
1940 - 1967

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE

L'Ente provinciale per la montagna bresciana viene costituito con deliberazione del Consiglio di Presidenza 
del Consiglio provinciale delle corporazioni il 14 ottobre 1940 allo scopo di organizzare corsi, concorsi e 
manifestazioni per lo sviluppo ed il risanamento della montagna bresciana. Il Consiglio di amministrazione 
dell'Ente viene sciolto con decreto del Capo della provincia di Brescia del 22 novembre 1944. 
Con disposizione della Prefettura di Brescia del 23 gennaio 1946 il compito di promuovere e tutelare 
l'economia montana viene affidato provvisoriamente al Comitato per la montagna presieduto dal prefetto 
della liberazione Pietro Bulloni, con sede presso la Camera di commercio. Durante il convegno tenuto a 
Breno il 9 - 10 agosto 1946, i soci del Comitato danno l'avvio alla ricostituzione dell'Ente provinciale per la 
montagna e nella riunione del 18 giugno 1947 ne approvano il nuovo statuto. Negli anni successivi l'ente 
rimane sostanzialmente inattivo il che porta al suo scioglimento.

DESCRIZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E CRITERI DI INTERVENTO

L'archivio è suddiviso in due sezioni costituite rispettivamente dal carteggio e dai registri prodotti dall'Ente.
I primi 15 fascicoli del carteggio comprendono tutta la documentazione trasferita al Consiglio provinciale 
delle corporazioni il 5 gennaio 1945 a seguito della soppressione dell'Ente decretata il precedente 22 
novembre. In sede di riordino si è rispettata la sequenza dei fascicoli risultante dall'inventario di consegna. 
A questi segue la documentazione prodotta dall'ente presso la Camera di commercio così come si è andata 
stratificando annualmente.
La sezione dell'archivo dedicata ai registri si compone di quattro unità archivistiche: due registri dei verbali 
delle riunioni del Consiglio di amministrazione (1941-1950), un registro cassa (1940-1944) e un protocollo 
della corrispondenza (1957-1965).
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1940 - 1967

Carteggio (2)

Serie 1

1

Istituzione e scioglimento dell'Ente provinciale per la montagna bresciana, 1940-1944

Schema di statuto dell'Ente provinciale per la montagna bresciana; elenco dei nominativi invitati a 
contribuire all'istituzione dell'Ente; relazione al Consiglio provinciale delle corporazioni sull'attività svolta 
nel 1941; rassegna stampa 1940-1941; decreto di scioglimento dell'Ente ad opera della Prefettura 
repubblicana di Brescia.

Allegato:
- Statuto dell'Ente provinciale per la montagna bresciana, Brescia Apollonio, 1941.

1940 - 1944

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(3)

Classificazione: 1

2

Relazioni e progetti - Rassegna stampa, 1929-1942

Pubblicazioni su iniziative a sostegno della montagna italiana; progetti di casa rurale montana; relazione 
circa l'attività dell'Ente durante il primo anno di vita e relativo schema di statuto; carteggio con istituti di 
credito circa i contributi assegnati all'Ente; regolamento interno e statuto dell'Ente provinciale fascista per 
l'economia montana di Udine; ordine del giorno del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia; bollettino del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia; rassegna 
stampa.

Allegato:
- Discorso del sen. Carlo Bonardi per la montagna d'Italia.

1929 - 1942

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(4)

Classificazione: 1

3

Corsi di silvicoltura ed erboristeria, 1940-1942

Carteggio con il Ministero dell'agricoltura e foreste e l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1940 - 1942

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(5)

Classificazione: 1
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4

Concorso orti di guerra, 1941-1942

Circolare e appunti sull'autarchia valligiana dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia e relativa 
ordinanza del podestà di Breno; circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni e della Prefettura di 
Brescia; bando di concorso per l'assegnazione di premi a piccoli agricoltori della zona di montagna per la 
costruzioni di orti di guerra 1942; domande di partecipazione, certificati anagrafici e stati di famiglia dei 
concorrenti e relative note di trasmissione dei comuni di appartenenza; carteggio con i comuni interessati 
circa l'assegnazione dei premi ai vincitori.

Allegato:
- Mappa censuaria di Ossimo comprendente l'orto di guerra del parroco Don Bartolomeo Giudici, 1942.

1941 - 1942

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(6)

Classificazione: 1

5

Concorso per il miglioramento igienico delle case e delle stalle per il 1941

Bando di concorso a stampa; statuto dell'Ente provinciale della montagna bresciana; domande di 
partecipazione, certificati podestarili, preventivi di spesa, certificati anagrafici, stati di famiglia dei 
concorrenti e carteggio con i comuni di appartenenza; elenco delle distinte degli assegni; relazione sull'esito 
del concorso; elenchi dei premiati e relativo carteggio con i comuni della provincia e gli Istituti di credito; 
ricevute degli assegnatari.

1940 - 1943

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(7)

Classificazione: 1

6

Domande di concorso a premi per i miglioramenti igienici delle abitazioni montane per il 1942

Domande di partecipazione, preventivi di spesa, certificati anagrafici e stati di famiglia dei concorrenti e 
relative note di trasmissione dei comuni di appartenenza; elenchi dei premiati e relativo carteggio con i 
comuni; ricevute degli assegnatari dei contributi.

1942 - 1943

Segnatura: busta 3

(8)

Classificazione: 1

7

Concorso a premi per i miglioramenti igienici delle abitazioni montane per il 1943

Domande di partecipazione, preventivi di spesa, certificati anagrafici e stati di famiglia dei concorrenti e 
relative note di trasmissione dei comuni di appartenenza; relazione sull'andamento del concorso; elenchi dei 
premiati; carteggio con i comuni interessati.

1943 - 1944

Segnatura: busta 4, fasc. 1

(9)

Classificazione: 1
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8

Ricevute dei comuni, 1941-1943

Ricevute dei comuni della provincia e degli assegnatari dei contributi per concorsi di miglioramento case e 
stalle 1941 e 1942.

1941 - 1943

Segnatura: busta 4, fasc. 2

(10)

Classificazione: 1

9

Corrispondenza con l'Ispettorato dell'agricoltura, 1941-1943

Carteggio con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia in merito a concorsi e sussidi; note dei 
comuni, istituti bancari ed enti interessati della provincia di Brescia.

1941 - 1943

Segnatura: busta 4, fasc. 3

(11)

Classificazione: 1

10

Orti di guerra, 1941-1943

Bandi di concorso per gli orti di guerra 1942 e 1943; domande di partecipazione, certficato anagrafico e 
stati di famiglia. 

Allegato:
- Pianta dell'orto di guerra del parroco don Bartolomeo Giudici, 7 marzo 1943.

1941 - 1943

Segnatura: busta 4, fasc. 4

(12)

Classificazione: 1

11

Corrispondenza diversa, 1940-1943

Minute della corrispondenza in uscita del presidente Valverti (1).

1940 - 1943

Note: 
(1) - Le minute sono organizzate in ordine alfabetico del destinatario.

Segnatura: busta 5, fasc. 1

(13)

Classificazione: 1

12

Incremento bestiame, 1941-1944

Circolare in merito a facilitazione per l'acquisto del bestiame tramite l'Ente con le sovvenzioni concesse dai 
diversi Istituti di credito; verbale di riunione e carteggio con gli Istituti di credito e gli enti interessati; 
domande di contributo; elenchi delle domande e delle operazioni di sconto eseguite nel 1941 dalla Banca S. 
Paolo di Brescia; schema di assicurazione sottoscritto con la Mutua italiana di assicurazione bestiame di 
Roma - agenzia di Milano; schemi di convenzione per la concessione di bestiame; ricevute dei contributi 
assegnati ai richiedenti per l'acquisto di bestiame.

1941 - 1944

Segnatura: busta 5, fasc. 2

(14)

Classificazione: 1
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13

Richieste di bovine, 1941-1943

Domande di sussidi e relativi prospetti della Banca San Paolo di Brescia, della Banca di Vallecamonica - 
Breno e del Credito agrario bresciano; carteggio con istituti di credito.

1941 - 1943

Segnatura: busta 5, fasc. 3

(15)

Classificazione: 1

14

Artigianato, 1941-1944

Carteggio con i comuni della provincia in merito all'incremento e all'incoraggiamento dell'artigianato 
bresciano.

1941 - 1944

Segnatura: busta 5, fasc. 4

(16)

Classificazione: 1

15

Corrispondenza varia, 1940-1944

Carteggio con gli enti interessati in merito a contributi, sussidi e richieste di informazioni sull'attività 
dell'Ente; statuti dell'Ente del 1940 e del 1941; relazioni sull'attività svolta nel 1943; estratti conto al 21 
gennaio 1942 e al 24 febbraio 1943 rilasciati dal Credito agrario bresciano; relazione sulle nuove tariffe 
d'estimo dei terreni; pubblicazione e bozze di articoli sulla situazione della montagna.

Allegato:
- Estratto mappale dei beni di proprietà Zanardini in località Porsele del comune di Collio, 16 giugno 1941.

1940 - 1944

Segnatura: busta 5, fasc. 5

(17)

Classificazione: 1

16

Convegno di Breno e ricostituzione dell'Ente, 1946-1947

Verbale della riunione per la costituzione del Segretariato della montagna per la Val Camonica e relativo 
statuto - regolamento; discorso dell'avv. Bortolo Rampinelli, presidente della Camera di commercio, in 
occasione della ricostituzione dell'Ente e verbale dell'assemblea dei soci relativa all'approvazione dello 
statuto; inviti al convegno e convocazioni; deliberazione della Giunta camerale e carteggio con l'Ente in 
merito alla nomina del rappresentante della Camera in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente; 
schede di adesione dei comuni della provincia e relativo carteggio; rassegna stampa.

1946 - 1947

Segnatura: busta 5, fasc. 6

(18)

Classificazione: 1

17

Corrispondenza riservata, 1946-1948

Corrispondenza di carattere riservato tra il presidente della Camera di commercio di Brescia Bortolo 
Rampinelli, i deputati all'Assemblea Costituente Enrico Roselli e Pietro Bulloni, il ministro dell'agricoltura 
e delle foreste Antonio Segni, personalità ed enti interessati circa l'organizzazione dell'Ente, del Segretariato 
e dei relativi contributi; nota sui boschi bresciani nel 1947 redatta dal dott. Camillo Belli.

1946 - 1948

Segnatura: busta 5, fasc. 7

(19)

Classificazione: 1

5



18

Cantieri di rimboschimento, 1949

Decreto ministeriale di autorizzazione all'apertura dei cantieri di rimboschimento; preventivi di spesa a 
carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i cantieri di rimboschimento per lavoratori 
disoccupati; norme di gestione per i cantieri scuola; prospetti delle giornate lavorative suddivisi per cantiere 
e comune; circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1948 - 1949

Segnatura: busta 6, fasc. 1

(20)

Classificazione: 1

19

Versamento all'Ente di contributo 2% sui proventi dei boschi, 1942-1950

Carteggio con il Comando Coorte di Brescia della Milizia nazionale forestale (1), gli istituti di credito 
interessati e i comuni della provincia chiamati a versare il contributo; estratto del verbale della riunione del 
Consiglio di amministrazione dell'Ente ed elenco dei consiglieri; statuto dell'Ente 1947.

1942 - 1950

Segnatura: busta 6, fasc. 2

(21)

Classificazione: 1

20

Ufficio centrale cantieri - Spese per la compilazione di progetti, 1950-1951

Fatture e ordini di pagamento.

1950 - 1951

Segnatura: busta 6, fasc. 3

(22)

Classificazione: 1

21

Ufficio centrale cantieri - Contabilità e spese generali, 1950-1951

Elenco delle spese sostenute per la redazione dei preventivi per i cantieri di rimboschimento della provincia 
di Brescia; pezze giustificative delle spese; ordini di pagamento; contratti di utenza telefonica; contratto di 
locazione dei locali; norme contabili per l'ufficio centrale cantieri.

1950 - 1951

Segnatura: busta 6, fasc. 4

(23)

Classificazione: 1

22

Modifica dello statuto dell'Ente provinciale della montagna, 1954

Statuto dell'Ente (1947); statuto della Comunità di Valle Camonica (1961); corrispondenza in merito alla 
modifica dello statuto con proposte di soppressioni, sostituzioni e modificazioni di articoli.

1947 - 1954

Segnatura: busta 6, fasc. 5

(24)

Classificazione: 1

6



23

Estratti conto corrente dell'Ente, 1952-1954

Estratti conto corrente 1942 - 1950 con allegati rilasciati dalla Banca nazionale del lavoro -filiale di Brescia; 
matrici dei libretti d'assegno; registro di cassa con annotazioni dei versamenti da parte dei comuni della 
provincia (entrate) e dei pagamenti effettuati per spese diverse sostenute per l'Ente (uscite) dal 1942 al 
1953; rendiconti parziali e annuali delle entrate e delle uscite; prospetti delle indennità e dei rimborsi per 
missioni; situazioni di cassa; elenchi dei comuni che hanno effetuato il versamento del contributo del 2% 
sui proventi boschi.

1942 - 1954

Segnatura: busta 6, fasc. 6

(25)

Classificazione: 1

24

Pezze giustificative delle spese, 1946-1954

Pezze giustificative ai pagamenti effettuati per spese diverse sostenute per l'Ente.

1946 - 1954

Segnatura: busta 7, fasc. 1

(26)

Classificazione: 1

25

Contributo dell'Amministrazione provinciale all'Ent e, 1954

Comunicazione dell'Amministrazione provinciale di concessione di contributo per il 1954 e richiesta di 
documenti; relazione sull'attività dell'Ente, copia dello statuto ed elenco dei membri del consiglio di 
amministrazione.

1954

Segnatura: busta 8, fasc. 1

(27)

Classificazione: 1

26

Verbali delle riunioni e relazioni, 1946-1958

Convocazioni con ordini del giorno ai rappresentanti degli enti interessati per le riunioni indette dall'Ente e 
giustificazioni; verbali delle sedute del Consiglio dell'Ente; relazioni sull'attività svolta; carteggio con i 
comuni e con l'Ente.

1946 - 1958

Segnatura: busta 8, fasc. 2

(28)

Classificazione: 1

27

Pezze giustificative delle spese, 1954-1961

Pezze giustificative ai pagamenti effettuati per spese diverse sostenute per l'Ente.

1954 - 1961

Segnatura: busta 8, fasc. 3

(29)

Classificazione: 1
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28

Indagine sull'alpeggio, 1960-1961

Questionari compilati e relativo carteggio con i comuni della provincia e con il Consiglio diocesano donne 
di Brescia.

1960 - 1961

Segnatura: busta 9, fasc. 1

(30)

Classificazione: 1

29

Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM), 1956-1961

Opuscoli a stampa pubblicati dall'UNCEM; atti dei Congressi nazionali UNCEM.

1956 - 1961

Segnatura: busta 9, fasc. 2

(31)

Classificazione: 1

30

Corrispondenza varia, 1945-1967

Proposte di modifica dello statuto dell'Ente 1947 e relativo carteggio con il presidente della Camera di 
commercio; relazione illustrativa per il Ministero dell'agricoltura e foreste in merito alla situazione delle 
valli montane e ai progetti da attuarsi; richieste di informazioni e carteggio con la Camera di commercio di 
Brescia, associazioni ed enti diversi in merito a contributi, interventi di valorizzazione delle zone montane, 
manifestazioni zootecniche provinciali, assegne e convegni; decreto della Prefettura di Brescia di 
autorizzazione al prolungamento della strada da San Fiorano a San Gottardo; preventivi di spesa; 
telegrammi.

1945 - 1967

Segnatura: busta 9, fasc. 3

(32)

Classificazione: 1

31

Convegni, rilavazioni statistiche e pubblicazioni, 1950-1962

Indici della vita economica della provincia di Brescia 1952-1957 e Dati statistici della provincia di Brescia 
negli anni della ricostruzione, a cura della Camera di commercio di Brescia; progetto di relazione del 
segretario provinciale Boni per la rilevazione e lo studio della situazione economica della provincia di 
Brescia, 1959; La depressione economica nelle valli bresciane, a cura di Camadini, Vitale, Belli, Patti e 
Salvi, tip. Queriniana, Brescia; regolamento per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei comuni e 
degli enti, modello dei contratti di affittanza e relative disposizioni; inviti, relazioni e carteggio preparatorio 
alle rassegne bovini razza bruno - alpina  a Tavernole 1953 e Desenzano 1957, ai convegni di Rovereto 
1957 e Trento 1959; rassegna stampa e pubblicazioni.

1950 - 1962

Segnatura: busta 10

(33)

Classificazione: 1

8



1940 - 1965

Registri (34)

Serie 2

32

Verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, 1941-1943
1941 marzo 3 - 1943 marzo 8

Segnatura: busta 11, reg. 1

(35)

Classificazione: 2

33

Verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, 1947-1950
1947 marzo 26 - 1950 novembre 27

Segnatura: busta 11, reg. 2

(36)

Classificazione: 2

34

Cassa delle entrate e delle uscite, 1940-1944
1940 agosto 12 - 1944 ottobre 20

Segnatura: busta 11, reg. 3

(37)

Classificazione: 2

35

Protocollo degli esibiti, 1957-1965
1957 agosto 8 - 1965 giugno 21

Segnatura: busta 11, reg. 4

(38)

Classificazione: 2
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