
L’archivio Storico Comunale 
 

Alla scoperta di Villa Carcina attraverso i documenti 

La storia di un territorio e della sua gente può essere conosciuta non solo attraverso le 

consuete fonti bibliografiche, ma anche con i documenti che le istituzioni territoriali, 

come il Comune, hanno prodotto nel corso del tempo. L’archivio è luogo prezioso di 

memoria, raccolta di testimonianze che ci guidano alla scoperta delle nostre radici e 

della nostra identità. 

L’archivio storico del comune di Villa Carcina è una fonte considerevole di notizie 

dal XVI secolo fin quasi ai giorni nostri, attraverso le quali è possibile ripercorrere la 

storia - le storie - che hanno caratterizzato il passato del paese. 

Storia di due comunità 

Quella di Villa Carcina è una storia bicefala, 

composta delle vicende separate, ma variamente 

e ripetutamente intrecciate, delle due comunità 

di Villa (poi Villa Cogozzo) e Carcina, definiti-

vamente unite nel 1927.  

Gli archivi dei due cessati comuni sono stati 

ricomposti e conservati in maniera distinta, per 

salvaguardarne l’originaria conformazione e 

specificità. 

Storia del territorio e delle attività dell’uomo  

Sempre e ovunque il legame tra uomo e territorio è rapporto di reciproca influenza. 

Determinanti per l’identità e la sopravvivenza della comunità di Villa Carcina, come per tutta la 

Valtrompia, sono stati il fiume e la montagna.  

L’archivio ci parla delle tante attività volte a ricondurre questo ambiente, talvolta ostile, alle ne-

cessità degli uomini. 

Il fiume Mella, i torrenti e le seriole: le inondazioni, certamente, in più occasioni causa di morte e 

distruzione, ma soprattutto lo sfruttamento delle acque per i lavori agricoli o come forza motrice 

per mulini e opifici, con i conseguenti lavori di costruzione, riparazione e adattamento dei manu-

fatti (titolo Acque e strade). 

La montagna e il patrimonio boschivo: l’affittanza dei boschi e il taglio delle legne, fonte di ric-

chezza ad un tempo per il comune e per la popolazione, sono rappresentati nelle sezioni d’archivio 

lungo tutto l’Ottocento (titoli Beni comunali, Amministrazione boschiva, Boschi, Affittanza bo-

schi). 

Storia di famiglie e persone 

Alcuni nomi spiccano scorrendo l’inventario 

degli atti d’archivio.  

Sono gli Scaluggia, i Quistini, i Bagozzi,  i 

Cavadini, i Regis, i Mylius, i Glisenti, i Ber-

nocchi, i Gregorelli: personaggi e famiglie di 

rilievo nella storia economica, politica e so-

ciale di Villa Carcina. 

 



Storia di una rapida industrializzazione 

Tra la seconda metà dell’800 e i primi decenni del ‘900 

Villa Cogozzo e Carcina conoscono una fase di industria-

lizzazione che ne cambierà per sempre l’assetto socio-

economico: nel 1859 viene aperto lo stabilimento Glisenti 

di Carcina, nel 1883 la fonderia Glisenti (poi Timpini) di 

Villa e nel 1889 il Cotonificio Mylius di Cogozzo (poi 

Bernocchi); all’inizio del Novecento aprono le Trafilerie 

laminatoi metalli (TLM).  A favorire questi insediamenti 

industriali il nuovo ampliato tracciato viario e il tratto 

tramviario Brescia-Gardone inaugurato nel 1882.  

La voce degli intraprendenti personaggi che hanno favori-

to la crescita economica del comune  è forte e frequente 

tra le carte d’archivio, ma non meno rilevante è la presen-

za delle maestranze: la tutela dei fanciulli lavoratori, la 

rivendicazione di migliori condizioni di lavoro, assunzio-

ni e licenziamenti, la nascita delle associazioni e dei cir-

coli operai. 

(Categoria  XI-Agricoltura industria e commercio) 

Comune di Carcina 

(1729-1927) 
 

Vicinia 1729-1800 

Comune sezione 1779-1813 

Comune sezione 1816-1840 

Comune sezione 1851-1857 

Comune sezione 1860-1868 

Comune sezione 1869-1897  

Comune sezione 1898-1916 

Comune sezione 1917-1927 

Serie particolari 1817-1928 

 

Consistenza totale:  

215 buste, 17 registri 

Comune di Villa Cogozzo 

(1777-1927) 
 

Vicinia 1777-1787 

Commissariato distrettuale   

1815– 1859 

Comune sezione 1819-1860 

Comune sezione 1860-1872 

Comune sezione 1873-1897 

Comune sezione 1898-1914 

Comune sezione 1915-1927 

Serie particolari 1825-1927 

 

Consistenza totale:  

269 buste, 25 registri  

Comune di Villa Carcina 

(1928-1950) 
 

Comune sezione 1928-1950 

Serie particolari 1928-1951 

Raccolte legislative 1849-1950 

 

Consistenza totale:  

182 buste, 27 registri, 281 volumi 

Struttura e consistenza dell’archivio 



Il fondo Bevilacqua 

Di recente acquisito dal comune, l’archivio raccol-

to dal villese Francesco Bevilacqua integra e com-

pleta l’archivio storico comunale. 

E’ attualmente suddiviso in due sezioni principali: 

- sezione documentale: carteggi e atti di carattere 

pubblico e corrispondenza privata, riconducibili a 

diversi personaggi della vita valtrumplina tra la 

metà dell’800 e i primi decenni del ‘900; 

- sezione fotografica: più di 400 fotografie, origi-

nali e riproduzioni, corredano la sezione docu-

mentale del fondo. 

Altri fondi 

Di particolare rilievo storico, economico e sociale sono anche altri fondi documentali aggregati 

all’archivio comunale, tra i quali ricordiamo quelli della Congregazione di Carità, dell’Ente Co-

munale di Assistenza, della Fabbriceria parrocchiale, dell’Opera nazionale per la protezione della 

Maternità e dell’Infanzia, dell’Opera Nazionale Balilla e del Comitato di Liberazione Nazionale. 

La documentazione conservata nell’archivio storico è consultabile per ricerche storiche o 

attività didattiche. Per conoscere quali documenti sono conservati si può ricorrere all’inven-

tario, strumento disponibile presso tutte le biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario 

di Valle Trompia, presso la sede del Sistema Integrato dei Beni Culturali e Ambientali di 

Gardone V.T., e on line accedendo al sito web http://cultura.valletrompia.it . 

Per  informazioni:  

Sistema archivistico di Valle Trompia 

Complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli 

via S. Francesco d’Assisi, 25063 Gardone V.T. (BS) 

tel. 030.8337490 ufficio coordinamento int. 492 

mail: archivi@cm.valletrompia.it 


