotta dipinta da Giuseppe Bisi e di un volume settecentesco sul giardinaggio
(1).
Carteggio intrercorso tra l'Ente Villa Carlotta e l'ingegner Antonio Giussani, Ispettore dei monumenti e degli
scavi di antichità per Circondario di Como.
Nullaosta della Sovrintendenza all'arte medioevale e moderna e comunicazioni dell'Intendenza di finanza di
Como.

Segnatura 
b. 102, fasc. 2
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477.  Mostra  commemorativa  di  Giovanni  Migliara  (Alessandria,  Pinacoteca  civica,
maggio - settembre 1937)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Carteggio  intercorso  tra  l'Ente  Villa  Carlotta,  la  Soprintendenza  dell'arte  medioevale  e  moderna  della
Lombardia e il Comitato per le onoranze a Giovanni Migliara in merito al prestito del dipinto intitolato Il
Monastero  di  S.  Maria  Novella  di  Firenze conservato a Villa Carlotta per  l'allestimento di  una mostra alla
Pinacoteca civica di Alessandria nella ricorrenza dei cento anni dalla morte del pittore a cura di Arturo
Mensi.

Segnatura 
b. 102, fasc. 3

478. Mostra canoviana (Treviso, Palazzo dei Trecento, 15 settembre - 15 ottobre 1957)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Carteggio intercorso tra l'Ente Villa Carlotta, il direttore del Museo civico di Trento e la Soprintendenza alle
gallerie di Milano circa il prestito della Maddalena penitente di Canova alla mostra organizzata al Palazzo dei
Trecento  di  Treviso  in  occasione  delle  celebrazioni  per  il  secondo  centenario  della  nascita  di  Antonio
Canova.

Segnatura 
b. 102, fasc. 4

479. L'età neoclassica in Lombardia (Como, Villa Olmo luglio - ottobre 1959)

Estremi cronologici
1959 - 1961

Contenuto
Carteggio intercorso tra l'Ente Villa Carlotta e il sindaco di Como e presidente della mostra, avv. Lino Gelpi,
riguardo il prestito di opere alla rassegna. 
Autorizzazione della Soprintendenza ai monumenti di Lombardia per il prestito della Maddalena penitente,
di una testa di fauno e di un orologio a pendolo con figure allegoriche.
Assicurazione delle opere date in prestito.
Concessione di alcune opere presentate in mostra e provenienti dal Palazzo Reale di Milano all'Ente Villa
Carlotta  al  termine  dell'esposizione  (centrotavola  napoleonico  di  Giacomo  Raffaelli,  due  cassettoni  di
Giuseppe Maggiolini, busto di Napoleone in alabastro e un orologio dei fratelli Manfredini).

Segnatura 
b. 102, fasc. 5
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480. Chateaubriand (1768-1848). Le voyageur et l'homme politique (Parigi, Bibliothèque
Nationale, 15 gennaio - 30 marzo 1969)

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Corrispondenza tra la Bibliothèque Nationale di Parigi l'Ente Villa Carlotta per il  prestito del quadro di
Pierre-Jérome Lordon,_  L'ultima comunione  di  Atala_,  con  parere  della  Soprintendenza  alle  Gallerie  di
Milano.

Segnatura 
b. 102, fasc. 6

481. The Age of neo-classicism (Londra, Royal Academy e Victoria & Albert Museum, 9
settembre - 19 novembre 1972)

Estremi cronologici
1971 - 1972

Contenuto
Istanza di Luigi Salerno, direttore della Calcografia Nazionale e commissario italiano per l'organizzazione
della mostra, per la concessione in prestito del centrotavola napoleonico di Giacomo Raffaelli e dell'orologio
con il Ratto delle sabine dei fratelli Manfredini. 
Pareri della Soprintendenza ai monumenti della Lombardia e del Presidente dell'Ente Villa Carlotta, don
Ignazio Vigoni.

Segnatura 
b. 102, fasc. 7

482.  Romanticismo  storico  (Firenze,  Meridiana  di  Palazzo  Pitti,  22  dicembre  1973  -
febbraio 1974)

Estremi cronologici
1973 - 1974

Contenuto
Prestito delle opere di Francesco Hayez,  Vittor Pisani liberato dal carcere e _Valenza Gradenigo dinnanzi al
Consiglio dei tre_, in deposito a Villa Carlotta dall'Accademia di Brera, assicurazione e trasporto dei dipinti.

Segnatura 
b. 102, fasc. 8

483. I maestri di Brera (Milano, Palazzo della Permanente, febbraio-aprile 1975)

Estremi cronologici
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1974 - 1975

Contenuto
Prestito del dipinto di Francesco Hayez, _Pietro Rossi di Parma che partecipa alla moglie il  decreto del
Senato  veneto  da  cui  è  chiamato  a  generale  dalle  sue  forze  di  terra_,  in  deposito  a  Villa  Carlotta
dall'Accademia di Bera, alla mostra.
Assicurazione e trasporto dell'opera.

Segnatura 
b. 102, fasc. 9
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sottoserie 6

Soprintendenza

Estremi cronologici
1950 - 1974

Consistenza archivistica
fasc. 1

Contenuto
Viene qui conservato il carteggio intrattenuto dall'Ente Villa Carlotta con la Soprintendenza ai monumenti
della Lombardia in relazione a questioni diverse inerenti la villa e il suo patrimonio artistico.

484. Carteggio 1950 - 1974

Estremi cronologici
1950 - 1974

Contenuto
Corrispondenza dell'Ente Villa Carlotta con la Soprintendenza ai monumenti della Lombardia in relazione a
lavori  di  restauro  e  allestimenti  di  opere  d'arte  e  sale  della  villa,  organizzazioni  di  eventi,  richieste  di
informazioni, abbattimenti di piante, concessioni di pareri e nulla-osta.

Segnatura 
b. 102, fasc. 10
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serie 8

Eventi e manifestazioni

Estremi cronologici
1931 - 1964

Consistenza archivistica
bb. 8

Contenuto
La serie  comprende  le  carte  riguardanti  gli  eventi  organizzati  a  Villa  Carlotta:  illuminazioni  artistiche,
balletti, concerti, convegni e manifestazioni diverse.

         

sottoserie 1

Festeggiamenti, illuminazioni e concerti

Estremi cronologici
1929 - 1978

Consistenza archivistica
bb. 5

Contenuto
In questa parte dell'archivio sono raccolti i materiali riguardanti le iniziative pubbliche promosse da Villa
Carlotta: concerti, balli, spettacoli di danza, illuminazioni artistiche, nonché quelle a cui l'ente aderì, come i
corsi annuali delle imbarcazioni infiorate.

485. “Festeggiamenti, Illuminazioni straordinarie e concerti”, agosto- settembre 1931

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Organizzazione,  inviti  e  spese  sostenute  per  l’illuminazione  artistica  del  parco,  i  concerti  musicali  e  gli
spettacoli di danza tenuti a Villa Carlotta nei mesi di agosto e settembre del 1931:
trattenimenti musicali,  danze, inviti, biglietti ingresso,diritti d’autore, permessi R. Questura per le danze,
buffet; illuminazione straordinaria.

Segnatura 
b. 103, fasc. 1

486. “Festeggiamenti 1932”

Estremi cronologici
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1932

Contenuto
Organizzazione,  inviti  e  spese  sostenute  per  l’illuminazione  artistica  del  parco,  i  concerti  musicali  e  gli
spettacoli di danza tenuti a Villa Carlotta nel mese di settembre del 1932:
illuminazione;  orchestra,  diritti  d’autore,  manifesti  murali,  biglietti  d’ingresso  e  d’invito,  sorveglianza,
noleggio e trasporto pianoforte; pavimento per le danze e palco per l’orchestra, servizio di buffet, sedie per
gli spettatori; disposizioni di ordine generale e pratiche.

Segnatura 
b. 103, fasc. 2

487. “Festeggiamenti 1933”

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Organizzazione,  inviti  e  spese  sostenute  per  l’illuminazione  artistica  del  parco,  i  concerti  musicali  e  gli
spettacoli di danza tenuti a Villa Carlotta nel mese di settembre del 1933: 
palco per le danze per l’orchestra; diritti erariali e diritti d’autore; nulla osta del podestà, permesso della R.
Questura, servizio interno di sorveglianza; illuminazione; stampati,  manifesti,  programmi,  inviti,  biglietti
d’ingresso, pubblicità, sorveglianza, trasporti; orchestra, nolo trasporto pianoforte; mostra internazionale di
floricoltura e giardinaggio di Milano (maggio-settembre 1933) e Menaggio (settembre 1933).

Segnatura 
b. 103, fasc. 3

488. “Festeggiamenti 1934”

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Organizzazione,  inviti  e  spese  sostenute  per  l’illuminazione  artistica  del  parco,  i  concerti  musicali  e  gli
spettacoli di danza tenuti a Villa Carlotta nel mese di settembre del 1934:
diritti d’autore e diritti erariali; corrispondenza, Comitato provinciale del turismo; orchestra, pianoforte.

Segnatura 
b. 103, fasc. 4

489. “Festeggiamenti 1935”

Estremi cronologici
1935

Contenuto
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Organizzazione,  inviti  e  spese  sostenute  per  l’illuminazione  artistica  del  parco,  i  concerti  musicali  e  gli
spettacoli di danza tenuti a Villa Carlotta nei mesi di agosto e settembre 1935:
illuminazione e feste danzanti, trattenimenti musicali e altri festeggiamenti.
Si trova qui anche corrispondenza con il Comitato provinciale del turismo di Como per l'organizzazione di
una riunione con gli  albergatori e i  rappresentanti degli enti turistici locali  per iniziative di promozione
turistica.

Segnatura 
b. 103, fasc. 5

490. “Festeggiamenti 1936”

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Organizzazione,  inviti  e  spese  sostenute  per  l’illuminazione  artistica  del  parco,  i  concerti  musicali  e  gli
spettacoli di danza tenuti a Villa Carlotta nel mese di settembre del 1936: società degli autori e diritti erariali;
orchestra e  nolo pianoforte;  illuminazione;  nulla  osta delle autorità locali  e  licenza della R.  Questura di
Como; servizio bar e buffet durante le serate delle illuminazioni e delle feste danzanti; programmi, manifesti,
pubblicità, inserzioni, biglietti invito; palco e pavimento per le danze.
Inoltre programma per la settimana delle azalee (maggio 1936).

Segnatura 
b. 104, fasc. 1

491. “Festeggiamenti 1937”

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Organizzazione della settimana delle azalee durante il mese di maggio e delle feste danzanti tra agosto e
settembre 1937.

Segnatura 
b. 104, fasc. 2

492. “Festeggiamenti 1938”

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Organizzazione  e  inviti  alla  settimana  delle  azalee  durante  il  mese  di  maggio  e  delle  feste  danzanti
organizzate tra agosto e settembre 1938.
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Segnatura 
b. 104, fasc. 3

493. “Festeggiamenti 1939”

Estremi cronologici
1938 - 1939

Contenuto
Organizzazione,  programmi e inviti  per  le  manifestazioni  svolte presso  Villa Carlotta nella primavera e
nell’estate del 1939: festa delle azalee durante il mese di maggio e feste danzanti tra agosto e settembre.

Segnatura 
b. 104, fasc. 4

494. “Festeggiamenti 1940”

Estremi cronologici
1939 - 1940

Contenuto
Organizzazione e promozione delle manifestazioni primaverili presso Villa Carlotta; figura il programma
delle manifestazioni turistiche della provincia di Como per il 1940.

Segnatura 
b. 104, fasc. 5

495. Festeggiamenti 1945

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Organizzazione e promozione delle manifestazioni estive ed autunnali presso Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 104, fasc. 6

496. Festeggiamenti 1952

Estremi cronologici
1952

Contenuto
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Organizzazione e promozione delle manifestazioni estive ed autunnali presso Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 104, fasc. 7

497. “Illuminazioni artistiche della villa e dei giardini” - Locandine

Estremi cronologici
1936 - 1963

Contenuto
Locandine delle manifestazioni di Illuminazione artistica della villa e dei giardini e delle serate danzanti nel
parco, negli anni 1937, 1952, 1955-1963.

Segnatura 
b. 105, fasc. 1

498. “Illuminazioni artistiche della villa e dei giardini” - Fornitori

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Richiesta di preventivi e affidamento dei lavori di illuminazione della villa e dei suoi giardini all’elettricista
Giuseppe Cani di Milano.

Segnatura 
b. 105, fasc. 2

499.  “Illuminazione  di  Villa  Carlotta  in  occasione  della  missione  di  amicizia
giapponese”

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Fatture e pagamenti delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento
Carteggio  relativo  al  contributo  dell'Ente  provinciale  del  turismo  e  della  Federazione  dei  fasci  di
combattimento di Como.

Segnatura 
b. 105, fasc. 3
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500. “Illuminazioni artistiche della villa e dei giardini” - Comunicazioni

Estremi cronologici
1954 - 1962

Contenuto
Comunicazione alla stampa delle manifestazioni di Illuminazione artistica della villa e dei giardini; inviti
indirizzati al prefetto, al segretario generale della Camera di Commercio di Como e ad altre autorità; elenco
degli invitati e degli esercenti ai quali sono state spedite le locandine dell’evento.

Segnatura 
b. 105, fasc. 4

501. “Concerto di danze classiche”, 1951, 1953-1968, 1986

Estremi cronologici
1951 - 1986

Contenuto
Lettera di consegna di costumi da danza al custode di Villa Carlotta (1951).
Carteggio  con  la  Scuola  danze  classiche  Tina  Belletti  di  Milano  e  con  l’Ente  per  il  turismo  di  Como
riguardante l’organizzazione e lo svolgimento dello spettacolo di danza classica delle allieve della scuola di
danza nel giardino di Villa Carlotta e le riprese video dell’evento (anni 1953, 1955, 1958-1965, 1967-1968,
1986): figurano depliant, locandine, copie della pubblicazione “Villa Carlotta vent’anni di danze classiche”
(1967) e articoli di giornale.
Carteggio relativo al dono della statua "La danzatrice delle azalee" di Giuseppe Consoli, da parte di Tina
Belletti (1967).

Segnatura 
b. 106, fasc. 1

502. “Concerto di danze classiche”, 1974-1978

Estremi cronologici
1974 - 1978

Contenuto
Carteggio con le  Scuole  di  danza classica  Lydia  Bianchi  di  Brescia  e  Il  Cigno di  Menaggio riguardante
l’organizzazione e lo svolgimento dello spettacolo di danza classica nel giardino di Villa Carlotta (anni 1974-
1975  e  1977-1978):  figurano  depliant,  locandine,  alcuni  articoli  di  giornale  e  22  stampe  fotografiche
raffiguranti pose di ballo (Foto Cinelli, Brescia).

Segnatura 
b. 106, fasc. 2
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503. Concerti e serate danzanti a Villa Carlotta. Canterini romagnoli (1)

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Accordi intercorsi tra il consigliere dell’Ente Villa Carlotta, Guido Ravasi, e il maestro Cesare Martuzzi per
due esibizioni del gruppo “Canterini romagnoli” nelle serate del 20 e 21 settembre 1929.
Autorizzazione della Questura di Como.
Schizzo  per  la  distribuzione  dei  posti  a  sedere  e  dei  coristi  all’esterno  di  Villa  Carlotta  e  appunti  per
l’organizzazione del personale e del servizio d’ordine.
Dépliant del repertorio del coro e programmi dei due concerti.
Richiesta biglietti dal Rotary Club di Milano.
Lettera della S.A. di navigazione “Lariana” riguardante la concessione di agevolazioni per il trasporto in
occasione delle due esibizioni.
Nota della segnalazione dell’evento tramite il radiogiornale dell’Enit.
Articoli pubblicati su: “Il Corriere della sera”, “Il Popolo d’Italia”, “La Provincia di Como”.
Ringraziamenti ai partecipanti.
Carteggio e contabilità riguardanti il vitto e l’alloggio dei coristi.
Invito al pagamento dei diritti dovuti all’Agenzia di Menaggio della SIAE.

Note
1. I concerti dei Canterini romagnoli furono la prima iniziativa pubblica organizzata dall’Ente Villa Carlotta 
dopo la stipulazione della convenzione con il Demanio.

Segnatura 
b. 107, fasc. 1

504. Concerti Maestro Schnabel

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Autorizzazioni  accordate  dall’Ente  Villa  Carlotta  all’organizzazione  di  concerti  pianistici  del  maestro
Schnabel a Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 107, fasc. 2

505. Concerti vari. Stagioni 1949 - 1976

Estremi cronologici
1949 - 1977

Contenuto
Permesso  accordato  dall’Ente  Villa  Carlotta  al  Corpo  musicale  “Alessandro  Manzoni”  di  Lecco  per
l’esecuzione di un concerto nel parco (1949).
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Comunicazione  dell’Ente  provinciale  per  il  Turismo  di  Como  riguardo  il  trasporto  di  un  pianoforte
dall’Hotel Bellevue a Villa Carlotta (1952).
Nota dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo circa il versamento
dei contributi Enpals ed Ina Casa (1953).
Adesione dell’Ente Villa Carlotta ad una serata mondana promossa dall’Azienda autonoma di soggiorno di
Griante (1956).
Programma del concerto del violoncellista Attilio Ranzato del 20 luglio 1957. 
Prospetto delle manifestazioni organizzate a Villa Carlotta nel 1968 .
Intese  con  le  Aziende  autonome  di  soggiorno  e  turismo  di  Tremezzo  e  di  Griante-Cadenabbia  per
l’organizzazione di eventi a Villa Carlotta (1968 - 1976).
Programmi dei concerti di musica da camera tenuti nel salone delle feste nelle stagioni 1968, 1969 e 1974.
Carteggio con la Filarmonica cittadina “Alessandro Volta” riguardo un concerto a Villa Carlotta in occasione
della fioritura delleazalee il 16 maggio 1971.

Segnatura 
b. 107, fasc. 3

506. Concerti e spettacoli. Proposte

Estremi cronologici
1929 - 1956

Contenuto
Proposte di concerti e spettacoli negli spazi di Villa Carlotta inoltrate da: Dopolavoro corale “Puccini  di
Ravenna (1929), Corale Nuova Comense di Como (1937), Ente Nazionale Artistico Teatrale (ENAT) (1951),
Marisa Galli di Milano (1951) e "Rivista Selezione Cinematografica" (1956).

Segnatura 
b. 107, fasc. 4

507. Feste danzanti

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Riduzione dei diritti erariali sui biglietti d’ingresso alle serate danzanti organizzate dall’ente Villa Carlotta
accordata dal Ministero delle Finanze e abbuono concesso dalla SIAE.

Segnatura 
b. 107, fasc. 5

508. Trattative per l’acquisto di un pianoforte

Estremi cronologici
1934
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Contenuto
Preventivi delle ditte Vittorio Gorli  & Figli di Milano e G.B. Gorli & Figli  di Como per l’acquisto di un
pianoforte verticale.

Segnatura 
b. 107, fasc. 6

509. Imbarcazioni infiorate

Estremi cronologici
1929 - 1938

Contenuto
Programma e regolamento del Gran corso delle barche infiorate (19 maggio 1929).
Istituzione di premi da parte dell'Ente Villa Carlotta (1929 e 1938).
Carteggio  inerente  l'organizzazione  di  eventi  d'intesa  con  il  Comitato  dei  festeggiamenti  Tremezzina-
Cadenabbia (1930).
Programma e regolamento del corso del 1935, adesione di Villa Carlotta.
Rinuncia alla partecipazione ai corsi del 1936, 1937 e 1938.
Prestito dei remi della gondola veneziana dell'Ente Villa Carlotta alla manifestazione del 1938.
Sono inoltre presenti i diplomi di benemerenza assegnati a Villa Carlotta per la partecipzaione ai corsi del
1934 e del 1935.

Segnatura 
b. 107, fasc. 7

510. Imbarcazioni allegoriche

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Proposta  dell'Enal  di  Como per  l'adesione di  Villa  Carlotta  alla  seconda  edizione del  Concorso  lariano
barche allegoriche e relativa replica.
Regolamento del concorso.

Segnatura 
b. 107, fasc. 8
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sottoserie 2

Convegni e congressi

Estremi cronologici
1959 - 1977

Consistenza archivistica
bb. 2

Contenuto
Si trovano qui carteggi inerenti l'organizzazione di congressi negli spazi di Villa Carlotta.

511. Convegni e congressi. Carteggi diversi

Estremi cronologici
1960 - 1962

Contenuto
Carteggi con enti e società diversi riguardanti l’eventuale svolgimento di incontri o visite a Villa Carlotta da
parte di congressisti.

Note
I congressi e le visite in questione non ebbero luogo.

Segnatura 
b. 108, fasc. 1

512. Convegni e congressi. IX Congresso storico lombardo

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Chiusura dei lavori del Congresso organizzato dalla Società storica lombarda in data 14 maggio 1961.

Segnatura 
b. 108, fasc. 2

513.  Convegni e congressi.  3° Congresso internazionale di studi sul Mercato Comune
Europeo

Estremi cronologici
1959 - 1961

Contenuto
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Organizzazione del convegno da parte della Comunità economica europea nei locali di Villa Carlotta dal 17
al 19 giugno 1961. 
E’ presente l’opuscolo: Guido Ricci, Il mercato comune europeo e il turismo nel Mezzogiorno, Roma 1959.

Segnatura 
b. 108, fasc. 3

514.  Convegni  e  congressi.  Conferenza  regionale  per  gli  orari  ferroviari  invernali
1961/1962

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Chiusura dei lavori della Conferenza regionale per gli orari ferroviari invernali 1961/1962 organizzata dalla
Camera di commercio, industria e agricoltura di Como, il 4 luglio 1961.

Segnatura 
b. 108, fasc. 4

515. Convegni e congressi. Conference on labour productivity

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Organizzazione  della  Conference  on  labour  productivity  nei  locali  di  Villa  Carlotta  dal  30  agosto  all’8
settembre 1961, da parte dell’Associazione economica internazionale.

Segnatura 
b. 108, fasc. 5

516. Convegni e congressi. Convegni di studi amministrativi

Estremi cronologici
1961 - 1972

Contenuto
Organizzazione del VII°, del X° e del XVIII ° Convegno di studi amministrativi organizzati dal Centro studi
amministrativi dell’Amministrazione provinciale di Como presso Villa Carlotta, rispettivamente, dal 16 al 19
settembre del 1961, dal 17 al 20 settembre 1964 e dal 21 al 24 settembre 1972.

Segnatura 
b. 108, fasc. 6
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517. Convegni e congressi. 5° Congresso nazionale di studi manzoniani

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Richiesta di visita a Villa Carlotta dei partecipanti al 5° Congresso nazionale di studi Manzoniani tenutosi a
Lecco dal 7 al 10 ottobre 1961.

Segnatura 
b. 108, fasc. 7

518. Convegni e congressi. Centro italo-statunitense di studi giudiziari

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
Richiesta di una sala di Villa Carlotta da parte del Centro italo-statunitense di studi giudiziari di Como per
lo svolgimento di un congresso; successivo annullamento (1961).
Affitto di una sala per lo svolgimento del convegno “I metodi e gli organi di controllo sulle società per azioni
e  il  regolamento  del  mercato  azionario”  organizzato  dal  Centro  italo-statunitense  di  studi  giudiziari  di
Como, nei giorni 16, 17 e 18 settembre 1966.

Segnatura 
b. 108, fasc. 8

519. Convegni e congressi. Convegno sulla vaccinazione antitubercolare con B.C.G.

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Carteggio con il Convegno provinciale antitubercolare di Como riguardante lo svolgimento del convegno
presso le sale di Villa Carlotta in data 19 e 20 giugno 1962.

Segnatura 
b. 108, fasc. 9

520. Convegni e congressi. XVI Conferenza nazionale autolinee gran turismo

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Carteggio  con  il  Ministero  dei  trasporti  e  con gli  espositori;  programma e  istruzioni  per  i  congressisti,
opuscolo illustrativo, copia de “La Provincia” dell’8 ottobre 1963, con articolo riguardante il convegno.
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Segnatura 
b. 108, fasc. 10

521. Convegni e congressi. Soroptimist International association, club di Como

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Carteggio con la presidente del club di Como del Soroptimist International association, Maria Corbini, in
relazione allo svolgimento del convegno del sodalizio presso le sale di Villa Carlotta dal 26 al 28 giugno1964.

Segnatura 
b. 108, fasc. 11

522. Convegni e congressi. Way Milano

Estremi cronologici
1965 - 1970

Contenuto
Proposte della società Way di Milano riguardo l’organizzazione di congressi, l’allestimento e la fornitura di
materiali.

Segnatura 
b. 108, fasc. 12

523. Convegni e congressi. Non effettuati

Estremi cronologici
1965 - 1970

Contenuto
Richieste di spazi di Villa Carlotta per lo svolgimento di convegni e congressi, che non hanno avuto luogo,
da parte di: Department of health, education and welfare del National institutes of healt di Parigi (1965), Rai
radiotelevisione italiana (1965), Centro d’informazione e studio di arte e architettura delle cerimonie (1965),
Galleria d’arte moderna La Verritré di Milano (1966), Centro studi e ricerche su problemi economico - sociali
(1968), Merck Sharp & Dohme SpA (1970).

Segnatura 
b. 108, fasc. 13
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524. Convegni e congressi. Democrazia Cristiana, Comitato regionale lombardo

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Convegno  di  studio  "Il  ruolo  dei  partiti  nella  democrazia  italiana"  organizzato  dal  Comitato  regionale
lombardo Democrazia Cristiana presso le sale di Villa Carlotta in data 18-19 settembre 1965.

Segnatura 
b. 108, fasc. 14

525. Convegni e congressi. Università di Milano, Istituto di genetica

Estremi cronologici
1966 - 1975

Contenuto
II Colloquio internazionale sulla cultura dei tessuti degli invertebrati organizzato dall’Istituto di genetica
dell’Università di Milano, presso le sale di Villa Carlotta nei giorni 9 e 10 settembre 1967: figura il testo a
stampa del “Saluto del presidente dell’Istituto lombardo di scienze e lettere prof. G.M. De Francesco”.
Simposio "Gamete competition in plants and animals", organizzato dall’Istituto di genetica dell’Università di
Milano, presso le sale di Villa Carlotta nei giorni 21, 22 e 23 agosto 1975.

Segnatura 
b. 108, fasc. 15

526. Convegni e congressi. Opera nazionale maternità infanzia, Federazione provinciale
di Como

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Riunione dei direttori sanitari dell’Opera nazionale maternità infanzia della provincia di Como presso le sale
di Villa Carlotta in data 23 settembre 1967.

Segnatura 
b. 108, fasc. 16

527. Convegni e congressi. Ordre International des Anysetiers

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto

201



Utilizzo della galleria di Villa Carlotta per la cerimonia di intronizzazione dei maitre d’honneur Anysetiers
di Lombardia, il 15 giugno 1968.
Visita in data 9 maggio 1970 da parte dei membri dell’Ordre International des anysetiers riuniti a Milano in
occasione del l’VIII congresso mondiale.

Segnatura 
b. 108, fasc. 17

528. Convegni e congressi. Corsi per agenti di commercio

Estremi cronologici
1968 - 1970

Contenuto
Corsi per agenti di commercio svolti presso le sale di Villa Carlotta dalle ditte Arnoldo Mondadori editore, 
Barilla e Motta.

Segnatura 
b. 108, fasc. 18

529. Convegni e congressi. Centro “Charles Péguy”

Estremi cronologici
1969

Contenuto
Conferenze organizzate dal Centro “Charles Péguy” di Milano sul “Significato della Pasqua nella cultura
cristiana” presso le sale della Villa in data 3-5 aprile 1969.

Segnatura 
b. 108, fasc. 19

530. Convegni e congressi. Poli chimica Sap

Estremi cronologici
1969

Contenuto
Congresso della ditta Poli chimica Sap farmaceutici presso le sale della Villa, in data 25-29 agosto 1969.

Segnatura 
b. 108, fasc. 20
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531.  Convegni e congressi. Federazione italiana delle associazioni degli uffici viaggi e
turismo - FIAVET

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Richiesta di ingresso dei partecipanti al VII congresso nazionale FIAVET e di utilizzo di una sala di Villa
Carlotta per lo svolgimento di una conferenza il 3 maggio 1970.

Segnatura 
b. 109, fasc. 1

532. Convegni e congressi. Conferenza dei docenti universitari in patologia vegetale

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Lettere del direttore dell’Istituto di patologia vegetale dell’Università degli studi di Milano riguardanti la
riunione in data 19 maggio 1970.

Segnatura 
b. 109, fasc. 2

533. Convegni e congressi. L’educazione musicale nella scuola primaria

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Carteggio con il Centro didattico nazionale per la scuola elementare in merito al corso nazionale di studio su
“l’educazione musicale nella scuola primaria”, da tenersi presso la sala dei congressi di villa Carlotta tra il 7
e il 14 luglio 1970.

Segnatura 
b. 109, fasc. 3

534. Convegni e congressi. Crinos industria farmacobiologica, Villa Guardia

Estremi cronologici
1971 - 1973

Contenuto
Incontri organizzati dalla società Crinos presso la sala riunioni di Villa Carlotta nel 1971, 1972 e 1973.
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Segnatura 
b. 109, fasc. 4

535. Convegni e congressi. Sharper SpA

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Riunione dei neurologi, neurochirurghi, neuroradiologi ospedalieri organizzata dall’industria farmaceutica
Sharper nei locali di Villa Carlotta, il 10-12 maggio 1973.

Segnatura 
b. 109, fasc. 5

536. Convegni e congressi. Partito socialista italiano - Comitato regionale lombardo

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Convegno di studio organizzato dal Comitato regionale lombardo del PSI presso le sale di Villa Carlotta, il 7-
8 luglio 1973.

Segnatura 
b. 109, fasc. 6

537. Convegni e congressi. Western educational library

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Riunioni di lavoro organizzate dalla Western educational library presso i locali di Villa Carlotta, dal 9 al 18
luglio 1973.

Segnatura 
b. 109, fasc. 7

538. Convegni e congressi. Ente nazionale Acli istruzione professionale - ENAIP

Estremi cronologici
1973
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Contenuto
Corsi di aggiornamento per insegnanti organizzati dall’Enaip presso le sale di Villa Carlotta, dal 3 al 14
settembre 1973.

Segnatura 
b. 109, fasc. 8

539. Convegni e congressi. Centro studi “Achille Grandi”

Estremi cronologici
1976

Contenuto
Convegno di studi organizzato dal Centro studi “Achille Grandi” nei locali di Villa Carlotta in data 16-17
ottobre 1976.

Segnatura 
b. 109, fasc. 9

540.  Convegni e congressi. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Direzione
generale della cooperazione

Estremi cronologici
1976

Contenuto
Convegno sullo sviluppo cooperativo organizzato dalla Direzione generale della cooperazione presso Villa
Carlotta dall’8 al 10 ottobre 1976.

Segnatura 
b. 109, fasc. 10

541. Convegni e congressi. XXIV Congresso Morop Italia

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Assemblea annuale dell’Associazione dei modellisti ferroviari - Morop presso Villa Carlotta in data 11 e 12
settembre 1977.

Segnatura 
b. 109, fasc. 11
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542. Convegni e congressi. Nato advanced study institute on cyclic nucleotides

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Conferenze promosse dal Nato advanced study institute e organizzate dalla Fondazione Giovanni Lorenzini
di Milano presso i locali di Villa Carlotta il 19-29 settembre 1977.

Segnatura 
b. 109, fasc. 12
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sottoserie 3

Eventi diversi

Estremi cronologici
1928 - 1979

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
I materiali qui conservati riguardano l'organizzazione di eventi diversi presso Villa Carlotta.

543. Festival della moda

Estremi cronologici
1959 - 1960

Contenuto
Organizzazione del 1° e del 2° Festival della moda italiana nei locali di Villa Carlotta da parte del Comitato
locale del Comune di Griante e del Centro italiano della moda.

Segnatura 
b. 110, fasc. 1

544. Visite ai giardini di Villa Carlotta da parte di autorità e congressisti

Estremi cronologici
1928 - 1977

Contenuto
Visita da parte dei partecipanti al XXI Congresso internazionale dei trasporti di interesse locale (maggio
1928);
visita del prefetto di Como, Canuto Rizzatti (19 marzo 1929);
visita da parte degli albergatori di Lucerna ( 9 giugno 1929); 
visita da parte dei  partecipanti  al XII  Congresso internazionale dell’abitazione e dei piani  regolatori (22
settembre 1929);
visita da parte degli on. Acuzio Sacconi e Francesco Bascone e di autorità locali (25 ottobre 1929);
richiesta di visita riguardante i membri del Consiglio della Sud Bahn (1930);
visita da parte dei partecipanti  alla  XX Riunione della Società italiana per il  progresso delle  scienze (19
settembre 1931);
richiesta di libero accesso alla Villa per il procuratore generale di Milano, Bolognini e famiglia, indirizzata
all’amministratore  di  Villa  Carlotta,  Eugenio  Barbieri,  da  parte  dell’intendenza di  finanza,  Achillangelo
Egano (s.d.);
biglietti da visita: Bernhard von Sachsen Meiningen (con timbro 7 giugno 1931, Stefano Pirretti, prefetto di
Sondrio,  György  Barcza  de  Nagyalásony,  inviato  straordinario  e  ministro  plenipotenziario  di  Ungheria
presso la Santa Sede dal 1927 al 1938; Paolo Sommi Picenardi, direttore generale del Reale Automobile Club
d'Italia [1931];
ringraziamento per la concessione di visita al presidente e ai dirigenti dell'Istituto italiano di idrobiologia
dott. Marco De Marchi di Varenna (1940);
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ringraziamenti per feste organizzate in occasione del Il Congresso dei medici condotti a Menaggio (1955);
visita da parte dei partecipanti dell’VIII Congresso nazionale di speleologia (1956);
ringraziamenti  del  consigliere  delegato  della  Società  idroelettrica  subalpina  al  presidente  dell’Ente  Villa
Carlotta per l’invito dei partecipanti al convegno degli impiegati del gruppo Enel a visitare la Villa (1956);
visita da parte dei partecipanti al 3° Symposium sulle “Sostanze estranee negli alimenti” (1957);
Richieste dell’Azienda autonoma del Comune di Griante e dell’Hotel Bellevue per l’organizzazione di una
serata di gala a beneficio del New Castle Rotary Club in Villa Carlotta (1957);
visita da parte dei soci del Lions Club Menaggio - Centro Lago (29 maggio 1966);
visita da parte dei partecipanti al XXXII Congresso nazionale della Società italiana di pediatria, svoltosi a
Menaggio il 23-25 settembre 1967 (24 settembre 1967);
visita da parte di dipendenti delle Ferrovie svizzere (4 maggio 1975);
visita dei partecipanti al congresso della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche,  svoltosi a
Tremezzo dal 19 al 21 maggio 1977 (20 maggio 1977).

Segnatura 
b. 110, fasc. 2

545. Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

Estremi cronologici
1928 - 1979

Contenuto
Carteggi con fotografi, case editrici, studiosi e istituzioni:
Brunner  & C.:  accordi  per  la  fornitura di  cartoline  (1928),  preventivo per  la  stampa di  cartoline  (1939),
richiesta di permesso permanente per riprese fotografiche (1958) e di autorizzazione a ripresa fotografica
della Villa (1973);
Emilio Sommariva: liquidazione per la fornitura di copie di fotografie di Villa Carlotta (1928);
Istituto geografico De Agostini: invio e successiva restituzione all’Istituto geografico De Agostini di Novara
di alcune copie del volume “Il lago di Como”; preventivo per la realizzazione di un album illustrato con
riproduzioni di fiori del giardino di Villa Carlotta. Figura inoltre il catalogo della collana “Visioni italiche”
(1928);
Ronchi G.: richiesta di fotografie a scopo promozionale (1929);
Consiglio provinciale dell'economia di Carrara: richiesta di fotografie del fregio del "Trionfo di Alessandro" e
del gruppo "Amore e Psiche" per pubblicazione (1929);
S.A.  Stabilimento  arti  grafiche  Alfieri  Lacroix:  realizzazione  di  cartoline  raffiguranti  i  giardini  di  Villa
Carlotta da parte della ditta Alfieri Lacroix di Milano (1929-1930);
Lidel: richiesta di fotografie a scopo promozionale (1931);
Siat: richiesta di fotografie a scopo promozionale (1931);
Photomaton Erberto Rüedi: richiesta permesso di accesso al giardino per la realizzazione di scatti fotografici
(1933)
Stefano  Bricarelli:  concessione  all'esecuzione  di  un  servizio  fotografico  di  moda per  la  rivista"Bellezza"
durante la fioritura di azalee e rododendri (1942);
Nino Rizzotti:  concessione di ripresa video del parco di Villa Carlotta per un documentario sul  Lago di
Como (1951);
Giulio Baio: concessione di ripresa video di Villa Carlotta per motivi di studio (1951);
A. Colombo produzioni cinematografiche srl: richiesta di ripresa cinematografica della villa per il film “La
voce che uccide” (1956);
Raoul Barbà: richiesta di concessione di riproduzione fotografica della Villa per conto della ditta Omniafoto
di Torno (1957);
Comunicazione dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di  Tremezzo riguardate il  documentario
televisivo “Torna lo ski nautico” realizzato da Gianni Girani per la Rai (1957);
Società FIRTE: permesso per riprese fotografiche (1961);
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Aldo Garzanti editore, Milano: richiesta di una fotografia della statua Il trionfo di Alessandro in Babilonia di
Bertel Thorvaldsen da utilizzare in un volume di storia dell’arte per i licei (1962-1963);
Tamburini editore, Firenze: richiesta di fotocolor della villa per pubblicazione sul Lago di Como (1962);
Foto Perotti: richiesta dell’elenco delle fotografie di Villa Carlotta, le cui lastre si trovano depositate presso lo
studio fotografico Perotti di Milano (1963-1964);
Casa editrice Toscana di Varese: richiesta di informazioni sugli oggetti artistici acquisiti di recente dalla Villa
per la pubblicazione di una guida sul Lago di Como (1963);
Industrial & Istitutional supply co. di New York: richiesta di nominativi per la realizzazione di copie in
marmo e alabastro della statua Amore e psiche (1963); 
Romano Vada, fotografo: assenso alla realizzazione di un servizio sulla Villa per una pubblicazione della
Casa editrice Fabbri (1963);
Garanzini  rag.  Giuseppe:  richieste  di  autorizzazione alla  riproduzione fotografica  del  gruppo "Amore e
Psiche" e di ripresa fotografica del giardino durante la fioritura delle azalee per la realizzazione di cartoline
illustrate (1967-1971);
Fratelli  Fabbri  Editori:  richiesta  autorizzazione  alla  riproduzione  fotografica  dell'affresco  "Il  trionfo  di
Napoleone" (1967);
Progefi - Production générale de film di Parigi : autorizzazione all’effettuazione di riprese cinematografiche
nei giardini della Villa (1967);
Società fratelli Muzio, Milano: concessione per la riproduzione fotografica della statua di Antonio Canova,
Amore e psiche da parte della Soprintendenza ai monumenti della Lombardia (1969);
Studio Meta Imago, Roma: richiesta di nulla osta per la ripresa fotografica dell’opera Palamede, di Antonio
Canova (1970);
Rizzoli  Editore,  Milano:  richiesta  per  la  realizzazione di  ripresa  fotografica  della statua Amore e psiche
(1970-1971);
Roloff Beny Studios: richiesta per la realizzazione di ripresa fotografica dell’interno e dell’esterno della Villa
(1971-1972);
Rizzoli Editore, Milano: richiesta per la realizzazione di ripresa fotografica da effettuarsi nel giardino della
Villa per la rivista “Bella” (1973);
Ruder & Finn, New York: richiesta per la realizzazione di ripresa fotografica di sculture di Antonio Canova
(1973);
Prima press, Milano: richiesta per la realizzazione di ripresa fotografica degli interni e del giardino della
Villa per conto della Domenica del Corriere (1973);
Gorlich  editore,  Paderno  Dugnano:  richiesta  di  utilizzo  di  due  fotografie  del  giardino  della  Villa  per
Selezione del Reader’s digest (1973 e 1974);
Salone  internazionale  mercato  italiano  della  pelletteria,  Milano:  richiesta  per  la  realizzazione  di  ripresa
fotografica ambientata nel giardino della Villa (1974);
Office de Radiodiffusion-Television française, Paris: richiesta per la realizzazione di ripresa fotografica di
esterni e interni della Villa e delle opere di Canova (1974);
Fratelli Clerici, Como: richiesta per la realizzazione di ripresa fotografica del giardino durante la fioritura
delle azalee per la stampa di cartoline illustrate (1974);
Prima press, Milano: richiesta per la realizzazione di ripresa fotografica degli interni e del giardino della
Villa per servizio fotografico i moda (1973);
Rusconi Editore, Milano: richiesta per la realizzazione di ripresa fotografica da effettuarsi nel giardino della
Villa per la rivista “Rakam” (1974);
Istituto italiano di cultura presso l’Ambasciata italiana di Bruxelles: richiesta per la realizzazione di ripresa
fotografica della Villa da parte degli studiosi Marie Louise e André Van Heddeghem (1974);
Saba cinematografica,  Roma: richiesta per la realizzazione di riprese cinematografiche negli interni e nel
giardino della Villa (1975);
Emanuele Da Riva: autorizzazione all’effettuazione della ripresa fotografica della Villa (1975);
Moda Italiana casa editrice, Milano: richiesta per la realizzazione di servizio fotografico nel giardino della
Villa (1976);
BBE cinematografica, Milano: autorizzazione della competente soprintendenza alla realizzazione di riprese
cinematografiche all’esterno della Villa (1976);
Fratelli  Fabbri editori,  Milano: richiesta di autorizzazione per la  ripresa fotografica dell’opera Trionfo di
Napoleone (1976);
Rusconi Editore, Milano: richiesta per la realizzazione di ripresa fotografica alla Villa per la rivista “Gioia”
(1976);
Agenzia Guppo G, Milano: : richiesta per la realizzazione di riprese fotografiche di moda nella Villa (1976);
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AdM, Milano: richiesta per la realizzazione di fotografie presso la Villa a scopo pubblicitario (1977);
Frederick J. Cumings: richiesta di una fotografia del dipinto "L'ultima comunione di Atala" di P.J. Lordon
(1978);
Si trova qui anche il carteggio intercorso con la S.A. "Lariana" per l'esposizione di immagini di Villa Carlotta
nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano a scopo promozionale (1930-1931).

Segnatura 
b. 110, fasc. 3

546. Ricevimento di nozze

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Concessione a Gianfranco Fraccaroli della galleria di Villa Carlotta per il ricevimento di nozze del figlio, il 25
maggio 1970.

Segnatura 
b. 110, fasc. 4

547. Premiazione dipendenti anziani STAR SpA

Estremi cronologici
1971 - 1977

Contenuto
Cerimonie  di  premiazione della  STAR SpA a favore  dei  dipendenti  anziani  svolte  nelle  giornate  di  16
maggio 1971, 22 maggio 1976, 14 maggio 1977.

Segnatura 
b. 110, fasc. 5

548. Intronizzazione

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Cerimonia di intronizzazione dei nuovi soci dell’Ordre des Compagnons du Beaujolais (5 maggio 1973).

Segnatura 
b. 110, fasc. 6
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549. Sfilata

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Contatti con il Centro istruzione acconciature signora e maschile per lo svolgimento di una sfilata a Villa
Carlotta.

Segnatura 
b. 110, fasc. 7

550. Corsi di aggiornamento

Estremi cronologici
1977

Contenuto
Contatti con la Scuola per l’innovazione tecnico educativa per lo svolgimento presso i locali di Villa Carlotta
di corsi di aggiornamento ministeriali per docenti poi annullati.

Segnatura 
b. 110, fasc. 8
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serie 9

Relazioni con enti e associazioni

Estremi cronologici
1933 - 1981

Consistenza archivistica
bb. 3

Contenuto
I materiali qui conservati riguardano le relazioni dell'Ente Villa Carlotta con associazioni di categoria, enti
turistici ed istituti e associazioni culturali.

         

sottoserie 1

Associazioni di categoria

Estremi cronologici
1958 - 1975

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
Si  trovano  qui  i  carteggi  intrattenuti  con  l'Associazione  agricola  della  provincia  di  Como  e  l'Unione
provinciale degli agricoltori di Como riguardanti principalmente il trattamento economico dei dipendenti e i
contratti agricoli.

551. Associazione agricola della provincia di Como

Estremi cronologici
1962 - 1973

Contenuto
Lettere circolari e corrispondenza riguardanti principalmente l'adesione all'sssociazione e questioni inerenti
contratti di lavoro contratti di lavoro, contributi e affitti agrari.
Sono inoltre presenti due numeri del bollettino "L'informatore agricolo" (1969 e 1973).

Segnatura 
b. 111, fasc. 1

552. Unione provinciale degli agricoltori di Como

Estremi cronologici
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1957 - 1975

Contenuto
Lettere circolari e corrispondenza riguardanti principalmente l'adesione all'sssociazione e questioni inerenti
contratti di lavoro contratti di lavoro, contributi e affitti agrari.
Sono inoltre presenti copie del periodico "Unione provinciale agricoltori" (1959 - 1965).

Segnatura 
b. 111, fasc. 2
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sottoserie 2

Enti turistici

Estremi cronologici
1936 - 1978

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
In questa parte dell'archivio si trovano carteggi relativi ad attività di propaganda svolta da aziende ed enti
turistici, all'organizzazione di eventi e spettacoli pubblici, alla predisposizione di calendari di manifestazioni
e di materiali pubblicitari, a richieste ed erogazioni di contributi. Sono inoltre presenti lettere di convocazioni
ad assemblee dell'Ente Villa Carlotta.

553. Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Bellagio

Estremi cronologici
1958 - 1978

Contenuto
Corrispondenza e convocazioni ad assemblee dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 112, fasc. 1

554. Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Griante - Cadenabbia

Estremi cronologici
1956 - 1978

Contenuto
Corrispondenza e convocazioni ad assemblee dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 112, fasc. 2

555. Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Menaggio

Estremi cronologici
1936 - 1978

Contenuto
Corrispondenza e convocazioni ad assemblee dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
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b. 112, fasc. 3

556. Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Tremezzo

Estremi cronologici
1956 - 1978

Contenuto
Crrispondenza e convocazioni dell'assemblea dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 112, fasc. 4

557. Ente provinciale per il turismo di Como

Estremi cronologici
1955 - 1978

Contenuto
Corrispondenza e convocazioni delle assemblee dell'Ente Villa Carlotta.
Copie del "Notiziario" dell'EPT (settembre 1958 - dicembre 1959).

Segnatura 
b. 112, fasc. 5

558. Ente provinciale per il turismo di Milano

Estremi cronologici
1959 - 1961

Contenuto
Corrispondenza.

Segnatura 
b. 112, fasc. 6

         

215



sottoserie 3

Istituti e associazioni culturali

Estremi cronologici
1933 - 1981

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
Si trovano qui le corrispondenze intrattenute dall'Ente Villa Carlotta con istituti ed associazioni culturali
italiane ed estere.

559. Accademia d'Italia

Estremi cronologici
1944 - 1946

Contenuto
Inventario  delle  opere  d'arte.  delle  suppellettili  e  della  biancheria  di  Villa  Carlotta,  con  timbro
dell'Accademia d'Italia e firma del suo presidente, Giotto Dainelli [1944].
Elenchi di stoviglie e biancheria con timbro dell'Accademia d'Italia e firma di Dainelli (1944).
Copia di  una lettera indirizzata dall'amministratore di Villa  Carlotta,  Eugenio Barbieri,  a Giotto Dainelli
riguardante la convenzione per l'insediamento dell'Accademia d'Italia a Villa Carlotta (23 settembre 1944).
Riconsegna di materiali di pertinenza di Villa Carlotta da parte dell'Accademia d'Italia (1945).
Distinta  dei  materiali  dell'Accademia  d'Italia  consegnati  al  capogiardiniere  Battista  Lingeri  per  la  loro
custodia temporanea a Villa Carlotta (1945).
Carteggio dell'Ente Villa Carlotta con Francesco Messineo ed Ernesto Gianni per la restituzione dei materiali
dell'Ex-Accademia d'Italia ancora in deposito a Villa Carlotta (1945 - 1946).
Consegna di ulteriori materiali a Carlo Sebregondi e a Carlo Busi (1946).
Carteggio  per  il  rimborso  a  Villa  Carlotta  dei  consumi  di  energia  elettrica  durante  la  permanenza
dell'Accademia d'Italia (1945 - 1946).

Segnatura 
b. 113, fasc. 1

560. Associazione nazionale dei musei italiani

Estremi cronologici
1961 - 1966

Contenuto
Richieste di informazioni per l'inserimento di Villa Carlotta nell'annuario dell'associazione.

Segnatura 
b. 113, fasc. 2

216



561. Italia Nostra

Estremi cronologici
1961 - 1981

Contenuto
Presentazione  dell'associazione.  Statuto.  Adesione  e  pagamento  delle  quote  d'iscrizione  annuali.
Convocazioni assemblee e inviti ad iniziative organizzate dall'associazione.

Segnatura 
b. 113, fasc. 3

562. Museo Poldi Pezzoli

Estremi cronologici
1974 - 1979

Contenuto
Lettere  della  direttrice  del  Museo  Poldi  Pezzoli,  Alessandra  Mottola  Molfino,  inerenti  l'elaborazione  di
regolamenti per musei "privati" e "istituzionali", copia dattiloscritta del Regolamento interno del Museo Poldi
Pezzoli di Milano e schemi di regolamenti per musei grandi e medi (1974 - 1976).
Copia della relazione sulla situazione dei "musei istituzionali" presentata dalla dott.ssa Mottola Molfino al
XXV Congresso dei musei locali e istituzionali (Parma, 20 settembre 1975).
Copia di questionario richiesto dal Centro ricercatori lombardi attivato presso il Museo Poldi Pezzoli (12
novembre 1975).
Comunicato stampa del Gruppo lombardo dell'Associazione nazionale dei musei locali e istituzionali sulle
delibere della Giunta regionale lombarda riguardo l'acquisto di apparecchiature per i musei (13 dicembre
1975).
Bollettini degli Amici dei musei (marzo 1975 e aprile 1976).
Materiale informativo relativo alle proposte didattiche promosse dal museo (1975 - 1976).
Richiesta di segnalazione di questioni urgenti legate ai cosiddetti musei istituzionali da parte della dott.ssa
Alessandra Mottola Molfino, delegata nel Comitato Musei di Regione Lombardia (1977).
Pagamento diritti per la fornitura di un'immagine dell'opera di P.J. Lordon "Morte di Atala", richiesta dal
Museo Poldi Pezzoli per una mostra su Giovanni Battista Gigola (1978).
Invito all'inaugurazione della mostra "Gian Giacomo Poldi Pezzoli, 1822 - 1879" (Milano, 7 aprile - 31 maggio
1979) e programma delle iniziative correlate (1979).

Segnatura 
b. 113, fasc. 4

563. Società italiana "Amici dei fiori"

Estremi cronologici
1933 - 1934

Contenuto
Adesione e statuto.
Guida alla Mostra dei fiori alestita nel Casinò municipale di Pallanza.
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Segnatura 
b. 113, fasc. 5

564. Società orticola di Lombardia

Estremi cronologici
1933 - 1954

Contenuto
Adesione dell'Ente Villa Carlotta.
Richieste di versamento quote annuali.
Lettere circolari relative ad iniziative della Società. 
Poesia dello scrittore Giovanni Cenzato nella ricorrenza del centenario della Società.

Segnatura 
b. 113, fasc. 6

565. Società storica lombarda

Estremi cronologici
[1952] - 1978

Contenuto
Statuto.
Convocazioni delle assemblee dei soci.

Segnatura 
b. 113, fasc. 7

566. The Royal horticultural society

Estremi cronologici
1967 - 1978

Contenuto
Lettera  di  ammissione  inoltrata  al  presidenteFerdinando  Monacelli  Lattanzi  (1967),  carteggio  relativo  al
versamento delle quote e dimissioni (1968 - 1978).

Segnatura 
b. 113, fasc. 8
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serie 10

Visitatori

Estremi cronologici
1926 - 1979

Consistenza archivistica
bb. 7

Contenuto
La serie è articolata nelle voci:
- visite di personalità,
- visite di singoli e comitive.

         

sottoserie 1

Visite di personalità

Estremi cronologici
1930 - 1966

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
Si conservano qui i materiali riguardanti le visite a Villa Carlotta compiute da personaggi pubblici nel corso
degli anni Trenta del Novecento e quelli riguardanti la frequenntazione della villa e del giardino da parte del
cancelliere tedesco Konrad Adenauer tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta.

567.  6  aprile  1930.  Visita  di  Raffaello  Riccardi,  sottosegretario  di  Stato  al  Ministero
dell'aeronautica

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Invito alla cena organizzata dal podestà di Como al Grand hotel Volta. 
Telegrammi del presidente dell'Ente Villa Carlotta, Giuseppe Bianchini, e del consigliere Guido Ravasai. 
Biglietto d'invito del tè organizzato dall'Ente Villa Carlotta all'Hotel Belle vue di Cadenabbia. 
Ringraziamenti dell'Aero Club "Giuseppe Ghislanzoni" di Como.

Segnatura 
b. 114, fasc. 1
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568. 25 maggio 1930. Giuseppe Bottai, Ministro delle corporazioni

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Minuta di resoconto della visita.
Pagina  con  l'articolo  S.E.  Bottai  a  Villa  Carlotta pubblicato  sul  quotidiano  "La  Provincia  di  Como  -  Il
Gagliardetto" del 27 maggio 1930.

Segnatura 
b. 114, fasc. 2

569. 8 settembre 1930. Antonio Mosconi, Ministro delle finanze

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Telegramma di ringraziamento del ministro.
Fotocopia dell'articolo articolo _Il Ministro delle Finanze visita il lago di Como_, pubblicato sul quotidiano
"La Provincia" del 10 settembre 1930.

Segnatura 
b. 114, fasc. 3

570. 29 ottobre 1930. Alfredo Rocco, Ministero di grazia e giustizia e affari di culto

Estremi cronologici
1930 - 1931

Contenuto
Telegramma del presidente dell'Ente Villa Carlotta, Giuseppe Bianchini, di preavviso della visita.
Biglietto indirizzato all'amministratore dell'Ente, Vittorio Barbieri, circa il gradimento della visita da parte
del ministro.
Pagina con l'articolo Una visita del Ministro Rocco a Villa Carlotta pubblicato sul quotidiano "La Provincia
di Como - Il Gagliardetto" del 30 ottobre 1930.
Minuta di lettera al direttore del Grand Hotel di Tremezzo circa la spesa per il tè offerto al ministro.

Segnatura 
b. 114, fasc. 4

571. 20 maggio 1931. Adalberto di Savoia-Genova, duca di Bergamo

Estremi cronologici
1931 maggio 21

220



Contenuto
Pagina con articolo _Il Duca di Bergamo a Villa Carlotta_, pubblicato sul quotidiano "La Provincia di Como -
Il Gagliardetto" del 21 maggio 1931.

Segnatura 
b. 114, fasc. 5

572. 4 giugno 1931. Lydia d'Arenberg, duchessa di Pistoia

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Pagina con articolo _S.A.R. Duchessa di Pistoia a Villa Carlotta_, pubblicato sul quotidiano "La Provincia di
Como - Il Gagliardetto" del 5 giugno 1931.
Lettera di ringraziamento su carta intestata della Casa di S.A.R. il Duca di Pistoia.

Segnatura 
b. 114, fasc. 6

573. 21 aprile 1933. Louis Sarre, Ministro francese del commercio

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Lettere di ringraziamento inviate tramite il Comune di Griante all'Ente Villa Carlotta da parte della Chambre
de commerce française e del Consolato generale di Francia a Milano, per l'accoglienza riservata a Louis
Sarre.

Segnatura 
b. 114, fasc. 7

574. 10 giugno 1934. Henry de Jouvenel, statista

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Articolo pubblicato sul quotidiano "La Provincia di Como - Il Gagliardetto" in occasione della visità dell'ex
ambasciatore straordinario di Francia a Roma, Henry de Jouvenel. Trascrizione dattiloscritta.

Segnatura 
b. 114, fasc. 8
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575. 11-14 aprile 1935. Partecipanti alla Conferenza di Stresa

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Lettera dell'amministratore dell'Ente Villa Carlotta, Vittorio Barbieri, al presidente Giuseppe Bianchini circa
la proposta del prefetto di Como di organizzare una gita sul Lago di Como per i partecipanti alla Conferenza
di Stresa (1).
Replica di Bianchini.

Segnatura 
b. 114, fasc. 9

576. 1938. Gabriel Faure, scrittore

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Corrispondenza  con la  Consociazione turistica  italiana riguardo la  programmazione  di  una  visita  dello
scrittore francese Gabriel Faure nel periodo di maggior fioritura di azalee e rododendri.

Segnatura 
b. 114, fasc. 10

577. 1957 - 1962. Konrad Adenauer, statista

Estremi cronologici
1957 - 1966

Contenuto
Ringraziamenti dello staff del cancelliere Konrad Adenauer per saluti di benvenuto e inviti a visitare Villa
Carlotta (1957 - 1962).
Minuta di lettera al prefetto di Como con cui si segnala la concessione di una chiave d'accesso ai giardini di
Villa Carlotta al cancelliere Adenauer (1959).
Ricevuta e ringraziementi per la concessione della chiave (1960).
Ringraziamenti per gli auguri inviati a Konrad Adenauer in occasione del suo 90° compleanno (1966).

Segnatura 
b. 114, fasc. 11

578. Inviti a rappresentanze consolari in Italia

Estremi cronologici
1933
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Contenuto
Lettere di ringraziamento per inviti e pubblicazioni inoltrati a consolati stranieri in Italia (Austria, Belgio,
Cecoslovacchia,  Danimarca,  Gran Bretagna,  Grecia,  Norvegia,  Polonia,  Portogallo,  Romania,  Stati  Uniti,
Svezia, Svizzera, Ungheria).

Segnatura 
b. 114, fasc. 12
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sottoserie 2

Visite di singoli e comitive

Estremi cronologici
1926 - 1979

Consistenza archivistica
bb. 6

Contenuto
Si trovano qui matrici di biglietti, avvisi delle aperture, rendiconti degli ingressi e degli introiti sulla vendita
di biglietti e carteggi relativi all'accesso alla villa e ai giardini da parte di visitatori singoli e comitive.

579. Biglietti e abbonamenti. Avvisi e tariffe

Estremi cronologici
[sec. XX]

Contenuto
Avvisi relativi agli orari d'apertura e alla vendita di biglietti e abbonamenti d'ingresso ai giardini e alla villa.

Segnatura 
b. 115, fasc. 1

580. Distinte dei biglietti venduti

Estremi cronologici
1933 - 1942

Contenuto
Registro giornaliero degli introiti per ingressi dei visitatori (1933 - 1942).
Distinte giornaliere degli ingressi per gli esercizi 1933-34, 1934-35, 1935-36 e 1937-38.
Prospetti riassuntivi mensili dei visitatori, delle entrate e delle spese per gli esercizi 1934-35 e 1935-36, con
raffronto agli esercizi precedenti.

Segnatura 
b. 115, fasc. 2

581. Ingressi agevolati a comitive

Estremi cronologici
1930 - 1956

Contenuto
Concessioni di riduzioni sui prezzi dei biglietti d'ingresso a Villa Carlotta.
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Segnatura 
b. 116, fasc. 1

582. Ingressi agevolati a gruppi dopolavoro

Estremi cronologici
1926 - 1940

Contenuto
Concessioni di riduzioni sui biglietti d'ingresso a Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 116, fasc. 2

583. Ingressi gratuiti

Estremi cronologici
1928 - 1957

Contenuto
Istanze e permessi d'ingresso gratuiti a Villa Carlotta.
Richiesta di permesso speciale per dipingere inoltrata dall'ingegner Giuseppe Fagi per il prof. Paolo Muller e
sua figlia Lotti Muller in Fagi (1932).

Segnatura 
b. 116, fasc. 3

584. Introiti su biglietti venduti tramite agenzie, hotel e uffici del turismo

Estremi cronologici
1928 - 1950

Contenuto
Richieste di agevolazioni per biglietti venduti da agenzie, hotel e uffici del turismo.
Introiti e commissioni.

Segnatura 
b. 116, fasc. 4

585. Istituzione di tessere speciali d'ingresso per i clienti degli alberghi

Estremi cronologici
1929 - 1933
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Contenuto
Carteggio inerente l'istituzione di abbonamenti riservati aglli ospiti degli alberghi del Centro Lago.

Segnatura 
b. 116, fasc. 5

586. Matrici di biglietti d'ingresso comitive e gruppi

Estremi cronologici
1939 - 1952

Contenuto
Matrici di biglietti d'ingresso cumulativi per comitive e gruppi dopolavoro.

Segnatura 
b. 117, fasc. 1

587. Matrici di biglietti d'ingresso visitatori singoli

Estremi cronologici
1934 - 1969

Contenuto
Blocchetti di biglietti per ingressi ai giardini e agli appartamenti di Villa Carlotta.
Blocchetti di biglietti per ingressi ai festeggiamenti organizzati dall'Ente Villa Carlotta.
Tessere personali.

Segnatura 
b. 117, fasc. 2

588. Matrici di biglietti d'ingresso. Smaltimento

Estremi cronologici
1933 - 1939

Contenuto
Vendita di blocchetti di matrici da destinare allo smaltimento.

Segnatura 
b. 117, fasc. 3

589. Proteste e reclami sul servizio e sul personale

Estremi cronologici
1932 - 1934
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Contenuto
Lettere di reclamo dei visitatori e rispettive risposte dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 117, fasc. 4

590. Servizi d'ordine e di sorveglianza

Estremi cronologici
1927 - 1942

Contenuto
Corrispondenza dell'amministratore Vittorio Barbieri con il Comune di Tremezzo riguardo la disciplina del
servizio barche dirette a Villa Carlotta e l'organizzazione di un sistema di vigilanza esterna (1927 - 1930).
Lettera  al  Comando dei  carabinieri  di  Portezza con richiesta  di  invio  di  un  servizio  di  sorveglianza  in
occasione dell'arrivo a Villa Carlotta di alcune comitive dalla provincia di Milano (1935).
Lettera  dell'amministratore  dell'Ente  Villa  Carlotta,  Eugenio  Barbieri,  al  sacerdote  Angelo  Grabbi,  circa
l'estensione del servizio di sorveglianza delle biciclette ai fedeli che assistono alla messa nell'oratorio (1942).

Segnatura 
b. 117, fasc. 5

591. Vendita di souvenir

Estremi cronologici
1962 - 1972

Contenuto
Prospetti delle vendite di diapositive, pieghevoli, prospetti e volumi ai visitatori di Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 117, fasc. 6

592. Oggetti smarriti

Estremi cronologici
1931 - 1969

Contenuto
Carteggi  inerenti  lo  smarrimento  di  oggetti  da  parte  di  visitatori  di  Villa  Carlotta,  il  loro  eventuale
ritrovamento e la restituzione ai proprietari.

Segnatura 
b. 117, fasc. 7
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593. Vendita biglietti della Lotteria ippica nazionale di Merano

Estremi cronologici
1935 - 1938

Contenuto
Carteggio con l'Intendenza di finanza di Como circa la vendita di biglietti della lotteria ai visitatori di Villa
Carlotta; istruzioni ministeriali; scheda di consegna ed elenchi dei biglietti venduti.

Segnatura 
b. 117, fasc. 8

594. Corrispondenza per visite alla villa da Milano

Estremi cronologici
1928 - 1961

Contenuto
Richieste e comunicazioni sulle visite alla Villa Carlotta, sulla riduzione del prezzo del biglietto di ingresso e
relative alla fioritura delle azalee inoltrate da enti, associazioni, scuole, agenzie turistiche, ditte e da privati
cittadini di Milano.

Segnatura 
b. 118, fasc. 1

595. Corrispondenza per visite alla villa da Como e provincia

Estremi cronologici
1927 - 1961

Contenuto
Richieste e comunicazioni sulle visite alla Villa Carlotta, sulla riduzione del prezzo del biglietto di ingresso e
relative alla fioritura delle azalee inoltrate da enti, associazioni, scuole, agenzie turistiche, ditte e da privati
cittadini di Como e provincia.

Segnatura 
b. 118, fasc. 2

596. Corrispondenza per visite alla villa da altre località italiane

Estremi cronologici
1929 - 1961

Contenuto
Richieste e comunicazioni sulle visite alla Villa Carlotta, sulla riduzione del prezzo del biglietto di ingresso e
relative alla fioritura delle azalee inoltrate da enti, associazioni, scuole, agenzie turistiche, ditte e da privati
cittadini di località italiane.
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Segnatura 
b. 119, fasc. 1

597. Corrispondenza per visite alla villa da località estere

Estremi cronologici
1928 - 1961

Contenuto
Richieste e comunicazioni sulle visite alla Villa Carlotta, sulla riduzione del prezzo del biglietto di ingresso e
relative alla fioritura delle azalee inoltrate da enti, associazioni, scuole, agenzie turistiche, ditte e da privati
cittadini di località estere.

Segnatura 
b. 119, fasc. 2

598. Corrispondenza per visite alla villa da località italiane ed estere

Estremi cronologici
1962 - 1979

Contenuto
Richieste e comunicazioni sulle visite alla Villa Carlotta, sulla riduzione del prezzo del biglietto di ingresso e
relative alla fioritura delle azalee inoltrate da enti, associazioni, scuole, agenzie turistiche, ditte e da privati
cittadini di località italiane ed estere.

Segnatura 
b. 120
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serie 11

Materiale a stampa

Estremi cronologici
1928 - 1980

Consistenza archivistica
bb. 5

Contenuto
La serie riguarda sia pubblicazioni promosse da Villa Carlotta che altre pervenute in suo possesso, nonché la
sottoscrizione di abbonamenti a periodici.

         

sottoserie 1

Pubblicazioni

Estremi cronologici
1961 - 1980

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
Si trovano qui copie degli studi pubblicati da Angela Ottino Della Chiesa sulle opere di Andrea Appiani e di
Francesco Hayez conservate a Villa Carlotta, i materiali preparatori per il suo volume su Villa Carlotta edito
da Amilcare Pizzi (poi Silvana Editoriale) nel 1962, una lettera di ringraziamento per il dono del libro al
presidente John Fitzgerald Kennedy (1963) e  le  bozze dell'introduzione alla carta degli  itinerari  turistici
_Centro Lago di Como_, pubblicata a cura dell'Ente Villa Carlotta.

599. Andrea Appiani a Villa Carlotta, a cura di Angela Ottino Della Chiesa

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Estratto dalla rivista "Como".

Segnatura 
b. 121, fasc. 1

600. Francesco Hayez a Villa Carlotta, a cura di Angela Ottino Della Chiesa

Estremi cronologici
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1962

Contenuto
Estratto dalla rivista "Como".

Segnatura 
b. 121, fasc. 2

601. Villa Carlotta, a cura di Angela Ottino Della Chiesa

Estremi cronologici
1961 - 1980

Contenuto
Carteggio relativo alla pubblicazione e alla distribuzione del volume Villa Carlotta a cura di Angela Ottino
Della Chiesa, Amilcare Pizzi (poi Silvana Editoriale), 1962.
E' inoltre presente lettera di ringraziamento per il dono del volume da parte di Evelyn Lincoln, segretaria
personale del presidente John Fitzgerald Kennedy (7 novembre 1963) (1).

Note
1. La lettera è inserita in una cornice.

Segnatura 
b. 121, fasc. 3

602. Varie

Estremi cronologici
sec. XX

Contenuto
Copia dell'opuscolo multilingue illustrato Villa Carlotta (Lago di Como) (1930 ca.) (1).
Copia dell'opuscolo illustrato Villa Carlotta e il Lago di Como (1931) (2).
Copia dell'opuscolo multilingue illustrato Villa Carlotta (1971).
Bozze dell'introduzione multilingue alla carta degli itinerari turistici _Centro Lago di Como_, pubblicata a
cura dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 121, fasc. 4
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sottoserie 2

Rassegna stampa

Estremi cronologici
1928 - 1977

Consistenza archivistica
bb. 3

Contenuto
Questa serie raccoglie gli articoli dedicati a Villa Carlotta su periodici nazionali ed esteri. Nella maggioranza
dei casi si tratta di copie o stralci di giornali, in altri di fotocopie.

603. Rassegna stampa, 1928

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Il Capo del Governo accetta l’alto patronato dell’Ente “Villa Carlotta” , in “La Provincia di Como - Il gagliardetto”,
21 ottobre 1928.

Segnatura 
b. 122, fasc. 1

604. Rassegna stampa. 1929

Estremi cronologici
1929

Contenuto
- L. Carta, Valorizziamo la Tremezzina, in “Il Popolo d’Italia”, 25 giugno 1929;
- G. Bianchini, La Tremezzina e Villa Carlotta, in “Il Popolo d’Italia”, 28 giugno 1929;
- La gita sociale della Società orticola varesina, in “Bollettino della Società orticola varesina”, luglio 1929;
- Villa Carlotta ed il movimento turistico, in “Il Popolo d’Italia”, 2 luglio 1929;
- B. Pellegrini, Dal Ceresio al Lario, in “Il Popolo d’Italia”, 14 luglio 1929 (in fotocopia);
- A. Giacosa, Per un’autostrada in Tremezzina, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 23 luglio 1929;
- A. Giacosa, Cadenabbia e Giuseppe Gianella, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 26 luglio 1929;
- C. Baragiola, Polemichetta turistica. Due parole dell’on. Baragiola, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”,
31 luglio 1929 (in fotocopia);
- E. Modigliani,  A proposito di Villa Carlotta e dei “vincoli” che le sono imposti”, in “La Provincia di Como - Il
Gagliardetto”, 17 agosto 1929 (in fotocopia);
- L. Carta, A proposito di Villa Carlotta, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 18 agosto 1929;
- V.B., La partenza per Londra di “Amore e Psiche”, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 24 novembre
1929 (in fotocopia).

Segnatura 
b. 122, fasc. 2
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605. Rassegna stampa, 1930

Estremi cronologici
1930

Contenuto
- S. E. Bottai a Villa Carlotta, in "La Provincia di Como - Il Gagliardetto", 27 maggio 1930 (in fotocopia);
- M. von Tauffkirchen,  Am Comer See. Blütenzauber in der Villa Carlotta , in “Reusen und Bäder-Anzeiger”, 5
giugno 1930;
- Tremezzina, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 2 luglio 1930;
- V. Barbieri, Villa Carlotta in "Como", agosto 1930;
- La mostra fotografica internazionale a Villa Carlotta, in "Il Resegone", 5-6 settembre 1930 (in fotocopia);
- U.T., Una mostra a Villa Carlotta, in “L’Ambrosiano”, 7 settembre 1930;
- Tutto il Lario in quattro sale, in "Corriere della sera", 8 settembre 1930 (in fotocopia);
- Il ministro delle Finanze visita il Lago di Como, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 10 settembre 1930;
- La Mostra fotografica a Villa Carlotta, in "Il Sole", 11 settembre 1930 (in fotocopia);
- C.U.D., The lakes of hupper Italy, in “Il giornale del turismo”, 1° ottobre 1930;
- Una visita del Ministro Rocco, in “Il Gagliardetto”, 30 ottobre 1930 (in fotocopia);
- V. Barbieri, Villa Carlotta, in “Il giornale del turismo”, 1° novembre 1930.

Segnatura 
b. 122, fasc. 3

606. Rassegna stampa, 1931

Estremi cronologici
1931

Contenuto
- Villa Carlotta, in "Il giornale del turismo", 1° maggio 1931 (in fotocopia); 
-  Il  Duce  di  Bergamo  a  Villa  Carlotta,  in  “La  Provincia  di  Como  -  Il  Gagliardetto”,  21  maggio  1931  (in
fotocopia);
- Ville e giardini di Lombardia alla mostra di Firenze, in “Il Popolo d’Italia”, 29 maggio 1931 (in fotocopia);
- S.A.R. la Duchessa di Pistoia a Villa Carlotta , in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 5 giugno 1931 (in
fotocopia);
- La proficua gestione di Villa Carlotta, in “Il Globo”, settembre-dicembre 1931;
- U. Tegani, Lo strano destino di Villa Serbelloni, in “L’Ambrosiano”, 27 settembre 1931;
-  L’interessamento di Mussolini per la conservazione di “Villa Carlotta”, in “La Tribuna - L’idea nazionale”, 31
ottobre 1931;
-  L’interessamento  di  Mussolini  per  la  conservazione  di  “Villa  Carlotta” ,  in  “Il  Tevere”,  31  ottobre  1931  (in
fotocopia);
- I risultati della gestione di Villa Carlotta presentati al Capo del Governo, in “Il Giornale d’Italia”, 31 ottobre 1931;
- Il Duce e Villa Carlotta. I risultati d’una gestione, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 31 ottobre 1931
(in fotocopia);
- La Villa Carlotta sul lago di Como rimarrà aperta al pubblico, in “Il Popolo d’Italia, 31 ottobre 1931;
- Villa Carlotta e il Lago di Como, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 12 dicembre 1931;
- Villa Carlotta, in “Il volto della patria”, gennaio-marzo 1931.

Segnatura 
b. 122, fasc. 4
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607. Rassegna stampa, 1932

Estremi cronologici
1932

Contenuto
-  Un’esposizione  a  Villa  Carlotta  di  stampe  antiche  riguardanti  il  Lario,  in  “La  Provincia  di  Como  -  Il
Gagliardetto”, 3 maggio 1932 (in fotocopia),
- Un’esposizione a Villa Carlotta di stampe antiche riguardanti il Lario, in “Il Resegone”, 6-7 maggio 1932.

Segnatura 
b. 122, fasc. 5

608. Rassegna stampa, 1933

Estremi cronologici
1933

Contenuto
- Un principe in un campo di concentramento, in “Corriere della Sera”, 1° dicembre 1933 (1);
- Il principe Sassonia-Meiningen fuggito dall'Austria, in “Corriere della Sera”, 11 dicembre 1933.

Segnatura 
b. 122, fasc. 6

609. Rassegna stampa, 1934

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Fra Tremezzo e Cadenabbia, in “Como”, 2 febbraio 1934 (in fotocopia);
Trecento dopolavoristi sul Lago di Como, in “Corriere della Sera”, 21 maggio 1934, (in fotocopia);
Il corso di imbarcazioni infiorate, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 26 settembre 1934.

Segnatura 
b. 122, fasc. 7

610. Rassegna stampa, 1935

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Villa Carlotta, in “Corriere della Sera”, 12 settembre 1935.
Villa Carlotta e le sue feste in "Davar. Rassegna mensile israelitica di cultura, arte ed attualità", settembre-
ottobre 1935.
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Segnatura 
b. 122, fasc. 8

611. Rassegna stampa, 1936

Estremi cronologici
1936

Contenuto
La “Settimana delle Azalee” sul lago di Como, in “Giornale del turismo”, 1° maggio 1936;
La Settimana delle azalee, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 3 maggio 1936;
A. Reina, Gli spettacoli lirici a Villa Olmo, in "Davar. Rassegna mensile israelitica di cultura, arte ed attualità",
luglio-agosto 1936.

Segnatura 
b. 122, fasc. 9

612. Rassegna stampa, 1937

Estremi cronologici
1937

Contenuto
S. Ecc. il Ministro Cobolli-Gigli visita a Como e in Provincia le opere pubbliche in corso e allo studio accompagnato da
S.E. il Prefetto e dai gerarchi, in “La Provincia di Como - Il Gagliardetto”, 21 marzo 1937.

Segnatura 
b. 122, fasc. 10

613. Rassegna stampa, 1939

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Ribbentrop  ha  lasciato  l’Italia.  La  visita  alla  Tremezzina  e  a  Bergamo  prima  della  festosa  partenza  da  Como ,  in
“Corriere della Sera”, 9 maggio 1939 (in fotocopia).

Segnatura 
b. 122, fasc. 11

614. Rassegna stampa, 1955

Estremi cronologici
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1955

Contenuto
Il Congresso dei medici a Menaggio, in "Corriere della Provincia", 19 settembre 1955.

Segnatura 
b. 123, fasc. 1

615. Rassegna stampa, 1956

Estremi cronologici
1956

Contenuto
G. Bongiovanni,  L'Amore e  Psiche  attribuito  al  Canova  e  le  sue  singolari  vicende ,  in  "Notiziario Edison",  15
settembre 1956;
Villa Carlotta ed il Palazzo delle Quattro Torri, in "L'Ordine", 9 novembre 1956.

Segnatura 
b. 123, fasc. 2

616. Rassegna stampa, 1957

Estremi cronologici
1957

Contenuto
- Saluto ad Adenauer, in “La Provincia”, 24 febbraio 1957;
- Da ieri a Villa Rosa il Cancelliere Adenauer, in “L’Ordine”, 26 febbraio 1957;
- Il soggiorno a Cadenabbia del Cancelliere Adenauer, in “L’Ordine”, 28 febbraio 1957;
- Bundeskanzler Adenauer in Cadenabbia, in "Turismo", marzo-aprile 1957;
- Il concerto Ranzato nel parco di Villa Carlotta, in “L’Ordine”, 20 luglio 1957;
- D. Severin, La Tremezzina figlia di Albione, in “La Provincia”, 18 agosto 1957;
- Vita e sviluppo del Centro Lario, in "La Provincia", 29 dicembre 1957 (in fotocopia).

Segnatura 
b. 123, fasc. 3

617. Rassegna stampa, 1958

Estremi cronologici
1958

Contenuto
- Villa Carlotta diverrà sede anche di manifestazioni culturali, in "La Provincia", 19 aprile 1958;
- Ricevimento ad alto livello. Adenauer ha incontrato le autorità comasche, in "La Provincia", 5 settembre 1958 (in
fotocopia).
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Segnatura 
b. 123, fasc. 4

618. Rassegna stampa, 1959

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Un "Festival della Moda" a Villa Carlotta, in "La Provincia", [1959], con annuncio e pieghevole dell'evento (25
aprile 1959);
Un concerto di danze tra le azalee in fiore, in "La Provincia", 10 maggio 1959;
Aumenta il richiamo di Villa Carlotta, in "La Provincia", 6 dicembre 1959, (in fotocopia).
Sono inoltre presenti: fotocopie da testate non identificate, agosto 1959.

Segnatura 
b. 123, fasc. 5

619. Rassegna stampa, 1960

Estremi cronologici
1960

Contenuto
- L'Italia giardino d'Europa, in "Floralies Gantoises", catalogo della mostra, 23 aprile - 2 maggio 1960;
- La costituzione ufficiale del Lions Club Centro Lario, 7 maggio 1960 (in fotocopia);
- Danze classiche e azalee domani a "Villa Carlotta", 8 maggio 1960 (in fotocopia);
- Un convegno per l'incremento del richiamo turistico lariano, in "La Provincia", 20 luglio 1960;
- Programmi di Villa Carlotta. Si sta approntando il calendario 1961, 29 settembre 1960;
- Cadenabbia, in "Poly. Holiday magazine", 1960;
- Visioni del Lago di Como per Natale nelle case inglesi, snt., [1960].

Segnatura 
b. 123, fasc. 6

620. Rassegna stampa, 1961

Estremi cronologici
1961

Contenuto
- Ieri al Consiglio provinciale, in "La Provincia", 8 febbraio 1961;
- Der Alte a Cadenabbia, periodico non identificato, 4 agosto 1961;
- Colloqui, settembre 1961, solo foto in copertina;
- Quaranta esperti discutono la produttività del lavoro. Il Congresso internazionale in corso a Cadenabbia , in "24 ore",
5 settembre 1961 (in fotocopia);
- G. Vanini, Conclusa a Tremezzo la stagione turistica, in "La Provincia", 29 settembre 1961 (in fotocopia);
- 431.556 "presenze" di turisti stranieri, 29 ottobre 1961;
- Riunione a Tremezzo dell'Ente Villa Carlotta, in "La Provincia", [1961].
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Segnatura 
b. 123, fasc. 7

621. Rassegna stampa, 1962

Estremi cronologici
1962

Contenuto
- E. Venini, La Villa Carlotta a Tremezzo-Cadenabbia preziosa gemma della "riviera delle azalee" , in "Corriere della
Provincia", 21 maggio 1962;
- G. Muttoni, Tremezzina, coppa di luce, in "La Provincia", 23 maggio 1962 (in fotocopia);
-  Antros,  Dal 2 giugno a Villa  Carlotta  il  torneo nazionale  di  bridge ,  in  "La Provincia",  31 maggio 1962 (in
fotocopia);
- F. Campiotti, I turisti hanno tradito Menaggio e la Tremezzina, in "Corriere della sera", 9 giugno 1962;
- G.T., I turisti per colpa della strada Regina "hanno tradito" Menaggio e Tremezzo? , in "La Provincia", 13 giugno
1962 (in fotocopia);
- F.B., Un albergatore della Tremezzina illustra la situazione del turismo, in "La Provincia", 15 giugno 1962;
- R. Solaro, Il turismo lariano non è solo ostacolato dalla scarsa viabilità della "Regina" , in "La Provincia", 21 giugno
1962;
- Sul lungolago di Villa Carlotta. La necessità di provvedere alla costruzione di un marciapiede , in "La Provincia", 23
giugno 1962 (in fotocopia);
- Luci e fuochi per San Giovanni sulle acque dell'Isola comacina, in "La Provincia", 26 giugno 1962 (in fotocopia);
- "La Provincia", 24 ottobre 1962 (solo foto);
- G. Laghi, L'angolo di sogno più famoso del Lario, Villa Carlotta, in "Il caminetto", [1962, n. 66].

Segnatura 
b. 123, fasc. 8

622. Rassegna stampa, 1963

Estremi cronologici
1963

Contenuto
- G. Muttoni, Il "centro da tavola" di Napoleone a Villa Carlotta, in "La Provincia", 4 gennaio 1963;
- P.F.S., Villa Carlotta a Como è ora un centro turistico, in "Il Globo", 4 aprile 1963;
-  Dai  Clerici  ai  Sax-Meiningen  tutta  la  storia  di  Villa  Carlotta,  13  aprile  1963 (fotocopia  da periodico  non
identificato);
- P.F.G., Le azalee di Villa Carlotta debbono la vita all'iniziativa privata, in "Il Sole", 18 maggio 1963;
- A Villa Carlotta successo del concorso "Bimbi in fiore", in "La Provincia", giugno 1963;
- P. Varenna,  Villa Carlotta di Tremezzo-Cadenabbia è la gemma preziosa del Centro lago, in "La Provincia", 14
agosto 1963;
- P. Varenna, Le vicende di Villa Carlotta. Il riordino del "piano nobile" ha potenziato l'ospitalità,  in "La Provincia",
15 agosto 1963;
- Il potenziamento del richiamo cultura di Villa Carlotta, in "La Provincia", 20 agosto 1963;
- L. Pozzali,  Villa Carlotta sul lago di Como è la méta dei cuori innamorati , in "Gazzetta di Parma", 7 settembre
1963;
- Le autolinee aumentate da 530 a 556, in "La Provincia", 13 ottobre 1963 (in fotocopia);
E' inoltre presente una recensione del volume di A. Ottino Della Chiesa, Villa Carlotta, 1963.
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Segnatura 
b. 123, fasc. 9

623. Rassegna stampa, 1964

Estremi cronologici
1964

Contenuto
- L. Wingwell, Il suggestivo richiamo di Villa Carlotta, in "ol Tivan", 25 gennaio 1964;
- Domenica 10 maggio, concerto di danze classiche nel parco di Villa Carlotta, in "La Provincia", 22 aprile 1964; 
- A. Longatti, Una spina nel cuore del turismo lariano, in "La Provincia", 10 maggio 1964;
- Villa Carlotta ha arricchito l'attrattiva con opere d'arte e con il ripristino dei saloni , in "La Provincia", 24 giugno
1964;
- Riunione internazionale del Soroptimist a Villa Carlotta, in "La Provincia", 24 giugno 1964 (infotocopia);
- A Tremezzo e Villa d'Este festeggiato dal Soroptimist il decennale di fondazione, in "La Provincia", 2 luglio 1964 (in
fotocopia);
- A Flower-Lover's Ramble, in "Life International", 13 luglio 1964; 
- Ambiti premi ai migliori artigiani e agli artisti, in "La Provincia", 18 agosto 1964;
- Conclusa la settima edizione della Mostra artigiana di Lenno, in "L'Ordine", 18 agosto 1964;
-  R.  Borsatti,  Le  azalee  incendiate  dal  sole  a  Villa  Carlotta  erano  come  le  fiamme  di  un  altare  pagano,  in  "La
Provincia", 23 agosto 1964 (in fotocopia).
.

Segnatura 
b. 123, fasc. 10

624. Rassegna stampa, 1965

Estremi cronologici
1965

Contenuto
-  Concerti di danze classiche nel parco di Villa Carlotta e Villa Melzi d'Eril , in "La Provincia", 30 aprile 1965 (in
fotocopia);
-  Villa Carlotta.  Ritmi di  danza con musiche di  Mozart,  Offenbach, Rossini ,  e  143 "estemporanei" partecipano al
premio di pittura "Tremezzina", in "La Provincia", 3 maggio 1965 (in fotocopia);
-  Pubblico d'eccezione allo spettacolo di danze classiche a Villa Carlotta,  in "La Provincia",  11 maggio 1965 (in
fotocopia);
- M. Azzi Grimaldi, Villa Carlotta: nel fiorito giardino delle azalee le segrete poesie di mille e una storia d'amore , in
"La Provincia", 8 luglio 1965;
- M. Luppi,  Dipinti dell'Appiani e il centro del Vicerè in una sala rinnovata di Villa Carlotta , in "L'Ordine", 10
settembre 1965.
-  A.  Rosati,  Villa  Carlotta  si  arricchisce di  nuove opere d'arte.  Il  "centro da tavola" del  vicerè e  "l'apoteosi"  di
Napoleone, in "La Provincia", 10 settembre 1965;
- Villa Carlotta. Riporta molto successo il concerto del "Flora", in "La Provincia", 13 settembre 1965 (in fotocopia);
- Sabato a Villa Carlotta concerto dell'orchestra Monteverdi, in "L'Ordine", 23 settembre 1965 (in fotocopia);
- A. Rosati, Oltre quattrocento spettatori al concerto sinfonico-vocale, in "La Provincia", 28 settembre 1965.

Segnatura 
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b. 123, fasc. 11

625. Rassegna stampa, 1966

Estremi cronologici
1966

Contenuto
- Gli allievi promossi ai corsi di giardinaggio, in "La Provincia", 12 gennaio 1966 (in fotocopia);
- R. Mikschik, Dove non arrivano "i giovani" l'attività turistica scompare, in "La Provincia", 12 febbraio 1966;
- Concerto sinfonico a Villa Carlotta, in "La Provincia", 3 aprile 1966;
- A. Rosati,  Nel Salone d'onore a Villa Carlotta. In onore di Conrad Adenauer un concerto sinfonico-vocale , in "La
Provincia", 14 aprile 1966 (in fotocopia);
- Ottantamila tulipani in mostra a Villa Taranto, in "Corriere della sera", 23 aprile 1966;
- A. Rosati, A Villa Carlotta sbocciano le azalee, in "La Provincia", 27 aprile 1966 (in fotocopia);
- Tra le azalee in fiore il tradizionale balletto, in "La Provincia", 3 maggio 1966 (in fotocopia);
- M. Luppi, Vivo successo a Villa Carlotta del concerto di danze classiche, in "L'Ordine", 10 maggio 1966;
- F. Bramardi, Anche per il lago di Como esistono combinazioni di soggiorno, in "La Provincia", 21 maggio 1966;
- Concerto sinfonico a Villa Carlotta, in "La Provincia", 15 giugno 1966;
- A. Rosati, A Villa Carlotta pubblico d'eccezione al concerto sinfonico, in "La Provincia", 22 giugno 1966;
- G. Zara Giovannella,  Thorwaldsen nella luce di Roma, in "L'Osservatore Romano", 8 luglio 1966;
- A Villa Carlotta un convegno sulle società per azioni, in "La Provincia", 11 agosto 1966;
- A Villa Carlotta convegno di studio: "i metodi di controllo sulle S.p.A.", in "La Provincia", 10 settembre 1966;
- Inaugurato ufficialmente il convegno di studi sulle società per azioni, in "La Provincia", 17 settembre 1966;
- A Villa Carlotta oggi continuano i lavori del convegno sulle S.p.A., in "La Provincia", 18 settembre 1966;
- A Villa Carlotta concluso con una mozione il convegno sulle "S.p.A."., in "La Provincia", 20settembre 1966
- Convegno italo-americano di Tremezzo sulle Società per Azioni, in "Il Mondo Giudiziario", 10 ottobre 1966; - A.
Rosati, A Villa Carlotta oltre quattrocento spettatori al concerto sinfonico-vocale, periodico non identificato, [1966];
- G. Mezzera, Fotografi dilettanti: passione che dilaga, (periodico non identificato).

Segnatura 
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626. Rassegna stampa, 1967

Estremi cronologici
1967

Contenuto
- D.S.   Giro d'orizzonte  nella Tremezzina. Si  parla di  "programmazione" ma lo Stato cosa fa per incrementare il
turismo?, in "La Provincia", 26 aprile 1967;
- D.S.  Giro d'orizzonte nella Tremezzina. Luoghi e personaggi celebri per reclamizzare il turismo, in "La Provincia",
26 aprile 1967;
- Danze classiche a Villa Carlotta, in "La Provincia", 7 maggio 1967;
- Danze classiche a Villa Carlotta, in "La Provincia", 14 maggio 1967;
- Successo a Villa Carlotta del Concerto di Danze classiche, in "La Provincia", 16 maggio 1967;
- A.R.,Villa Carlotta. Successo del concerto sinfonico-vocale, in "La Provincia", 7 luglio 1967;
- E. Venini, A Villa Carlotta numerose ed insigni le opere d'arte, in "La Provincia", 30 luglio 1967;
- M. Luppi, Decisa dall'Ente Villa Carlotta la costruzione di nuove serre, in "La Provincia", 8 agosto 1967;
-  S.V.,  XXXII  Congresso  nazionale  di  pediatria.  Ieri  pomeriggio  a  Tremezzo  simposio  con  sei  relazioni,  in  "La
Provincia", 23 settembre 1967;
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- S.V., Inaugurato ufficialmente a Menaggio il XXXII Congresso di pediatria, in "La Provincia", 24 settembre 1967;
- S.V., Ieri pomeriggio a Menaggio concluso il Convegno di pediatria, in "La Provincia", 26 settembre 1967.

Segnatura 
b. 123, fasc. 13

627. Rassegna stampa, 1968

Estremi cronologici
1968

Contenuto
- M. Luppi, Moderne serre in costruzione a Villa Carlotta, in "L'Ordine", 1° maggio 1968;
- Concerto di danze classiche nel parco di Villa Carlotta, in "La Provincia", 5 maggio 1968;
- L.V., L'antica "ghiacciaia" del "Bellevue" di Cadenabbia, in "Il Corriere della Provincia", 6 maggio 1968;
- Danze classiche a Villa Carlotta, in "La Provincia", 11 maggio 1968;
- Lorenzo Visconti, Nuove serre a Villa Carlotta per oltre 33 milioni di lire, in "La Provincia", 13 maggio 1968 (in
fotocopia);
-  Antros,  L'Orchestra  Monteverdi  a  Villa  Carlotta.  Sabato  un  concerto  sinfonico-vocale,  in  "La  Provincia",  29
maggio 1968;
- Nei giorni 13, 14, 15 e 16 a Villa Carlotta riunione della "Commanderie des Anysetiers du Roi" , in "La Provincia",
31 maggio 1968;
- Balletti a Villa Carlotta e Stasera il concerto-sinfonico-vocale, in "La Provincia, 1° giugno 1968;
-  Stasera a Villa Carlotta concerto sinfonico-vocale. Attesa per la prima esecuzione della "Rapsodia Lombarda" ,  in
"L'Ordine", 1° giugno 1968 (in fotocopia);
- D. De-Vittori, Serata artistica a "Villa Carlotta", in “Luce”, 7 giugno 1968;
-  Si  stanno completando le  nuove serre  a  Villa  Carlotta,  in  "Il  Corriere della Provincia",  24 giugno 1968 (in
fotocopia);
-  Villa  Carlotta.  Sabato  6  luglio:  concerto  dell'orchestra  "Flora" e  Pieno  successo  dell'Orchestra  Flora,  in  "La
Provincia", [luglio] 1968;
- Villa Carlotta: 10 luglio - 22 settembre. La stagione dei concerti di musica da camera , in "La Provincia", 7 luglio
1968;
- Oggi a Villa Carlotta si apre la stagione dei concerti classici, in "La Provincia", 10 luglio 1968;
- Marlaena Kessick a Villa Carlotta: da Van Beethoven a Gerardo Rusconi, in "La Provincia" 11 luglio 1968;
- I fiori di Villa Taranto, in "Corriere della sera", 30 luglio 1968;
-  Domani sera a Villa Carlotta concerto di Lo Faro e Applaudita esibizione del pianista Lo Faro, in "La Provincia",
luglio 1968;
- Domenica sera a Tremezzo sarà di scena il duo Ferraguzzi-Bentivegna, in "La Provincia", 2 agosto 1968;
-  Una  serata  musicale:  da  Beethoven  a  Gershwin e  A  Villa  Carlotta.  Brillantissimo  il  successo  del  Concerto  di
Ferragosto, in "La Provincia", 11 e 18 agosto 1968;
- Domenica a Villa Carlotta. Serata folcloristica: applausi a non finire, in "La Provincia", 28 agosto 1968;
-  Domenica a Villa Carlotta. Concerto con musiche di compositori del '700, in "La Provincia", 30 agosto 1968 (in
fotocopia);
- Nel salone di Villa Carlotta. Serata concertistica del complesso Leonardo, in "La Provincia", 4 settembre 1968 (in
fotocopia);
- Villa Carlotta. Domani sera concerto pianistico, 7 settembre 1968;
-  Concerto  classico  a  Villa  Carlotta  e  A  Villa  Carlotta.  Successo  del  concerto  per  timpano-pianoforte ,  in  "La
Provincia", 17 settembre 1968;
- A.B.,  Villa Carlotta potenzia gli impianti per valorizzare il patrimonio floreale, in "La Provincia", 18 settembre
1968 (in fotocopia);
- Villa Carlotta. Stasera il concerto di musica da camera, in "La Provincia", 22 settembre 1968;
-  Nel salone di Villa Carlotta.  Conclusa brillantemente la stagione concertistica , in "La Provincia",  25 settembre
1968;
- Concerti a Villa Carlotta. Ottimo il bilancio della "1a stagione", in "La Provincia", 3 ottobre 1968;
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- M. Luppi,  Un esempio degno di non essere dimenticato. Giuseppe Gianella pioniere del turismo realizzò il primo
albergo in Tremezzina, in "La Provincia", 8 ottobre 1968 (in fotocopia);
- M. Luppi,  In funzione nel prossimo inverno le nuove serre di Villa Carlotta, in "L'Ordine", 13 ottobre 1968 (in
fotocopia);
- Marco Luppi, Aspetti e problemi del turismo in Tremezzina. Le "presenze" anglosassoni quest'anno hanno sostenuto
la stagione alberghiera, in "La Provincia", 14 novembre 1968;
- M.L., Riunito il consiglio dell'azienda di soggiorno. Menaggio: si pensa di ripristinare l'idea del "tagliando lariano" ,
in "La Provincia", 1° dicembre 1968.
E' inoltre presente copia della rivista settimanale "Regno verde", con foto di azalee del giardino di Villa
Carlotta.

Segnatura 
b. 123, fasc. 14

628. Rassegna stampa, 1969

Estremi cronologici
1969

Contenuto
- Non va il lago "matusa", in "Il Giorno", 31 gennaio 1969;
- M. Luppi, Varato il programma unificato delle manifestazioni turistiche in Centro Lago, in "L'Ordine", 11 febbraio
1969;
- TuttoLario. Varato il calendario delle manifestazioni in Centro Lago, in "Il Timone", 15 febbraio 1969;
- Da aprile a giugno in vigore a Menaggio. Il "tagliando" consentirà ai turisti vacanze con particolari agevolazioni , in
"La Provincia", 26 febbraio 1969;
- G. Fratini, Como und seine Provinz, in "L'Italia", febbraio 1969;
-  Sabato a Tremezzo dalle aziende di soggiorno del Centro-Lario. La presentazione del programma "unificato" delle
manifestazioni, in "La Provincia", 6 marzo 1969;
- Per la prossima stagione turistica. Presentato il calendario unificato delle manifestazioni centrolariane , in "L'Ordine",
11 marzo 1969;
- Tremezzo: alla riunione delle A.A.S.T. e delle Pro Loco centro lariane ribaditi i problemi e le aspirazioni del turismo
alberghiero in Centro Lario, in "La Provincia", 11 marzo 1969;
-  Con i primi tepori della stagione sbocciano i fiori primaverili nei giardini di Villa Carlotta , in "La Provincia", 18
marzo 1969 (in fotocopia);
- La sera di Pasqua concerto a Villa Carlotta, in "L'Ordine", 4 aprile 1969;
- La primavera in Tremezzina. Notevole affluenza a Villa Carlotta, in "L'Ordine", 29 aprile 1969, (in fotocopia);
-  A Villa Carlotta di Tremezzo-Cadenabbia. Noti solisti domenica al "concerto di danze classiche" , in "L'Ordine", 6
maggio 1969;
- Domenica prossima nel parco di Villa Carlotta si rinnova una manifestazione: il concerto di danze classiche , in "La
Provincia". 6 maggio 1969 (in fotocopia);
- B.L., Successo a Villa Carlotta del concerto Pappalardo, in "L'Ordine", 4 giugno 1969;
- Villa Carlotta a Cadenabbia, in "Ville - giardini", giugno e luglio 1969; 
- B.L., Successo a Villa Carlotta del violoncellista Attilio Ranzato, in "L'Ordine", 22 luglio 1969;
- Opere da camera contemporanee a Villa Carlotta, in "L'Ordine", 24 luglio 1969;
- L.B., Con le opere da camera contemporanee di Hazon e Cinque conclusa a Villa Carlotta la stagione concertistica , in
"La Provincia", 30 luglio 1969;
- M. Luppi,  Il suggestivo richiamo di Villa Carlotta in ogni stagione. Le nuove modernissime serre in funzione nel
prossimo autunno, in "L'Ordine", 26 agosto 1969 (in fotocopia); è inoltre presente copia di lettera inoltrata dal
presidente dell'Ente Villa Carlotta Ferdinando Monacelli Lattanzi all'autore dell'articolo, il giornalista Marco
Luppi (31 agosto 1969);
- M.L.,  Sono di grande attrattiva per i turisti gli splendidi giardini di Villa Carlotta, in "La Provincia", 26 agosto
1969 (in fotocopia);
- Successo di Milena Salerno. Applaudito il suo "recital" a Villa Carlotta, in "La Provincia", 7 settembre 1969;
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- D. Dv. Concerto pianistico a Villa Carlotta, in "L'Ordine", 10 settembre 1969;
- M.L., Per difenderli dal freddo trasferiti in serra i fiori e le piante di Villa Carlotta , in "L'Ordine", 2 dicembre 1969
(in fotocopia).

Segnatura 
b. 123, fasc. 15

629. Rassegna stampa, 1970

Estremi cronologici
1970

Contenuto
- Musica da camera a Villa Carlotta, in "La Provincia", 1° maggio 1970;
-  Un suggestivo spettacolo della natura. Migliaia di azalee sbocciano nel parco di Villa Carlotta  e  Gli "anysetiers"
visitano Villa Carlotta, in "La Provincia", 10 maggio 1970 (in fotocopia);
Oltre tremila persone a Villa Carlotta per la fioritura delle azalee, in "L'Ordine", 27 maggio 1970 (in fotocopia);
- L.B., Successo a Villa Carlotta del chitarrista Mavrudis, in "La Provincia", 3 giugno 1970;
- A Villa Carlotta vivo successo del pianista Lo Faro, [giugno 1970];
- La splendida passeggiata potrebbe essere abbellita. Portavasi senza fiori sul lungolago tremezzino , in "La Provincia",
9 luglio 1970 (in fotocopia);
- L.B., Vivissimo successo del soprano Del Grande, in "La Provincia", 14 luglio 1970;
- Per evitare i rigori del prossimo inverno, tornano al caldo delle serre le piante di Villa Carlotta , in "La Provincia", 11
novembre 1970 (in fotocopia);
- Premio di pittura topolino negli incantevoli giardini di Villa Carlotta sul Lago di Como , periodico non identificato
(in fotocopia).
- Sono inoltre presenti programmi della Terza stagione concertistica di Musica da camera a Villa Carlotta.

Segnatura 
b. 124, fasc. 1

630. Rassegna stampa, 1971

Estremi cronologici
1971

Contenuto
- Eletto il nuovo presidente dell'ente Villa Carlotta. E' il N.H. don Ignazio Vigoni, in "La Provincia", 6 gennaio 1971
(in fotocopia);
G.M., I colori di Villa Carlotta, in "Corriere della sera", 1° maggio 1971, con unita lettera di Ignazio Vigoni alla
direzione del giornale (Tremezzo, 1° maggio 1971);
- Musica da camera a Villa Carlotta per la fioritura delle azalee, in "La Provincia", 7 maggio 1971;
- Successo del concerto a Villa Carlotta per la fioritura delle azalee, in "Corriere della Provincia", 10 maggio 1971
(in fotocopia);
- Sotto la presidenza del N.H. don Ignazio Vigoni si è svolta l'assemblea dell'Ente Villa Carlotta , in "La Provincia"
(15 giugno 1971);
M.L., Nel parco di Villa Carlotta germinate piante "misteriose", in "La Provincia", 23 ottobre 1971;
- "Impressioni lariane" una splendida strenna, in "La Provincia", 24 dicembre 1971 (in fotocopia);
- Non ci sono ancora nuvole perdute, in "La Provincia", 31 dicembre 1971;
- M.L., Costituito un ente per la tutela delle ville gentilizie lombarde, in "La Provincia".
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Segnatura 
b. 124, fasc. 2

631. Rassegna stampa, 1972

Estremi cronologici
1972

Contenuto
- A Villa Carlotta uno zoo alpino?, in "La Notte", 19 gennaio 1972 (in fotocopia);
- Le scelte democratiche della Giunta di sinistra a Tremezzo, in "L'Unità", 12 marzo 1972;
- Come avere un bel giardino fiorito, in "Quaderni di tempoVerde", marzo 1972 (con foto del giardino di Villa
Carlotta);
- Villa Carlotta in fiore, 1° aprile 1972 (in fotocopia);
- A Villa Carlotta fioriscono le camelie, in "L'Ordine", 21 aprile 1972;
- Villa Carlotta, in "Como", estate 1972 (poesia di G. Di Giulio, in fotocopia).

Segnatura 
b. 124, fasc. 3

632. Rassegna stampa, 1973

Estremi cronologici
1973

Contenuto
- M. Luppi, Riapre Villa Carlotta: la primavera è vicina, in "La Provincia", 28 febbraio 1973 (in fotocopia), sono
presenti appunti per il giornalista;
- Como: riapre Villa Carlotta, in "Il Giorno", 2 marzo 1973 (in fotocopia);
- Il 3 marzo si riaprono i cancelli di Villa Carlotta, in "L'Ordine della Domenica", 3 marzo 1973 (in fotocopia);
- M. Luppi, Cronache di confine. Novità a Villa Carlotta per la nuova stagione turistica, in "Giornale del popolo",
26 marzo 1973 (in fotocopia);
- Tremezzo, per il convegno dell'Associazione del "Beaujolais" serata singolare a Villa Carlotta , in "La Provincia", 6
maggio 1973 (in fotocopia);
- M.L., Azalee in fiore a Villa Carlotta, in "La Provincia", 10 maggio 1973;
- Villa Carlotta, in "Stile Italia", luglio 1973;
- Un'attrattiva in più a Villa Carlotta. Illuminazione notturna nella "Valle dei nani", in "La Provincia", 23 agosto
1973;
- M. Kozslik Donovan, Legendary Lake Como, in "Gourmet", agosto 1973 (in fotocopia);
-  M.L.,  La "crisi" di Lugano "sentita" a Villa Carlotta e Centro Lario,  in "La Provincia",  8 settembre 1973 (in
fotocopia);
- M.L., La "crisi" di Lugano si "sente" a Villa Carlotta, s.n.t.;
- Villa Carlotta: da domenica la stagione concertistica, s.n.t.

Segnatura 
b. 124, fasc. 4
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633. Rassegna stampa, 1974

Estremi cronologici
1974

Contenuto
- A Villa Carlotta camelie in fiore, in "La Provincia", 22 marzo 1974 (in fotocopia);
-  M.L.,  Camelie  in  fiore.  Riaperti  al  pubblico  i  giardini  di  Villa  Carlotta,  in  "L'Ordine",  29  marzo  1974  (in
fotocopia);
- Inizia domenica a Villa Carlotta l'ottava stagione concertistica, [1974];
- Operazione filtro per Villa Carlotta, in "I naïf e l'arte popolare", aprile 1974;
- M.L., Azalee in fiore a Villa Carlotta, in "La Provincia", 9 maggio 1974 (in fotocopia);
- Un quadro povero da venti milioni. Il mondo ingenuo e fantastico dei pittori naïf a confronto con l'arte neoclassica a
Villa Carlotta, in "Oggi", 5 giugno 1974;
- Tornano i balletti a Villa Carlotta, in "La Provincia", 14 giugno 1974;
- Villa Carlotta: bene i balletti di Brescia, in "La Provincia", 29 giugno 1974;
- Cordoglio in centro lago per la morte della pianista Schnabel, in "L'Ordine", 18 ottobre 1974.
Sono inoltre presenti: copia di "Stile Italia" con foto di ville lombarde, tra cui Villa Carlotta, abbinate a colori
di  tendenza  (primavera-estate  1974);  estratto  dalla  rivista  "Mipel",  contenente  un  servizio  fotografico
realizzato a Villa Carlotta e a Villa Olmo (primavera-estate 1974).

Segnatura 
b. 124, fasc. 5

634. Rassegna stampa, 1975

Estremi cronologici
1975

Contenuto
- Fiorite le azalee a Villa Carlotta, in "La Provincia", 26 aprile 1975 (in fotocopia);
- M. Luppi, Villa Carlotta tutta un'azalea, in "Giornale del Popolo", 3 maggio 1975;
- Ci domandano..., in "L'Ordine", 2 luglio 1975 (in fotocopia);
- M.L., Inizia domenica a Villa Carlotta l'ottava stagione concertistica, s.n.t. (in fotocopia).
Sono inoltre presenti fotocopie di servizi di moda realizzati nel giardino di Villa Carolotta e pubblicati su
"Gioia" e "Oggi".

Segnatura 
b. 124, fasc. 6

635. Rassegna stampa, 1976

Estremi cronologici
1976

Contenuto
- 100. Geburtstag Adenauers, in "Enitpress", gennaio-febbraio 1976;
- Stanno per essere riaperti i giardini di Villa Carlotta, in "La Provincia", 25 febbraio 1976 (in fotocopia);
- A.M.A., Serie di concerti a Villa Carlotta, in "La Provincia", 3 giugno 1976;
- G. Pellizzoni, Ricche di storia e di bellezza le ville che "ornano" il Lario, in "L'Ordine", 27 giugno 1976;
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- La Carlotta a Tremezzo, in giornale non identificato, 18 luglio 1976 (in fotocopia);
- A Villa Carlotta. Successo del concerto di pianoforte, in "La Provincia", 20 luglio 1976;
- A Villa Carlotta. Applaudito concerto di pianista ungherese, in "L'Ordine", 7 agosto 1976;
- A.M.A., La pianista Julia Hechtl applaudita a Villa Carlotta, in "La Provincia", 8 agosto 1976;
- Oggi a Villa Carlotta il pianista Italo Lo Vetere, in "L'Ordine", 15 agosto 1976;
- Successo a Villa Carlotta il pianista Italo Lo Vetere, in "L'Ordine", 19 agosto 1976;
- Piacevole il concerto Invernizzi-Somaschini a Villa Carlotta, in "La provincia", 1° settembre 1976;
- Sabato a Villa Carlotta una pianista dodicenne. Milanese, è la più giovane concertista italiana , in "La Provincia", 2
settembre 1976;
- A Villa Carlotta applaudito concerto, in "L'Ordine", 18 settembre 1976.

Segnatura 
b. 124, fasc. 7

636. Rassegna stampa, 1977

Estremi cronologici
1977

Contenuto
- D.S., Azalee in fiore a Villa Carlotta, in "La Provincia", 23 aprile 1977 (in fotocopia);
- "Scoppia" a Villa Carlotta la fioritura delle azalee, in "L'Ordine", 28 aprile 1977 (in fotocopia);
- Estate a Villa Carlotta rincorrendo il passato, in "Il Giorno", 10 agosto 1977 (in fotocopia).

Segnatura 
b. 124, fasc. 8
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sottoserie 3

Materiale pubblicitario

Estremi cronologici
1931 - 1970

Consistenza archivistica
fasc. 1

Contenuto
Si trovano qui esempi di inserzioni pubblicitarie fatte pubblicare dall'Ente Villa Carlotta.

637. Inserzioni e dépliant

Estremi cronologici
1929 - 1975

Contenuto
Inserzioni, dépliant pubblicitari e carte turistiche.

Segnatura 
b. 125, fasc. 1
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sottoserie 4

Riviste e giornali

Estremi cronologici
1932 - 1937

Consistenza archivistica
fasc. 3

Contenuto
Si trovano qui sottoscrizioni d'abbonamenti a pubblicazioni periodiche, una copia della rivista "Davar" e
numeri del bollettino della Società orticola varesina.

638. Abbonamenti a giornali e riviste

Estremi cronologici
1932 - 1937

Contenuto
Sottoscrizioni di abbonamenti a "Il popolo d'Italia", "Il giornale del turismo" e "Dovar".
Disdetta dell'abbonamento a "Le trait d'union".

Segnatura 
b. 125, fasc. 2

639. "Davar. Rassegna mensile israelitica di cultura arte ed attualità"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Copie di estratto del numero di luglio-agosto 1936, dedicato alle grandi manifestazioni sul Lago di Como.

Segnatura 
b. 125, fasc. 3

640. "Rivista orticola"

Estremi cronologici
1933 - 1937

Contenuto
Copie del bollettino della Società orticola varesina.

Segnatura 
b. 125, fasc. 4
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sezione 6

REGISTRI

Estremi cronologici
1844 - 2008

Consistenza archivistica
171 registri

Contenuto
I registri sono complessivamente 172, così articolati al loro interno:
1. Verbali di seduta del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei soci
2. Mastri-Libri di cassa
3. Libri delle entrate
4. Libri delle uscite
5. Registri matricola
6. Registri degli ingressi.
7. Libri firme

         

serie 1

Verbali di seduta del Comitato direttivo e dell'Assemblea
dei soci

Estremi cronologici
1928 - 1970

Consistenza archivistica
regg. 11 

Contenuto
La  serie comprende i  verbali  di  seduta  del  Comitato  direttivo  e  dell'Assemblea  dei  soci  dell'Ente  Villa
Carlotta.
Nei verbali di assemblea sono contenuti, d'ordinario, anche la relazione del presidente, il bilancio preventivo
e il conto consuntivo.

641. Verbale delle riunioni del Comitato direttivo, 1928 - 1943

Estremi cronologici
1928 gennaio 14 - 1943 giugno 18

Segnatura 
V. 1

249



642. Verbale delle riunioni del Comitato direttivo, 1943 - 1950

Estremi cronologici
1943 giugno 23 - 1950 luglio 19

Segnatura 
V. 2

643. Verbale delle riunioni del Comitato direttivo, 1951 - 1957

Estremi cronologici
1951 agosto 29 - 1957 aprile 4

Segnatura 
V. 3

644. Verbale delle riunioni del Comitato direttivo, 1958 - 1961

Estremi cronologici
1957 aprile 4 - 1961 luglio 9

Segnatura 
V. 4

645. Verbale delle riunioni del Comitato direttivo, 1961 - 1970

Estremi cronologici
1961 dicembre 15 - 1970 giugno 27

Segnatura 
V. 5

646. Verbali dell'Assemblea dei soci, 1928 - 1944

Estremi cronologici
1928 aprile 27 - 1944 giugno 28

Segnatura 
V. 6

250



647. Verbali dell'Assemblea dei soci, 1945 - 1951

Estremi cronologici
1945 giugno 28 - 1951 agosto 29

Segnatura 
V. 7

648. Verbali dell'Assemblea dei soci, 1952 - 1957

Estremi cronologici
1952 giugno 30 - 1957 luglio 11

Segnatura 
V. 8

649. Verbali dell'Assemblea dei soci, 1957 - 1961

Estremi cronologici
1957 luglio 11 - 1961 luglio 9

Segnatura 
V. 9

650. Verbali dell'Assemblea dei soci, 1961

Estremi cronologici
1961 luglio 9

Segnatura 
V. 10

651. Verbali dell'Assemblea dei soci, 1962 - 1970

Estremi cronologici
1962 maggio 19 - 1970 giugno 27

Segnatura 
V. 11
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serie 2

Mastri-Libri di cassa

Estremi cronologici
1924 - 2008

Consistenza archivistica
regg. 29 

Contenuto
La serie comprende i Libri di cassa dal 10 ottobre 1924, da quando cioè l'Ente Villa Carlotta non era ancora
stato fondato, fino al 2008.

652. Mastro cassa

Estremi cronologici
1924 ottobre 10 - 1928

Segnatura 
LC 01

653. Mastro cassa

Estremi cronologici
1928 - 1937

Segnatura 
LC 02

654. Libro cassa dal 14 febbraio 1928 al 31 ottobre 1933

Estremi cronologici
1928 - 1933

Segnatura 
LC 03

655. Libro cassa dal 1 novembre 1933 al 29 giugno 1939

Estremi cronologici
1933 - 1939

Segnatura 
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LC 04

656. Libro cassa dal 29 giugno 1939 al 31 marzo 1945

Estremi cronologici
1939 - 1945

Segnatura 
LC 05

657. Libro cassa, dal 1° aprile 1945 all’ottobre 1949

Estremi cronologici
1945 - 1949

Segnatura 
LC 06

658. Libro cassa, dal 31 ottobre 1949 al 31 marzo 1952

Estremi cronologici
1949 - 1952

Segnatura 
LC 07

659. Libro cassa, 1° aprile 1952 - settembre 1954

Estremi cronologici
1952 - 1954

Segnatura 
LC 08

660. Libro cassa, settembre 1954 - marzo 1956

Estremi cronologici
1954 - 1956

Segnatura 
LC 09
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661. Libro cassa, esercizio 1956-1957 e 1957-1958

Estremi cronologici
1956 - 1958

Segnatura 
LC 10

662. Libro cassa, esercizio 1958-1959

Estremi cronologici
1958 - 1959

Segnatura 
LC 11

663. Libro cassa, esercizio 1959 - 1960

Estremi cronologici
1959 - 1960

Segnatura 
LC 12

664. Libro cassa, esercizio 1960 - 1961 e 1961 - 1962

Estremi cronologici
1960 - 1962

Segnatura 
LC 13

665. Libro cassa, esercizio 1962 - 1963 e 1963 - 1964

Estremi cronologici
1962 - 1964

Segnatura 
LC 14
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666. Libro cassa, esercizio 1964 - 1965 e 1965 - 1966

Estremi cronologici
1964 - 1966

Segnatura 
LC 15

667. Libro cassa, esercizio da 1966 - 1967 a 1969 - 1970

Estremi cronologici
1966 - 1970

Segnatura 
LC 16

668. Libro cassa, esercizio 1970 - 1971 e 1971 - 1972

Estremi cronologici
1970 - 1972

Segnatura 
LC 17

669. Libro cassa, esercizi da 1972 - 1973 a 1975 - 1976

Estremi cronologici
1972 - 1976

Segnatura 
LC 18

670. Libro cassa, esercizi da 1976 - 1977 a 1979 - 1980

Estremi cronologici
1976 - 1980

Segnatura 
LC 19

671. Libro cassa, esercizi da 1980 - 1981 a 1983 - 1984

Estremi cronologici
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1980 - 1984

Segnatura 
LC 20

672. Libro cassa, esercizi da 1984-1985 a 1987-1988

Estremi cronologici
1984 - 1988

Segnatura 
LC 21

673. Libro cassa, esercizi da 1987 - 1988 a 1990 - 1991

Estremi cronologici
1987 - 1991

Segnatura 
LC 22

674. Libro cassa, esercizi da 1991 - 1992 a 1994 - 1995

Estremi cronologici
1991 - 1995

Segnatura 
LC 23

675. Libro cassa, 1995-1997

Estremi cronologici
1995 - 1997

Segnatura 
LC 24

676. Libro cassa, 1997-1998

Estremi cronologici
1997 - 1998

Segnatura 
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LC 25

677. Libro cassa, 1998 - 2000

Estremi cronologici
1998 - 2000

Segnatura 
LC 26

678. Libro cassa, 2000 - 2003

Estremi cronologici
2000 - 2003

Segnatura 
LC 27

679. Libro cassa, 2003 - 2006

Estremi cronologici
2003 - 2006

Segnatura 
LC 28

680. Libro cassa, 2006 - 2008

Estremi cronologici
2006 - 2008

Segnatura 
LC 29
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serie 3

Libri delle entrate

Estremi cronologici
1957 - 2008

Consistenza archivistica
regg. 48 

Contenuto
La serie comprende i ibri delle entrate dell'Ente Villa Carlotta dal 1957 al 2008.

681. Libro delle entrate, esercizi dal 1957 - 1958 al 1959 - 1960

Estremi cronologici
1957 - 1960

Segnatura 
LE 01

682. Libro delle entrate, esercizi dal 1960 - 1961 al 1961 - 1962

Estremi cronologici
1960 - 1962

Segnatura 
LE 02

683. Libro delle entrate, esercizio 1962 - 1963

Estremi cronologici
1962 - 1963

Segnatura 
LE 03

684. Libro delle entrate, esercizio 1963 - 1964

Estremi cronologici
1963 - 1964

Segnatura 
LE 04
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685. Libro delle entrate, esercizio 1964 - 1965

Estremi cronologici
1964 - 1965

Segnatura 
LE 05

686. Libro delle entrate, esercizio 1965 - 1966

Estremi cronologici
1965 - 1966

Segnatura 
LE 06

687. Libro delle entrate, esercizio 1966 - 1967

Estremi cronologici
1966 - 1967

Segnatura 
LE 07

688. Libro delle entrate, esercizio 1967 - 1968

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura 
LE 08

689. Libro delle entrate, esercizio 1968 - 1969

Estremi cronologici
1968 - 1969

Segnatura 
LE 09
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690. Libro delle entrate, esercizio 1969 - 1970

Estremi cronologici
1969 - 1970

Segnatura 
LE 10

691. Libro delle entrate, esercizio 1970 - 1971

Estremi cronologici
1970 - 1971

Segnatura 
LE 11

692. Libro delle entrate, esercizio 1971 - 1972

Estremi cronologici
1971 - 1972

Segnatura 
LE 12

693. Libro delle entrate, esercizio 1972 - 1973

Estremi cronologici
1972 - 1973

Segnatura 
LE 13

694. Libro delle entrate, esercizio 1973 - 1974

Estremi cronologici
1973 - 1974

Segnatura 
LE 14
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695. Libro delle entrate, esercizio 1974 - 1975

Estremi cronologici
1974 - 1975

Segnatura 
LE 15

696. Libro delle entrate, esercizio 1975 - 1976

Estremi cronologici
1975 - 1976

Segnatura 
LE 16

697. Libro delle entrate, esercizio 1976 - 1977

Estremi cronologici
1976 - 1977

Segnatura 
LE 17

698. Libro delle entrate, esercizio 1977 - 1978

Estremi cronologici
1977 - 1978

Segnatura 
LE 18

699. Libro delle entrate, esercizio 1978 - 1979

Estremi cronologici
1978 - 1979

Segnatura 
LE 19
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700. Libro delle entrate, esercizio 1979 - 1980

Estremi cronologici
1979 - 1980

Segnatura 
LE 20

701. Libro delle entrate, esercizio 1980 - 1981

Estremi cronologici
1980 - 1981

Segnatura 
LE 21

702. Libro delle entrate, esercizio 1981 - 1982

Estremi cronologici
1981 - 1982

Segnatura 
LE 22

703. Libro delle entrate, esercizio 1982 - 1983

Estremi cronologici
1982 - 1983

Segnatura 
LE 23

704. Libro delle entrate, esercizio 1983 - 1984

Estremi cronologici
1983 - 1984

Segnatura 
LE 24

262



705. Libro delle entrate, esercizio 1984 - 1985

Estremi cronologici
1984 - 1985

Segnatura 
LE 25

706. Libro delle entrate, esercizio 1985 - 1986

Estremi cronologici
1985 - 1986

Segnatura 
LE 26

707. Libro delle entrate, esercizio 1986 - 1987

Estremi cronologici
1986 - 1987

Segnatura 
LE 27

708. Libro delle entrate, esercizio 1987 - 1988

Estremi cronologici
1987 - 1988

Segnatura 
LE 28

709. Libro delle entrate, esercizio 1988 - 1989

Estremi cronologici
1988 - 1989

Segnatura 
LE 29
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710. Libro delle entrate, esercizio 1989 - 1990

Estremi cronologici
1989 - 1990

Segnatura 
LE 30

711. Libro delle entrate, esercizio 1990 - 1991

Estremi cronologici
1990 - 1991

Segnatura 
LE 31

712. Libro delle entrate, esercizio 1991 - 1992

Estremi cronologici
1991 - 1992

Segnatura 
LE 32

713. Libro delle entrate, esercizio 1992 - 1993

Estremi cronologici
1992 - 1993

Segnatura 
LE 33

714. Libro delle entrate, esercizio 1993 - 1994

Estremi cronologici
1993 - 1994

Segnatura 
LE 34
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715. Libro delle entrate, esercizio 1994 - 1995

Estremi cronologici
1994 - 1995

Segnatura 
LE 35

716. Libro delle entrate, esercizio 1995 - 1996

Estremi cronologici
1995 - 1996

Segnatura 
LE 36

717. Libro delle entrate, esercizio 1996 - 1997

Estremi cronologici
1996 - 1997

Segnatura 
LE 37

718. Libro delle entrate, esercizio 1997 - 1998

Estremi cronologici
1997 - 1998

Segnatura 
LE 38

719. Libro delle entrate, esercizio 1998 - 1999

Estremi cronologici
1998 - 1999

Segnatura 
LE 39
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720. Libro delle entrate, esercizio 1999 - 2000

Estremi cronologici
1999 - 2000

Segnatura 
LE 40

721. Libro delle entrate, esercizio 2000 - 2001

Estremi cronologici
2000 - 2001

Segnatura 
LE 41

722. Libro delle entrate, esercizio 2001 - 2002

Estremi cronologici
2001 - 2002

Segnatura 
LE 42

723. Libro delle entrate, esercizio 2002 - 2003

Estremi cronologici
2002 - 2003

Segnatura 
LE 43

724. Libro delle entrate, esercizio 2003 - 2004

Estremi cronologici
2003 - 2004

Segnatura 
LE 44
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725. Libro delle entrate, esercizio 2004 - 2005

Estremi cronologici
2004 - 2005

Segnatura 
LE 45

726. Libro delle entrate, esercizio 2005 - 2006

Estremi cronologici
2005 - 2006

Segnatura 
LE 46

727. Libro delle entrate, esercizio 2006 - 2007

Estremi cronologici
2006 - 2007

Segnatura 
LE 47

728. Libro delle entrate, esercizio 2007 - 2008

Estremi cronologici
2007 - 2008

Segnatura 
LE 48
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serie 4

Libri delle uscite

Estremi cronologici
1957 - 2008

Consistenza archivistica
reg. 48 

Contenuto
La partizione comprende i libri delle uscite dell'Ente Villa Carlotta dal 1957 al 2008.

729. Libro delle uscite, esercizi dal 1957 - 1958 al 1959 - 1960

Estremi cronologici
1957 - 1960

Segnatura 
LU 01

730. Libro delle uscite, esercizi 1960 - 1961 e 1961 - 1962

Estremi cronologici
1960 - 1962

Segnatura 
LU 02

731. Libro delle uscite, esercizio 1962 - 1963

Estremi cronologici
1962 - 1963

Segnatura 
LU 03

732. Libro delle uscite, esercizio 1963 - 1964

Estremi cronologici
1963 - 1964

Segnatura 
LU 04
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733. Libro delle uscite, esercizio 1964 - 1965

Estremi cronologici
1964 - 1965

Segnatura 
LU 05

734. Libro delle uscite, esercizio 1965 - 1966

Estremi cronologici
1965 - 1966

Segnatura 
LU 06

735. Libro delle uscite, esercizio 1966 - 1967

Estremi cronologici
1966 - 1967

Segnatura 
LU 07

736. Libro delle uscite, esercizio 1967 - 1968

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura 
LU 08

737. Libro delle uscite, esercizio 1968 - 1969

Estremi cronologici
1968 - 1969

Segnatura 
LU 09
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738. Libro delle uscite, esercizio 1969 - 1970

Estremi cronologici
1969 - 1970

Segnatura 
LU 10

739. Libro delle uscite, esercizio 1970 - 1971

Estremi cronologici
1970 - 1971

Segnatura 
LU 11

740. Libro delle uscite, esercizio 1971 - 1972

Estremi cronologici
1971 - 1972

Segnatura 
LU 12

741. Libro delle uscite, esercizio 1972 - 1973

Estremi cronologici
1972 - 1973

Segnatura 
LU 13

742. Libro delle uscite, esercizio 1973 - 1974

Estremi cronologici
1973 - 1974

Segnatura 
LU 14
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743. Libro delle uscite, esercizio 1974 - 1975

Estremi cronologici
1974 - 1975

Segnatura 
LU 15

744. Libro delle uscite, esercizio 1975 - 1976

Estremi cronologici
1975 - 1976

Segnatura 
LU 16

745. Libro delle uscite, esercizio 1976 - 1977

Estremi cronologici
1976 - 1977

Segnatura 
LU 17

746. Libro delle uscite, esercizio 1977 - 1978

Estremi cronologici
1977 - 1978

Segnatura 
LU 18

747. Libro delle uscite, esercizio 1978 - 1979

Estremi cronologici
1978 - 1979

Segnatura 
LU 19

748. Libro delle uscite, esercizio 1979 - 1980
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Estremi cronologici
1979 - 1980

Segnatura 
LU 20

749. Libro delle uscite, esercizio 1980 - 1981

Estremi cronologici
1980 - 1981

Segnatura 
LU 21

750. Libro delle uscite, esercizio 1981 - 1982

Estremi cronologici
1981 - 1982

Segnatura 
LU 22

751. Libro delle uscite, esercizio 1982 - 1983

Estremi cronologici
1982 - 1983

Segnatura 
LU 23

752. Libro delle uscite, esercizio 1983 - 1984

Estremi cronologici
1983 - 1984

Segnatura 
LU 24

753. Libro delle uscite, esercizio 1984 - 1985

Estremi cronologici
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1984 - 1985

Segnatura 
LU 25

754. Libro delle uscite, esercizio 1985 - 1986

Estremi cronologici
1985 - 1986

Segnatura 
LU 26

755. Libro delle uscite, esercizio 1986 - 1987

Estremi cronologici
1986 - 1987

Segnatura 
LU 27

756. Libro delle uscite, esercizio 1987 - 1988

Estremi cronologici
1987 - 1988

Segnatura 
LU 28

757. Libro delle uscite, esercizio 1988 - 1989

Estremi cronologici
1988 - 1989

Segnatura 
LU 29

758. Libro delle uscite, esercizio 1989 - 1990

Estremi cronologici
1989 - 1990
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Segnatura 
LU 30

759. Libro delle uscite, esercizio 1990 - 1991

Estremi cronologici
1990 - 1991

Segnatura 
LU 31

760. Libro delle uscite, esercizio 1991 - 1992

Estremi cronologici
1991 - 1992

Segnatura 
LU 32

761. Libro delle uscite, esercizio 1992 - 1993

Estremi cronologici
1992 - 1993

Segnatura 
LU 33

762. Libro delle uscite, esercizio 1993 - 1994

Estremi cronologici
1993 - 1994

Segnatura 
LU 34

763. Libro delle uscite, esercizio 1994 - 1995

Estremi cronologici
1994 - 1995

Segnatura 
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LU 35

764. Libro delle uscite, esercizio 1995 - 1996

Estremi cronologici
1995 - 1996

Segnatura 
LU 36

765. Libro delle uscite, esercizio 1996 - 1997

Estremi cronologici
1996 - 1997

Segnatura 
LU 37

766. Libro delle uscite, esercizio 1997 - 1998

Estremi cronologici
1997 - 1998

Segnatura 
LU 38

767. Libro delle uscite, esercizio 1998 - 1999

Estremi cronologici
1998 - 1999

Segnatura 
LU 39

768. Libro delle uscite, esercizio 1999 - 2000

Estremi cronologici
1999 - 2000

Segnatura 
LU 40
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769. Libro delle uscite, esercizio 2000 - 2001

Estremi cronologici
2000 - 2001

Segnatura 
LU 41

770. Libro delle uscite, esercizio 2001 - 2002

Estremi cronologici
2001 - 2002

Segnatura 
LU 42

771. Libro delle uscite, esercizio 2002 - 2003

Estremi cronologici
2002 - 2003

Segnatura 
LU 43

772. Libro delle uscite, esercizio 2003 - 2004

Estremi cronologici
2003 - 2004

Segnatura 
LU 44

773. Libro delle uscite, esercizio 2004 - 2005

Estremi cronologici
2004 - 2005

Segnatura 
LU 45

774. Libro delle uscite, esercizio 2005 - 2006

Estremi cronologici
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2005 - 2006

Segnatura 
LU 46

775. Libro delle uscite, esercizio 2006 - 2007

Estremi cronologici
2006 - 2007

Segnatura 
LU 47

776. Libro delle uscite, esercizio 2007 - 2008

Estremi cronologici
2007 - 2008

Segnatura 
LU 48

         

277



serie 5

Registri del personale

Estremi cronologici
1925 - 1979

Consistenza archivistica
regg. 3

Contenuto
Si trovano qui i libri matricola e paga del personale di Villa Carlotta (1963-1979) nonché un registro dei turni
delle visite guidate ai visitatori (1925-1931).

777. Libri matricola

Estremi cronologici
1924 - 1976

Contenuto
Libro matricola dei giardinieri di Villa Carlotta in forze all'Amministrazione sequestrataria e poi all'Ente
Villa Carlotta.
Libro matricola degli impiegati dell'Ente Villa Carlotta.
Libro matricola dei salariati-fissi dell'Ente Villa Carlotta.

Segnatura 
RM 01

778. Libri paga

Estremi cronologici
1924 - 1979

Contenuto
Libro di paga mensile del personale in forze a Villa Carlotta (1924 - 1930).
Registri delle paghe corrisposte agli impiegati (1963 - 1977).
Registro delle paghe corrisposte a salariati fissi e giornalieri (1975 - 1976).
Registro delle paghe corrisposte a salariati fissi (1976 - 1979).

Segnatura 
RP 01

779. "Registro dei turni settimanali per la guida dei forestieri"

Estremi cronologici
1925 - 1931
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Segnatura 
RP 02
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serie 6

Registri degli ingressi

Estremi cronologici
1928 - 1960

Consistenza archivistica
regg. 12 

Contenuto
La serie comprende 12 registri degi ingressi relativi al periodo compreso tra il 1928 e il 1960.

780.  “Distinta giornaliera dei proventi per ingresso visitatori, dal 1° aprile 1928” al 31
dicembre 1932”

Estremi cronologici
1928 - 1932

Segnatura 
RI 01

781.  “Distinta giornaliera degli  incassi  per ingressi  visitatori,  dal  1°  aprile 1928 al 31
marzo 1929”

Estremi cronologici
1928 - 1929

Segnatura 
RI 02

782.  “Distinta  degli  incassi  giornalieri  per  ingressi  visitatori,  dal  1°  aprile 1929 al  31
marzo 1930”

Estremi cronologici
1929 - 1930

Segnatura 
RI 03

783.  “Riassunto dei biglietti a pagamento vendite nell’esercizio 1930-1931, dal 1° aprile
1930 al 31 marzo 1931”
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Estremi cronologici
1930 - 1931

Segnatura 
RI 04

784. “Esercizio 1932-1933. Riassunto introiti per visitatori, dal 1° aprile 1932 al 31 marzo
1933”

Estremi cronologici
1932 - 1933

Segnatura 
RI 05

785. Riepilogo mensile biglietti di ingresso, dal 1° aprile 1938 al marzo 1946

Estremi cronologici
1938 - 1946

Segnatura 
RI 06

786. “Distinta giornaliera biglietti ingresso, dal 1° aprile 1938 al 28 febbraio 1947”

Estremi cronologici
1938 - 1947

Segnatura 
RI 07

787. “Distinta giornaliera biglietti ingresso, dal 1° marzo 1947 al 31 maggio 1949”

Estremi cronologici
1947 - 1949

Segnatura 
RI 08
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788. “Distinta giornaliera biglietti ingresso, dal 1° giugno 1949 al 31 dicembre 1951”

Estremi cronologici
1949 - 1951

Segnatura 
RI 09

789. “Riassunto dei biglietti venduti, dal 1° aprile 1951 al 31 marzo 1952”

Estremi cronologici
1951 - 1952

Segnatura 
RI 10

790. “Distinta giornaliera biglietti ingresso, dal 1° gennaio 1952 al 31 luglio 1954”

Estremi cronologici
1952 - 1954

Segnatura 
RI 11

791. “Distinta giornaliera biglietti ingresso, dal 1° agosto 1954 al 28 febbraio 1957”

Estremi cronologici
1954 - 1957

Segnatura 
RI 12

792. “Distinta giornaliera biglietti ingresso, dal 1° marzo 1957 al 31 maggio 1960”

Estremi cronologici
1957 - 1960

Segnatura 
RI 13
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serie 7

Libri firme

Estremi cronologici
1844 - 1944

Consistenza archivistica
regg. 20

Contenuto
Questa serie d'archivio è formata da venti registri delle firme dei visitatori di Villa Carlotta. Di questi, 14
riguardano il periodo che va dall'acquisto della villa da parte di Marianna principessa dei Paesi Bassi fino al
1903, 5 il periodo che va dal 1932 al 1944, quando la villa era ormai divenuta proprietà demaniale gestita
dall'Ente Villa Carlotta, 1, relativo agli anni 1869-1875, e quindi appartenente al periodo Sachsen Meiningen,
si sovrappone al primo nucleo. Si tratta di un registro con frontespizio decorato ad acquerello con motivi
floreali donato da Leopoldine di Hohenlohe-Langenburg a ricordo di un soggiorno nel 1868.

793. Libro delle firme dei visitatori, 1844-1851

Estremi cronologici
1844 - 1851

Segnatura 
LF 01

794. Libro delle firme dei visitatori, 1851-1857

Estremi cronologici
1851 - 1857

Segnatura 
LF 02

795. Libro delle firme dei visitatori, 1858-1862

Estremi cronologici
1858 - 1862

Segnatura 
LF 03

283



796. Libro delle firme dei visitatori, 1862-1867

Estremi cronologici
1862 - 1867

Segnatura 
LF 04

797. Libro delle firme dei visitatori, 1867-1878

Estremi cronologici
1867 - 1878

Segnatura 
LF 05

798. Libro delle firme dei visitatori, 1878-1882

Estremi cronologici
1878 - 1882

Segnatura 
LF 06

799. Libro delle firme dei visitatori, 1883-1885

Estremi cronologici
1883 - 1885

Segnatura 
LF 07

Stato di conservazione
buono

800. Libro delle firme dei visitatori, 1886-1888

Estremi cronologici
1886 - 1888

Segnatura 
LF 08
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801. Libro delle firme dei visitatori, 1888-1890

Estremi cronologici
1888 - 1890

Segnatura 
LF 09

802. Libro delle firme dei visitatori, 1890-1891

Estremi cronologici
1890 - 1891

Segnatura 
LF 10

803. Libro delle firme dei visitatori, 1891-1894

Estremi cronologici
1891 - 1894

Segnatura 
LF 11

804. Libro delle firme dei visitatori, 1894-1898

Estremi cronologici
1894 - 1898

Segnatura 
LF 12

805. Libro delle firme dei visitatori, 1898-1901

Estremi cronologici
1898 - 1901

Segnatura 
LF 13
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806. Libro delle firme dei visitatori, 1902-1903

Estremi cronologici
1902 - 1903

Segnatura 
LF 14

807. Libro delle firme dei visitatori, 1932-1935

Estremi cronologici
1932 - 1935

Segnatura 
LF 15

808. Libro delle firme dei visitatori, 1936-1937

Estremi cronologici
1936 - 1937

Segnatura 
LF 16

809. Libro delle firme dei visitatori, 1938-1940

Estremi cronologici
1938 - 1940

Segnatura 
LF 17

810. Libro delle firme dei visitatori, 1939-1940

Estremi cronologici
1939 - 1940

Segnatura 
LF 18

811. Libro delle firme dei visitatori, 1941-1944
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Estremi cronologici
1941 - 1944

Segnatura 
LF 19

812. Fremdenbuch, 1869-1875

Estremi cronologici
1869 - 1875

Segnatura 
LF 20
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serie 8

Inventari

Estremi cronologici
1933 - ultimo quarto sec. XX

Contenuto
Figurano un Inventario manoscritto e inventari dattiloscritti con aggiornamenti.

Consistenza archivistica
regg. 2

813. Inventario di Villa Carlotta

Estremi cronologici
1933 febbraio 19

Contenuto
Inventario manoscritto, preceduto da classificazione d'archivio.

Segnatura 
INV 01

814. Inventari di Villa Carlotta

Estremi cronologici
[1933] - ultimo quarto sec. XX

Contenuto
Inventari dattiloscritti con aggiornamenti.

Segnatura 
INV 02
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sezione 7

MAPPE E DISEGNI

Estremi cronologici
1811 - 1905

Consistenza archivistica
diss. 6

Contenuto
La  sezione è formata da alcune mappe e disegni.  Si va dalla "Topografia della Villa e Fondi” realizzata
dall’agrimensore Giovanni Caprani, nel 1811, per Giovanni Battista Sommariva, al rilievo di una parte del
parco  datato  al  1896.  Figurano  poi  disegni  raffiguranti  il  sistema  d'irrigazione  del  parco  della  Villa,
l’impianto d'irrigazione per le serre e un progetto di aiuola realizzati nei primi anni del XX secolo firmati
dall'intendente di corte Behlert.

815.  "Topografia  della  Villa  e  Fondi  di  ragione  del  Signore  Giovanni  Battista
Sommariva"

Estremi cronologici
1811

Contenuto
Mappa del perito agrimensore Giovanni Caprani.

Segnatura 
Disegno 01

816. Rilievo planimetrico di porzione del parco di Villa Carlotta

Estremi cronologici
1896

Segnatura 
Disegno 02

817. Sistema d'irrigazione

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Canal & Wasserleitungsplan der Villa Carlotta, con firma dell'Intendente di corte Behlert.

Segnatura 
Disegno 03
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818. Gewachshaus-anlage

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Impianto d'irrigazione per le serre, firmato dall'Intendente di corte Behlert.

Segnatura 
Disegno 04

819. Progetto per aiuola (?)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Due disegni, dei quali uno vistato per l'esecuzione dall'Intendente di corte Behlert.

Segnatura 
Disegno 05
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STRUTTURA

archivio Archivio storico di Villa Carlotta 1563 - 2016
sezione — Clerici 1743
sezione — Sommariva 1813 - 1863
serie —— Amministrazione 1813 - 1863
sezione — Amministrazione Sachsen-Meiningen 1852 - 1917
serie —— Beni stabili 1843 - 1919
serie —— Amministrazione 1852 - 1917
serie —— Corrispondenza commerciale 1907 - 1914
serie —— Registri 1882 - 1932
sezione — Amministrazione sequestrataria 1917 - 1928
sezione — Ente Villa Carlotta 1926 - 2016
serie —— Statuti e convenzioni 1926 - 2016
serie —— Organi di governo e di gestione 1928 - 2016
sottoserie ——— Presidenti 1928 - 1989
sottoserie ——— Soci 1928 - 2016
sottosottoserie ———— In genere 1928 - 2016
sottosottoserie ———— Fascicoli personali 1934 - 2007
partizione ———— Soci istituzionali 1954 - 1977
sottoserie ——— Enti pubblici di controllo 1939 - 1977
sottoserie ——— Amministratori e Revisori contabili 1927 - 1997
serie —— Personale 1921 - 1978
sottoserie ——— In genere 1956 - 1976
sottoserie ——— Fascicoli personali 1921 - 1978
sottoserie ——— Erogazione salari 1959 - 1977
sottoserie ——— Imposte e tasse 1939 - 1978
sottoserie ——— Ordini di servizio 1959 - 1976
sottoserie ——— Previdenza 1920 - 1943
sottoserie ——— Richieste di ferie 1931 - 1974
serie —— Economia 1928 - 1978
sottoserie ——— Entrate 1928 - 1978
sottoserie ——— Uscite 1928 - 1978
sottoserie ——— Assicurazioni 1928 - 1989
sottoserie ——— Istituti di credito 1928 - 2005
serie —— Patrimonio 1928 - 1983
sottoserie ——— Beni mobili 1929 - 1983
sottoserie ——— Beni stabili 1928 - 1972
sottosottoserie ———— Dati catastali 1939 – 2.a metà sec. XX
sottosottoserie ———— Villa Carlotta 1928 - 1972
sottosottoserie ———— Case coloniche e aree di servizio 1928 - 1972
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sottosottoserie ———— Precari 1928 - 1939
serie —— Giardino 1928 - 1981
serie —— Museo 1928 - 1999
sottoserie ——— Allestimenti e restauri 1931 - 1973
sottoserie ——— Mostre 1928 - 1978
sottoserie ——— Opere d'arte, acquisti 1963 - 1986
sottoserie ——— Opere d'arte in deposito 1961 - 1999
sottoserie ——— Opere d'arte, prestiti a terzi 1929 - 1975
sottoserie ——— Soprintendenza 1950 - 1974
serie —— Eventi e manifestazioni 1931 - 1964
partizione ——— Festeggiamenti, illuminazioni e concerti 1929 - 1978
partizione ——— Convegni e congressi 1959 - 1977
partizione ——— Eventi diversi 1928 - 1979
sottoserie —— Relazioni con enti e associazioni 1933 - 1981
sottoserie ——— Associazioni di categoria 1958 - 1975
sottoserie ——— Enti turistici 1936 - 1978
sottoserie ——— Istituti e associazioni culturali 1933 - 1981
serie —— Visitatori 1926 - 1979
sottoserie ——— Visite di personalità 1930 - 1966
sottoserie ——— Visite di singoli e comitive 1926 - 1979
serie —— Materiale a stampa 1928 - 1980
sottoserie ——— Pubblicazioni 1961 - 1980
sottoserie ——— Rassegna stampa 1928 - 1977
sottoserie ——— Materiale pubblicitario 1931 - 1970
sottoserie ——— Riviste e giornali 1932 - 1937
sezione — Registri 1844 - 2008

serie
—— Verbali di seduta del Comitato direttivo e 
dell'Assemblea dei soci

1928 - 1970

serie —— Mastri-Libri di cassa 1924 - 2008
serie —— Libri delle entrate 1957 - 2008
serie —— Libri delle uscite 1957 - 2008
serie —— Registri del personale 1925 - 1979
serie —— Registri degli ingressi 1928 - 1960
serie —— Libri firme 1844 - 1944

serie —— Inventari
1933 - ultimo quarto sec.
XX

sezione — Mappe e disegni 1811 - 1905
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