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Soggetto conservatore 

Società Storica Viadanese 

Condizione giuridica 

privato 

Macrotipologia 

ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico 

Cenni storico istituzionali 
La Società Storica Viadanese è un’associazione senza scopo di lucro costituita in Viadana il 12 luglio 2006 con 
atto del notaio Prof. Augusto Chizzini. Nel luglio 2007 ha ottenuto il riconoscimento di Associazione di promozione 
sociale. 

 
L’associazione intende raccogliere l’eredità storiografica di quella zona della provincia di Mantova racchiusa fra i 
fiumi Oglio e Po, area che a tutti gli effetti presenta peculiarità culturali proprie e che i fondatori hanno ritenuto 
doveroso e opportuno studiare e valorizzare. Scopo dell’associazione è di contribuire alla tutela e alla 
conservazione del patrimonio storico e artistico del Viadanese. 

 
Le due direttrici principali nelle quali opera, con puro spirito di servizio, sono l’attività “editoriale” e la “didattica”, 
comprendendo, con questo termine, tutte le attività svolte a promuovere e incoraggiare l'interesse pubblico alla 
storia, all'arte e alla cultura del territorio. 

 
Il logo: due figure antropomorfe che si fronteggiano, una che regge con due mani un libro aperto e l’altra che 
richiama l’attenzione indicando con il dito una frase su una pagina. Sopra di esse due serie di sillabe scritte in 
tachigrafia medievale: “Verliu le gito / Na son petito”. La fonte da cui provengono le due espressioni sono i Distici di 
Catone, una raccolta di sentenze in versi dell’oratore e storico latino vissuto in età repubblicana tra il III ed il II sec. 
a. C., ed esattamente il prologo del libro secondo, in cui il verso completo così recita: “Si quid amare libet, vel 
discere amare legendo, Nasonem petito”. In italiano quindi diventa: “Se ti piace amare qualcuno, o imparare ad 
amare leggendo, dovrai chiedere Nasone”. Il riferimento è al famoso poeta latino Ovidio Nasone, autore tra le altre 
opere di L’arte di amare (_Ars amatoria_) e Amori (_Amores_). In quei versi Catone vuole indicare al lettore alcuni 
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autori particolarmente utili per approfondire la conoscenza di determinati argomenti, e così Lucano per conoscere 
le guerre romane e puniche, Emilio Macro, le cui poesie ti fanno conoscere l’efficacia delle erbe, ma soprattutto 
Virgilio, a proposito del quale egli dice: “Telluris si forte velis conoscere cultus, Vergilium legito”. 
Le ultime due parole di questo verso quindi rappresentano la trascrizione esatta della prima serie di sillabe sul 
dipinto, che pertanto vanno sciolte in “Vergilium legito”. Il significato è il seguente: “Se vuoi conoscere a fondo la 
coltivazione della terra, dovrai leggere Virgilio”, dove il riferimento è ovviamente alle Georgiche, il poema dedicato 
alla precettistica agricola. Pertanto i due libri aperti che vengono esibiti dalle due figure antropomorfe sono l’_Ars 
amatoria di Ovidio e le Georgiche_ di Virgilio. 
Gli studi sulla fortuna degli autori latini nel medioevo, quando la circolazione dei testi avveniva ancora in forma 
manoscritta, ci documentano che gli autori più influenti sulla letteratura volgare di quest’epoca furono appunto 
Virgilio e Ovidio. Enorme è infatti la presenza del poeta mantovano nella cultura e perfino nelle leggende medievali; 
altrettanto innegabile è l’importanza di Ovidio, soprattutto dell’_Ars amatoria e degli Amores_, per la letteratura di 
ispirazione cortese. Possiamo quindi affermare che la presenza di queste tavolette a Viadana da una parte 
testimonia che quella corrente culturale trovò seguaci anche nel nostro territorio, e dall’altra rappresenta 
un’ulteriore prova, laddove ve ne fosse ancora bisogno, di quanto già acclarato da quegli studi. 
L’analisi di questi testimoni non sarebbe completa se non esaminassimo anche l’aspetto pittorico-figurativo. A tal 
proposito si può osservare che si tratta di un autore di area cremonese che utilizza un linguaggio figurativo che si 
rifà alla vecchia, per allora, cultura cortese tardo-gotica, mostrando quindi un’attenzione alla tradizione, mentre si 
stava già affermando il nuovo linguaggio rinascimentale moderno. Vi è da osservare che tali figure trovano una 
perfetta corrispondenza nel bestiario eseguito su tavolette da soffitto oggi conservato nel museo civico di Viadana 
di età coeva, provenienti, in parte da palazzo Cavalcabò. 
Un’ultima considerazione va riservata alla motivazione che ha indotto a scegliere queste due immagini come logo 
della associazione. Essa è duplice. Da una lato valorizzare una testimonianza artistica frutto della cultura che ha 
permeato il territorio, in ossequio agli scopi sociali di questa Società Storica; dall’altro perché queste immagini 
esaltano il valore della cultura scritta che trova la sua sede privilegiata nei libri, per di più essi vengono raffigurati 
aperti, e cioè fatti per essere letti, come sembrano invitarci a fare quelle due figure nel loro atteggiamento più che 
eloquente. 
Per valorizzare il patrimonio di tavolette da soffitto medievali presenti in Viadana la Società Storica Viadanese ha 
organizzato nel 2017 un "Incontro internazionale di studiosi delle tavolette da soffitto e dei soffitti dipinti medievali" 
i cui atti sono stati pubblicati nel 2018 nella Collana "Quaderni della Società Storica Viadanese". 

 
 

Patrimonio 
La Società nel corso degli anni ha acquisito, rendendoli fruibili attraverso progetti di inventariazione, fondi 
archivistici e librari. Tra di essi l’archivio del Centro di documentazione della vita politica e cittadina di Viadana_, 
l'archivio del _Centro di documentazione delle lotte politico sociali che hanno caratterizzato la bassa padana, negli 
anni 1975-1987, durante il contrasto all’insediamento di una centrale elettronucleare e l'Archivio della _Sezione di 
Viadana della Democrazia Cristiana_. 
Per quanto riguarda la biblioteca e la fototeca si rimanda alle informazioni pubblicate sul sito internet della Società. 

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 

Su richiesta. 

Fonte 

[Mutti 2000] Mutti Sergio, sacerdote, "Monsignor Mario Galimberti" in "La vita cattolica" settimanale della Diocesi 

di Cremona, Cremona, giugno 2000 
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Soggetto produttore 

Galimberti, Mario 

Tipologia 

Persona 

Estremi cronologici 
Fontanella (BG), 1905 settembre 26 - Cremona (CR), 1975 giugno 23 

Profilo storico / Biografia 

Le notizie sulla figura di monsignor Galimberti sono ricavate da annotazioni a corredo dell’archivio. Non vi sono 
pubblicazioni o studi al riguardo. 
Monsignor Mario Galimberti nasce il 26 settembre 1905 a Fontanella in provincia Bergamo, ma in Diocesi di 
Cremona. 
E' ordinato sacerdote nel 1929 e inviato presso la parrocchia di Roncadello di Casalmaggiore (Cremona) come 
vicario cooperatore e nel 1930 è trasferito a Pizzighettone (Cremona) come vicario cooperatore di quella 
parrocchia. 
Arriva a Viadana nel 1939 in qualità di rettore del Collegio vescovile Benozzi. 
Nel 1960 è nominato Cameriere Segreto Soprannumerario di Sua Santità. 
Nel 1963 rinuncia alla direzione del Collegio e si ritira a Fontanella. 
Il 23 giugno 1975 muore a Cremona presso l’Ospedale Maggiore S. Maria della Pietà ed è sepolto nel cimitero di 
Fontanella. 

Fonte 

[Mutti 2000] Mutti Sergio, sacerdote, "Monsignor Mario Galimberti" in "La vita cattolica" settimanale della Diocesi 

di Cremona, Cremona, giugno 2000 

Tipologia del livello di descrizione 
archivio 

Denominazione 

Epistolario di monsignor Mario Galimberti 

Estremi cronologici 

1923 - 1978 

Metri lineari 
1.0 

Consistenza archivistica 

10 buste 

Contenuto 
Il fondo, costituito da un metro lineare di materiale documentario, in buono stato di conservazione, è contenuto in 
10 buste (56 fascicoli) e copre l’arco cronologico dal 1923 al 1975 (con seguiti al 1978). 

 
L’archivio è costituito per la maggior parte dalla corrispondenza personale di monsignor Galimberti. Si tratta di 
lettere trasmesse da allievi ed ex allievi del Convitto Benozzi, personalità ecclesiastiche, vescovi, sacerdoti, 
missionari, politici amici, parenti, parrocchiani. 
Vi sono cartoline postali e illustrate, biglietti di auguri, appunti di carattere religioso, didattico ed economico, minute, 
ritagli di giornale e di riviste, santini, fatture, pagamenti e rette di allievi del Convitto Benozzi, documenti privati di 
don Mario. 

 

Rilevanti sono anche le fotografie ritraenti monsignor Galimberti, missionari, sacerdoti e ragazzi, nonché una 
processione a Pizzighettone e un pellegrinaggio a Pompei. Le fotografie sono per la maggior parte riunite nel 
fascicolo 4 della busta 10, anche se qualcuna si trova allegata ad altri fascicoli, come quella dell’interno della 
chiesa di Cicognara dove sul retro si leggono i saluti da parte di don Primo Mazzolari a don Mario Galimberti. 
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Inoltre una lettera di Siro De Padova è in parte scritta su cartolina raffigurante don Primo Mazzolari con lo scrittore 
Luigi Santucci e un gatto. Le fotografie oltre ad essere sempre segnalate nella scheda descrittiva, sono state 
scansionate e collegate all’inventario. 

 
Il materiale documentario si presentava sommariamente organizzato in ordine cronologico, presumibilmente a 
cura dello stesso donatore Siro De Padova, con carpette costituite da fogli di quadernone formato A3 a righe, con 
annotazioni dell'anno di riferimento (in biro rossa) e del contenuto (in biro nera). 

 

La schedatura è stata effettuata sulla base degli standards descrittivi specifici ISAD (G) e realizzata con il software 
Archimista, applicativo per archivi. 
Per ogni unità archivistica (unità documentaria o fascicolo) sono stati compilati i seguenti campi del software: 
- la Classificazione sulla base della struttura data al fondo in fase di riordino; 
- il Titolo originale o redazionale di ogni fascicolo (in genere "Corrispondenza" con l’anno di riferimento); 
- gli Estremi cronologici dove è stata riportata la data dei documenti; 
- il Contenuto dove vi è la descrizione sommaria del contenuto; 
- la Segnatura ossia la numerazione delle unità archivistiche, indispensabile per l’individuazione univoca 
dei pezzi; 
- le eventuali Note. 

 
L’archivio si presenta strutturato in fascicoli annuali di corrispondenza dall’anno 1923 all’anno 1975 (con un 
fascicolo di lettere non datate), oltre ad alcuni fascicoli con oggetti specifici. In fase di riordino, si è rispettata la 
struttura preesistente, individuando quattro serie principali: 
1. Corrispondenza 
2. Scritti di don Mario Galimberti 
3. Convitto Benozzi di Viadana 
4. Fotografie 

 
Le poche lettere fuori posto sono state ricondotte alla corretta collocazione sulla base della datazione. 
La documentazione è stata condizionata in nuovi fascicoli, conservando anche le vecchie camicie. 
I fascicoli sono stati numerati a partire dal n. 1 per ciascuna busta. 

 
Sono state compilate le schede del soggetto produttore e del soggetto conservatore (intestazione, denominazione, 
estremi cronologici, profilo storico, bibliografia), del complesso archivistico (denominazione, tipologia, estremi 
cronologici, storia archivistica, contenuto, criteri di ordinamento, note). Il tutto secondo gli standards ISAAR. 
Gli inventari sono consultabili sia su supporto cartaceo rilegato, sia informatico (anche nei formati Microsoft Word, 
Pdf). 

 
L’inventariazione, oltre a descrivere il materiale e preservarne la conservazione, si pone come indispensabile 
strumento di consultazione e di ricerca per gli studiosi. Dall'archivio emergono preziose notizie sulla vita e le attività 
di monsignor Mario Galimberti e numerose informazioni di contesto di carattere religioso, sociale, economico e 
politico. Le carte inoltre contengono importanti riferimenti al Convitto vescovile Benozzi, di cui attualmente non 
risulta essere conservata altra documentazione, offrendo uno spaccato sulla realtà scolastica ed educativa del 
territorio viadanese nel corso del Novecento. 

Storia archivistica 
 

L’archivio di monsignor Mario Galimberti è pervenuto in dono alla Società Storica Viadanese da parte di Siro De 
Padova, bibliotecario, educatore, poeta, diretto collaboratore di monsignor Galimberti e deceduto nel 2018. Egli, 
donandolo, riconobbe l'importanza di tale archivio e volle così garantirne la conservazione. 
La vicinanza di monsignor Mario Galimberti con il territorio viadanese è data dal fatto che egli fu rettore del Convitto 
Vescovile Benozzi di Viadana dal 1939 al 1963. Il Convitto accoglieva annualmente circa un centinaio di studenti 
e operava assieme ad altri tre collegi viadanesi, uno maschile, l'Istituto Villaggio del Ragazzo, e due femminili, 
gestiti rispettivamente dalle suore dell'ordine "Ancelle della Carità" e dalle "Figlie dell'Oratorio". Oggi il Convitto 
non è più attivo, attualmente la struttura ospita una scuola professionale e altre attività. 
L’archivio ha ottenuto il decreto di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, ai sensi del D.lgs. 
42/2004 dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia con decreto n. 1/2017, con la seguente 
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motivazione “L'archivio costituisce l'unica testimonianza archivistica nota del Convitto Vescovile "Benozzi", di cui il 
Galimberti fu Rettore dal 1939 al 1964. La figura di mons. Galimberti è rilevante come religioso ed educatore, e i 
suoi corrispondenti rappresentano un significativo insieme di personaggi, più o meno noti, che forniscono un 
interessante spaccato della società Viadanese del periodo considerato”. 

Fonte 

[Mutti 2000] Mutti Sergio, sacerdote, "Monsignor Mario Galimberti" in "La vita cattolica" settimanale della Diocesi 

di Cremona, Cremona, giugno 2000 
 
 

Corrispondenza 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 

Denominazione 

Corrispondenza 

Estremi cronologici 

1923 - 1978 

Metri lineari 
0.8 

Consistenza archivistica 

53 fascicoli 

Contenuto 

La corrispondenza, strutturata in fascicoli annuali, è costituita quasi esclusivamente da lettere in entrata, inviate a 
monsignor Galimberti in quasi cinquant’anni di vita. 
I corrispondenti del monsignore sono: allievi ed ex allievi del Convitto Benozzi che aggiornano il sacerdote circa la 
loro carriera scolastica e in seguito la carriera lavorativa, personalità ecclesiastiche, vescovi, sacerdoti, missionari 
(ad es. Sandro Parmiggiani), politici (ad es. Ferdinando Truzzi), amici, parenti, parrocchiani, genitori di ragazzi 
frequentanti il Convitto. La maggior parte chiede consigli o informa don Mario in merito a vicende che li riguarda. 
Sono presenti molte lettere di congratulazioni in occasione della sua ordinazione sacerdotale (1929), biglietti di 
auguri per il 40° anniversario della prima messa (1969) e biglietti di condoglianze per la morte di sua madre. 
Le lettere provengono sia da Viadana che dai comuni limitrofi, ma anche dal Cremonese, Milanese, Reggiano, da 
tante altre regioni italiane (Veneto, Piemonte, Puglia, Sicilia, Liguria, Trentino ecc.) e dall’estero (da missioni in 
Pakistan e Giappone). 
Molti ex studenti scrivono durante il periodo in cui prestarono servizio come militari durante la II guerra mondiale; 
oltre alle notizie di carattere personale, le loro lettere sono significative per il periodo storico in cui furono scritte. 
Spesso è don Mario che scrive per primo ai suoi ex studenti, infatti all'inizio delle lettere i mittenti ringraziano per la 
lettera ricevuta. Il più delle volte le lettere iniziano proprio “Caro don Mario…”. Tanti studenti ed ex studenti si 
firmano solo con il nome; talvolta è presente solo il cognome. In questi casi, considerata la difficoltà 
dell’individuazione del nome completo di mittente, è stato riportato il nome come appare sulle lettere. 
La maggior parte delle lettere è inviata presso la sede del Convitto Benozzi. In alcuni periodi vengono spedite a S. 
Cristina in Val Gardena dove don Mario si trovava per le vacanze o a Chiavari dove aveva trascorso un periodo di 
convalescenza. 

Numero unità archivistiche 

53 
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Unità archivistiche 

1 
 

Corrispondenza 1923 

unità documentaria 

1923 novembre 9 

Lettera di don Giuseppe da Fontanella sulla riuscita della festa eucaristica. 

b. 01, fasc. 01 

2 

 

 

Corrispondenza 1924 

unità documentaria 

1924 maggio 11 

Lettera di Ernesto Grassi da Fontanella a don Mario Galimberti in cui lo avvisa di non poter partecipare al 
Congresso a Cremona perchè ammalato. 

b. 01, fasc. 02 

3 

Corrispondenza 1927 

fascicolo o altra unità complessa 

1927 

Lettera di don Antonio (dal Seminario) in occasione dell'ordinazione al sacerdozio; lettera di don Emilio Luiprandi 
da Cremona sul Collegio di Celana; lettere di Antonio, don Emilio, Invernizzi, Amedeo, Aristide Ubbiali, don Dante 
Bonometti e del rettore del Seminario vescovile di Cremona, don Ambrogio Squintani, in cui si fa riferimento alla 
deposizione dell’abito clericale di don Mario per motivi di salute. 

b. 01, fasc. 03 

4 

 

 

Corrispondenza 1928 

unità documentaria 

1928 febbraio 23 

Lettera a firma Grassi sulla vita a Fontanella; congratulazioni inviate a don Giuseppe Merisio; biglietto di 
ringraziamento di Piero Marchesi per l'immagine che gli è stata inviata e per congratularsi con don Galimberti per 
la sua ordinazione al sacerdozio, prevista per il maggio dell'anno successivo. 

b. 01, fasc. 04 
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Corrispondenza 1929 

unità documentaria 

1929 

Comunicazione di don Francesco Tadotti, dalla Prepositura di S. Cassiano di Fontanella del Piano, a don Mario 
Galimberti, sull'assegno bancario di cinquanta lire per le spese dei viaggi in occasione dell'ordinazione al 
diaconato (1); lettera di Gianni Coletti in cui ringrazia don Galimberti per l'aiuto in un momento per lui 
particolarmente difficile; lettera di Gianni Coletti; lettera di Tommaso Bortoli da Milano, amico dai tempi del collegio 
di Celana, per congratularsi per l'imminente ordinazione; scuse del medico Domenico D'Agata da Antegnate per 
non essere stato presente alla sua ordinazione; lettera della famiglia Zitti di Sovere per ringraziare del biglietto 
ricevuto in occasione della perdita di un loro caro; biglietti di auguri inviati da Romolo Casarotti e Dino Penzani dal 
seminario, da Luigi Maria Marelli, vescovo di Bergamo, dalla superiora delle Suore del Brefotrofio provinciale; 
comunicazione di don Giuseppe Valsecchi per annunciare la morte di Carlo Zitti, con allegato santino della 
Madonna dell'Ulivo; biglietto di Giuseppe Baroni, vicario di Fontanella al Piano, con cui annuncia la propria 
presenza alla proclamazione al sacerdozio di don Mario Galimberti; lettera di congratulazioni di Francesco Amigoni 
per l'ordinazione sacerdotale; lettere e biglietti di Carlo Zitti inviati a don Mario Galimberti per scusarsi per il lungo 
silenzio e per non averlo potuto avere ospite, per porgere i propri auguri in occasione della Santa Pasqua, per 
ringraziarlo della visita e dargli notizie sui propri studi e la propria famiglia; lettera di don Oreste Vismara da 
Fidenza. 

b. 01, fasc. 05 

(1) Una lacerazione del supporto in corrispondenza della firma del mittente ne impedisce la completa lettura. 

6 

 

 

Corrispondenza 1930 

fascicolo o altra unità complessa 

1930 

Saluti da parte di don Primo Mazzolari a don Mario Galimberti in cui lo ricorda avendogli voluto “fraternamente 
bene” e avendo cercato “di confortare e far bella” la sua prima tappa sacerdotale (1); biglietto della famiglia Zitti a 
don Mario Galimberti per ringraziarlo per aver ricordato Carlo, recentemente scomparso; nota con notizie 
sull'andamento del Convitto di Celana; lettera di Giuseppe Madesani con notizie relative a Roncadello, in 
particolare su un gruppo di uomini cattolici. 

b. 01, fasc. 06 

(1) Il testo è riportato sul retro di una fotografia dell’interno della chiesa di Cicognara (da Cicognara, 1930). 

7 

Corrispondenza 1931 

fascicolo o altra unità complessa 

1931 

Lamentele di un amico per l’abbandono da parte di don Galimberti dopo la loro frequentazione a Potenza e 
nell’episcopio di monsignor Bertazzoni; biglietto di scuse di Pina Donini Zucchi; lettera inviata a don Galimberti da 
Roncadello. 
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b. 01, fasc. 07 

8 

 

 

Corrispondenza 1932 

fascicolo o altra unità complessa 

1932 

Lettera di Ines Zeffirelli per congratularsi per la predicazione svolta a Caselle; biglietto di Lina e Angelo Fezzi per 
congratularsi per la ricorrenza della sua Messa d'argento; lettera a don Angelo Zanoni firmata "una mamma" in 
occasione dell'inaugurazione dell'asilo di Roggione per ringraziarlo a nome suo e di tutte le altre famiglie. 

b. 01, fasc. 08 

9 

 

 

Corrispondenza 1933 

fascicolo o altra unità complessa 

1933 

Lettera di Maria Ardigò a don Mario Galimberti per chiedere il suo intervento in modo da correggere la condotta del 
figlio; lettera di suor Anna Chiara, impiegata presso l'ospedale civile di San Secondo in provincia di Parma, a don 
Mario Galimberti per porgergli i propri auguri in occasione della Santa Pasqua; lettera di Romolo Casarotti da 
Casalbuttano; lettera di don Paolo da Perugia; lettera di monsignor Giuseppe Trossi, ispettore dei cappellani 
militari di Roma e Ravenna, a don Mario Galimberti per informarlo che per il momento la sua domanda per 
diventare cappellano militare non può essere accolta. 

b. 01, fasc. 09 

10 

Corrispondenza 1934 

unità documentaria 

1934 febbraio 16 

Lettera dell'Ufficio dell'ordinario militare per l'Italia del Ministero della Guerra, scritta da monsignor Giuseppe Trotti, 
ispettore dei cappellani R^ M., in merito alla concessione a don Mario Galimberti da parte del vescovo di avanzare 
domanda per la nomina a cappellano militare. 

b. 01, fasc. 10 

11 

Corrispondenza 1935 

fascicolo o altra unità complessa 

1935 

Richiesta di "Tonito" (?) a don Mario Galimberti per convincere suo padre affinché gli conceda il permesso di 
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andare a studiare presso il Conservatorio di Milano; lettera di Cleofe Dominicis a don Mario Galimberti per 
informarlo circa le condizioni di salute del fratello Alfredo; lettera di Camillo Olivani. 

b. 01, fasc. 11 

12 

Corrispondenza 1936 

fascicolo o altra unità complessa 

1936 

Lettera di Andreino, trasmessa dal 3° Centro automobilistico - 7^ Compagnia di Milano, a don Galimberti per 
informarlo in merito alla propria carriera militare, esprimendo in particolare la paura di essere inviato in Africa; 
lettera del soldato Angelo Bassi a don Mario Galimberti per aggiornarlo in merito alla propria carriera militare; 
lettera di don Paolo in cui si dispiace per la mancata nomina a cappellano militare; lettere di Francesco Valeggio, 
impegnato nel servizio militare a Silandro, in cui fornisce notizie sulla propria salute e sulla vita militare. 

b. 01, fasc. 12 

13 

 

 

Corrispondenza 1937 

fascicolo o altra unità complessa 

1937 

Lettera di don Luigi Vigna a don Mario Galimberti a nome del vescovo di Cremona affinché possa sostituire don 
Pretini di Viadana, gravemente malato; cartolina postale trasmessa dalla città di Budapest; lettera di don Giovanni, 
dalla Villeggiatura sociale Studium Christi di Boscochiesanuova in provincia di Verona; lettera di Gino Tavazzi, dal 
servizio militare; lettere del soldato Fedele, trasmesse dal Distaccamento aeronautico di L'Aquila; lettera di Antonio 
Ariberti, soldato in Spagna, con allegata l'immagine sacra di Nostra Signora del Pilar di Saragozza; telegramma 
di don Rossi a don Mario Galimberti per confermare il loro incontro a Roma; lettera di ringraziamento trasmessa 
da Emilio Colombo; lettera di saluti dalle sorelle Adele ed Elena Manza; ringraziamento da parte di Lina Testilli per 
la visita di don Galimberti al rione S. Rocco di Potenza; lettera del soldato Attilio Parmigiani da "Paresi"; lettera di 
monsignore Francesco Parmigiani, arciprete vicario foraneo, per ringraziare don Mario Galimberti dell'offerta di 
lire 67 per la celebrazione delle messe e invitarlo alla festa di Sant'Antonio Abate. 

b. 01, fasc. 13 

14 

 

 

Corrispondenza 1938 

fascicolo o altra unità complessa 

1938 

Lettera di Luigia Gioranni, trasmessa da Studium Christi Missioni paoline La Festa di Roma, per comunicare che 
intende accettare di recarsi a Pizzighettone; lettera di Gino Scotti a don Mario Galimberti per ringraziarlo per la 
cartolina ricevuta e per aggiornarlo in merito alla propria vita militare durante il servizio di leva; lettera trasmessa 
dall'assistente diocesano della Federazione S. Liberale di Treviso; lettera di Renzo Mazzon in cui espone alcune 
riflessioni spirituali legate alla propria vita, con allegata una fotografia in bianco e nero scattata nel 1935 che ritrae 
Renzo vestito da balilla insieme alla propria famiglia; cartolina con immagine del seminario di Ascoli Piceno, 
trasmessa da Ambrogio, con invito a don Mario per andare a trovarlo; lettere tramesse dal soldato Gino Scotti, da 
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don Giovanni dello Studium Christi Missioni paoline La Festa di Roma, da Mauro Finardi della Federazione 
diocesana cremonese, dal 3° Reggimento Genio C.A. di Pavia, dalla chiesa arcipretale mitrata di S. Bassano in 
Pizzighettone, da Franco Scotti e da don Piero Martini (con allegate due fotografie: una fotografia di gruppo e una 
all'interno di una chiesa); richiesta di informazione sull’apertura di uno stabilimento della Pirelli a Pizzighettone; 
cartolina con immagine dei tre Re Magi di don Tonolo di Treviso; cartolina illustrata, con immagine della statua di 
Giulio Cesare di via dell’Impero di Roma, inviata da don Giovanni. 

b. 01, fasc. 14 

15 

 

 

Corrispondenza 1939 

fascicolo o altra unità complessa 

1939 

Lettera di ringraziamento di Riccardo De Corradi; lettere del militare Carlo Ghidotti dal Reggimento Genio di 
Palermo; lettere di Carlo Arilienti, militare in Spagna; lettere di Antonio Stagnoli trasmesse da Aeroporto G. 
Veronesi di Poggio Renatico, dove si trova per svolgere il servizio di leva militare; lettera di Luigi Scotti poco prima 
della partenza da Pizzighettone; lettere di Lillo (Letterio) Gatto; lettera di auguri dei fratelli Giovanni e Natalino 
Barili e della madre Angelina, con riferimenti alla vita a Pizzighettone dopo l'arrivo di don Giovanni, sostituto di don 
Galimberti; lettere di Dina Lupi da Scandolara; lettera di Giannino Gandini dal seminario di Venegano in provincia 
di Varese; lettera di auguri di Ottavio Artoni; lettera di Bruno Zucchelli a seguito di un diverbio con don Galimberti; 
auguri natalizi da parte di Mario Fraschini; comunicazione di Angela Barili Banzi a don Mario Galimberti per 
informarlo della morte della propria madre; cartolina raffigurante la funivia di Rapallo Montallegro inviata da don 
Giovanni, don Gottardo e Luigi Marinoni; lettera di Salvatore Cucinotta dal Seminario vescovile di Messina; lettera 
di Salvatore Giannetto da Camaro Superiore in provincia di Messina; ringraziamento da parte di Santino Mondello, 
membro del Partito Nazionale Fascista, da Camaro; lettera di Angelo Mascherpa per ringraziare don Galimberti 
del prezioso contributo dato alla sua crescita spirituale; lettere di Salvatore Ciampa da Messina, T. Pagan da 
Roma, Angelo Mascherpa, Franco Tantardini, Renzo Mazzon da Treviso, Fausta Lazzarini vedova Rosa, Antonio 
dalla Thailandia. 

b. 01, fasc. 15 

16 

Corrispondenza 1940 

fascicolo o altra unità complessa 

1940 

Lettere di Giovanni Paglia e il figlio Mario di Rivarolo, di Tomaso Lorenzini di Cizzolo, di Guglielmo Menta di 
Sabbioneta, Manlio Cavalli, monsignor Francesco Parmigiani arciprete vicario foraneo, Giuseppe Olivi da 
Scandolara Ripa d'Oglio, Ottavio Artoni da Mezzano Inferiore, militare Vittorio Zucchi, Lillo Gatto da Camaro (con 
notizia di numerosi bombardamenti messi in atto da aerei inglesi nel nord dell'Italia), D. Tramiglia, Silvio dal 
seminario di Cremona, Aristide di Rivarolo Mantovano, Gianpietro Lupi di Rivarolo del Re, Elda Rosa di Cicognara, 
Camillo di Parma (con invito alla propria consacrazione a Cicognara), Franco Storti di Rivarolo; cartolina con 
immagini di frammenti di testi evangelici di Gesù davanti a Pilato, inviata da Giovanni di Assisi a don Mario 
Galimberti; lettere di studenti e di genitori; lettera di Marzio De Francesco per avere notizie relative al fratello che si 
trova sul fronte francese; lettera di Gino (Luigi) Scotti di Pavia in cui fornisce alcune informazioni sulla propria vita 
militare e su altri ragazzi originari di Pizzighettone; lettera su carta intestata "La festa rivista settimanale illustrata" 
di un sacerdote di Assisi per invitare don Mario a trascorrere nella propria città la Santa Pasqua; cartoline, con 
immagini sacre trasmesse da seminaristi e conoscenti. 

b. 01, fasc. 16 
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Corrispondenza 1941 

fascicolo o altra unità complessa 

1941 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana, tra gli altri da Angiolino 
Tosi dal 1° Reggimento Fanteria "Re" Infermeria presidiaria di Cividale, Silvio Grassi, don Giuseppe da Gazzuolo, 
Franco Storti, famiglia Vanoni di Mantova, Cesare Marcazzani, don Giuseppe Baroni, Enzo Baraldi, Antonio 
Boldrini dal I Battaglione contraerei II Gruppo CK di Cotronei (Catanzaro), Guido Riccadonna di Campitello, Rosa 
Turri, Felice Bonini, Mario Zavanella, Giannino Gandino su cartolina con “Norme preziose di vita”, soldati di reparti 
militari di Pavia e Moncalieri, Luigi Scotti, Andreino, don Lidio Passeri, Ugo Franzolin da Bengasi in Libia, studenti 
frequentanti il Seminario; cartolina illustrata con immagine della chiesa cattolica orientale di Elbasan in Albania. 

b. 02, fasc. 01 

18 

Corrispondenza 1942 

fascicolo o altra unità complessa 

1942 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana, da studenti in 
Seminario e presso altri Collegi e da studenti ora soldati presso reparti militari tra i quali Fausto Ballarini, Ezio Mori, 
De Francesco da Predazzo, Giuseppe Pasetti, don Giovanni di Assisi, Dino Mori, Ivanoe Pattacini, Orazio Burani, 
Pietro Marchesi, Antenore Bacchi, Ottavio Artoni, Primo Flisi con allegata una sua fotografia recante sul retro il 
timbro “Foto C. Frizzi, Viadana 22 maggio 1940”; comunicazione di Bettina Cobri per la morte del nipote in un 
ospedale militare di Orbetello; lettera di Enrico Molteni da Treviglio per avere chiarimenti sulla punizione subita dal 
proprio figlio Pietro da parte del Prefetto. 

b. 02, fasc. 02 

19 

 

 

Corrispondenza 1943 

fascicolo o altra unità complessa 

1943 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana, da Aldo Maffei, Cesare 
Marazzini, Ezio Mori, famiglia Tininini, Giannino Gandini di Milano padre di Dario, Aldo Burato, Carlantonio 
Stagnoli, Angelo Mascherpa, Marino De Francesco dal Collegio S. Luigi di Bologna, Elena Signore madre di un 
bambino ospite del Collegio Benozzi, Linneo Ronchi, Ugo Ferrari, Gina Galimberti Castiglione, Franco Storti; 
lettere di ragazzi ora soldati, piloti, marinai trasmesse da reparti militari tra cui quelli di Ravenna, Gaeta, Padova, 
Canzo; lettere trasmesse da Centro Educazione Missionaria di Parma, Istituto maschile Coletti di Vicenza; biglietti 
di auguri di buona Pasqua; richieste di genitori per poter accogliere i propri figli nel Convitto di Viadana; richiesta 
trasmessa dall’Opera Balilla di Mantova per chiedere a don Galimberti se intende prestare la propria attività 
all’interno dell’Opera Nazionale Balilla con risposta; fattura per pagamento copie de “Il Calendario del contadino” 
del 1944; lettera di don Silvio Grassi con allegata immagine sacra de “Il piccolo Samuele”; copia di “Credere” 
settimanale della gioventù italiana di azione cattolica (dicembre 1943). 
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20 

 

 

Corrispondenza 1944 

fascicolo o altra unità complessa 

1944 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana, tra gli altri da Claudio 
Lodi Rizzini, Dino Mori, Vittorio Chiodini, Sandro Farina, Guido Barbieri, Davide Cantarelli, Stefano Bonfatti, Aldo 
Bersellini, Vittorio Cavallari, Gianfranco Bellini, Luigi Fornasari, Franco Storti, Ezio Mori dall’Algeria, Gino Bianchi, 
don Silvio, Aldo Bedina dal Collegio Convitto Gallio di Como, don Alessandro Lusignani della chiesa arcipretale di 
S. Giorgio di Casalbuttano, Cesarino; richieste di genitori affinché i propri figli siano accolti nel Convitto di Viadana; 
lettere di genitori riconoscenti nei confronti dell'attività e del lavoro di don Galimberti; lettere di Ada More e della 
piccola Mariuccia da Pizzighettone. 

b. 02, fasc. 04 

21 

Corrispondenza 1945 

fascicolo o altra unità complessa 

1945 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana, tra gli altri da Luigi 
Monti, Angiolino, Marino De Francesco, Luigino Azzoni, suor Maria Cazzaniga, Ada More e della piccola 
Mariuccia, Gino Monti dal carcere di Mantova, Gina Galimberti, Davide Cantarelli, Romano da Commessaggio, 
Ireneo da Cesole, Vittoriano da Cizzolo, Attilio Bonfatti Sabbioni con allegato cartolina ricordo per la morte di suo 
padre; biglietti di auguri di buon Natale; ringraziamento di don Pietro con allegato ricordo per la morte di Mario 
Piazza “l’aviatore di Bozzolo”; immaginetta sacra per il tonsurato Cesare Gardini. 

b. 03, fasc. 01 

22 

 

 

Corrispondenza 1946 

fascicolo o altra unità complessa 

1946 

Ringraziamento da parte di Ugo di Cremona per un dono; dattiloscritto trasmesso da don Giovanni Rossi di Pro 
Civitate Christiana di Assisi con notizie della parrocchia di Assisi; lettere di Cesare Mascarra di Mantova, Edvige 
Leoni di Pizzighettone, Maria Valenza di Pegognaga; cartolina di don Linneo Ronchi di Tornata a don Mario 
Galimberti per ringraziarlo per il sostegno ricevuto in occasione della propria prima messa; invito di A. Lagostena a 
un convegno sul sacerdozio; lettere e biglietti inviati da don Angelo Bosio, Centro nazionale di Gioventù Italiana di 
Azione Cattolica, Celestino Gerard di Verona, R. Sbardellati, Rosa Pigozzi di Piadena, don Aquilino Facchinetti 
vicario di Fontanella al Piano, monsignor Cesare Rosa vicario generale di Cremona; cartolina, con immagine del 
Collegio vescovile Sfondrati di Cremona, spedita da Primo Flisi per porgere i propri saluti; lettere di Ugo Ferrari da 
San Michele, Aristide Finardi di Rivarolo, don Linneo Ronchi di Cremona (con informazioni circa la celebrazione 
della sua prima messa), Rosa Pigozzi di Vho di Piadena (annuncia la morte del figlio Giacomo), Luigi Scotti da 
Pizzighettone (annuncia la data delle proprie nozze); ringraziamenti trasmessi da don Dante Battagliemi da 
Cremona, Stefano Bonfatti da Sabbioneta, Frignani; lettera di don Alberto Bianchi dalla Basilica santuario 
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dell'Apparizione di Maria Santissima di Caravaggio; lettera di Carlo Severgnini da Cremona per esporre riflessioni 
spirituali circa la propria vocazione al sacerdozio; lettera da ASCI Esploratori d'Italia di Cremona. 

b. 03, fasc. 02 

23 

Corrispondenza 1947 

fascicolo o altra unità complessa 

1947 

Lettere di Giacomo Bonesi da Piadena, M. Tininini di Bozzolo, Dino Amodei dall'Istituto Salesiano S. Benedetto di 
Parma, don Giovanni Rossi da Assisi, Ezio Dondi da Reggiolo, don Antonio Concesa dal seminario di Cremona, 
Bonicelli dal seminario di Bergamo, Pino da Crema, Eugenio da Bari, Giorgio da Crema, Italo da Commessaggio, 
Guido da Viadana e del procuratore Letterio Gatto di Messina. 

b. 03, fasc. 03 

24 

Corrispondenza 1948 

fascicolo o altra unità complessa 

1948 

Biglietto di auguri del direttore dell'Istituto Maschile Coletti di Vicenza; lettere di Carlo da Cremona, Pino da Crema, 
Franco Bini da Milano, Giovanni dagli Istituti Filippin di Paderno del Grappa e di Asolo, del sacerdote Cirillo Perron 
parroco di Courmayeur; biglietto di auguri di Gianfranco Marsotto di Bovolone; lettera di don Bruno da Cremona 
per invitare don Galimberti alla celebrazione della sua prima messa; cartolina di auguri di Natale da parte di 
Andreino e famiglia; lettere di Franco Storti da Rivarolo, Pino dall’Arcipretale mitrata di Pizzighettone, Orlando 
Bononi da Campitello, Antonio di Brusatasso, Carlo da Commessaggio, Peppino Flisi da Nocera Inferiore, Eles 
Mora vedova Amodei da Viggiù, Beniamino da Commessagio, don Luigi della prepositura di S. Albino di 
Commessaggio, Rosolino da Viadana, Pietro Marchesi di Roma, Pietro Cepellini dal Convitto ecclesiastico di 
Tortona. 

b. 03, fasc. 04 

25 

Corrispondenza 1949 

fascicolo o altra unità complessa 

1949 

- Lettere, telegrammi, biglietti di condoglianze inviati a don Mario per la morte della madre da parenti, suore e 
religiosi, enti, da Viadana, paesi del Mantovano, del Cremonese e del Milanese tra cui da Ada More, Giancarlo 
Grossi, don Domenico Garatti da Monno, Marcello Padoa, Gino Solci, Paride da Rovigo, don Giovanni da Assisi, 
Adelmo Rosa, Ivonne Novellinni, suor Maria Cazzaniga, Angiolino Azzoni, monsignor Ambrogio Squintani vescovo 
e principe di Ascoli Piceno, Mario Favanella, Segretariato del popolo e Patronato della Acli di Viadana, Scuola 
media governativa e Direzione didattica governativa, Istituto tecnico commerciale di Viadana. 
- Lettere inviate da: Clemente Cantarelli, Giulia Lonardi, Carlo Franchetti, Luigi Reggani, Armando da Belforte, 
Vincenzo da Fontanella, da genitori di studenti del Collegio; lettera di don Vittorio Sani riguardante il progetto di 
costruzione di un nuovo piano sull’ala destra del Collegio Benozzi per la creazione di un altro dormitorio; lettera 



Epistolario di monsignor Mario Galimberti 

pag. 15 di 27 

 

 

 

 
della madre di don Mario sulle proprie condizioni di salute. 

b. 03, fasc. 05 

26 

Corrispondenza 1950 

fascicolo o altra unità complessa 

1950 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana, tra gli altri da architetto 
ingegnere Michele Busiri Vici di Roma, Bianco Bianchi e il figlio Claudio, don Carlo Severgnini, Franco Storti in cui 
comunica di inviare monete d’argento per contribuire alla creazione di un oggetto sacro, Stefano Bonfatti, don Dino 
Alberici, madre Lucia canossiana a Fontanella, Cleofe Arrigoni dall’Istituto di educazione S. Anna di Palermo, don 
Guido Zelada da Brusatasso, Pompeo Bellelli, don Mario Zanardi, Maria Consoli, Orlando Bononi dall’8° Centro 
addestramento reclute di Orvieto, Rinaldo Zangrossi di Bozzolo il quale scrive che don Primo “sarebbe felicissimo 
di venire con la sua squadra canora” a Viadana, Benito Brambatti; lettere di condoglianze per la morte della madre 
di don Mario Galimberti; nota spese per il corso estivo presso il Collegio maschile "Medaglia d’oro Beppino di 
Rorai" di Rovigo di Paride Bedulli; classificazioni riportate dagli alunni Sergio Mutti e Nello Reggiani durante il III 
trimestre dell’anno scolastico 1950 presso il Convitto Benozzi; lettera di Francesco Aresi in cui informa don Mario 
di aver abbandonato il seminario di Ravenna a favore di quello di Cremona; lettera di Alba a Fausto da Riva. 

b. 04, fasc. 01 

27 

Corrispondenza 1951 

fascicolo o altra unità complessa 

1951 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana, tra gli altri da don 
Guido Astori della chiesa prepositurale mitrata di S. Agata di Cremona, Vittorio Barbieri, Carlo dal Collegio S. 
Celso di Milano, diacono Francesco Aresi dal Seminario di Botucatu (S. Paolo del Brasile) con immagine sacra di 
“Madonnina” per la propria ordinazione sacerdotale, Primo Pedrazzini, Natale Baruffaldi, Giorgio Gilioli, Giuliano 
Marchini; lettera del sindaco di Viadana in cui si compiace per l’opera svolta dai ragazzi del Collegio Benozzi nelle 
giornate vissute per la piena del Po; lettere di genitori e insegnanti di ragazzi che frequentano il Collegio; lettere 
riguardanti la proposta di nominare don Galimberti a pro parroco di Fontanella. 

b. 04, fasc. 02 

28 

Corrispondenza 1952 

fascicolo o altra unità complessa 

1952 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana, tra gli altri da Aldo 
Bozzetti, Stefano Bonfatti, Ferdinando Truzzi (su carta intestata Camera dei Deputati), Luigi Della Torre, Guido 
Zelada, seminaristi; relazione di Renzo Bernardelli sulla Festa dell’educazione del giovane e celebrazione della 
festa di don Bosco presso il Collegio Benozzi; lettere di genitori di ragazzi che frequentano il Collegio; lettera di 
Martino Cavalca dal Giappone. 
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b. 04, fasc. 03 

29 

 

 

Corrispondenza 1953 

fascicolo o altra unità complessa 

1953 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana; richiesta di perdono da 
parte di Carlo Bosoni e Divo Soncini; partecipazione della nascita di Annamaria da parte dei genitori Bianca e Luigi 
Reggiani; pergamena a ricordo dell’onomastico (19 gennaio) di don Mario da parte delle suore missionarie. 

b. 04, fasc. 04 

30 

 

 

Corrispondenza 1954 

fascicolo o altra unità complessa 

1954 

Lettere e cartoline postali inviate a don Galimberti, rettore del Convitto Benozzi di Viadana tra i quali Stefano 
Bonfatti, Giorgio da Milano, Enrico Valenti, Giorgio da Milano, Dante dalla Scuola Artiglieria Specialisti di 
Bracciano; lettera del parroco Antonio Boffelli di Breia in provincia di Vercelli; lettere di Tonino Buttarelli. 

b. 04, fasc. 05 

31 

 

 

Corrispondenza 1955 

fascicolo o altra unità complessa 

1955 

Lettere di suor Giuseppa dall’Ospedale Maggiore di Bergamo e dal monastero di S. Biagio di Aversa; lettera di 
Ermanno Caratturi dalla 6^ Compagnia Scuola allievi ufficiali di complemento di Lecce; lettere di Stefano Bonfatti; 
lettera del sacerdote Giacomo Benito dalla parrocchia di S. Maddalena a Pla del Panades (Barcellona); lettera di 
Francesco inviata dall’Accademia di Modena; lettera delle Suore Missionarie di Viadana. 

b. 04, fasc. 06 

32 

 

 

Corrispondenza 1956 

fascicolo o altra unità complessa 

1956 

Richiesta trasmessa a don Mario, da parte della Giunta diocesana di azione cattolica di Cremona, per accettare 
l’incarico di consulente ecclesiastico per la sezione insegnanti medi (Uciim); lettera di Stefano Bonfatti in cui 
comunica la promozione agli ultimi ordini minori; lettera di Cesare Novellini; lettera di don Sergio per annunciare il 
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prossimo suddiaconato; lettera di Pino in cui si legge della morte del proprio fratello. 

b. 04, fasc. 07 

33 

Corrispondenza 1957 

fascicolo o altra unità complessa 

1957 

Lettera di Danio Bolognini, vescovo di Cremona; lettere inviate a don Galimberti, rettore del Convitto di Viadana, 
da ex studenti tra i quali Pietro Siviero di Parma, Dante di Fontanella, Adelmo, Ernesto Bassani; richiesta di don 
Vittorio Formagga di Fontanella al Piano; lettera di ringraziamento di padre Martino Cavalca, superiore dei 
missionari saveriani di Kobe in Giappone, indirizzata a Rosa Camilla Tonetti di Fontanella al Piano per la sua 
offerta di denaro a favore delle missioni; lettera di Edo Pedrazzini da Cagliari in cui si congratula con don Mario per 
la sua nomina a cavaliere; richiesta di Lucia Sannazzaro per far celebrare messe gregoriane in suffragio del fratello 
Renzo; richiesta di don Stefano di Cremona per partecipare alla propria nomina a suddiacono. 

b. 04, fasc. 08 

34 

 

 

Corrispondenza 1958 

fascicolo o altra unità complessa 

1958 

Lettera dell’arcivescovo di Ferrara; lettera di Danio Bolognini, vescovo di Cremona; trasmissione di informazioni su 
Vilelmo Carnevali da parte di don Aldo Trazzi della parrocchia di Scorzarolo di Borgoforte; lettera di ringraziamento 
di Pietro per l'offerta a favore dei missionari in Giappone; lettere inviate a don Galimberti, tra cui quelle di Giorgio di 
Milano, don Guido della Insigne chiesa prepositurale mitrata S. Agata di Cremona, don Giuseppe Pretto della 
Curia vescovile di Padova, Ernesto Bassani, Tullio di Viadana; biglietto di monsignor Giglio Bonfatti, rettore del 
Collegio vescovile Sfondrati di Cremona; lettera di Rita Benatti di Gonzaga sul figlio Romano; immagine a ricordo 
del XXV di ordinazione sacerdotale di don Giglio Bonfatti; lettera della Missione saveriana di Kobe in Giappone. 

b. 04, fasc. 09 

35 

Corrispondenza 1959 

fascicolo o altra unità complessa 

1959 

Lettere inviate a don Galimberti, da ex studenti del Collegio Benozzi di Viadana, alcuni impegnati nel servizio 
militare, molti si soffermano sulle condizioni di salute di don Mario, ricoverato in ospedale, tra cui Antonio, Giuliano 
Ramponi, Dante da Bologna, Vincenzo da Milano, Floriano da Cremona, Pino da Asola, Alberto Lanfredi da Forte 
dei Marmi, Benito Brambatti da Roma, da Imerio Penazzi sindaco del comune di Viadana, Pietro Siviero da 
Palidano, Marino Boni da Viadana, don Gerolamo arciprete di S. Maria in Castello di Viadana, Vittorino, Pietro 
Siviero da Palidano, suore del Monastero S. Benedetto di Bergamo, Loris di Suzzara, don Stefano dalla Basilica 
prepositurale di S. Stefano di Cavallara, Elisa Fiorentini Paloschi sul figlio Pierluigi, Vittorino, Oddino da Milano, 
Vittorio Albertoni (carta intestata Carlo Albertoni ristorante bar American Palace), Edoardo da Cuneo, Luciano 
Azzoni da Sailetto, don Stefano Bonfatti da Rivarolo del Re, Dante da Chieti, signora Castagnoli mamma di Gianni, 
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Pietro Vezzoni da Villanova, Neva Lanfredi e il figlio Alberto da Suzzara; comunicazioni di trasmissione di denaro 
per la retta del Collegio; auguri di pronta guarigione per don Mario, inviati tra gli altri dall'onorevole Ferdinando 
Truzzi; comunicazione trasmessa dall’Amministrazione della Provincia di Mantova relativa a concessione di 
sussidio straordinario ad Adriano Morelli. 

b. 04, fasc. 10 

36 

 

 

Corrispondenza 1960 

fascicolo o altra unità complessa 

1960 

Lettere inviate a don Galimberti, da ex studenti del Collegio Benozzi di Viadana, alcuni impegnati nel servizio 
militare, tra cui Pino di Viadana, Giuseppe da Poggio Rusco, Ado Pezzati padre di Giorgio da Sissa, Natale 
Baruffaldi, suor Maria Giuseppa dal Monastero di S. Benedetto di Bergamo, Vittorino da Udine, Pietro da Palidano, 
Giacomo Ballani da Weiden in Germania, Tomaso da Cizzolo, Alberto da Suzzara, Italo da Mantova, Pino Galasi 
da Viadana; auguri di buon onomastico inviati a don Mario; lettere, biglietti, cartoline, telegrammi per 
complimentarsi con Mario Galimberti per la sua nomina a monsignore da parte di studenti, famiglie di alunni, 
sacerdoti, istituti scolastici, enti e istituzioni laiche e religiose tra cui la Giunta diocesana di azione cattolica di 
Cremona e la Delegazione apostolica canadese di Ottawa. 

b. 05, fasc. 01 

37 

Corrispondenza 1961 

fascicolo o altra unità complessa 

1961 

Lettera di don Livio Tonetti della chiesa arcipretale plebana S. Vittore martire di Calcio in cui comunica di non 
accettare di assumere la responsabilità richiesta; lettere di ex alunni tra cui Maurizio Bagnoli, Claudio dal Collegio 
vescovile Gregorio XIV già Sfondrati di Cremona, Pietro Siviero di Palidano, Giancarlo da Bologna, Fabrizio da 
Guastalla. 
- Elenchi di studenti del Collegio Benozzi durante gli anni 1960-1961 e 1961-1962 e indirizzari; appunti con 
conteggi di tasse scolastiche; attestazioni di buona condotta di ragazzi rilasciate da parroci; circolare del Convitto 
Benozzi sull’apertura delle iscrizioni per il 1961, con indicazione del pagamento delle tasse, il corredo necessario 
e alcune prescrizioni e regole. 

b. 06, fasc. 01 

38 

Corrispondenza 1962 

fascicolo o altra unità complessa 

1962 

Lettere di ex alunni del Collegio Benozzi di Viadana, alcuni impegnati nel servizio militare, tra cui Giancarlo da 
Spoleto, Francesco Mani, Giuseppe Guandalini da Poggio Rusco, Radda Cò mamma di Mauro, Pietro Siviero di 
Palidano, Francesco da Pistoia, Luigi da Gramignazzo, Giorgio da Parma, Fausto Plebani da Ascoli Piceno; lettera 
di don Livio; lettere di John Mariino Wahls da Chenoa Illinois (USA). 
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b. 06, fasc. 02 

39 

 

 

Corrispondenza 1963 

fascicolo o altra unità complessa 

1963 

Comunicazione del ragioniere Marino Boni in cui scrive di aver pubblicato sulla Gazzetta di Mantova un breve 
profilo di monsignor Galimberti; lettere di ex alunni del Collegio Benozzi di Viadana, alcuni impegnati nel servizio 
militare, tra cui Francesco, Giuseppe Guandalini da Torino, Renzo, Siro De Padova da Guastalla, Giuliano da 
Colorno, S. Fabbriani da Roma, Gianni da Tabellano, Giorgio Martinelli da Busto Arsizio, Pietro Siviero e sua 
moglie, Alberto Ficarelli da Viadana, Giuliano Giovanardi da Milano, Attilio Monici da Sabbioneta, Concetta Fanfani 
madre di Mario, famiglia Piardi da Viadana, Aghinolfi Mossini da Sorbolo, Piero e Carla Sarzi Sartori da Canicossa, 
Luigi Giglioli dalla Casa dello studente Beato Contardo Ferrini di Mantova, Loris da Cecchignola, Ugo Bigi da 
Suzzara e molti fanno riferimento al fatto che monsignor Mario non è più direttore del Collegio Benozzi; lettera di 
Gianluigi Mariino da Chenoa Illinois (USA); lettere di don Guido Mendogni da Parma, don Quarto della parrocchia 
di S. Maria di Vezzola in provincia di Reggio Emilia. 

b. 06, fasc. 03 

40 

Corrispondenza 1964 

fascicolo o altra unità complessa 

1964 

Lettera di don Sergio Mutti da Cremona; numerose lettere e biglietti di ex alunni del Collegio Benozzi di Viadana, 
provenienti dalle province di Mantova, Parma, Reggio Emilia, Milano; lettera di Dino Buzzati in merito ad un suo 
articolo sui nudisti di Saint Tropez; lettera di Peppino Remagni da Uvira (Congo); lettera di don Lugi e don Rinaldo 
da Rivolta; lettera del notaio di Bobbio Dante Chizzini; lettere di Carlo Marchese, Lucio Frignani, Tonino Guaita da 
Bondeno di Gonzaga, don Pierino Capellini dal Convitto ecclesiastico di Tortona, suor Maria Giuseppa, Pietro 
Siviero (su carta intestata Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma); lettera di padre 
Sandro Parmiggiani dalla Catholic Mission di Satkhira (Pakistan), con allegata fotografia in bianco e nero di cinque 
bambini orfani. 

b. 06, fasc. 04 

41 

 

 

Corrispondenza 1965 

fascicolo o altra unità complessa 

1965 

Poesia di Nedo Brunelli dedicata a don Mario; indagine radiologica dell’apparato digerente di Mario Galimberti 
fatta alle Terme di Montecatini; ringraziamento per offerta a favore dell’Istituto Saveriano Missioni Estere di 
Cremona; lettere e biglietti di ex studenti (Alderino Alanzi, Gino Michelazzi, Giorgio Pezzali, Silvano Sarasini, 
Ettore Taddei) che frequentavano il Convitto Benozzi di Viadana, provenienti da Campitello, Milano, Parma, 
Salsomaggiore, Poggio Rusco, Sissa; lettere di religiosi tra cui don Ermanno di Viadana e don Aedo; inviti per 
partecipare a matrimoni; auguri; richieste di raccomandazioni; lettera di Sergio Missaglia di Lissone; richiesta di 
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informazioni trasmessa dal Collegio Convitto Gallio di Como per avere notizie su Siro De Padova, che fece istanza 
come di assistente dei ragazzi, con risposta di Galimberti; lettera inviata da Ferdinando Truzzi riguardante le 
premure di don Mario Galimberti in favore di Silvio Uberti, impiegato alla Cassa mutua provinciale e aspirante alla 
nomina di capo ufficio; lettere di padre Sandro Parmiggiani dell’Istituto Saveriano Missioni Estere di Parma, con 
allegate una sua fotografia con bambini pakistani, una fotografia con un bambino orfano e una fotografia di 
materassi e coperte, utilizzati dai bambini pakistani, fatti di sacchi vuoti e vecchi paltò, con lettera di padre Serafino 
Dalla Vecchia dalla missione in Pakistan; lettera di Ugo Sarzi Madidini dal Reparto guerra psicologica di Verona; 
biglietti trasmessi da Cesare Baroni e Giovanni Vincenzi, sindaco di Viadana; richiesta di aiuto di Biancamaria 
Decò per il fratello. 

b. 06, fasc. 05 

42 

Corrispondenza 1966 

fascicolo o altra unità complessa 

1966 

Lettere e biglietti di ex studenti (tra cui Maurizio Bagnoli, Giovanni Arvedi, Giovanni Berni, Lino Predari, Beniamino 
Martelli, Pietro Siviero, Alderino Alanzi, Natale Baruffaldi) che frequentavano il Convitto Benozzi di Viadana, 
provenienti da Firenze, Trento, Milano, Cremona, Suzzara; lettere di ringraziamento di genitori di ragazzi che 
hanno frequentato il Benozzi; lettere di religiosi tra cui padre Sandro Parmiggiani, don Sergio Mutti di Cremona, 
don Livio, don Pierluigi Capellini, suor Immacolata e suor Cesarina; lettere dei medici Camillo Masseroni e 
Gianpaolo Piardi; inviti per partecipare a matrimoni; auguri; richieste di raccomandazioni; comunicazioni di nozze 
di ex allievi di don Mario; comunicazione di Claudio Avanzini della morte del padre Walter, con fotografia in 
memoria del defunto; prescrizioni mediche di Pasquale Pisseri; poesia di Luigi Galli. 

b. 07, fasc. 01 

43 

 

 

Corrispondenza 1967 

fascicolo o altra unità complessa 

1967 

Lettere e biglietti di ex studenti che frequentavano il Convitto Benozzi di Viadana tra cui Umberto Agosta, inviati da 
Modena, Mantova, Bologna, Cremona; lettere di genitori di ragazzi che hanno frequentato il Benozzi; lettere di 
religiosi tra cui don Pietro Piazza di Roncadello Po, don Luigi di Rivolta, don Stefano da Bozzolo; lettera di Osvaldo 
Palanga di Maglie (Lecce) riguardante la spedizione di olio e vino; lettere di Siro De Padova. 

b. 07, fasc. 02 

44 

Corrispondenza 1968 

fascicolo o altra unità complessa 

1968 

Lettere e biglietti di ex studenti che frequentavano il Convitto Benozzi di Viadana tra cui Benito Brambatti, Luigi 
Ferfozzi, Dino Inzoli, Vincenzo Barbieri da Parma, Pizzighettone, Bologna, Trieste, Mantova, Cremona; lettere di 
genitori di ragazzi che hanno frequentato il Benozzi; auguri di Natale; lettere di religiosi tra cui don Domenico 
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Garatti di Darfo, don Ardo della parrocchia di Vho di Piadena, don Giacomo dal Santuario Beata Vergine di Monte 
Penice di Bobbio, Ancelle della Carità Istituto elioterapico Stella Maris di Venezia; lettere di padre Sandro 
Parmiggiani in cui ringrazia per le offerte; lettere di Siro De Padova; lettera del vescovo di Cremona monsignor 
Danio Bolognini; biglietto dell’arcivescovo di Napoli, cardinale Corrado Ursi, con allegata una sua fotografia; 
ringraziamento per l’offerta a favore della biblioteca scolastica di Fontanella; biglietto con annuncio della nascita di 
Alessandro Lanfredi; lettera di don Stefano con la descrizione di incidente automobilistico occorsogli; esami della 
glicemia e referto dell’esame radiologico delle prime vie digerenti di monsignor Galimberti. 

b. 07, fasc. 03 

45 

Corrispondenza 1969 

fascicolo o altra unità complessa 

1969 

Lettere e biglietti di ex studenti che frequentavano il Convitto Benozzi di Viadana; lettere di genitori di ragazzi che 
hanno frequentato il Benozzi; lettere di religiosi tra cui don Luigi dell’Istituto suore adoratrici del SS. Sacramento di 
Rivolta d’Adda, don Umberto della priorale parrocchia di S. Martino dall’Argine, don Mario del Collegio vescovile 
don Bosco di Casalmaggiore; cartoline illustrate da Bressanone, Barcellona, Mantova, Pavia; numerose lettere, 
cartoline e biglietti di auguri per il 40° anniversario della prima messa di monsignor Galimberti, tra i quali quelli 
trasmessi da famiglie e persone da tante parti d’Italia, Cesare Baroni, sacerdoti, suore, ex studenti, Collegi, Curia 
di Cremona, istituti religiosi; cartolina illustrata della chiesa arcipretale di Ceci (Bobbio) inviata da Luciano Stagni, 
con biglietto di auguri e articolo di giornale “Inaugurati a Ceci di Bobbio acquedotto strade e nuovo ponte” e auguri 
di buon Natale e buon anno dalla famiglia Noci inviati da Accra (Ghana); lettere di Siro De Padova, in cui cita la 
comunicazione del sacerdote Enrico Casati della parrocchia di S. Ildefonso di Milano sulla decisione di preferire 
un'altra persona per l’assistenza alla ricreazione dei ragazzi in oratorio e commento sulla raccolta di poesie di Siro 
De Padova _La finestra che guarda l’est_; biglietti e cartoline con auguri natalizi; lettera di Siro De Padova, di cui 
una parte scritta su cartolina raffigurante don Primo Mazzolari con lo scrittore Luigi Santucci. 

b. 08, fasc. 01 

46 

 

 

Corrispondenza 1970 

fascicolo o altra unità complessa 

1970 

Lettere inviate a don Galimberti da Margherita e Virginia Aisa di Viadana con richiesta di celebrare messe per la 
morte della loro mamma, da Albino Carnevali da Ronco all’Adige con richiesta di raccomandazione per la moglie 
maestra, da Gianluigi Marijno, ex studenti del Collegio Benozzi di Viadana (tra cui Giuliano da Saronno, Luigi Di 
Biagio, Aldo Maffei da Casalmaggiore, Pino da Asola, Giacomo da Rivarolo Re, Loris Roveri da Suzzara) 
contenenti anche richieste per celebrare matrimoni; cartoline illustrate; richiesta di don De Gerolamo dalla 
parrocchia di S. Maria in Castello di Viadana per ottenere un'offerta di denaro per l'acquisto di attrezzature per 
l’oratorio da inviare all’on. Dell’Amore della Cassa di Risparmio, "devoto di monsignor Mario"; biglietto di 
ringraziamento dell’arcivescovo di Bologna Antonio Poma; lettera di Santiago Benito dalla parrocchia di S. Maria di 
Vallformosa di Vilobi (Barcellona); lettera di don Aldo Barzoni di Formigara; lettera di ringraziamento del 
missionario César Gardini dal Brasile per l'invio di somma di denaro, con programma della settimana francescana 
nella città di Estreito (Brasile); lettera di padre Vito Romani dalla missione cattolica di Bundi (Madang) in Nuova 
Guinea. 

b. 08, fasc. 02 
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Corrispondenza 1971 

fascicolo o altra unità complessa 

1971 

Lettere inviate a don Galimberti da ex studenti del Collegio Benozzi di Viadana, tra cui Vittorino da Quistello; lettere 
di Antonio Baresi da Persico, don Gino Colombo della parrocchia S. Ambrogio di Caslino d’Erba, don Stefano della 
basilica prepositurale di S. Stefano protomartire di Cavallara, don Ernesto Cappellini da Cremona; notizie di suor 
Immacolata Carbone; ringraziamento per invio di denaro da parte di César Gardini dal Brasile; lettera di Vilelmo 
Carnevali con comunicazione della sua nomina a direttore della Cassa di Risparmio di Castelnuovo del Garda; 
cartolina illustrata di Como inviata da Siro [De Padova]; lettera di padre Sandro Parmiggiani dal College Francesco 
Saverio di Coatbridge (Scozia). 

b. 08, fasc. 03 

48 

 

 

Corrispondenza 1972 

fascicolo o altra unità complessa 

1972 

Biglietti con auguri di guarigione rivolti a monsignor Mario Galimberti trasmessi dal vescovo di Cremona, 
monsignor Danio Bolognini e dal vescovo di Bobbio monsignor Pietro Zuccarino; cartolina illustrata dell’Istituto 
Saveriano Missioni Estere di Parma inviata da don Antonio. 

b. 08, fasc. 04 

49 

 

 

Corrispondenza 1973 

fascicolo o altra unità complessa 

1973 

Lettera di Giampaolo Piardi e dalla moglie Silvia; lettera da Maurizio da Milano; lettere in cui si fa riferimento alla 
salute e al ricovero in ospedale di monsignor Galimberti; lettera dell’ingegnere Giuseppe Gradella da Viadana; 
lettera del vescovo di Cremona, monsignor Giuseppe Amari, con ringraziamento per quanto fatto da Mario 
Galimberti durante il rettorato del Collegio Benozzi; cartolina con immagine sacra del sacerdote Giacomo Benito 
da Barcellona. 

b. 08, fasc. 05 

50 

 

 

Corrispondenza 1974 

fascicolo o altra unità complessa 

1974 
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Biglietto di suor Maria Giuseppa dal Monastero di S. Benedetto di Bergamo; lettera di Adriana Mori con condizioni 
di salute di Gianni; biglietto con annuncio della nascita di Sebastiano Nicola Maddaloni di Cremona. 

b. 08, fasc. 06 

51 

Corrispondenza 1975 

fascicolo o altra unità complessa 

1975 

Lettera di don Tullio della parrocchia di S. Pietro Apostolo di Viadana; cartolina illustrata del Santuario di Maria 
Ausiliatrice di Torino inviata da don Piero; biglietto a ricordo della prima comunione di Ferdinando Truzzi; 
biglietti con auguri di buona Pasqua; lettera di Benito da Roma in cui dà notizie della propria famiglia. 

b. 08, fasc. 07 

52 

Corrispondenza senza data 

fascicolo o altra unità complessa 

Lettere, biglietti e cartoline postali e illustrate inviate a don Galimberti da ex studenti del Collegio Benozzi di 
Viadana con notizie sulla loro vita e sul collegio, richieste di aiuto (tra cui da Diego Basso Ricci, Achille Viscardi, 
Ugo Sarzi Sartori, Sergio Sanguanini, Giuseppe Binotti, Gianluigi Marijno, Vincenzo Barbieri, Fausto Manara, 
Lucio Pederzoli, Evasio Musi, Cesare Bossolini, Giovanni Bellini, Nillo Rossi, Italo Novellini e la madre Costanza 
Ambrosioni, Eligio Angelini, Quirino Zanichelli, Benito Brambatti, Paolo Olivetti, Brunello Anghinolfi, Renzo 
Mazzon, Vittorio Maffioli, Ettore Vanoni, Paride Bedulli, Ermes Mori, Ugo Marchini, Piero Carra); lettere di sacerdoti 
(don Umberto da Gazzuolo, arciprete vicario foraneo Luigi Severgnini, don Alberto dalla Basilica Santuario di 
Nostra Signora di Caravaggio, don Marinoni, suor Giuseppa Gargantini dal Monastero di S. Biagio di Aversa, don 
Amedeo Madesani, don Albino Ghidetti di Casalbuttano, don Silvio Grassi di Fontanella al Piano, padre Franco 
Bertazza dell’Istituto Saveriano Missione Estere di Cremona, padre Sandro Parmiggiani da Glasgow); lettere di 
genitori i cui figli frequentano o hanno frequentato il Collegio Benozzi; lettere di Ida Tartari da Salsomaggiore con 
richiesta di aiuto e preghiere per la situazione familiare; lettera di Mario Sormani; biglietti con auguri di buon Natale; 
ringraziamento inviato a monsignor Galimberti da parte del preside della scuola media di Viadana per la ”continua 
e fattiva collaborazione”; poesia intitolata _Al mio direttore_; lettera di elogio trasmessa da Ferdinando Truzzi in 
cui sono nominati i suoi tre figli, educati da don Galimberti presso il Collegio di Viadana; lettere di Giuseppe dalla 
Camera dei Deputati; minuta di lettera di don Mario a Paride. 

b. 09, fasc. 01 

La documentazione non riporta nessuna data. 

53 

Corrispondenza, articoli e appunti 

fascicolo o altra unità complessa 

1924 - 1978 

Articoli tratti da “La Vita Cattolica” e “L’Italia” (1929); appunti manoscritti e dattiloscritti; numeri di “Cremona 
missionaria” foglietto dell’Istituto Missioni Estere di Parma (1946); numero del novembre 1975 di “Rocca” 
quindicinale della Pro Civitate Christiana; manifesto con immagini dei 56 cardinali e del Papa a ricordo del VI 
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Congresso eucaristico nazionale (8-12 settembre 1920 a Bergamo); volantino a stampa del Comitato per 
l’erigenda cappella della Sacra Spina in Pizzighettone; lettera dattiloscritta di don Mario da Piadena - Vho del 1 
gennaio 1945; copie di “Lettera domenicale ai volontari dello Studium Christi” supplemento a “La sporta paolina” (8 
aprile e 13 giugno 1939); voti ottenuti da 4 alunni nel III trimestre dell’anno 1950 frequentanti la III superiore presso 
il Convitto Benozzi di Viadana; fatture per l’acquisto di moto Vespa (1950) e per la fornitura di acqua, vino, lucido e 
spazzole per il Convitto Benozzi (1959); lettera di Roberto Senziani da Mondovì dove sta svolgendo il servizio 
militare; copia di “La Vita Cattolica” settimanale d’informazione per la Diocesi di Cremona del 14 maggio 1978; 
esame della glicemia di don Mario (1968); pagine de “L’Osservatore Romano” del 13 luglio 1941; pagella 
scolastica di Gabriele Tosini frequentante la sezione IV della scuola elementare di Montanara con nulla osta per il 
suo trasferimento alla scuola elementare di Viadana (1961); lettera-tema intitolata “Don Mario” di Gian Franco 
Grassi; articolo de “La vita romana” sulle nozze di Giuseppe Truzzi, figlio dell’onorevole Ferdinando con Gioia 
Fiaccadori, celebrate da monsignor Galimberti; busta con annotazione “Vho”: lettere spedite a don Mario 
Galimberti da Giovanni [Cazzani], vescovo di Cremona, monsignor Ambrogio Squintani, lettera a Carlo Vernizzi 
fabbriciere di Roncadello (1930, 1942, 1944-1945); richiesta di informazioni su Gianfranco Colzani dall’ufficio 
personale della ditta Invernizzi di Melzo; articolo del 25 giugno 1937 “Il fervido svolgimento della Missione Paolina 
in Pizzighettone”; articolo scritto da Sergio C. per “Vita cattolica” intitolato “Il Collegio Benozzi di Viadana a S. 
Cristina” in Val Gardena; dattiloscritto di don Giovanni con riflessioni sul corso di santi esercizi per sacerdoti 
tenutosi a Boscochiesanuova nel 1938; dattiloscritto di Siro De Padova su don Mario; dattiloscritto riguardante la 
annuale festa del Collegio Benozzi in cui si descrive lo spirito della festa e la figura della mamma; tema di Gianluigi 
Mariino “Affettuoso ricordo al mio direttore don Mario”; elenco delle spese per lezioni impartite dal 10 aprile al 29 
maggio 1960 dall’insegnante Gardinazzi; articolo di giornale relativo alla visita a Pizzighettone di S. E. Monsignor 
Squintani avvenuta il 4 novembre; elenco delle spese per il materiale necessario per il nuovo impianto sul palco 
del teatro e relativi costi; “Periodo di Chiavari malattia nel 926-27”: lettere e cartoline inviate a don Mario, ospite 
presso l’Opera Leone XIII di Chiavari, tra cui da: Giovanni Superti, monsignor Ambrogio Squintani, don Giovanni 
Bona, dalla madre di don Mario, don Francesco Tadolti della parrocchia di Fontanella al Piano, don Antonio 
Concesa, articolo di giornale “Fontanella al Piano. Assemblea degli uomini cattolici” (1924-1927). 

b. 10, fasc. 01 
 
 

Scritti di don Mario Galimberti 

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Denominazione 
Scritti di don Mario Galimberti 

Estremi cronologici 
1938 - 1974 

Metri lineari 

0.05 

Consistenza archivistica 

1 fascicolo 

Contenuto 
La serie, costituita da un unico fascicolo, contiene scritti di don Galimberti e documenti riguardanti la sua attività. 
Oltre a minute e appunti, si conservano alcuni manoscritti e dattiloscritti di carattere liturgico e atti di diversa natura 
che segnano alcuni tra gli avvenimenti più rilevanti della vita di don Mario. 
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Numero unità archivistiche 
1 

 
 

Unità archivistica 
 

54 
 

"Scritti don Mario" 

fascicolo o altra unità complessa 

1938 - 1974 

Minute, appunti, dattiloscritti di don Mario Galimberti (spesso non datati); lettere di don Mario da Cellentino il 4 
agosto 1958 ai ragazzi del Convitto, da Villa Azzurra di Genova-Voltri-Vesima, del gennaio-febbraio 1960 a Paride, 
_Ricordo di monsignor Parmigiani nel X anniversario della pia morte_, ai cittadini di Pizzighettone per la 
realizzazione della Sacra Spina, a don Amedeo (15 novembre 1938), lettera ad Aristide Finardi (1943), lettera dal 
Santuario di Pietralba (Bolzano) a Rosetta Tonetti di Fontanella il 4 marzo 1967; manoscritto intitolato _Discorso di 
I messa a Fontanella 30.5.1929_; manoscritto intitolato _Esercizi 1925 Pasqua_; lettera da Villa Azzurra di Voltri al 
vescovo del 3 febbraio 1966; dattiloscritto di don Mario per raccogliere un’offerta per i quarant’anni dall’entrata in 
convento di suor Immacolata addetta alla cucina, al guardaroba e agli ammalati del Benozzi; lettera di Mario 
Galimberti del 18 luglio 1963 in cui dà mandato a Rosa Tonetti di vendere il proprio campo di 25 pertiche 
denominato “Dosso” sito in Fontanella; pergamena con benedizione di papa Paolo VI per don Mario Galimberti, 
socio della Pontificia Unione Missionaria del Clero dal 1927; cartolina illustrata con immagine del Collegio di 
Celana (Bergamo) inviata da don Mario alla famiglia di Paolo Tonetti di Fontanella al Piano (1927). 
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Convitto Benozzi di Viadana 

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Denominazione 

Convitto Benozzi di Viadana 

Estremi cronologici 

prima metà sec. XX 

Metri lineari 
0.05 

Consistenza archivistica 

1 fascicolo 

Contenuto 

Si conserva qui un fascicolo riguardante il Convitto Benozzi di Viadana, composto da documenti non datati ma 
riferibili ad una cerimonia o ad un anniversario del Convitto stesso. Monsignor Galimberti fu infatti rettore dal 1939 
al 1963. 
Nonostante documenti con informazioni sul Convitto siano presenti anche nella serie della “Corrispondenza”, si è 
preferito mantenere distinto questo fascicolo perché riguardante prettamente l’attività del Convitto stesso. 

 

Il Convitto accoglieva annualmente circa un centinaio di studenti ed operava assieme ad altri tre collegi viadanesi, 
uno maschile, l'Istituto Villaggio del Ragazzo, e due femminili, gestiti rispettivamente dalle suore dell'ordine 
"Ancelle della Carità" e dalle "Figlie dell'Oratorio". Oggi il Convitto non è più attivo, attualmente la struttura ospita 
una scuola professionale e altre attività. 
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Numero unità archivistiche 
1 

 

 

Unità archivistica 

55 
 

“Il Benozzi in festa” 

fascicolo o altra unità complessa 

Elenco di cognomi (1); scritti di ex allievi intitolati I monelli, gli scanzonati, i grandi e Il Direttore ed il Collegio sul 
Collegio Benozzi e su don Mario. 
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I documenti non riportano date. 
(1) Presumibilmente di studenti, ma senza ulteriori indicazioni. 

 
 

Fotografie 

Tipologia del livello di descrizione 

serie 

Denominazione 
Fotografie 

Estremi cronologici 

1936 - 1939 [Solo alcune fotografie recano indicazione della data.] 

Consistenza archivistica 

1 fascicolo (n. 30 fotografie) 

Contenuto 

La serie è composta da un fascicolo contenente 30 fotografie, per lo più in bianco e nero. 
Esse ritraggono monsignor Galimberti, missionari, sacerdoti e ragazzi, nonché una processione a Pizzighettone e 
un pellegrinaggio a Pompei. Le fotografie sono per la maggior parte riunite nel fascicolo 4 della busta 10, anche se 
qualcuna si trova allegata ad altri fascicoli, come quella dell’interno della chiesa di Cicognara dove sul retro si 
leggono i saluti da parte di don Primo Mazzolari a don Mario Galimberti. Inoltre una lettera di Siro De Padova è in 
parte scritta su cartolina raffigurante don Primo Mazzolari con lo scrittore Luigi Santucci e un gatto. 
Le fotografie oltre ad essere sempre segnalate nella scheda descrittiva, sono state scansionate e collegate 
all’inventario. 
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Numero unità archivistiche 
1 

 
 

Unità archivistica 

56 
 

Fotografie 

fascicolo o altra unità complessa 

 
1936 - 1939 

- n. 1. Fotografia in bianco e nero di 2 sacerdoti circondati da ragazzi, recante sul verso il timbro “Giuseppe Traldi 
ottica-fotografia-articoli per la musica - Viadana Po, 8 marzo 1936”. 
- n. 2. Fotografia in bianco e nero di un gruppo di sacerdoti e laici (don Mario Galimberti è il quarto da sinistra). 
- n. 3. Fotografia in bianco e nero di processione per un funerale, recante sul verso la nota “R. Pagani. Viale 
Regina Giovanna n. 49”. 
- n. 4. Fotografia in bianco e nero, in triplice copia, di 13 seminaristi, tra cui don Mario Galimberti al centro del 
gruppo. 
- n. 5. Fotografia in bianco e nero di 8 uomini in piedi intorno a don Mario Galimberti 
- n. 6. Fotografia in bianco e nero di don Mario Galimberti in cui si notano sullo sfondo delle colonne 
(probabilmente Pompei). 
- n. 7. Fotografia in bianco e nero di celebrazione davanti al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di 
Pompei. 
- n. 8. Fotografia in bianco e nero di vescovo attorniato da studenti davanti ad un Collegio, sullo sfondo si notano 2 
cartelli “III Classe ginn.” a sinistra e “Camerata III” a destra. 
- n. 9. Negativo di un sacerdote seduto tra i banchi di una chiesa. Il negativo si trova all’interno di una bustina con 
la scritta “Foto Enrico, S. Cristina (Valgardena)”. 
- n. 10. Fotografia in bianco e nero del duomo di Messina. 
- n. 11. Fotografia in bianco e nero del sacerdote Salvatore Ciampa da Messina con dedica, sul retro, a don Mario 
Galimberti (20 maggio 1939). 
- n. 12. Fotografia in bianco e nero di ragazzi con alcuni sacerdoti. 
- n. 13. Fotografia in bianco e nero, molto sfuocata, di don Mario Galimberti, sullo sfondo si vede una montagna. 
- n. 14. Fotografia in bianco e nero di alberi, sullo sfondo si vede un campanile. 
- n. 15. Cartoncino raffigurante il P.E.D. Lacordaire, ricavata da un quadro della Jaunot, Licne, 1846, sul verso note 
manoscritte tra cui "Il fanciullo non è un vaso da riempire ma una lampada da accendere. Montaigne (1592)". 
- nn. 16-27. Fotografie in bianco e nero contenute in una busta con la scritta “AGAP Premiato Studio Fotografico A. 
G. Azzini Pizzighettone (Cremona)”; articoli di giornali Commoventi riti missionari in Pizzighettone_, “La solenne 
chiusura della Missione paolina a Pizzighettone e _Solenni onoranze al reverendissimo arciprete di Pizzighettone 
. 
- n. 16. Fotografia, in duplice copia, di sacerdoti e laici, il terzo da sinistra è don Mario Galimberti. 
- n. 17. Fotografia di un gruppo di persone soprattutto bambini. 
- n. 18. Fotografia di una donna che parla davanti ad una platea di donne. 
- n. 19. Fotografia di un gruppo numeroso di persone. 
Fotografie scattate a Pizzighettone: 
- n. 20. Fotografia di processione che accompagna la statua della Madonna attraverso le strade e le piazze di 
Pizzighettone, don Mario Galimberti è a sinistra e guarda l'obiettivo. 
- n. 21. Fotografia di statua della Madonna portata attraverso una strada. 
- nn. 22-27. Fotografie di persone che ascoltano oratori durante la processione della Madonna, nella fotografia n. 
25 si riconosce don Mario Galimberti sul palco. 
- n. 28. Fotografia in bianco e nero di gruppo di ragazzi. 

- n. 29. Fotografia in bianco e nero di quattro sacerdoti. La fotografia è molto scolorita a causa della perdita del 
fissaggio. 
- n. 30. Fotografia del re Umberto II di Savoia. 
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