FOTOGRAFIE: SINTESI DELL'INVENTARIO
Qui di seguito si elencano le voci principali (primi due livelli) delle categorie tematiche utilizzate per
la classificazione delle fotografie, indicando il periodo coperto dalla relativa documentazione e il
numero di fotografie.
_________________________________________________________________________________

Membri e personale della Corporazione
Congresso borghese, 1902-1969 (4 foto).
Congresso borghese alla prima assemblea dell’ALPA, 1943 (1 foto).
Visita della Madonna Pellegrina, 1949 (28 foto)
Giovan Battista Simona presidente della Corporazione, 1940-1950 ca. (1 foto)
Seduta costitutiva della Società della Funivia Locarno-Orselina-Cardada e sopralluogo a
Colmanicchio da parte di una delegazione borghese, 1950 ca. (12 foto)
Processione della festa della SS. Trinità, 1956-1961 ca. (19 foto)
Portinaio del palazzo in via Ospedale, alfiere ed ex alfiere della Corporazione, 1978 (2 foto).
Festeggiamenti per l’elezione di Gianni Nessi a presidente del Gran Consiglio, 1978 (34 foto)
Vicinanza Borghese, 1984 (7 foto)
Raduno e banchetto dei Borghesi al Grand Hotel di Locarno,1986, 1988 (79 foto)
Raduno e banchetto dei Borghesi alla Tenuta dei Borghesi, 1998 (24 foto e 8 negativi)
Partecipanti alla festa della SS. Trinità, 1999 (3 foto)
Altre persone
Allevatori di capre, 1910-1920 ca. (1 foto)
Assemblea dell'ALPA a Riva San Vitale, 1943 (3 foto)
Cerimonia d'insediamento di un alto prelato, forse l'arciprete di Locarno, 1940-1950 ca. (4 foto)
Processione del Corpus Domini a Locarno, 1958-1959 (2 foto)
Benedizione degli animali in piazza Sant'Antonio a Locarno, 1950-1960 ca. e bambini della
"Casa Bianca" al Carmelo, 1957 ca. (3 foto)
Partecipanti all'assemblea dell'ALPA a Maroggia, 1961 (1 foto)
Assemblea della Federazione Svizzera dei Patriziati a Locarno, 1965 (2 foto)
Raduno del Patriziato di Solduno alle Isole di Brissago, 1969 (2 foto)
Delegazione centrale del Consorzio correzione fiume Ticino, 1979 (4 copie)
Inaugurazione del primo vessillo del Patriziato di Solduno, 1982 (11 foto)
Edificio in via Ospedale
Terreno acquistato dalla comunione ereditaria fu L. Roggero, 1964 (40 foto, 25 negativi)
Cantiere per la costruzione del nuovo palazzo della Corporazione, 1969-1971 (67 foto)
Sala della Corporazione, 1973 (1 foto)
Danneggiamento della facciata del palazzo della Corporazione, 1990-1995 ca. (3 foto)
Edificio in via Cittadella
Edificio in via Cittadella, 1961-1980 (68 foto)
Taglio di alberi nel giardino della casa di via Cittadella, 1995 (18 foto)

Piano di Magadino
Tenuta del Piano, 1942-1964 (52 foto)
Fotografia aerea della proprietà della Corporazione nel Piano di Magadino, 1948 (1 foto)
Incendio nella Tenuta del Piano, 1951 (6 foto)
Inondazione del Piano di Magadino, 1957 (8 foto)
Fotografie aeree della Tenuta del Piano, 1961-1981 (30 foto)
Inondazione della Tenuta del Piano, 1965 (8 foto)
Proprietà della Corporazione vista da Magadino, 1969 (10 foto)
Zona delle Bolle di Magadino, 1976 (1 foto)
Strade all'interno della Tenuta del Piano, 1981 (22 foto)
Montagna Borghese
Vedute della zona di Cardada-Colmanicchio, 1940-1950 ca. (17 foto)
Ex stallone borghese a Colmanicchio, 1950 ca. (1 foto)
Vedute della zona di Colmanicchio, 1963 (2 foto-cartoline)
Cartoline panoramiche di Cardada, 1970 ca. (3 cartoline)
Chiese borghesi
Chiesa della SS. Trinità, 1940-1950 ca. (9 foto)
Album fotografico relativo alla chiesa della SS. Trinità, 1940-1965 ca. (64 foto e cartoline)
Facciata della chiesa della SS Trinità, 1950-1960 ca. (1 foto)
Quadro raffigurante S. Giovanni De Matha, 1960 ca. (1 foto)
Sentiero costeggiante il lato destro della chiesa della SS. Trinità, 1960-1970 ca. (1 foto)
Distribuzione del sale di S. Andrea, 1961-2000 ca. (18 foto)
Caduta di un grosso tiglio nel prato attiguo alla chiesa della SS. Trinità, 1975 (1 foto)
Facciate della chiesa della SS. Trinità dopo l'installazione dei fari esterni, 1980 (2 foto)
Esterno della chiesa della SS. Trinità e dintorni della chiesa, 1980 (16 foto)
Lavori di riattamento alla chiesa della SS. Trinità, 1990-2000 ca. (77 foto)
Taglio di alcune piante nei pressi della chiesa della SS. Trinità, 1995 (3 foto)
Fotografie diverse
Bandiera della Corporazione, 1940-1950 ca. (1 foto)
Bandiera dei Trinitari, 1940-1950 ca. (1 foto)
Cartolina con veduta di Locarno dipinta da A. Giugni (1 cartolina)

