
1805 - 1899

La piccola raccolta di documenti è quanto sopravvive dell'archivio ottocentesco della Camera di commercio.
Si segnalano in particolare il fascicolo relativo alle statistiche dei bozzoli in quanto copre tutta la seconda metà 
del secolo e i fascicoli relativi alla gestione dell'Ospizio della Mercanzia e all'erogazione di doti alle nubende 
povere in quanto retaggio di un'antica attività assistenziale della quale nel Novecento si perde ogni traccia.

Carteggio ottocentesco (2)

Serie 1

1

Disposizioni di massima

Comunicazione alla Camera di commercio di Udine in merito al valore del peso metrico usato per la 
stagionatura delle sete; disposizioni del Ministero delle finanze sull'invio delle relazioni camerali in triplice 
copia a stampa; invito alla votazione per il rinnovo del terzo dei consiglieri e sostituti della Camera di 
commercio diretto alla ditta Pietro Capretti di Brescia e scheda per il voto.

Allegato in fotocopia:
- Patente di sensale rilasciata dai Consoli dei mercanti di Brescia a Pasino Bianchi il 28 gennaio 1803 di cui 
non è nota la collocazione dell'originale.

1847 - 1859

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(3)

Classificazione: 1

2

Ditte

Nota del Giudice conciliatore di Gardone Valtrompia in merito a fabbricanti di armi e di altri generi di 
ferrarezze; richieste di iscrizione, di certificazioni e di esonero totale o parziale dal pagamento della tassa 
camerale; richiesta dell'elenco delle prime quaranta ditte commerciali della città trasmessa dalla 
Congregazione municipale di Brescia per procedere al rinnovo di un terzo dei consiglieri comunali.

1805 - 1846

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(4)

Classificazione: 1

3

Stabili camerali

Polizze e fatture per l'esecuzione di lavori di manutenzione agli stabili appartenenti alla Camera di 
commercio: sede camerale, Albergo Torre di Londra e Ospizio della Mercanzia; specifica delle competenze 
dovute al notaio per il contratto di locazione di uno stabile.

1842 - 1848

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(5)

Classificazione: 1

1



4

Ospizio della Mercanzia

Ricevute di pagamento di interessi su capitali rilasciate dalla Congrega della Carità apostolica e dal Pio 
Luogo delle Convertite di Brescia; ricevute di compensi rilasciate dalla priora e dal medico chirurgo 
dell'Ospizio.

1844 - 1848

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(6)

Classificazione: 1

5

Doti

Attestazioni del diritto di riscossioni di dote rilasciate dalla Camera di commercio a favore di Lucia Teresa 
Pellegrini e Virginia Bottani; ricevuta di dote di Rosa Podavini.

1825 - 1848

Segnatura: busta 1, fasc. 5

(7)

Classificazione: 1

6

Mercato del bestiame

Avvisi a stampa relativi alle discipline e alle tariffe regolanti il mercato del bestiame di Brescia.

1880 - 1890

Segnatura: busta 1, fasc. 6

(8)

Classificazione: 1

7

Statistiche dei bozzoli

Prospetto dimostrante il prezzo medio dei bozzoli nel 1851; risultanze finali del mercato bozzoli dal 1855 al 
1899; statistica manoscritta annuale della produzione bozzoli dal 1886 al 1899; statistica a stampa decennale 
dell'allevamento seme bachi e della produzione di bozzoli dal 1878 al 1897; regolamento a stampa per il 
mercato comunale dei bozzoli in Brescia.

1851 - 1899

Segnatura: busta 1, fasc. 7

(9)

Classificazione: 1
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