
DOCUMENTI SCIOLTI DEL XIX E XX SECOLO: SINTESI DELL'INVENTARIO 
 
Qui di seguito si elencano le voci principali (primi due livelli) delle categorie tematiche utilizzate per 
la classificazione dei documenti sciolti, indicando il periodo coperto dalla relativa documentazione e 
la quantità di documenti conservati espressa in cartelle (una cartella contiene di regola 15 - 25 docu-
menti). 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Regolamento 

Regolamento della Corporazione Borghese, 1842-1913 (6 cartelle) 
 
Vicinanza 

Avvisi di convocazione, elenchi delle trattande, 1861-1942 (2 cartelle) 
Messaggi del Congresso, rapporti delle commissioni, 1840-1941 (6 cartelle) 
Mozioni, interpellanze, richieste, 1827-1941 (2 cartelle) 
Minute dei verbali delle risoluzioni, 1849-1925 (14 cartelle) 
Commissioni e delegazioni della Vicinanza, 1845-1901 (1 cartella) 

 
Squadre 

Squadra di San Pietro, 1845-1849 (1 cartella) 
Squadra di Castelrotto, 1845-1849 (1 cartella) 
Squadra degli Angeli Custodi, 1845-1849 (1 cartella) 
Squadra Franzosa, 1810-1849 (1 cartella) 

 
Congresso 

Membri del Congresso, 1826-1941 (2 cartelle) 
Convocazioni, elenchi delle trattande, 1849-1871 (1 cartella) 
Minute dei verbali delle risoluzioni, 1861-1918 (28 cartelle) 
Commissioni e delegazioni del Congresso, 1866-1904 (1 cartella) 
Corrispondenza varia, 1820-1933 (2 cartelle) 

 
Cancelleria, archivio 

Cancelleria, forniture, 1852-1917 (2 cartelle) 
Archivio, 1805-1998 (7 cartelle) 
Stemma, sigillo, 1850-1971 (1 cartella) 
Bandiera, 1902-1957 (2 cartelle) 

 
Impiegati della Corporazione 

Cancelliere, 1843-1896 (1 cartella) 
Cassiere-esattore, 1828-1923 (2 cartelle) 
Camparo, usciere, 1844-1895 (1 cartella) 
Guardaboschi, 1860-1900 (1 cartella) 
Caneparo delle chiese borghesi, 1842-1926 (3 cartelle) 

 
 
 
 



Cittadinanza borghese 
Acquisto e rinunce della cittadinanza, 1806-1869 (1 cartella) 
Reintegrazioni, 1915-1927 (1 cartella) 
Catalogo dei fuochi, 1805-1940 (72 cartelle) 

 
Finanze 

In generale, organizzazione, istruzioni, 1873-1921 (1 cartella) 
Preventivi, 1868-1940 (15 cartelle) 
Consuntivi, 1842-1940 (85 cartelle) 
Contabilità, 1803-1941, (32 cartelle) 
Crediti, 1807-1936 (20 cartelle) 
Debiti, 1803-1936 (8 cartelle) 
Imposte e tasse patriziali, 1809-1917 (1 cartella) 
Imposte e contributi a terzi, 1803-1938 (11 cartelle) 

 
Beni in generale 

Inventari, elenchi, 1805-1895 (1 cartella) 
Assicurazioni, 1846-1943 (2 cartelle) 
Misurazione catastale, stime, 1848-1934 (3 cartelle) 
Ripartizione di quote e proventi, attribuzione delle sorti, 1837-1927 (9 cartelle) 

 
Beni e diritti nel borgo di Locarno 

Terreni e pascoli, 1813-1903 (4 cartelle) 
Edifici, 1781-1955 (6 cartelle) 

 
Beni e diritti nei Saleggi di Locarno 

Diritti di proprietà, confini, divisioni, 1808-1899 (2 cartelle) 
Terreni e pascoli, 1811-1906 (21 cartelle) 
Boschi, 1861-1899 (5 cartelle) 
Opere di miglioria, 1845-1897 (2 cartelle) 
Rogge, 1825-1908 (3 cartelle) 
Strade, 1897-1898 (1 cartella) 

 
Beni e diritti nel Piano di Magadino 

Diritti di proprietà, confini, 1807-1918 (9 cartelle) 
Terreni e pascoli, 1803-1942 (34 cartelle) 
Tenuta del Piano, 1907-1941 (30 cartelle) 
Boschi, 1887-1934 (1 cartella) 
Polizia rurale e forestale, 1814-1898 (1 cartella) 
Opere di miglioria, 1862-1938 (7 cartelle) 
Strade, 1836-1924 (5 cartelle) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Beni e diritti nella Montagna borghese 
Diritti di proprietà, confini, divisioni, 1905-1923 (8 cartelle) 
Regolamento sul godimento della Montagna promiscua, 1846-1904 (1 cartella) 
Terreni, pascoli, alpi, 1805-1939 (16 cartelle) 
Boschi, 1819-1940 (25 cartelle) 
Polizia rurale e forestale, 1831-1940 (8 cartelle) 
Pulizia dei pascoli, 1901-1938 (1 cartella) 
Strade e ponti, 1835-1938 (4 cartelle) 
Fili a sbalzo, 1910-1915 (1 cartella) 
Diritti d'acqua, acquedotti, fontane, 1846-1944 (5 cartelle) 

 
Altri diritti 

Tabella riassuntiva dei diritti della Corporazione, s.d. (1 cartella) 
Diritto di bollo sui pesi e le misure, diritto di pesa e di "sostra", 1804-1840 (1 cartella) 
Diritto di rivatura, 1836-1838 (1 cartella) 
Diritto di pesca, 1810-1836 (1 cartella) 

 
Chiese borghesi 

Beni ecclesiastici in generale, 1810-1941 (4 cartelle) 
Finanze, 1803-1941 (110 cartelle) 
Chiesa di Sant'Antonio abate, 1802-1916, (20 cartelle) 
Chiesa di Santa Maria in Selva, 1803-1881 (2 cartelle) 
Chiesa della Santissima Trinità ai Monti, 1819-1942 (20 cartelle) 
Beneficio prepositurale della Corporazione Borghese, 1802-1948 (10 cartelle) 
Legato di Sant'Andrea, 1802-1949 (3 cartelle) 
Beneficio Pedrazzi e Borrani, 1805-1915 (1 cartella) 
Beneficio Protasio Franzoni, 1835-1917 (1 cartella) 
Beneficio di San Bartolomeo, 1882-1902 (1 cartella) 
Beneficio dei Santi Giacomo e Filippo, 1903-1905 (1 cartella) 
Beneficio Banco dei Morti, 1825-1880 (2 cartelle) 

 
Partecipazioni, contributi, beneficenza 

Partecipazione a enti e associazioni, 1805-1939 (5 cartelle) 
Richieste di contributi, beneficenza, 1844-1897 (1 cartella) 

 
Documenti diversi 

Corrispondenza dell'arciprete Giovanni Nessi in merito a dei lavori al Santuario della Madonna 
del Sasso, 1838-1850 (1 cartella) 
Scuola del Convento di San Francesco a Locarno, 1842-1846 (1 cartella) 
Altri documenti, 1821-1943 (2 cartelle) 


