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I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE - SERIE POLIZIA
N. CARTELLA N. FASCICOLO
73
1-100

ANNO
1816 luglio-dicembre

74

101-200

1816 luglio-dicembre

75

201-300

1816 luglio-dicembre

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
- Contabilità relativa al servizio nelle carceri di Breno.
- Spese nelle carceri e per i carcerati nei vari distretti.
- Multe per contravvenzioni annonarie.
- Disordini dei rivenditori di pane.
- Rapporti sulla mendicità.
- Quantità dei grani contratti.
- Quadro delle trasgressioni annonarie.
- Informazioni sulla fabbrica di candele di sego a
Gallinazza.
- Richiesta di licenze per risaie.
- Norme di censura. (Alcune annotazioni di rinvio).
- Diramazioni di circolari per disposizioni intorno ai
regolamenti sanitari sulla specie bovina.
- Disposizione sul raccolto dei grani.
- Tabelle dei prezzi delle derrate. (luglio).
- Sull'esistenza in pubblici edifici di iscrizioni, ritratti,busti
del passato governo.
- Istruzioni della gendarmeria per la garanzia di tranquillità
in occasione della fiera.
- Disposizioni sulle licenze ai cacciatori stipendiati.
- Il Governo chiede notizie sul raccolto dei grani. Tabelle
dimostranti approssimativamente il raccolto delle
granaglie.
- Trasgressioni annonarie.
- Tabelle dei prezzi, variazioni.
- Medicinali per i detenuti.
- Il revisore alla Stampa: Salvioni, rimette un'opera da
al Governo generale di
- Contabilità per la somministrazione dei viveri ai detenuti
militari e civili. (Alcune annotazioni di rinvio).
- Tabella degli inservienti alle carceri presso il Tribunale di
Prima Istanza e la Giudicatura di Pace di Breno.
- Prospetti dei matrimoni, nati, morti, del semestre.
- Tabelle dei prezzi del pane, dei grani e di altre derrate
alimentari.
- Denunce di malati sospetti di febbre di vaiolo.

NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

76

301-400

1816 luglio-dicembre

77

458-490

1816 luglio-dicembre

78

491-550

1816 luglio-dicembre

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
- Primi casi di tifo petecchiale.
- Appalto di oggetti, paglia….. Per i detenuti.
- Documenti dell'Ufficio di Censura.
- Norme per gli inquisiti per gravi trasgressioni di polizia.
(Alcune annotazioni di rinvio).
- Elenchi dei detenuti nelle carceri della provincia e
contabilità delle spese relative al loro mantenimento.
- Disposizioni per la vendemmia e contravvenzioni ad
esse.
- Protocolli delle sentenze delle giudicature di pace.
- Tabelle delle quantità dei grani, contratti, loro prezzo. Ed
altre derrate.
- Prospetti dei matrimoni, nati, morti, del semestre.
- Denunce dei casi di vaiolo.
- Somministrazione di medicine ai detenuti nei vari
distretti.
- Documenti dell'Ufficio di Censura.
- Richiesta di permessi di questua a Bonate.
- Prospetti dei matrimoni, nati, morti, del semestre.
- Vaccinazioni e richieste di vaccino.
- Tavola delle contrattazioni dei grani, stato delle derrate e
loro quantità.
- Protocolli di sentenze per gravi trasgressioni politiche.
- Contro avvisi riguardanti rimedi e medicine non
riconosciute dalla Commissione di Sanità.
- Ricompense ai custodi delle carceri dei distretti.
- Documento dell'Ufficio delle Carceri.
- Domanda di concorso a medico condotto a Sarnico.
- Tabella dei prezzi dati all'appaltatore Fumagalli per i
detenuti delle carceridi Bergamo.
- Multa ai prestinai per aver lasciato sprovvisto di pane il
comune di Bergamo.
- Destituzione della ostetricia di Edolo.
- Ricevute per consegna dei registri degli atti di morte ai
parroci.
- Casi di tifo nelle carceri di S.Agata in Bergamo.
- Richiesta di coperte e paglia per i carcerati di Sarnico.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

79

551-650

Polizia

ANNO

1816 luglio-dicembre

133

1-150

1817

134

151-300

1817

135

301-600

1817

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
- Prospetti dei matrimoni, nati, morti, del semestre.
- Documenti dell'Ufficio di Censura.
- Tariffe delle carni, del pane e di altre derrate alimentari.
Elenchi di componenti di alcune società filantropiche.
Rapporto sulla mendicità nel distretto di Piazza Brembana.
Prospetti delle rendite di vari comuni del distretto di
Trescore.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti, del semestre.
Elenco dei detenuti e spese per il loro mantenimento.
Primi casi di tifo patecchiale.
Tariffe dei commestibili.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti,(dicembre 1816)
Elenco dei detenuti e delle sussistenze loro destinate.
Riassunto nominativi degli individui vaccinati nel 1816.
Calmieri del pane e di altre derrate alimentari.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Circolare sull'attività dei mediatori.
Rapporti sulla ricomparsa in vari comuni dell'epidemia di
tifo petecchiale e sua recrudescenza.
Disposizioni in merito ai detenuti ammalati.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari e del pane.
Quadro delle trasgrassioni annonarie verificatesi nel
dicembre 1816.
Prospetti dei matrimoni,nati,morti, nei vari distretti del
secondo semestre 1816.
Prospetti dei vaccinati nel 1816, osservazioni sui risultati
ottenuti.
Conto dei medicinali dati ai detenuti. Protocollo delle
petizioni del comune di Caravaggio per la nomina di
mediatori.
Avviso riguardante gli esercenti che non rinnovano la
licenza.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Prospetti dei matrimoni,nati,morti del semestre.
Tariffe del pane.
Misure contro i disertori.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

136

601-850

1817

137

851-1100

1817

138

1101-1300

1817

139

1301-1500

1817

N.SOTTOFASCICOLO
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CONTENUTO
Misure contro l'espansione del contagio di tifo petecchiale.
Documenti dell'Ufficio di Censura. Norme per l'attività dei
maniscalchi.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale (gennaiofebbraio), malati tra i carcerati.
Spese per arginare l'epidemia di tifo petecchiale.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti, del semestre.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale.
Disposizioni sui malati portati nell'ospedale di Galgario.
Disposizioni per arrestare il dilagare dell'epidemia.
Prevista erezione di un ospedale provvisorio per
petecchiosi a Cividate.
Calmieri dei prezzi delle derrate alimentari.
Prospetti dei matrimoni,nati, morti del semestre.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiali (settimanali).
Denunce di nuovi malati da parte del medico condotto.
Norme per limitare l'espandersi dell'epidemia; divieto di
tenere funzioni religiose o altre cerimonie riunenti molte
persone in luogo chiuso.
Tabelle dei prezzi di alcune derrate alimentari.
Mancanza di impiegati,soprattutto alle Giudicature di Pace.
Rapporti sull'andamento dell'epidemia di febbre
petecchiale.
Specchi numerici degli individui affetti da tifo petecchiale.
Lettere alla Congregazione di Carità di Bergamo per
provvedere di posti letto nell'ospedale di Galgario.
Pagamento dei salari agli impiegati carcerari.

140

1501-1700

1817

Sussidi dati dalla Commissione Provinciale di beneficienza
ai comuni di Serina e Dossena per la loro estrema povertà.
Rapporti sull'andamento dell'epidemia di tifo petecchiale.
Denunce di nuovi malati, certificati di morte per tifo.

NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

141

1701-1800

1817

142

1801-1850

1817

143

1851-2000

1817

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale.
Disposizioni di sanità per evitare l'espandersi del contagio.
Spese della Congragazione di Carità per l'ospedale
provvisorio di Clusone, posto nella chiesa di S.Giorgio.
Rapporti sui detenuti ammalati di tifo petecchiale.
Aumento del compenso per l'appalto della fornitura dei
viveri ai detenuti.
Disordini annonari a Bondione.
Congregazione di Carità di Bergamo: suoi sforzi per
adattare il locale del Lazzaretto per i convalescenti
dell'spedale di Galgario.
Notifica proibente la compra - vendita di abiti ed effetti
spettanti alle gusrdie di finanza, carcerarie e agli stessi
detenuti.
Prospetti numerici dei malati di tifo petecchiale.
Erezione di un ospedale a San Giovanni Bianco solo per
petecchiosi.
Tabelle del prezzo medio del pane e di altre derrate
alimentari.
Richieste di tabelle delle inquisizioni per gravi trasgressioni
politiche del mese di marzo 1817.
Dall'Ufficio di Censura: Nota delle opere del mese di
marzo 1817.
Tabella demografica del movimento della popolazione nel
1816.
Spese per lavori alle carceri di Pisogne.
Prospetti dei matrimoni, nati,morti del mese di maggio.
Rapporti medici sull'epidemia di tifo petecchiale.
Specchi numerici giornalieri e settimanali dei malati di tifo
petecchiale.
òa Congregazione di Carità richiede cento materassi e
lenzuola per l'spedale di Bergamo.
Calmiere del pane, tabelle dei prezzi delle derrate. (Alcune
annotazioni di rinvio).
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale.
Prospetti dei matrimoni,nati, morti del mese di maggio.
Tabelle dei prezzi del pane.
Specchi numerici dei malati di scarlattina.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

144

2001-2200

1817

145

2201-2400

1817

146

2401-2700

1817

147

2701-3000

1817

148

3001-3200

1817

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Contabilità delle carceri dei distretti.
Tabelle dei prezzi delle derrate e dei grani.
Specchi numerici dei malati di tifo dei mesi di aprile e
maggio.
Rapporti medici sull'andamento del tifo petecchiale.
Disposizioni riguardanti la necessità di effettuare al più
presto le vaccinazioni.
Formola di transeat della Censura per alcuni libri.
Informazioni sull'andamento dell'ospedale dei petecchiosi
di Clusone.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale.
Rapporti medici su nuovi malati di tifo.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti del mese di giugno.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Rapporti sull'andamento dell'epidemia di tifo in vari
comuni(aprile-maggio).
Sussidi per l'erezione di un ospedale provvisorio per
petecchiosi a S.Gallo.
Prospetti dei matrimoni,nati,morti del mese di giugno.
La Congregazione di Carità di Bergamo aiuta la
costruzione di un ospedale per i convalescenti di tifo in
Bergamo.
Proibizione di tenere funzioni religiose che riuniscano in
luogo chiuso molte persone.
Calmiere delle derrate alimentari.
Ufficio di Censura: permessi di stampa e ristampa, nota
delle opere esaminate nel mese di aprile del 1817.
Tabelle dei prezzi delle derrate.
Proibizione di tenere fiere o feste a causa del morbo
petecchioso.
Prospetti dei matrimoni,nati,morti del semestre.
Alcuni casi di vaiolo.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale.
Alcuni casi di Polmonea bovina.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Spese per l'assistenza ai petecchiosi poveri.
Disposizioni e notizie circa l'epidemia di tipo petecchiale.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

149

3201-3450

Polizia

ANNO

1817

150

3451-3700

1817

151

3701-3950

1817

152

3951-4150

1817

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Prospetti di matrimoni,nati, morti nel mese di giugno.
Calmiere delle carni e dei grani.
Appalto per lavori alle carceri di S.Agata in Bergamo.
Divieto di tenere fiere e mercati della durata di più giorni
per evitare il diffondersi dell'epidemia.
Permessi di stampe e ristampe permessi dalla Censura.
Sovraimposta di un centesimo per le spese dell'ospedale
provvisorio di S.Gallo.
Visite veterinarie a mandrie ammalate nel distretto di
Piazza.
Richieste di permessi per tenere feste religiose e fiere.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di luglio.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale nel mese di
luglio.
Prezzi delle derrate, della biada, del pane e loro variazioni.
Norme per la disinfezione di indumenti appartenuti a
petecchiosi, specchio numerico del movimento degli
ammalati di tifo.
Spese per lavori alle carceri di Bergamo.
(Manca)
Documenti relativi all'ospedale per petecchiosi a Cividate.
Denunce di nuovi malati di tifo,denunce di morte
all'Ospedale Maggiore,spese per il trasporto dei malati.
Prospetti dei matrimoni,nati, morti del mese di agosto.
Rapporti sulle malattie del bestiame avvenute nella
provincia.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Norme da osservarsi in caso di incendio.
Prospetti numerici dei malati di tifo del mese di agosto.
Spese per i restauri alle carceri delle Giudicature di Pace
della provincia.
Disposizioni sullo ospedale di Bergamo.
Esame di una iscrizione sepolcrale da parte dell'Ispettore
alle Stampe Gio Maironi Da Ponte.
Calmieri e tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Prospetti dei matrimoni,nati, morti del mese di agosto.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

153

4151-4450

1817

154

4451-4800

1817

155

4801-5050

1817

N.SOTTOFASCICOLO
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CONTENUTO
Disposizioni e rapporti sull'andamento del tifo petecchiale.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale.
Accuse contro il dottor Facheris.
Notificazioni mediche di nuovi casi di tifo petecchiale.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale del mese di
luglio.
Calmiere del pane e delle farine.
Disposizioni governative proibenti di tenere fiere, feste e
adunanze per non favorire l'espandersi del contagio.
Rapporti sulla reticenza dei contadini a farsi curare dal
medico condotto.
Multe per contravvenzioni annonarie.
Disordini nella direzione dell'ospedale di Bergamo.
Prospetto delle spese per l'ospedale provvisorio di Lovere.
Specchi numerici settimanali dei malati di tifo nel mese di
agosto.
Procedure contro l'uso di carni di bovini morti di malattia.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Norme per facilitare il passaggio degli ebrei alla religione
cristiano-cattolica.
Visite mediche ai malati di tifo, spese per il loro trasporto.
Norme di sanità.
Tariffe delle farine,delle paste ed altre derrate.
Tabelle degli impiegati dell'ospedale di Galgario.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale nei mesi di
agosto e settembre.
Rapporti medici su nuovi malati.
Procedure contro i contravventori del regolamento
sanitario.
Somministrazione di vaccino.
Prospetti dei matrimoni,nati,morti nei mesi di agosto e
settembre.
Rapporto sull'andamento del tifo nell'ospedale di Cividate.
Nota dei libri esaminati dall'Ufficio di Censura.

NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO
156

157

5051-5400

5401-5550

Polizia

ANNO
1817

1817

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Serie di documenti riguardanti l'epidemia di tifo
petecchiale, specchi numerici dei malati.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di settembre.
Calmiere delle carni e del pane.
Istruzioni per impedire la diffusione delle malattie
epidemiche.
Documenti riguardanti i permessi di stampa rilasciati dalla
Censura.
Serie di documenti riguardanti l'epidemia di tifo
petecchiale.
Disposizioni in merito agli ospedali della provincia.
Specchi numerici dei malati di tifo del mese di settembre.

158

5551-5750

1817

159

5751-5850

1817

Prospetti dei matrimoni,nati, morti del mese di settembre.
Tariffe del pane e della farina, contravvenzioni ai fornai per
non averne esposto il calmiere.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale nel mese di
ottobre.
Denunce da parte dei medici condotti di malati sospetti di
tifo.
Sulla necessità di diminuire le spese e il personale
diminuendo l'epidemia.
Ordine di distruggere le carni dei bovini malatidi morbio.
Certificazione di guarigione di tifo.
Prospetti dei matrimoni,nati,morti del mese di ottobre.
Tabelle delle inquisizioni per gravi trasgressioni di polizia
nel mese di novembre 1817.
Specchi numerici dei malati di tifo del mese di novembre.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Specchi sull'andamento dell'epidemia, rapporti medici sulla
stessa.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Elenchi degli individui vaccinati nel 1816-17 nei distretti di:
Bergamo,Zogno, Ponte S.Pietro, Treviglio, Martinengo,
Romano, Clusone, Lovere, Brescia, Edolo.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

160

161

5851-6000

6001-6250

Polizia

ANNO

1817

1817

162
227

gen-50

1817
1818

228

51-200

1818

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Approvazione di gratifiche ai medici condotti per le
vaccinazioni.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale del mese di
dicembre.
Regolamento sulla vendita dei commestibili,necessità di
evitare disordini nelle stesse.
Malattie contagiose nei bovini.
Rapporto dell'ospedale di San Gallo sull'epidemia.
Necessità di sollecito ricovero e cure degli infetti.
Contabilità per gli alimenti somministrati ai detenuti militari.
Tabella dei prezzi delle derrate alimentari.
Sequestro di bovini malati a Martinengo.
Contravvenzioni al regolamento di Sanità nel distretto di
Lovere.
Rapporto contro il parroco di Cividate per non aver dato
conforto religioso a un moribondo.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Visite sanitarie alle carceri di Almenno.
Specchi numerici di malati di tifo petecchiale del mese di
dicembre.
Prospetti di matrimoni, nati, morti del mese di dicembre.
Quadri dei medici, chirurghi,levatrici e speziali esercenti
nei comuni dei vari distretti della provincia.
Prospetti dei vaccinati nel 1817, osservazioni relative.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Prospetti dei matrimoni,nati, morti del mese di gennaio.
Tabelle delle inquisizioni per gravi trasgressioni di polizia.
(Vuoto).
Procedura contro il dottor Facheris.
Disposizioni per la cessazione dell'ospedale provvisorio di
Cividate.
Rapporti sui disordini in campo sanitario a Breno.
Rapporti sulle visite di ispezione agli ospedali della
provincia.
(Manca).
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

229

201-450

1818

230

451-650

1818

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari del mese di
gennaio.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale del mese di
gennaio.
Rapporti medici sull'andamento dell'epidemia del mese di
gennaio.
Bestie morte sottoposte a visite veterinarie.
Notificazioni delle sanzioni penali contro le falsificazioni di
note di banca.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Pagamento dei debiti dell'ospedale di Cividate.
Prospetti dei matrimoni,nati,morti del mese di novembre dicembre 1817
Quadro generale dei vaccinati nel 1817 in tutti i comuni del
distretto di Lovere.
Somministrazione di medicinali ai detenuti della provincia.
Tabelle e calmieri con i prezzi delle derrate alimentari.
Prospetti dei nati, morti, matrimoni del mese di febbraio.
Disposizioni circa il morbo petecchiale.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale del mese di
febbraio.
Dimissioni del conte Orazio Benaglio da membro delle
commissione di sanità di Bergamo.
Ricevute della Censura per gli esemplari di obbligo delle
stampe consegnate.

231

651-750

1818

Prospetti dei nati, morti, matrimoni del mese di febbraio.
Rapporti sull'andamento del tifo petecchiale.
Rapporti sulla salute dei detenuti nelle carceri della
provincia.
Atti costretti dalla Giudicatura di Pace urbana contro il
dottor Facheris.
Stati dimostrativi del numero degli infermi nell'ospedale di
Galgario e quello dei convalescenti al Lazzaretto.
Cartelle mediche di ciascun ammalato dell'ospedale
Galgario.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

232

751-1000

1818

233

1001-1250

1818

N.SOTTOFASCICOLO
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CONTENUTO
Denuncia della esistenza di un cana idrofobo a Bergamo.
Spese per oggetti sanitari nell'ospedale di Clusone.
Denuncia che i cadaveri dei petecchiosi di Cividate non
furono sepolti nel cimitero comunale come d'obbligo ma a
Molegno. Vaiolo in Val Brembana.
Prospetti dei matrimoni,nati, morti dei mesi di gennaio e
febbraio.
Specchi numerici dei malati di tifo dei mesi di febbraio e
marzo.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Richiamo all'osservanza dei regolamenti di sanità.
Protocollo della gara per l'appalto delle somministrazioni di
viveri ai detenuti di Breno.
Documenti riguardanti l'andamento della epidemia di tifo
nel mese di marzo.
Specchi numerici dei malati di tifo in Bergamo e provincia.

234

1251-1400

1818

235

1401-1550

1818

236

1551-1700

1818

Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di febbraio.
Calmieri del pane e delle derrate alimentari.
Disposizioni per evitare un ulteriore allargamento del
contagio: divieto di ammassare letame e immondizie vicino
all'abitato.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di aprile.
Specchi numerici degli individui affetti da tifo nel mese di
aprile.
Prezzi dei grani contratti nei comuni della provincia.
Risposte date dai medici su quesiti posti dalla Magistratura
sull'epidemia di tifo patecchiale.
Contro l'esercizio abusivo di chirurgia.
Specchi numerici dei malati di tifo nel mese di aprile.
Introiti e spese degli ospedali della provincia.
Rapporti medici sull'epidemia di tifo petecchiale.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di marzo.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di marzo.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale.

NOTE
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

237

1701-1850

1818

238

1851-2050

1818

239

2051-2250

1818

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Nota dei prospetti delle inquisizioni politiche trattate dalle
preture durante il mese di marzo 1818 che si rassegnano
al Governo in adempimento alle istruzioni del 24 febbraio
1817.
Tariffe del pane, delle farine e altre derrate alimentari.
Circolare sull'ammissione alla scuola d'ostetricia di S.
Caterina della Ruota di Milano.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Elenco dei detenuti del carcere di Breno con le relative
colpe e procedure.
Specchi numerici dei malati di tifo nel mese di aprile.
Prospetto delle spese delle carceri della provincia.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di aprile.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Tariffe del pane e di altre derrate alimentari.
Circolare sulle ispezioni di polizia alle vettovaglie.
Disposizioni circa il morbillo e la scarlattina.
Vaccinazione:norme perché tutti vi si sottopongano con
sollecitudine: elenchi dei vaccinati.
Specchi numerici dei malati di tifo.
Circolare ai medici riguardante la vaccinazione e le spese
relative.
Rapporti circa l'andamento dell'epidemia di tifo
petecchiale.
Spese per la riparazione di due stanze a Lovere destinate
a carcere per gli accattoni.
Saldo delle spese per il lavoro fatto alle carceri di Breno
dai fratelli Filippini.
Consegnati ai detenuti effetti personali.
Contratto stipulato con Lucia Sarotti per il mantenimento
dei detenuti a Edolo.
Prospetti dei matrimoni,mati, morti nel mese di maggio.
Calmiere dei prezzi delle derrate alimentari.
Conto preventivo della cancelleria per l'Ufficio di Censura.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di maggio.
Specchi numerici dei malati di tifo nel mese di giugno.
Rapporti sull'andamento dell'epidemia, sua progressiva
scomparsa.
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NOTE
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

240

241

242

2251-2450

2451-2650

2651-2900

Polizia

ANNO

1818

1818

1818

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Permessi di stampa concessi dalla Censura.
Atti del processo contro lo speziale Franco Longo per
avere esercitato abusivamente la professione di chirurgo.
Sui locali per il nuovo carcere di Edolo.
Documenti dell'Ufficio di Censura. Prospetti dei matrimoni,
nati, morti del mese di maggio.
Atti processuali relativi alla sepoltura in campo aperto dei
cadaveri dei petecchiosi morti nell'ospedale di Cividate nel
1817.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale nel mese di
giugno.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Spese per le macchine idrauliche da incendi a Bergamo.
Cane idrofobo a Spirano.
Scritture dei contratti per la fornitura degli alimenti ai
detenuti di Breno.
(Alcune annotazioni di rinvio).
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale nel mese di
giugno.
Circolare sollecitante le vaccinazioni e il vincere la paura e
la ritrosia delle persone.
Visite veterinarie a mandrie bovine.
Rapporti sull'andamento dell'epidemia. Alcuni casi di
vaiolo.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di giugno.
Tariffe dei prezzi delle derrate alimentari.
Disposizioni perché le carceri criminali passino all'autorità
giudiziaria.
Somministrazione di medicinali ai detenuti della provincia.
Appalto per i viveri ai detenuti della provincia.
Spese per il ricovero di persone infette.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti nel mese di luglio.
Documenti dell'Ufficio di Censura per la stampa.
Permessi di celebrazione di solennità religiose essendo
quali scomparso il tifo petecchiale.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale nel mese di
luglio.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Somministrazioni di aceto ai detenuti, spese per le carceri
a Breno, spese per la pulizia delle carceri nella provincia.
Denunce di alcuni casi di vaiolo.
Prospetto delle denunce e dei castighi per contravvenzioni
ai regolamenti annonari.

243

2901-3050

1818

244

3051-3250

1818

245

3251-3650

1818

Specchi numerici dei malati di tifo, denunce di nuovi casi.
Gratifiche concesse ai medici per le vaccinazioni.
Prospetti dei matrimoni, nati,morti del mese di agosto.
Sollecitazione per il pagamento dello stipendio ai
secondini.
Documenti dell'Ufficio di Censura per il permesso di
stampa.
Atti inquisizionali contro i deputati comunali del 1817 e
relativa sentenza.
Tariffe e quantità dei grani e delle derrate alimentari
contratte nella provincia.
Rapporti sull'andamento del tifo petecchiale.
Documenti riguardanti lo stato dei cimiteri nei comuni della
provincia.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale de mese di
settembre.
Tabelle dei prezzi delle derrate alimentari.
Documenti dell'Ufficio di Censura riguardanti il permesso
di stampa e ristampa.
Specchi numerici dei malati di tifo petecchiale dei mesi di
settembre-ottobre.
Prospetti dei matrimoni,nati, morti del mese di ottobre.
Regolamento per i mediatori.
Documenti dell'Ufficio di Censura:permessi di stampa.
Licenze concesse dalla Delegazione per l'apertura di nuovi
macelli.
Multe inflitte ai mandriani mancanti di "fedi di sanità" per i
loro bovini.
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Polizia
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246

3651-3850

1818

247

3851-4000

1818

248

4001-4100

1818

249

4101-4170

1818

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO
Appalto Testori per il mantenimento dei detenuti della
provincia.
Tariffe del pane, delle carni e di altre derrate alimentari.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti del mese di ottobre.
Disposizioni circa la raccolta delle immondizie.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Specchi numerici dei malati di tifo della città di Bergamo.
Prospetti dei matrimoni,nati,morti degli anni 1816-1817.
Appalti per il mantenimento dei detenuti, aumento delle
loro razioni di cibo.
Prezzi medi del frumento e dei grani da aprile a ottobre.
Giornale di Indizi Giudiziari.
Alcuni casi di vaiolo.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti - per il distretto di
Zogno anche degli anni 1816-1817.
Prospetti dei vaccinati del 1818 - acclusi anche dei
prospetti del Dipartimento del Serio.
Documenti dell'Ufficio di Censura.
Quantità e prezzi dei grani contratti, tariffe del pane.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti degli anni 1816-1817.
Documenti dell'Ufficio di Censura: permessi di stampa.
Rapporti medici sull'epidemia di tifo petecchiale a Edolo.
Prospetti dei vaccinati, sollecitazioni perché vengano
consegnati alla Delegazione.
Gratifiche concesse ai medici per le vaccinazioni.
Tariffe delle derrate alimentari contratte nella provincia.
(Alcune annotazioni di rinvio).

305

TIT. I°

1819

4

5

Bergamo, al Presidente del Tribunale: perché venga eretta
una infermeria per i detenuti politici separata da quella dei
detenuti criminali.(Vuoto con annotazione di rinvio)
Incarico di rimettere alle Istanze politiche gli atti per gravi
trasgressioni politiche portati presso la Delegazione come
Istanza privilegiata.
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Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

6

306

TIT. I°

1819

6

20

22
307

TIT.IV°

1819

21

56

64
65

68

70
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CONTENUTO
Procedura per grave trasgressione politica contro Angelo
Ferrari di Bagnolo, abitante in Breno, imputato di furto a
danno dell'ospedale di Cividate. (Vedi annotazione).
Fuori fascicolo: Volumi I° - 2° - 3° - : Atti del processo per
abusi ed altre mancanze nella direzione e amministrazione
dell'ospedale dei petecchiosi in Cividate.
(Continuazione della cartella precedente). Disordini e
mancanze nella direzione e amministrazione dell'ospedale
dei petecchiosi eretto in Cividate.
Circolare governativa ordinante che i condannati per gravi
trasgressioni non vengano tradotti altrove ma siano
trattenuti nelle carceri del luogo in cui fu pronunciata la
sentenza.
Circolare governativa sciogliente un dubbio proposto sulla
pena da applicarsi ai complici per gravi trasgresssioni
politiche.
Bergamo, Tribunale Criminale: esemplari a stampa delle
istruzioni per il servizio alle carceri.
Bergamo, la Delegazione rimette all'Ispettore Generale
delle carceri il prospetto di carico e scarico degli effetti di
vestiario e casermaggio delle carceri della provincia per
l'anno 1818. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Sollecitazione per le operazioni da farsi nel mese di
gennaio ai locali e alle carceri del Tribunale di Bergamo.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Liquidazione delle spese carcerarie di piccola entità del
novembre - dicembre 1819. (Vuoto).
Clusone: Cancelleria del Censo: Perizie per l'affitto del
locale del comune ad uso delle carceri e dell'ufficio di
quella pretura. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Bergamo, il Tribunale provinciale chiede di conoscere le
pratiche che si tenevano dalla Delegazione nel caso che ci
fosse qualche bisogno di riparazioni alle carceri. (Vuoto,
uniti originariamente al fascicolo 68).

NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

77
89

106

Perizia Manzini e osservazioni della Direzione governativa
di Contabilità per la trasformazione di tre stanze in carcere
nella pretura di Edolo. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Piazza, il custode alle carceri, per la restituzione di una
catena fornita alla Gendarmeria per legare alcuni
condannati durante il loro trasporto. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Il governo invia le disposizioni sul pagamento di lire 8000
al Presidente del Tribunale provinciale per il mantenimento
delle carceri e dei carcerati. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Riscontri alla circolare 18598/1503 Politici III° sulle
richieste degli impiegati addetti alle carceri.(Vuoto con
annotazione di rinvio).

108

Circolare governativa e successive disposizioni della
Delegazione per rinnovare l'appalto della fornitura delle
sussistenze ai detenuti. (Vuoto con annotazione di rinvio)

90

93

99

109
110
113

124

TIT.V°

CONTENUTO
Breno pretura: polizze, rettificate dal medico Alberzoni per
l'assistenza data ai detenuti di Breno nel periodo
novembre- dicembre 1818. (Vuoto con annotazione di
rinvio)
Soppressione dell'Ispettorato alle carceri.

1

Pezzoli Alessandro, Bettinelli Bonfadini, Petri Franco, Cere
Giuseppe, GazzanigaAntonio, impiegati carcerari fanno
richiesta per avere alcuni documenti a giustificazione dei
loro servizi.(Vuoto con annotazione di rinvio).
Nuovo regolamento per la Casa di Correzione a Milano.
Appalto per l'allestimento di una infermeria nelle carceri di
San Francesco e per l'adattamento del pozzo.
Trasmette varie suppliche di aspiranti a impieghi di custodi
ad assistenti alle carceri onde siano loro concessi.(Vuoto
con annotazione di rinvio).
Bergamo,Comando della Gendarmeria: sullo stabilire vari
posti di corrispondenza di Gendarmeria in vari punti della
provincia.
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Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

3
5
8

22

24

45
50

53
54

58

70

72
80

TIT. VI°

22

CONTENUTO
Breno, Deputazione comunale: riguardo al pagamento dei
crediti per il vitto ai detenuti. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Capitolati degli appoltatori delle sussistenze ai detenuti.
(Vuoto al Tit.IV° F.4).
Il Governo vuole conoscere quale sia la spesa giornaliera
del solo vitto per i detenuti alle carceri.
Liquidazione delle spese di entità notevole per
l'amministrazione delle carceri luglio-ottobre 1818. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Maironi, Ispettore alle carceri: prospetti di carico e scarico
degli effetti di vestiario e casemaggio per i detenuti nel
1818.
Frosio Roncalli speziale: nota sul ribasso fatto ai conti
delle somministrazioni di medicinali ai detenuti in
Bergamo.
Sui restauri ai locali che servivano per la cucinatura della
minestra ai detenuti in Bergamo.
Sulla rifusione di alcune somme non più pagate a varie
persone in servizio dei detenuti nelle carceri della
provincia negli anni 1816-1817-1818.
Disposizioni per regolare i conti relativi all'amministrazione
delle carceri nel 1816.
Direzione Generale di Contabilità: per sollecitare alcuni
fornitari del vitto per le carceri a rispondere al più presto
sulla loro amministrazione dal I°febbraio 1817 a luglio
1818
Circolare governativa con cui si chiedono notizie e pareri
per le massime da adottarsi nei contratti relativi al
mantenimento e alla cura dei detenuti.
Disposizioni governative sulla compilazione delle
contabilità relative al mantenimento dei detenuti militari.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Appalto per il mantenimento dei detenuti per l'anno 1820.
Circolare governativa riguardante i mezzi necessari ai
tribunali del regno per applicare, a norma del codice, la
pena del bastone ai detenuti.
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72

94
121

308

TIT. VIII°

1819

5
6

14
18
22
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CONTENUTO
Circolare governativa sui requisiti che si esigono nelle
persone che desiderassero costruire stamperie o librerie.
Ufficio di Censura in Milano: perché sia posto fra i libri
proibiti colla formosa "Erga schedam" l'opera:
Dissertazione storico-teologica polemico critica del P.D.
Gaetano Monforte in difesa del P.D. Clemente Galliano".
Disposizione sovrana portante alcune discipline da
osservarsi nella edizione delle opere a stampa.
Il Governo prescrive che le tabelle dei prezzi delle
principali derrate devono trasmettersi direttamente a lui e
non alla Giunta del Censimento.
Sul permesso a fabbricare e vendere pane in Clusone al
Nigherzoli.
Vilminore, Deputazione comunale: reclamo di nullità per
una determinazione della Delegazione a causa di confisca
di grano contro Gio Magri, per contravvenzione. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Bianzano comune: sull'esercizio della vendita del pane.
Pisogne comune: sulla pesca delle sardelle nel lago
d'Iseo. (Vuoto con annotazione di rinvio). Fasc. 385 n.2

52

Circolare governativa che richiama la osservanza dell'art.
76 del decreto II agosto 1810
Circolare di massima con cui si raccomanda la precisione
nella compilazione delle Mercuriali, soprattutto dell'epoca,
26 luglio a tutto agosto 1819, Sollecita le spedizioni delle
tabelle settimanali, quindicinali e mensili dei prezzi delle
derrate.

60

Zogno, Commissario distrettuale: sulla insubordinazione di
Luigi Offredi prestinaio e bettoliere in Taleggio.

47

NOTE

Attribuente alle prefetture
l'autorità di decidere le
contestazioni avvenibili da
parte degli esercenti DaziConsumo sull'otturamento di
aperture o comunicazioni con
luoghi attigui ai servizi. (Vuoto
con annotazione di rinvio).

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
61
62

63
69

76
TIT.IX°

1
2
3

TIT. XII°

5
6

7

309

TIT. XIV°

1819

1

2

3

4
5

CONTENUTO
Circolare della Delegazione sul divieto di vendemmia
senza la superiore autorizzazione.
Sulla pesca delle sardelle nel lago d'Iseo. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Carenno, amministrazione comunale, perché in quel
comune sia permessa una sola osteria condotta dallo
stesso.
Capitanio Antonio chiede di essere abilitato a mediatore di
granaglie. (Vuoto con annotazione di rinvio)
Romano, la Commissione distrettuale emana le
disposizioni relative agli imprenditori del Dazio- Consumo
nel Distretto.
Facheris Giovanni, domanda per aprire una macelleria in
Borgo S.Leonardo.
Gandossi Gio Batta: domanda per aprire una macelleria in
Albino. (Con annotazione di rinvio).
Morali Amadio: domanda per aprire una macello di carne
soriana in Ponte San Pietro. (Vuoto).
Breno: azione in ottave sulla parabola del figliol prodigo
che si vuol rappresentare dalla gioventù di Ceto.
Dardanelli, professor di violoncello: per dare una
accademia la sera del 26 marzo nel teatro della città.
Pian di Borno, alcuni abitanti: per rappresentare in
pubblico un piccolo componimento intitolato "Passione di
Nostro Signore".
Almenno, il Cancelliere censuario: invia lo specchio
distrettuale dei matrimoni, nati, morti dei mesi da gennaio
a settembre 1818. (Annotazione di rinvio).
Bergamo, la Congregazione municipale: perché sia munito
di registro mortuario il Priore dello stabilimento del
Conventino.
La Direzione Generale di Contabilità: prega di disporre che
sia sollecitata la trasmissione dello specchio dei
matrimoni, nati, morti del 1818. (Annotazione di rinvio).
Bergamo, vari parroci: rendono i registri dei matrimoni,
nascite e morti riferibili al quarto trimestre 1818. (Vedi F.
7).
Atti di matrimonio, nascita e morte riferibili a varie epoche
del 1818.
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N.SOTTOFASCICOLO

21

CONTENUTO
Alzano, Cancellerie del Censo: nota trimestrale (luglioagosto-settembre) 1818 dei matrimoni, nati, morti. (Vuoto
con annotazione di rinvio)
Prospetti dei matrimoni, nati, morti relativi al quarto
trimestre 1818.
Treviglio Cancelleria del Censo: chiede un registro per i
matrimoni e vari fogli volanti per gli stessi.
Specchi numerici dei matrimoni, nati, morti del primo
trimestre 1819. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Specchi numerici dei matrimoni, nati, morti del gennaio
1819.
Specchi numerici dei matrimoni, nati,morti del mese di
febbraio.
Copie dei registri parrocchiali riportanti i matrimoni, nati,
morti del primo trimestre 1819.
Treviglio comune: chiede un libro per la registrazione delle
nascite nella parrocchia.
Prospetti numerici dei matrimoni, nati morti del mese di
marzo.
Lovere comune:specifica di credito del tipografo Ronchi di
Breno per la distribuzione dei registri di matrimonio nascita
morte
Verdello comune: chiede delle copie trimestrali dei registri
di morte per i parroci.
Prospetti numerici dei matrimoni, nati morti del mese di
aprile.
Suisio comune:sulla mancanza di molti libri civili nel
comune. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Prospetti numerici dei matrimoni, nati morti del mese di
maggio.
Treviolo il parroco: per avere delle stampe per la copia
degli atti di nascita.
Poscante il Vicario Spirituale: per avere dei protocolli per
la trascrizione trimestrale degli atti di matrimonio, nascita,
morte.

22

La Delegazione ordina alla Congregazione Municipale di
Bergamo di far cessar la pratica della stampa delle tabelle
per le copie degli atti di matrimonio, nascita, morte.

6
7
8
9
10
310

TIT.XIV°

1819

2
12
13
14

15
16
17
18
19
20
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23
24
25

311

TIT.XIV°

1819

26
27
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CONTENUTO
Il Ricevitore provinciale: compenso di cassa di lere 40 per
l'importo dei registri parrocchiali distribuiti a diversi comuni.
Copie degli atti di matrimonio, nascita e morte del secondo
trimestre 1819.
Specchi numerici dei matrimoni, nati morti del mese di
giugno.
Pagnoncelli avvocato per Rossi Gerolamo di Aiaccio;
perché sia fatto depositare nella Cancelleria di Ponte San
Pietro il registro degli atti civili di matrimonio del 1805.
Specchi numerici dei matrimoni,nati,morti del mese di
luglio.

35

Breno,Commissario distrettuale: istanza da parte di vari
comuni per ottenere le stampe per le copie trimestrali degli
atti di matrimonio, nascita, morte da consegnare ai parroci.
Ponte S.Pietro, il Commissario distrettuale: atti civili relativi
ai matrimoni avvenuti nel comune di Marne.
Specchi numerici dei matrimoni, nati, morti del mese di
agosto.
Bergamo, il parroco di S.Alessandro in Colonna chiede dei
libri dei matrimoni, nascita e morti. (Vuoto con annotazione
di rinvio).
Si sollecita il Commissario distrettuale di Ponte S.Pietro
per la trasmissione delle tabelle saparate dei matrimoni,
nascite, morti nel distretto dei mesi di luglio, agosto.
Settembre.
Specchi numerici dei matrimoni,nati,morti del mese di
settembre.
Copie di atti di matrimonio, nascita, morte riferibili al terzo
trimestre 819.
Osservazioni e disposizioni sul modo di compilare le
tabelle dei prezzi delle derrate.

36

Disposizioni per avere un elenco esatto dei prigionieri
francesi morti in diversi luoghi ed ospedali della provincia
fin dall'anno 1813.(Vuoto con annotazione di rinvio).

28
29
30

31

32
33
34

NOTE
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37
38

39
40
384

TIT.VI°

1820

1

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

14
15
16

CONTENUTO
Specchi numerici dei matrimoni, nati, morti del mese di
ottobre.
Specchi dei matrimoni, nati, morti del mese di novembre.
Bergamo, la Delegazione: disposizioni per far pagare per il
15 dicembre l'importo dei libri di registrazione degli atti di
nascita, morte e matrimonio.
Mologno, il parroco: chiede dei fogli per il registro degli atti
di morte.
Censura, Bergamo:Gazzette estere da esaminarsi.
Disposizioni e norme relative.
Censura, Ispettore provinciale: esemplari d'obbligo di
alcuni opuscoli di cui fu autorizzata la stampa
dell'ispettore provinciale.
Censura: nota delle opere mensilmente esaminate
dall'Ufficio di Censura.
Censura:opere non ammesse alle stampe sia in via
provvisoria che definitiva.
Censura: iscrizioni lapidarie da esaminarsi.
Censura: esemplari d'obbligo della Gazzetta provinciale.
Censura: opere e opuscoli di cui si domanda
l'autorizzazione alla stampa da parte dei tipografi della
provincia.
Censura: stampe e stamperie: norme per formare un
prospetto di tutte le stamperie e i negozi di libri e stampe e
per conoscere la circolazione delle somme derivanti.
Censura: stampe volanti, esemplari di obbligo.
Tipografi:Fantoni Luigi: richiesta di permesso per l'apertura
di una tipografia nella propria casa in Clusone.
Censura: Giornale d'indizi giudiziari.
Elenco delle opere rilasciate con la formula "Transeat".
Censura, Berzo; operetta oscura da esaminarsi.
Natali stampatore e Marchiondi istitutrice di una casa di
educazione femminile in Bergamo: Sulla stampa di un
avviso impresso dal Natali senza la superiore revisione.
Annunci per associazioni preovenienti dall'estero:
Istruzioni di vigilanza.
Esame delle medaglie da coniarsi.
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18

385

TIT.VII°

1820

19
2

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

CONTENUTO
Esemplari d'obbligo di opere autorizzate direttamente
dall'Ufficio centrale di Censura.(Vuoto)
Tipografie: chiedenti autorizzazione per porre in attvità
torchi per stampe in rame. (Vuoto)
Circolari dell'Ufficio di Censura prescriventi alcune
indicazioni da farsi nell'accompagnare gli esemplari
d'obbligo delle opere.
Annona: pesca delle sardelle nel lago d'Iseo.
Breno, il sub-appaltatore dei Dazi di Consumo per
obbligare i privati a pagare il dazio per l'alloggio ai
forestieri durante la fiera.
Annona,Cazzano comune: misure per provvedersi di pane
a Gandino.
Annona:molini di Colognolo contro Antonio Bertasa
panettiere.
Annona: vari osti e negozianti di vino: contro l'uso
irregolare di alcune brente per misurare il vino che essi
acquistano nelle campagne.
Annona: Mebardi e Palizzi macellai a Ponte S. Pietro,
contro Cariano appaltatore di Dazi e Consumo.
Contravvenzioni alle grida sulla vendemmia 1819 da parte
di GioBatta di Piangaiano, Zopetti Antonio di Longo.
Gandino:Commissario distrettuale: consulta presso dei
fornai che producono pane di lusso.
Pendenza fra il comune di Rivolta e l'appaltatore dei Dazi
e Consumo nel distretto di Treviglio.
Ponte S.Pietro: reclamo di Moranda Agostino contro
Carcano appaltatore dei Dazi e Consumo.
Caravaggio: impedimento ai macellai di trasportare le carni
sul ghiaccio.
Locatelle Bartolomeo sul divieto di usare una bilancia a
due fondi.
Schiarimenti chiesti dalla Delegazione alla Congragazione
municipale di Bergamo sulla vigilanza annonaria.(Vuoto
con annotazione di rinvio)
Riva Giuseppe contro Picisa Lucia: per contravvenzione
annonaria.
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N.SOTTOFASCICOLO
18

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29
30
31

32
33
34
35

CONTENUTO
Castione comune: nomina di Gio Ferrari per la vendita
delle farine.
Bergamo, Congragazione municipale: appalto con Salvetti
per la condotta del burro lodigiano. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Caravaggio: contravvenzione ai regolamenti annonari da
parte dei macellai.
Contravvenzione a Girolamo Moscheni per pane mancante
di peso a Cortenova.
Romano:Contravvenzione per pane di cattiva qualità.
Contravvenzioni alla grida relativa all'epoca della
vendemmia.
Tavernola:amministrazione comunale:avviso per impedire
la raccolta del nocciolo in quei boschi comunali prima del
prossimo settembre. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Romano:sequestro di cinque sacchi di granturco guasto
presso quel mercato.
Trobbio:divieto a Bortolo Cedroni di esercitare osteria.
Facchinetti Pietro contro una contravvenzione fattagli in
oggetti annonari.
Notifica governativa portante la rettificazione degli articoli
18 e 80 della tariffa sulle vettovaglie annesse alla notifica
18 settembre 1820.
Salvioli Giacomo, certificato dei prezzi adeguati del
frumento e melgone nel 1819 fino all'agosto 1820.
Vendemmia, disposizioni sulla sua effettuazione nel
corrente anno.
Locatelli Giovanni oste in Bergamo: invenzione per una
misura mancante del prescritto bollo.
Palladini Luigi: sulla veridicità della contravvenzione
annonaria fatta come appaltatore dei Dazi e Consumo in
vari comuni.
Pesca nel torrente Cherio mediante uso della calce.
Calcio:contravvenzione praticate a danno del prestinaio
Giacomo Ambrosoli.
Covo:contravvenzione praticata a danno del prestinaio
Zumelli.
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36

386

TIT. VIII°

1820

37
1
2
3

4

387

TIT. IX°

1820

5
7
8
9
10
11

12
13
14
15
388

TIT.IX°

1820

16
17
19

CONTENUTO
Bergamo, Congregazione municipale: sulla vendita di
candele di cattiva qualità.
Dubbi se l'investito dei Dazi e Consumo abbia azioni di
dazio sulle pelli ed altro derivanti da bestie uccise per
visite sanitarie.
Teatri: Lovere, teatro filodrammatico.
Teatro, Spirano, compagnia di dilettanti: per farne alcune
rappresentazioni teatrali.
Clusone teatro.
Circolare prescrivente che i gendarmi di servizio a teatri e
feste da ballo non possano recarsi armati nelle sale se
non espressamente chiamati.
Appalto della condotta del teatro alla Scala in Milano:
all'interno:regolamento per l'accademia di ballo in Milano.
Capitoli per il nuovo appalto.
Prospetti dei matrimoni, nati,morti del mese di gennaio.
Il governo chiede un quadro della popolazione per diocesi
e per parrocchie.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti del mese di febbraio.
Prospetti dei matrimoni, nati, morti del mese di marzo.
Restituzione alle comuni degli stati di popolazione del
1816.
Albegno: il parroco: nota contro di lui per la mancanza di
registri di nascita, morte, matrimonio. (Vuoto con
anotazione di rinvio).
Prospetti mensili dei matrimoni, nati, morti del mese di
aprile.
Prospetti mensili dei matrimoni, nati, morti nel mese di
maggio.
Prospetti mensili dei matrimoni, nati, morti del mese di
giugno.
Prospetti mensili dei matrimoni, nati, morti del mese di
luglio.
Prospetti mensili dei matrimoni, nati, morti del mese di
agosto.
Prospetti mensili dei matrimoni, nati, morti del mese di
settembre.
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20
21
22

23
389

TIT. X°

1820

1

2
3

4

5
6

7
8
9

10

11

CONTENUTO
Prospetti mensili dei matrimoni, nati,morti nel mese di
ottobre.
Prospetti mensili dei matrimoni, nati, morti nel mese di
novembre.
Olmo: il parroco, chiede le leggi e le istruzioni governative
in oggetti matrimoniali.
Circolare ai commissari distrettuali per la trasmissione dei
prospetti dei matrimoni, nati, morti di dicembre per il
gennaio 1821. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Polizia medica: inosservanza delle prescrizioni sulle
inumazioni e sui registri dei matrimoni, nati, morti.
Polizia medica: circolare sui disordine avvenuti nella
provincia nelle inumazioni dei cadaveri e sulla
inosservanza delle prescritte cautele preliminari. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Macelli: Gandossi Gio Batta domanda per aprire un
macello in Albino.
Levatrici: riscontri alla circolare 17007/1846 sulle
ostetriche approvate esistenti nei comuni della
provincia.(Vuoto con annotazione di rinvio).
Farmacie, Vilminore: sulla riapertura della farmacia Pagani
sotto la direzione del farmacista Betroletti e
Bortolotti.(Vuoto con annotazione di rinvio).
Macelli: Morali Amadio domanda per aprire un nuovo
macello a Ponte San Pietro.
Farmacie: risultato della visista di controllo effettuata alle
farmacie di: Polosco, Mornico, Martinengo, Grumello,
Cividate, Cicola.
Produzione e spedizione delle tavole nosologiche mensili subdivise per mesi-.
Farmacie, Serina : reclami contro il farmacista Carlo
Morandi. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Polizia medica, Bergamo, parrocchia di Santa Grata Inter
Vites in Borgo Canale:inosservanze del medico condotto
delle prescrizioni sulla inumazioni dei cadaveri.
Caravaggio, la Congragazione di Carità liquidazione del
credito del farmacista Boltieri per medicinali forniti
all'ospedale.(Annotazione di rinvio).
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12
13
14
15

390

TIT.X°

1820

16
17

18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28
29

CONTENUTO
Polizia medica: Graffetti dr. Bernardino, richiesta di
certificato per essere abilitato all'esercizio di medico.
Camerata, apertura di un nuovo macello reclamo di Zanchi
Pietro contro il suddetto.
Vitali Pietro, abilitazione all'esercizio di perito veterinario.
Sanità: Sepoltura delle bestie morte di malattia. Ordini dei
comuni sulla scelta dei luoghi.
Sotto il monte: rinnovo delle fosse del camposanto. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Medico di Delegazione: sussidio per la liquidazione dei
conti farmaceutici. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Farmacie, Treviglio, la Congragazione di Carità:
Liquidazione di dodici libri riguardanti i conti dei medici e
quello dell'ospedale nel 1819.
Rota Marchese vedova: inumazione del defunto suo marito
in oratorio privato.
Torre de Busi: rinnovo delle fosse nel camposanto. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Farmacie: visita di controllo alle farmacie della Val
Camonica cioè dei distretti di Lovere, Breno, Edolo.
Bergamo ospedale: assegnazione di uno scrivano al
direttore. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Ceribelli Maria, domanda per ottenere un posto in Santa
Caterina della Ruota per diplomarsi in ostetricia. (Vuoto
con annotazione di rinvio)
Solto: rinnovo delle fosse nel camposanto. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Farmacie: istanze per le liquidazioni dei conti specifici ai
farmacisti.
Polizia medica: Bergamo, inconveniente avvenuto a
proposito di Apollonia Rigamonti vedova Zanchi morta
improvvisamente.
Cassiglio: rinnovo delle fosse nel camposanto. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Sanità: veleni, disciplina sulla loro vendita. (Vuoto con
annotazione di rinvio)
Veterinari: circolare che stabilisce le diarie ai medici
competenti.
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Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
CONTENUTO
Desenzano: rinnovo delle fosse del camposanto.
30
31

Almenno san Bartolomeo: rinnovo fosse del camposanto.

32
33
34
35
36

Cavaletti Angelo chirurgo contro la Deputazione comunale
di Brembate Sotto che vuol vincolarlo a dipendere dal
chirurgo condotto. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Luarno: rinnovo delle fosse del camposanto.
Levate: rinnovo delle fosse del camposanto.
Pognano: rinnovo delle fosse del camposanto.
Urgnano: rinnovo delle fosse del camposanto.

37
38
39

40
41
42

43
44
45

46
47
48

Farmacie:Quarti Domenico: richiesta di ammissione agli
esami di farmacista con deroga al corpo regolare di studi.
Terno: Longo Defendente, apertura di una farmacia a
Terno.
Polizia sanitaria: Cividate, apertura del sepolcro
dell'arciprete Guadagnini.
Polizia sanitaria:Ruspini Mario farmacista in Bergamo,
riconoscimento di una cassa di rabarbaro esistente in
dogana.
Polizia sanitaria: Merati Amante di Bergamo, materie
fracide trovate nella bottega di certo Orlandi.
Sanità: disposizioni e cautele sul far uso delle lumache.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Sanità: notifica governativa che distingue i funghi
commestibili da quelli velenosi. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Beretta Gaetano chirurgo condotto di Calcio: informazioni
sulla sua abilità.
Viganoni Angelo per avere un certificato comprovante di
avere riportato la laurea in chirurgia.
Spedizione alla Direzione Demaniale del prodotto delle
tasse di sanità e di polizia medica. (Vuoto con annotazione
di rinvio).
Acido Pirolignoso: disposizioni ed esperimenti da farsi sul
suo uso pratico. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Piazza e Lenna: rinnovo delle fosse del camposanto.
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49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60

391

TIT. X

1820

61
62

63
64
65

CONTENUTO
Circolare governativa alle Delegazioni perché non
permettano l'apertura di farmacie senza previa superiore
approvazione. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Visite di controllo alle farmacie dei distretti di Almenno,
Zogno, Piazza. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Branbilla Felice di Fara: trasporto del cadavere di suo
padre dall'antico al nuovo cimitero.
Medico di Delegazione per le province di Milano e Pavia:
apertura del concorso.
Notifica sull'uso delle macchine per le fumigazioni
sulfuree.
Visista di controllo alle droghe medicinali nelle dogane.
Gelmini Gelmo: apertura di una farmacia a Pisogne.
(Annotazioni di rinvio).
Distretto di Romano, disordini nella inumazione dei
cadaveri.
Riscontri alla circolare 6405/713 del 1819 riguardante il
non pagamento ad alcune persone per le somministrazioni
fatte ai detenuti della provincia negli anni 1816-1817-1818.
Romano e Martinengo: apposita cappella per la
inumazione dei sacerdoti defunti.
Fara Olivana: accusa al parroco per una contravvenzione
ai decreti sulle inumazioni.
Inumazione del cadavere di Giuseppe Gambarini figlio di
Carlo.
Otturamento di una fossa nel comune di Presezzo di
proprietà del sig. Camillo Carrara producente esalazioni
insalubri.
Galli Caterina di Pisogne, diploma di libera pratica in
ostetricia.
Massima che le visite di controllo alle farmacie devono
farsi del medico provinciale con concorso del medico
condotto locale e di un farmacista. Nomina stabile del dr.
Facheris a medico di Delegazione.
Ricardi Caterina ostetrica in Bergamo certificato per
essere iscritta nello elenco delle ostetriche.
Zambelletti Giuseppe, rettifica del diploma per la libera
pratica in medicina.

pag.31

NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO
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66
67

68
69
70
392

TIT. X°

1820

71
72
73
74

75
76

77

78
79
80
81

82
83

CONTENUTO
Medico di Delegazione, nomina stabile del dr. Giacomo
Facheris.
Personesi Bortolo chirurgo: autorizzazione a riprendere
l'esercizio della sua professione.
Esazione della tassa dovuta dagli speziali e dai venditori di
droghe per l'anno 1820. (Vuoto, passato nel F.70).
Istanza di Anna Longhi sorella del defunto Rochhi Gio
Franco per trasportarne la salma in Bergamo.
Circolare ed avviso a stampa per il pagamento della tassa
dovuta dai farmacisti per l'anno camerale 1820.
Redona e Torre Boldone: rinnovo delle fosse del
camposanto. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Bagnatica, il parroco: dissotterramento del cadavere di
Luigi Bettoni. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Alpinelli Gio Batta medico, per essere nominato medico
distrettuale a Caprino.
Denuncia di una contravvenzione al decreto sulla
inumazione dei cadaveri avvenuta in quel comune.
Camozzi de Girardi Andrea, permesso per far inumare il
defunto suo fratello Gabriele nella Chiesa della "Madonna
della neve".
Mapello, apertura di una macelleria di proprietà di Villa
Giovanni.
Trescore, Brevi Andrea chiede di poter assumere nella sua
farmacia il diplomato Carlo Valota. (Vuoto con annotazione
di rinvio).
Al dr. Facheris, medico di Delegazione, vengono dati i
regolamenti e le nozioni necessarie per iniziare la sua
attività.
Avviso che proibisce di lasciar vagar nel paese i maiali.
Chiuduno, apertura di una finestra nel muro del
camposanto. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Ghisalba, apertura di una farmacia.
Discipline sulla costruzione delle fabbriche che producono
Orpimento e Verde di Vite. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Vari farmacisti richiedono che sia modificata la
farmacopea austriaca.
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84
85

86
87
88
89
90

91
92

93
94
95
96
97
98
98/2
393

TIT. XI°

1820

2
38
46

57
59

CONTENUTO
Longhi Francesco di Verdello: richiesta di abilitazione
all'esercizio della chirurgia minore.
Strozza: rinnovo delle fosse del camposanto.
Marzaroli Carlo farmacista in Serina denuncia alcuni
esercizi abusivi di medicina e di chirurgia. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Regolamento per le visite giudiziarie ai cadaveri. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Necessità di emanare una tariffa generale per i farmacisti.
Rivola Carla ostetrica, smarrimento del diploma.
Suardi Girolamo chirurgo, liquidazione di un conto per le
cure prestate ad una figlia di Tommaso Bettinetti.
Circolari Gio Maria: apertura di una macelleria di carne
soriana al Ponte di Briolo. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Poetini Lorenzo, chiusura della sua farmacia in Bienno.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Ricardi Barbara ostetrica approvata: per avere la
dotazione accordata dai regolamenti. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Prezzate, farmacia Vanoncini.
Scanzo, farmacia Locatelli ora Gervasoni.
Calvi Giacomo farmacista in Bergamo, visita ai locali della
sua bottega.
Piccinelli dr. Fisico Gio Batta: mancanze relative alla sua
condotta chirurgica di Seriate.
Rillosi Paolo farmacista, apertura di una terza farmacia in
Lovere.
Sanità, tabelle del personale sanitario.
Spese per il tifo petecchiale degli anni 1816-1817 a carico
dell'Erario.
Mologno: malattia petecchiale.
Rossi Angelo di Morengo: richiesta di autorizzazione a far
uso delle carni di un bovino morto per annegamento.
Polmonea dei bovini: disposizione governativa perché sia
impedito a Bortolomeo Spizzi di usare il rimedio da lui
proposto.
Amora Comune di Aviatico, malattia petecchiale.
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66
67
TIT.XII°

1
2
3
4

TIT. XIV°

1
2

3
4

5

6
7
8
9
10
470

TIT.II

1821

2

CONTENUTO
Corteno comune: malattia di carattere maligno e
contagioso ivi sviluppatasi. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Cividate comune: caso sospetto di tifo petecchiale. (Con
annotazione di rinvio).
Risaie: progetto di regolamento per la loro coltivazione.
(Vuoto con annotazione di rinvio)
Risaie a Mozzanica e Bariano.
Simoni Paolo, richiesta per ridurre a risaia un fondo nel
comune di Misano.
Seregni Gaetano di Fornovo, formazione di una nuova
risaia.
Oggetti vari: contabilità relativa alla cura e al
mentenimento dei sifilitici poveri nell'ospedale di Bergamo.
(Vuoto con annotazione di rinvio)
Premio a Gio Biancini per avere salvato da annegamento il
figlio di Gio Dominoni.
Bergamo, progetto per accordare l'uso delle macchine
idrauliche al comune del distretto primo contro una tassa
da pagarsi. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Notificazione governativa proibente l'uso di lacci di rame e
di ferro per catturare lepri ed altri simili.
Miglioramento della pubblica amministrazione dei comuni:
quesiti e riscontri dei commissari distrettuali sullo stesso
soggetto.
Circolare della Delegazione per impedire la celebrazione
di alcune funzioni del venerdì santo. (Vuoto).
Cavanzone comune di Onore: annegamento di sessanta
pecore in una stalla.
Bergamo, istituzione di una banda musicale. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Notifica governativa sulla società dei Carbonari. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Rampoldi Antonio, richiesta di un certificato di moralità per
ottenere il grado accademico in farmacia.
Circolare che ordina di rassegnare le tabelle delle pene
inflitte e degli oggetti confiscati per gravi trasgressioni.
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TIT.III

6

TIT. IV°

1

TIT.V°

1
2

5
8

II
TIT.VI°

14

TIT.VII°

2

3
4

5
6
7
8

9

CONTENUTO
Maironi Alessandro: nomina provvisoria a Ispettore alle
carceri.
Sussistenze ai detenuti e ai condannati, appalto Beltrame
Siro.
Esemplari d'obbligo di qualsiasi stampa che venga
autorizzata sia direttamente dall'Ufficio di Censura sia
dall'Ispettore provinciale. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Elenchi mensili di opere esaminate dall'Ufficio di Censura
di Vienna e di Milano.
Aperture di tipografie: autorizzazione alla messa in opera e
all'aumento dei torchi anche per le stampe in rame.
Rivola Carlo: per vendere dei libri usati.
Contravvenzione alle disposizioni governative relative alla
censura dei libri e delle stampe. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Circolare sulle tabelle dei prezzi e dei conti preventivi
redatte dalle Direzioni distrettuali di fortificazione.
Copie trimestrali dei registri di matrimonio,nascita e morte.
Disposizioni per la formazione del quadro del mivimento
della popolazione del 1820. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Richieste di libri per registrare i matrimoni, le nascite e le
morti. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Albegno, il parroco: mancanza dei registri dei matrimoni,
nati, morti degli anni 1816-1817. (Vuoto con annotazione
di rinvio).
Breno pretura: ispezione di vari registri civili in diversi
comuni del distretto. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Gambirasio Luigi, sullo stabilire l'epoca della sua morte.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Binda Giuseppe, sullo stabilire l'epoca della sua morte.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Normale prescrivente che gli stati relativi ai movimenti
della popolazione vengano corredati da osservazioni del
Medico di Delegazione.
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Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
10

471

TIT. VIII°
TIT.X°

1821

1
1
2
3

4
5

6
7
9
12

13
14

472

TIT. XI°

1821

17
1

2

3

4
5

CONTENUTO
Solza, il parroco: cattiva tenuta dei registri di matrimonio,
nascite e morte.
Contabilità delle Congragazioni di Carità per il
mantenimento e la cura in ospedale dei sifilitivi indigenti.
Vaccinazioni
Idrofobia
Tifo petecchiale, contabilità: comprende tutte le
liquidazioni relative agli anni passati.
Tifo petecchiale, sviluppo della malattia. Subdiviso in
ordine di distretto e di paese. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Febbre scarlattina. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Malattie sospette di carattere contagioso senza una
specifica denominazione. ( Vuoto con annotazione di
rinvio).
Malattie nei bovini e nei cavalli: contravvenzioni sanitarie
relative. (Con annotazione di rinvio).
Rosolia, disposizioni generali.
Epizoozia, opera su essa del dr. Trino Bottani medico di
Delegazione a Venezia.
Circolare governativa che stabilisce il maximum della paga
da assegnarsi alle guardie sanitarie per impedire la
diffusione del contagio.
Disposizioni sanitarie generali.
Divieto di fabbricare confetti con sostanze nocive alla
pubblica salute.
Rinnovo delle fosse dei cimiteri della provincia.
Caremo Aimone e Narcisi sac. Giulio: richiedono il
permesso di seminare riso in due loro campi posti nel
comune di Arzago.
Trasporto da Brescia a Bergamo del cadavere di Andrea
Anboel protestante e sua inumazione nell'apposito
cimitero in Bergamo.
Medolago Alessandro e Guardini: permesso per costruire
una cappella nel cimitero di Carvico per la inumazione dei
defunti della famiglia Medolago.
Galli Gio Fermo, costruzione di una tomba nel cimitero di
Marne per inumare i cadaveri della sua famiglia.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
6
7
8

9
10
11

12
13

19
1

Disposizioni per cautelare il trasporto dei cadaveri inumati
nella soppressa chiesa di San Francesco in Bergamo.
Almenno San Salvatore, il parroco: sull'osservanza
dell'art.17 della disposizione governativa 15 ottobre 1815
sulla inumazione dei cadaveri.
Morengo, coltivazione a prato del fondo Giovanelli.
Briolo comune di Brembate Sopra: apertura di una
macelleria.
Gambarini Carlo, inumazione di suo figlio e costruzione di
una cella sepolcrale di famiglia. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Beltrami Angelo, per aprire una macelleria in Borgo San
Leonardo. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Uso delle maschere nel carnevale 1821.

2

Circolare che proibisce l'uso di tenere nel venerdì santo
delle processioni che rappresentano in modo tumultuoso e
indecente i fatti della passione di Nostro Signaore.

14

15
16
17

18

TIT. XII°

CONTENUTO
Rossi dr.Giacomo, costruzione di una filanda di seta di
sette fornelli a Colico.
Almenno San Salvatore comune: disposizione per
impedire la vendita di carni di cattiva qualità.
Disposizioni sugli stabilimenti che producono esalazioni
malsane.
Milesi dr. Francesco, autorizzazione a ritardare la
sepoltura del fratello Martino fino a che non sia terminata
la costruzione dell'apposita cappella.
Gorlago, per far inumare nella chiesa la salma del defunto
prevosto Gio Domenico Ambrosioni.
Valtesse, diversi abitanti: per far otturare dei fossi di acque
stagnanti. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Pigazzoni Luigi di Corte, perché sia ordinato di ripulire il
pozzo dai bozzoli putrefatti che provengono dalla filanda
dei fratelli Mazzi.
Treviolo comune: sul far uso del fieno che si raccoglie nel
cimitero.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

5

CONTENUTO
Antonio Maironi Da Ponte: certificato che il suddetto ha
servito in qualità di segretario nella cessata Commissione
di Sanità.
Roggeri Mario Antonio: abilitazione alla professione di
rigattiere. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Gritti Giacomo, per ottenere un impiego di commesso di
polizia nel comune di Treviglio.

6

Disposizioni e discipline di massima sul lavoro dei rigattieri
e dei pignoratori. (Vuoto con annotazione di rinvio).

7

Questione tra il comune di Romano e l'avvocato Cavagnari
sul lasciare girare le oche nell'interno del paese.

3
4

8

619

TIT.I°

1822-1823

1
2
3

4
5

La banda musicale civica richiede il permesso di portare il
pennacchio e la spada. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Berbenno comune contro la ditta Locatelli esercente del
forno in detto comune, contumace alle disposizioni
annonarie sulla vendita e sulle tariffe del pane.
Regolamenti di base per determinare la panificazione.
Ricorsi relativi.
Annona, tariffe mensili dei commestibili pubblicate dalla
municipalità di Bergamo.
Norbis Gio Batta fornaio a Gazzaniga; sulle
contravvenzioni annonarie inviategli dalla Deputazione
comunale per la vendita del pane.
Bergamoni Giuseppe fornaio in Bergamo multa inflittagli
per contravvenzione annonaria.

7

Capuani Bortolo di Tavernola, contravvenzione inflittagli
dalla Deputazione di Viglo per contravvenzione annonaria.
Annona, Urgnano comune: misure per l'andamento del
forno.

8

Coronini Bernardo, oste in Sovere: vertenza sulla
contravvenzione che l'aptenza sulla contravvenzione che
l'appaltatore Conti e il suo commesso Archinti volevano
infliggergli e che fu impedita dal primo Deputato Bottaini.

6
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18
19
20
21

CONTENUTO
Botti Francesco responsabile dei dazi dell'osteria in
Albenza comune di San Bartolomeo chiede di non essere
tenuto a chiudere una sua bettola perché vicina a una
scuola di ragazze.
Pellegrini Amati Elisabetta di Ponte San Pietro contro
Giacomo Amati commesso del sig. Carcano appaltatore
dei Dazi-consumo nello stesso comune, per la
sospensione di una multa inflittale al dazio sul vino.
Annona comune di Spinone: pagamento di lire 15
effettuato da Antonio Bertazza per l'esercizio di fornaio.
Giupponi Giuseppe appaltatore del dazio dei forni nei
comuni di Ronco, Baresi e Bordogna: richiami contro le
deputazioni comunali per l'esercizio del dazio.
Frosio Roncalli Melchiorre protesta contro una multa
inflittagli dalla Deputazione comunale di Strozza per
pretesa contravvenzione annonaria.
Spino comune, contravvenzione inflitta al bottegaio
Vincenzo Cortesi per la vendita di pane di cattiva qualità.
Frosio Roncalli Melchiorre, contravvenzione inflittagli dalla
Deputazione comunale di Capizzone per la preparazione
di pane di cattiva qualità.
Pesenti Faustino fornaio in Zogno e Stabello, protesta
contro contravvenzione inflittagli dalla Deputazione
comunale di Stabello.
Suardi Giacomo appaltatore dei Dazi- consumo nel
comune di Piano con Gaverina chiede di essere tutelato
nei suoi diritti contestatigli dalla deputazione comunale.
L'Intendenza di Finanza di Bergamo vuole avere
precisazioni sulla pendenza fra il subappaltatore della
panetteria e del forno di Mapello, Isidoro Agazzi, e il sig.
Alessandro Taramelli.
Bergamo, appalto per la condotta del burro lodigiano.
Rovelli Gio di Bergamo, esonero dalla multa di lire 1180
inflittagli per pane di cattiva qualità.
Comune di Camerata, rapporto sulla cattiva qualità del
pane fatto da Gio Alessio Goglio.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

22
620

TIT.II°

1822-1823

1
2
3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

CONTENUTO
Bergamo, L'intendenza di finanza: rifiuto della Deputazione
comunale di Fontanella di richiamare l'appaltatore dei Daziconsumo del distretto.
Cimiteri, rinnovo delle fosse per la inumazione dei
cadaveri.
Lavori di ampliamento del cimitero di Endenna. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Cotti Francesco di Caravaggio, autorizzazione a mettere a
risaia un suo fondo.
Valtesse, vari abitanti: richiesta di otturare varie fosse
lungo la strada che producono esalazioni malsane. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Serina, esercizio di macelleria di Giacomo Andreini.
Polizia sanitaria: progetto di prosciugamento della vasta
palude vicino a Endine detta loago Gaiano. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Polizia sanitaria: sepoltura delle bestie morte di male
contagioso. Formazione di un recinto vicino alla casa di
ricovero dei poveri in Bergamo.
Polizia sanitaria, Dehè Giuseppe contro il deposito di
letame che Luigi Lochis pone nel piazzale di Porta Dipinta
in Bergamo.
Polizia sanitaria: Lovere, il parroco: sull'ufficiare nei giorni
festivi nella chiesa sussidiaria di S.Maria per la insalubrità
della chiesa parrocchiale.
Baracchi Andreotti Margherita moglie di Giovanni
Piazzalunga, sulla creduta costruzione arbitraria di una
fabbrica di tele carate in Borgo Pignolo. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Darfo, inumazione anticipata, in contravvenzione ai
regolamenti, del cadavere di Giulia Barbieri.
Pernici Gio macellaio in San Giovanni vertenza con Gio e
Giuseppe Zanetti sulla contesa concessione di depositare
le carni nella loro ghiacciaia.
Tadini Luigi richiede un permesso per costruire alcune
urne sepolcrali nel muro di un suo oratorio pubblico in
Lovere. (Vuoto con annotazione di rinvio).
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

14

15

16

17

18

19
20

21
22
23
24

25

26
27
28

CONTENUTO
Carminati Francesco di San Gervasio, permesso per
esumare il cadavere del parroco del comune sepolto
arbitrariamente nella cappellla di sua proprietà.
Mornico, collocamenti di ossa umane provenienti da un
cimitero distrutto che esisteva in una pubblica piazza in
quel comune.
Ristagno di fondo limaccioso del lago di Brivio che si forma
sulla riva bergamasca. Istanza della Delegazione di Como
per toglierlo perché malsano.
Gritti sac. Andrea per la famiglia Sottocasa: trasbordo dal
camposanto di Redona in quello di Pedrengo della defunta
Giulia Comenduno.
Boule Andrea protestante, la Delegazione di Brescia ne fa
accompagnare il cadavere per la inumazione nel cimitero
degli acattolici in Bergamo.
Trasporto arbitrario da Fara a Romano di un bambino
morto figlio di Lorenzo Masso. Diramazione di una
circolare relativa alla contravvenzione agli art. 12-15-21-23
del regolamento 3 gennaio 1811.
Calvi Gio Batta, per far mettere nel muro del cimitero fuori
di Porta Cologno una lapide sepolcrale.
Gambarini Carlo Maria, permesso di trasportare da Milano
e inumare in una cella mortuaria del cimitero di Verdello il
cadavere di una sua figlia.
Pozzi Giovanni, apertura di un nuovo macello a Zogno.
Bonetti Nicola e Mazzoleni Ambrogio: apertura di un nuovo
macello a San Pellegrino.
Carizzoni Antonio di Bergamo, per aver il permesso di
mettere il letame vicino a Porta San Alessandro.
Vertova, gli abitanti: contro la costruzione di una latrina del
Sig. Giacomo Rossi che scarica i rifiuti nel fiume Vertova.
Cividate, la Deputazione comunale: autorizzazione a far
levare dalle tombe di quell'antico cimitero le ossa ivi
sepolte. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Fratelli Carminati, coltivazione a risaia di alcune pertiche di
terreno nel comune di Mozzanica.
Presezzo, sull'uso della chiesa parrocchiale a cui fu rifatto
di recente il pavimento.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

29

621

TIT. III°

1822-1823

30
1

2
622

TIT.III°

1822-1823

3
4
5

623

TIT. III°

1822-1823

6
7
8

TIT.III°

1822-1823

Febbre scarlattina nei vari distretti. Disposizioni generali.
Malattie epidemiche: rosolia e tosse ferina (morbillo) nei
vari distretti. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Malattie epidemiche:vaiolo. Seriate, procedura contro il
medico Gio Batta Piccinelli.
Idrofobia. (Con annotazione di rinvio).

13

Malattie epidemiche, vaccinazioni. (Subdiviso per distretti).
Polizia sanitaria, disposizione governativa che i vasi di
rame per contenere il latte siano ben stagnati e tenuti
bene. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Polizia sanitaria, disposizioni generali: introduzione delle
pentole di ferro smaltato nella città di Praga; vietata la
vendita e l'uso nella provincia.
Polizia sanitaria, disposizioni generali: regolamenti,
discipline relative alla sanità delle bestie bovine e dei
mandriani.
Discipline relative e contravvenzioni alla vendita di bovini
morti.

14

Febbre scarlattina, rosolia, pertosse, risipola: disposizioni
e provvedimenti generali per tali malattie dominanti nella
provincia. Carteggio relativo con le province confinanti.

9

624

CONTENUTO
Cornaro Pietro, per far trasportare e inumare nella propria
parrocchia il cadavere del fratello Giovanni morto
nell'ospedale dei pazzi in Bergamo.
Stezzano, la Deputazione comunale, per togliere dei rifiuti
che per negligenza dei proprietari delle case si lasciavano
scorrere nelle contrade interne a danno della pubblica
salute. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Polizia sanitaria, regolamenti sulla vendemmia.
Malattie epidemiche: Epizoozia e diverse malattie nei
bovini e nei cavalli. Atti complessivi su malattie bovine nei
comuni di Buzzone, Casnigo, Morengo, Mozzanica, Ponte
di Legno, Sabbio, Schilpario, Treviglio, Valleve.
Tifo petecchiale, sviluppo e andamento della malattia nei
vari distretti.
Tifo petecchiale, contabilità.

10

11

12
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
15
16
18
19
20

624

TIT.III°

1822-1823

10

11

12
13

CONTENUTO
Occorrenze e provvedimenti relativi al medico di
Delegazione.
Medici distrettuali: nomine. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Malattie sospette di natura contagiosa.
Ritrovamento di funghi che provocano avvelenamento in
chi se ne ciba.
Divieto ai salumieri e simili di tritare il sale in mortai di
bronzo od altro metallo che produce ossido di rame.
Polizia sanitaria, disposizioni generali: disposizione
governativa che i vasi di rame per contenere il latte siano
ben stagnati e tenuti bene. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Polizia sanitaria, disposizioni generali: introduzione delle
pentole di ferro smaltato nella città di Praga; vietata la
vendita e l'uso nella provincia.
Polizia sanitaria, disposizioni generali: regolamenti,
discipline relative alla sanità delle bestie bovine e dei
mandriani.
Discipline relative e contravvenzioni alla vendita di bovini
morti.

20

Febbre scarlattina, rosolia, pertosse, risipola: disposizioni
e provvedimenti generali per tali malattie dominanti nella
provincia. Carteggio relativo con le provincie confinanti.
Occorrenze e provvedimenti relativi al medico di
Delegazione.
Medici distrettuali: nomine. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Malattie sospette di natura contagiosa.
Ritrovamento di funghi che provocano avvelenamento in
chi se ne ciba.
Divieto ai salumieri e simili di tritare il sale in mortai di
bronzo od altro metallo che produce ossido di rame.

21

Bergamo, chiesa di Sant'Anna in Borgo Palazzo: sulla sua
riapertura al culto dopo le opere di ampliamento fatte.

14
15
16
18
19
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Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

22
23
24
625

TIT.IV°

1822-1823

1
2

626

TIT.IV°

1822-1823

3

4

5
6
7
8

9

CONTENUTO
Dr. Frari, medico di Delegazione in Verona: sua opera
sulla peste e sulla pubblica amministrazione. Si
raccomanda ai medici distrettuali di acquistarla.
Rapporti periodici (trimestrali) dei medici della provincia
sulle malattie curate. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Pognano comune, morte di tre persone della famiglia
Testa per aver mangiato funghi velenosi.
Polizia medica, tavole nosologiche. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Farmacie e farmacisti, riguarda le liquidazioni dei conti
specifici dei medicinali.
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NOTE

Domande dei medici per
essere abilitati alla
vaccinazione, per essere
iscritti nell'elenco, per essere
ammessi alla libera pratica,
Elenco del personale sanitario della provincia. (Vuoto con per esercitare la chirurgia, per
annotazione di rinvio). Disposizioni e atti preparatori per la essere iscritti nello elenco dei
formazione di un elenco generale dei medici.
chirurghi maggiori.
(Vuoto con annotazione di
rinvio). Domande di essere
approvate levatrici senza fare
il regolare corso di studi.
Contro l'esercizio abusivo
dell'ostetricia. Mancanza di
Disposizioni perché siano spediti dai comuni delle allieve ostetriche nel comune di
alla scuola di ostetricia di Milano.
Clusone.
Il medico di Delegazione: rapporti complessivi sulla
situazione generale dei comuni, dei distretti e della
provincia riguardo alla pubblica salute, al personale
sanitario, alle farmacie, a ogni altro stabilimento pubblico.
Cremona, la Delegazione: chiede un elenco dei medici e
dei chirurghi approvati dimoranti in questa provincia.
Farmacisti e venditori di droghe, tassa loro attribuita.
Veleni, vendita e venditori, discipline.
Polizia medica, Cattaneo Giuseppe Claudio di Bergamo:
autorizzazione alla vendita di droghe al minuto. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

10

11
12

13

14
15
16

17
18
19
20
21

22

23
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CONTENUTO
Acido livignoso, notifica governativa che ordina di
sospendere ogni esperimento in via di ufficio sul suo uso
lasciandone la libera applicazione al giudizio dei medici.
(Comprende anche atti del 1821 Polizia Tit. IX° F.II).
Acque minerali e termali, Zandobbio: progetto di
regolamento dei bagni minerali. (Vuoto, unito al Tit. XIII°
F.14)
Tamborini Giovanni, saggio sull'uso dell'aerometro a
boccetta, raccomandazione ai farmacisti di farne uso.
Venditori di droghe al minuto e di altri generi: disposizioni
di massima relative ai loro esami e al rilascio delle licenze
di abilitazione.
Personale sanitario: formazione di un elenco generale dei
medici, dei chirurghi, dei farmacisti, delle ostetriche della
provincia. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Solfato di china, disposizioni per sottoporlo alla visita
medica nelle dogane.
Romano comune: autorizzazione a prendere in condotta
come veterinario Gio Batta Biglioli.
Rota Fuori e comuni del circondario: disordini contro i
regolamenti sanitari, denuncia di Daina Giacomo chirurgo
e di Daina Francesco farmacista.
Annali di medicina, manifesti delle loro pubblicazioni
stampati a Vienna.
Rimedi farmaceutici compresi nell'attuale farmacopea:
notizie richieste dal governo sui più frequenti adoperati.
Acque di Recoaro: norme per il pronto e regolare servizio
delle stesse. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Trescore terme: norme per il rponto e regolare servizio
delle stesse. (Vuoto con annotazione di rinvio)
Alzano Maggiore: per la morte di Persico Caterina moglie
di Scarpellini Giuseppe si richiede la analisi di un liquore
somministratole da una ostetrica di Seriate.
Tober meccanico nel circolo di Saatz: diffusione di un
avviso sulla sua invenzione di diverse macchine per
operazioni chirurgiche.

NOTE
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

24

25
26

27

28

627

TIT. V°

TIT. VI°

1822-1823

1

1
2

3
4
5
6
7
8

CONTENUTO
Mologno, molini di Colognola: spargimento di tossico nei
campi per uccidere il pollame, indagini per scoprire i
colpevoli.
Discipline governative sulla vendita dei funghi secchi o
conservati sott.olio o in sale. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Triaca di Trieste e di Venezia: notifica governativa sulla
sua importazione.
Notifica governativa con la "Tavola di ragguaglio fra il peso
medicinale di Vienna e il peso di Milano" a base della
farmacopea austriaca nel 1819 e della tariffa dei
medicinali da pubblicarsi in seguito. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Morlani fu dr. Gio Batta, la Direzione Generale di
Contabilità richiede informazioni sull' epoca del suo
licenziamento da professore aggiunto interinale presso la
passata Commissione provinciale di Sanità. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Cura dei sifilitici e delle prostitute, provvedimenti e
contabilità relative degli ospedali di Bergamo, Gandino,
Treviglio.
Locali ad uso delle carceri e di abitazione dei custodi e
degli impiegati. Bergamo, carceri di Snt'Agata e delle
preture delle province, provvedimenti generali e parziali
sulla loro salubrità, sicurezza e sui restauri necessari.
Carceri ed impiegati carcerari.
Specifiche delle spese carcerarie e contabilità bimestrale
che si rassegnano alla Direzione Generale di Contabilità
per l'amministrazione delle carceri di Bergamo e per il
traporto dei condannati. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Mantenimento e cura dei detenuti: appalto Beltrami 1822,
nuovo appalto 1823.
Vestiario per i detenuti e per il personale carcerario.
Trasporto dei detenuti.
Comprende tutto ciò che si riferisce all'ufficio dell'Ispettore
alle carceri. (Vuoto).
Lodi, la delegazione: norme relative all'appaltatore per le
somministrazioni ai detenuti di quella provincia.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

9

10
11
12

4

2

Espressi a misura e peso
locale, milanese, nuovo
Quantità e prezzi medi dei grani, dei legumi e di altre
d'Italia, con la quantità e il
derrate state contratte nei sottoscritti comuni scelti per la prezzo medio di ogni derrata in
notificazione, della provincia di Bergamo nei primi quindici ciascuna misura e peso per
giorni del primo semestre 1824
tutta la provincia.

14

15
1

2

3

899

TIT.I°

1824 gennaio-giugno

NOTE

Appalto della somministrazione degli oggetti di
mantenimento e di cura dei detenuti e condannati criminali
e politici nelle carceri della provincia di Bergamo per l'anno
camerale 1824. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Mantenimento dei detenuti militari nelle carceri civili,
disposizioni normali sulla compilazione delle relative
contabilità. (Con annotazione di rinvio).
Disposizione governativa perché fino a nuovo ordine si
faccano tradurre alla casa di correzione di Milano i
condannati al carcere duro.
Oggetti vari: sul disordine dei genitori che tengono nel loro
letto i figli più piccoli con il rischio di soffocarli.
Tavernola comune, pubblicazione di un avviso che
proibisce di giocare alle bocce sulle piazze, nelle strade,
nei luoghi frequentati.
Bergamo, Congregazione Municipale, pubblicazione di un
avviso per impedire di lavare nelle vasche delle fontane
che non sono destinate a tale uso.
Cavalli Gio Batta macellaio, esonero delle multe inflittegli
dalla Congregazione Municipale per pretesa
contravvenzione ai regolamenti sulla luce da tenersi
accesa davanti alle case che danno sulle strade.

13

TIT. VII°

CONTENUTO
Breno comune, pagamento del credito al dr. Alberzoni, ex
fornitore dei viveri ai detenuti locali. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Case di pena, notifica governativa richiedente
informazione sull'esistenza nella provincia di qualche casa
erariale adatta ad essere ridotta a casa di pena per
almeno settecento detenuti.
Regolamento della casa di correzione in Milano.
Dotazione dell'assegno annuo al cappellano delle carceri.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
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NOTE

903
904

TIT.III°
TIT.III°

1824-1825-1826
1824-1825-1826

4
4

905

TIT.III°

1824-1825-1826

4
5

Scelti per la notificazione della
provincia di Bergamo nei primi
e negli ultimi quindici giorni del
mese, espressi a misura e
peso locale, milanese, nuovo
d'Italia con la quantità e con il
Quantità e prezzi medi dei grani, dei legumi e altre derrate prezzo medio di ogni derrata in
state contratte nei sottoscritti comuni: Bergamo, Sarnico, ciascuna misura e peso per
Treviglio, Romano,
tutta la provincia.
Appaltatori e subappaltatori dei Dazi-consumo, occorrenze
varie. Contravvenzioni e relative procedure, diviso per
distretti.
Calmieri dei commestibili e regolamenti relativi. (Si
uniscono qui gli antecedenti relativi avvisi del TIT. I° F.2
del 1823).
Milano, la Delegazione: per avere alcuni ragguagli sui
prezzi correnti del carbone di legna forte in Bergamo.
Regolamenti e discipline per impedire che con una
vendemmia immatura si formino dei vini nocivi alla
pubblica salute. Contravvenzione relativa.
Epizoozia e malattie diverse nei bovini e nei cavalli:
disposizioni complessive. Epizoozia nei bovini e nei cavalli
nei distretti della provincia.
Tifo petecchiale: sviluppo e andamento della malattia.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Tifo petecchiale degli anni dal 1817 in poi: spese e relativa
contabilità.
Distretti A. - Z.
Dei comuni dei distretti di
Almenno, Alzano, Bergamo,
Breno, Caprino, Clusone,
Edolo, Gandino, Ponte San
Liquidazione delle spese sostenute dalle Deputazioni
Pietro, Romano, Sarnico,
comunali a causa della malattia petecchiale sviluppatasi
Trescore, Treviglio, Verdello,
nell'anno 1817.
Zogno.
Febbre scarlattina. (Con annotazione di rinvio).

6

Rosolia e tosse ferina(morbillo): disposizioni complessive.

900

TIT. I°

1824 luglio-agosto

2

901

TIT. I°

1824-1825-1826

3

4
5

902

TIT.III°

1824-1825-1826

1

2
3
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
CONTENUTO
Vaiolo umano. (Passato al F.9).
7
Idrofobia, disposizioni complessive.
8
Vaccinazioni, subdiviso in I°) Disposizioni generali e
complessive. 2°) Divisione per distretti.
9
Rapporti periodici (trimestrali) dei medici e dei chirurghi
della provincia sulle malattie curate. Trasmissione del
prospetto generale di sanità da parte del governo. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
11
Occorrenze varie e provvedimenti relativi per il medico di
Delegazione. (Vuoto con annotazione di rinvio).
12

14
16

18

19

20

21

22

23

Gandino, il Commissario Distrettuale consiglia ai contadini
di evitare possibilmente di esporsi al sole nelle ore estive
di maggior calura per non prendere insolazioni.
Maffi Martino di Adrara, ritrovamento effettuato a Lovere di
un pacco di carne salata di cattiva qualità.
Tifo petecchiale sviluppatosi nel 1813 a Tagliuno e in altri
comuni del distretto di Sarnico: contabilità relativa e
disposizioni.
Masano contrada del comune di Caravaggio,
provvedimenti parziali per eliminare alcuni disordini a cui si
attribuiscono le febbri periodiche esistenti in quel comune.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Pisogne, il medico condotto: progetto delle misure da
applicarsi per eliminare le cause delle febbri periodiche
esistenti in quel comune. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Il medico di Delegazione richiede schiarimenti al governo
sulla misura da adottarsi nella liquidazione delle spese a
carico dell'Erario per la disinfezione delle stanze abitate da
malati contagiosi.
Disposizione aulica prescrivente che le autopsie interne ed
esterne sui morti di idrofobia possano eseguirsi da
qualsiasi professore o dottore impiegato presso ospedali o
simili rispettando alcune discipline.
Obbligo ai medici militari di denunciare alle autorità
politiche ogni caso sospetto di malattia epidemica e
contagiosa che si presentasse loro in persone civili.
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24
25

26

906

TIT.IV°

1824-1825-1826

27
1

2
907

TIT. IV°

1824-1825-1826

3
4

5

908

TIT. IV°

1824-1825-1826

6

7

8

9

CONTENUTO
Circolare che rende nota la decisione sovrana che estende
ai salvatori delle vittime lo stesso premio accordato a
coloro che salvano degli annegati.
Discipline sanitarie sulle qualità dei funghi di cui si può
permetterne la vendita. ( Con annotazione di rinvio).
Il governo chiede se nella provincia di Bergamo sia
conosciuta la vipera ocellata e se a causa sua accadano
frequenti casi di morsi letali.
Disposizioni generali sulle incombenze dei medici di
Delegazione e sulla istituzione dei chirurghi di Delegazione
e dei veterinari provinciali. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Tavole nosologiche. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Farmacie e farmacisti: comprende le liquidazioni dei conti
specifici dei medicinali e le visite del medico provinciale
alle farmacie.
Medici e chirurghi, disposizioni generali e provvedimenti
parziali.
Disposizione generale e provvedimenti parziali in materia
di ostetricia.
Personale sanitario, formazione di un elenco generale dei
medici, dei chirurghi, dei farmacisti, delle ostetriche nella
provincia.
Venditori di droghe e di altri generi al minuto: disposizioni
di massima relativi ai loro esami e al rilascio delle licenze
di abilitazione. Occorrenze varie e particolari.
Morlani fu dr. Gio Batta, informazioni chieste dalla
Direzione Generale di Contabilità sull'epoca del suo
licenziamento da professore aggiunto Interinale presso la
passata Commissione provinciale della Sanità.
Disciplina governativa sulla vendita dei funghi sia freschi
che conservati secchi o sott'olio. (Vuoto con annotazione
di rinvio).
Morlani fu dr. Gio Batta, informazioni chieste dalla
Direzione Generale di Contabilità sull'epoca del suo
licenziamento da professore aggiunto interinale presso la
passata Commissione provinciale della Sanità.(Unito al
F.7)
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10

11
12

13

14
15
16

17

18

909

TIT.V°

1824-1825-1826

1

2

3

910

TIT. VI°

1824-1825-1826

1
2

CONTENUTO
Trescore terme: provvedimenti economici per il pronto e
regolare servizio delle stesse.
Zandobbio, stabilimentodi bagni minerali di proprietà dei
Berva: progetto di regolamento e provvedimenti relativi alla
parte sanitaria.
Farmacisti e venditori di droghe, tassa loro attribuita.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Provvedimenti relativi alla notifica, pubblicazione e messa
in atto delle tariffe dei medicinali e della farmacopea
austriaca. (Con annotazione di rinvio).
Salvi Bernardo di Vall'Imagna informa che intende aprire
nella fiera di Bergamo una bottega per la vendita di acque
minerali.
Disposizioni e provvedimenti relativi in materia di
veterinaria.
Notifica governativa sul modo di procedere contro i
colpevoli di commercio illegale di medicinali.
Circolare che porta alcune prescrizioni in aggiunta al
regolamento, per le visite giudiziare ai cadaveri. (Con
annotazione di rinvio).
Disposizioni sovrane relative al personale e al servizio
sanitario nelle province: istruzioni stampate per i medici, le
ostetriche, i chirurghi e i farmacisti non stipendiati dallo
Stato dai comuni o da altri pubblici stabilimenti.
Cura dei sifilitici e delle prostitute, provvedimenti,
contabilità e pagamenti relativi. Prospetti indicanti le
prostitute affette da malattie veneree.
Contratto offerto a Fumagalli Giuseppe per la
somministrazione delle sussistenze all'ospedale delle
prostitute.
Bergamo, la Congregazione municipale: progetto di
contratto con ul farmacista Frosio Roncalli per la
somministrazione dei medicinali alle prostitute.
Locali ad uso delle carceri e di abitazione degli impiegati
carcerari, per quanto non è di competenza delle Pubbliche
Costruzioni.
Impieghi ed impiegati carcerari: occorrenze varie.
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3
4

911

TIT.VI°

1824-1825-1826

5

6

7
8
9
10
11

912

TIT.VI°

1824-1825-1826

12

CONTENUTO
Vestiario per i detenuti e per il personale carcerario,
oggetti di casermaggio, compensi al custode e
all'amministratore economico.
Dotazione dell'assegno annuo al cappellano delle carceri.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
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NOTE

c) Spese per il trasporto dei
detenuti e per la traduzione al
luogo di pena dei
condannati.d) Diversi conti di
spesa sostenute dall'economo.
e) Specifiche delle preture per
il mantenimento dei detenuti
militari nelle carceri civili. f)
Specifiche delle preture per il
mantenimento dei detenuti
Spese carcerarie divise in: a) Spese necessarie e
politici. g)Contabilità dei
contabilità bimestrale superiori a lire 100 per il
detenuti accusati di
mantenimento dei detenuti. B) Spese inferiori alle 100 lire. contrabbando.
Appalto al mantenimento dei detenuti per tutta la provincia
per l'anno camerale 1824 - Beltrame concessionario di
Ferranti.
Cessazione delle relative
Il governo richiede quali siano le incombenze del
incombenze e dell'assegno
Commissario di polizia comunale del capoluogo di
annuo di lire 200 che era
provincia per la sorveglianza al servizio carcerario.
stabilito per tale progetto.
Contabilità per l'amministrazione delle carceri del 1819.
Correzione di un errore di lire 20 esatte in più.
Misure per la separazione delle carceri criminali dalle
politiche presso le preture.
Personale addetto alle carceri politiche, il governo vuol
conoscere il suo movimento alla fine di ciascun mese.
Appalto del mantenimento dei detenuti e dei condannati
per tutta la provincia per l'anno camerale 1825.
Circolare governativa che ordina siano sollecitate le
indagini relative alle cause dei detenuti per non gravare
l'Erario del mantenimento loro.
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13
14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

CONTENUTO
Breno comune, per ottenere il pagamento del suo credito
verso il dr. Alberzoni già fornitore economico dei viveri a
quei detenuti. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Progetto di regolamento delle carceri (1825).
Istruzione per regolare la somministrazione dei viveri, dei
medicinali, della paglia ai detenuti e ai condannati nel caso
che il governo non trovasse di approvare l'appalto
generale per qualche provincia. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Disposizioni speciali per la fornitura di effetti da letto e di
vestiario per i detenuti accusati di contrabbando. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Appalto del mantenimento dei detenuti e condannati per
tutaa la provincia per l'anno camerale 1826 deliberato a
Siro Beltrame. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Progetto di aggiungere nel capitolare d'appalto del
movimento dei detenuti l'obbligo di fornire l'insalata ai
detenuti affetti da scorbuto.
Brambilla Giovanni già delegato ad assumere
provvisoriamente l'amministrazione economica per il
servizio dei detenuti nelle carceri di Bergamo è citato in
giudizio per rendere conto di lire 200 italiane pagategli
dalla Cassa centrale nel 1815.
Disciplina sulla modalità da osservarsi nelle quietanze che
si rilasciano dai Corpi militari, dagli appaltatori dei comuni
e dagli ospedali civili per le cure a detenuti militari
ammalati. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Disposizione che ordina di tenere separati i conti per il
mantenimento dei detenuti accusati di contrabbando; e di
trasmetterli direttamente all'Intendenza di Finanza.
Circolare governativa che richiede diverse informazioni
sulla moralità del personale carcerario da assegnarsi alle
nuove preture urbane per la giurisdizione delle gravi
trasgressioni politiche. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Appalto del mantenimento dei detenuti e dei condannati
per tutta la provincia per l'anno camerale 1827.
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913TIT.VII° Distretti B.-P.

1824-1825-1826

1

914

1824-1825-1826

1

TIT.
915VII° Distretto di Bergamo
1824-1825-1826

1

TIT.
916VII° Distretto di Bergamo

1

TIT. VII°

1826

TIT.
917VII° Distretto di Romano1824-1825-1826
918

TIT.VII°

1824-1825-1826

1
1

2

3

4

5

6

7

CONTENUTO
Revisione dei processi politici inoltrati dalla Giudicatura
politica di Bergamo e delle preture di : Breno, Caprino,
Clusone, Edolo, Gandino. Lovere, Piazza.
Bergamo, Giudicatura politica: revisione dei processi
politici. Giornale di inquisizione.(1824)
Bergamo, Giudicatura politica: revisione dei processi
politici. (1825)
Bergamo, Giudicatura politica: revisione dei processi
politici.(1826) (Con annotazione di rinvio).
Revisione dei processi politici degli anni 1824-1825-1826
nel distretto di Romano.
Revisione dei processi politici inoltrati dalle preture di
Sarnico, Treviglio, Zogno.
Questione tra la Giudicatura politica di Bergamo e la
pretura di Romano sulla competenza della giurisdizione
nel processo politico contro il sacerdote Giuseppe Zapella
Roveredo, il capitanato: sentenza pronunciata contro
Gaspare Carmelino per una grave trasgressione politica a
danno della ditta Carozzi di Bergamo.
Circolare governativa che raccomanda la più rigorosa
osservanza della legge relativa alla pena dello sfratto sia
nella sua applicazione che esecuzione per evitare le
ripetute contravvenzioni ad essa.
Bergamo, Giudicatura politica: incarico ai chirurghi di
specificare alcune indicazioni nei loro rapporti sulle
medicazioni effettuate durante le ispezioni alle Stanze
politiche.
Dichiarazione aulica che la diaria di lire 1,15 per i testimoni
poveri e gli operai chiamati alle Stanze politiche e alle
Giudicature si deve dare per intero anche quando abbiano
consumato meno della metà della giornata.
Circolare governativa perché si osservi una maggiore
economia nelle spese per le Inquisizioni politiche. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
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919

TIT.VIII°

TIT. IX°

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

1824-1825-1826

1
2

CONTENUTO
Ispezione dei conti delle spese che si sostengono dalle
Istanze politiche, disposizioni relative al pagamento.
Giudicature di Bergamo,Caprino, Breno, Clusone, Edolo,
Gandino, Lovere.
Circolare governativa per far moderare le spese eccessive
per le indagini politiche.

3

Determinazione perché non si richiedano agli stati esteri le
spese del mantenimento dei condannati stranieri che non
possono risarcirle con mezzi propri. Allo stesso modo tra
una provincia e l'altra del territorio governativo.

1

2

3
4

5

6

7

8

Edolo comune: obbligo ai proprietari di case di fabbricare i
camini per il fumo per eliminare il pericolo d'incendio.
Bergamo, Giudicatura politica: informazioni su una querela
promossa da Spini Mario Antonio contro Riva Giovanni per
la proprietà e il trasporto di una borra.
Bergamo comune, per essere pagato dal comune di
Bolgare per le spese di lire 116,36 per la fornitura di una
macchina idraulica per l'incendio alla cascina Snenga.
Calvi Giacomo, questione sull'uso proibitogli delle mine
per la distruzione di alcuni macigni.
Pavia la Delegazione: restituzione a Gio Moscheni dell'atto
di cauzione prestata quale concessionario dell'appalto
carcerario di quella provincia. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Cevo comune: richiama in vigore alcuni articoli dello
statuto in oggetto di polizia. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Circolare che rende note le norme da osservarsi dalle
prime Istanze politiche nel comunicare alle autorità
inquirenti i motivi delle imputazioni contro una persona di
cui si richiedono ufficialmente informazioni.
Agazzi Laura e Felice chiedono che non sia permesso a
Gambarini, Longaretti e Vergani l'esercizio dell'osteria nel
corale attiguo alla chiesa parrocchiale e alle scuole
elementari di Verdello.
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Polizia

ANNO
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9
10
11
12

13

14

15

16

17
1781
1782

TIT.II°
TIT.II°

1827-1840
1827-1840

1

1783

TIT.II°

1827-1840

24

1827-1840

42

1784TIT. II° Distretti A.-Z.
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CONTENUTO
Vilminore comune contro Brescianelli Luigi, demolizione di
una torre in quel di proprietà del Brescianelli perché
minaccia di crollare. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Breno Commissione distrettuale, progetto dell'avviso da
pubblicarsi a Niardo per prevenire gli incendi.
Osservazioni sulle tabelle delle Inquisizioni politiche
trattate dalle Istanze di questa provincia.
Lovere pretura: autorizzazione a vendere alcuni corpi di
delitto.
Normale sulle discipline da osservarsi per la riscossione
delle multe inflitte per le contravvenzioni ai regolamenti di
polizia.
Comune di Mazzoleni contro Dehè Giuseppe:
provvedimento per eliminare il pericolo della caduta di
parte di una casa di proprietà del Dehè.
Rubini Gio Batta di Romano richiede il permesso di
vendere vino e liquore vicino al Santuario di S.Maria nella
frazione Cortenuova.
Ziliani Francesco e Nicolai Matteo di Carzino (Brescia),
Contravvenzione loro elevata dalla gendarmeria di Sarnico
per il mancato rispetto ai regolamenti di pesca sul lago
d'Iseo. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Pontoglio Giacomo oste in Telgate richiede la diminuizione
di una multa inflittagli dalla Deputazione di Telgate per
avere tenuta aperta l'osteria in ore proibite.
Permessi di rinnovo delle fosse dei cimiteri per
l'inumazione dei cadaveri. (Divisi per distretto).
Manca
Domande di privati per ottenere il permesso di erigere
celle ed affiggere iscrizioni sepolcreli e per trasportare i
cadaveri da un paese all'altro per la inumazione. Nota sul
permesso che i parroci devono concedere per le
inumazioni.
Fosse e canali che producono esalazioni malsane e
nocive alla pubblica salute, loro otturazione o espurgo.
(Divisi per distretto).
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Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

1785

TIT.III°

1827-1840

1

1786

TIT.III°

1827-1840

15
16
17

18
19

21
22

23

24

25

26

27
28

CONTENUTO
Regolamenti e discipline per impedire che la vendemmia
di uve immature produca vini nocivi; contravvenzioni
relative.
Il governo invia un modulo di avviso da pubblicarsi dalle
Delegazioni per l'allestimento delle Casse di Soccorso e
sulle Commissioni per le questue volontarie, sul modo di
mantenerle, di reperirle.
I religiosi di Somasca si offrono per assistere gli ammalati
di colera.
Il governo richiede che l'ufficio di Sanità presso le
Congregazioni provinciali rimanga di continuo aperto.
Una circolare della Delegazione ordina che le merci
provenienti dallo stato Sardo debbano subire un periodo di
quarantena.
Avviso al popolo intorno al Cholera morbus.
Specifiche: Hildemlerond incaricate delle visite nelle
Province Lombarde per mettere in atto le disposizioni date
per il colera.
Circolare riguardante i casolari dove si hanno molte bestie
e latame.
Avviso diremato dalla Congregazione Municipale di
Bergamo che porta alcune prescrizioni di polizia
sanitaria.Circolare ai medici sull'obbligo di notificare le
malattie sospette.
Bergamo, la Delegazione proibisce i permessi di assenza
agli impiegati delle direzioni e delle amministrazioni della
Pubblica Beneficenza.
Il governo vieta di togliere dal fondo del colera delle
somme di sussidio dei comuni nei quali non ci sia assoluto
bisogno.
Circolare della Delegazione che proibisce di concedere la
licenza di osteria quando manchino in esse latrine e
lavandini.
Napoli, il magistrato di Sanità: ordine di quarantena di
quattordici giorni per i provenienti dal Lombardo - Veneto.
Ordine di preparare i letti per gli ammalati nei comuni di
montagna nel caso del diffondersi del colera.
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Polizia
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30

31
31bis

32

33
34

35

35 bis
36

37

1787

TIT.IV°

1788TIT.IV°Distretti A.-C

1827-1840

2

1827-1840

2

CONTENUTO
Il governo richiama l'attenzione delle autorità sulla
provvista di farine e di granaglie e carni per l'ordinario
consumo della città.
Si chiede ai medici condotti o avventizi se siano disposti a
recarsi in quei punti della provincia in cui si creda
necessaria la loro opera verso i colerosi.
Informazioni segrete chieste agli ufficiali sanitari in forza
della circolare 18 ottobre 1835.
Circolare che spedisce il quadro riassuntivo numerico di
quanto si è operato a tutto ottobre 1835 a tutela della
pubblica salute.
Circolare della Delegazione che raccomanda ai medici e ai
parroci di notificare le malattie sospette e ai commissari e
agli amministratori comunali le morti repentine e violente ai
cadaveri.
Regolamento per le case di soccorso per gli ammalati di
colera disposto per la città di Milano.
Il governo domanda un quadro riassuntivo numerico di
quanto si è operato nelle province lombarde a tutto ottobre
per il colera.
Sul modo di somministrare le carni il pane ai poveri per
l'epidemia di colera e sulla istituzione in città dei lavatoi.
Il governo concede il permesso al Dr. Palazzoni per far
pubblicare un opuscolo sul colera. (Vuoto).
Notizie esagerate sparse dal dr. Longaretti sulla epidemia
di colera. Medici destinati ai malati di colera negli ospedali
di Bergamo e di Albino.
Farmacie e farmacisti, subdiviso in : Affari complessivi:
1)Liquidazioni dei conti specifici dei medicinali.2) Atti delle
visite del medico di Delegazione alle farmacie e le relative
disposizioni che non sono collocabili negli affari parziali.
Farmacie e farmacisti: trapassi di proprietà, procedure
contro le vendite abusive di medicinali, permessi per aprire
nuove farmacie nei distretti di Almenno, Alzano,
Breno,Caprino, Clusone.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

TIT.IV° Distretti
E.- Bergamo
città
1789

1827-1840

2

1790

TIT.IV°

1827-1840

3

1791

TIT. IV°

1827-1840

4

1792TIT. IV°lettere A.-M;

1827-1840

19

1793 TIT.IV°lettere N.-Z.
1794
TIT.IV°

1827-1840
1827-1840

19
25

26

27
28

29
30
31
32
33
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NOTE
Cessioni di farmacie,
procedure contro gli errori
nelle somministrazioni dei
medicinali, richiesta di
Visite di controllo del medico provinciale alle farmacie e ai autorizzazione all'esercizio di
farmacisti del distretto di Edolo. Nota degli abusi nelle
farmacia nella città di
vendite dei medicimali. (Con annotazione di rinvio).
Bergamo.
Disposizioni generali e provvedimenti parziali per i medici,
i chirurghi e i fllebotomi.
Disposizioni generali e provvedimenti parziali sulle
ostetricanti, divisi per distretti. Informazioni richieste dal
governo su la buona condotta morale delle allieve di
ostetricia e delle ostetriche approvate.
Domande di giovani addetti alle farmacie perché sia loro
valutata la pratica.
Domande dei giovani addetti alle farmacie perché sia loro
valutata la pratica.
Ostetricia: parti mostruosi, acefali.
Disposizione governativa che elimina la visita di controllo
alle droghe e ai medicinali nelle dogane e che
raccomanda ai medici provinciali le maggiori attenzioni
nelle visite delle drogherie e delle farmacie.
Disposizioni sulla tassa di tre zecchini per ogni visita di
controllo alle farmacie da pagarsi dal proprietario al
medico provinciale. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Malpezzi Biagio di Bologna chiede il permesso di
esercitare la professione di callista in Bergamo.
Disposizione governativa portante le discipline sotto le
quali si permette la vendita dei veleni, con la nota distinta
degli oggetti velenosi.
Si richiede il diploma di veterinaria per i concorrenti al
posto di medico di Delegazione.
CONTENUTO

San Pellegrino Terme: (Vuoto con annotazione di rinvio).
Domande di abilitazione per esercitare l'arte della
veterinaria.
Celle Gio Batta di Genova chiede il permesso per lo
smercio di un preparato atto a uccidere le pulci.

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
34
35
36
37

3

Maranesi Giuseppe chiede il permesso per far stampare
un manoscritto intitolato: " Alcoolato per le scabbie.
Prescrizione di portare la loro ispezione su tutti gli
stabilimenti pubblici durante le visite alle farmacie.
Bergamo, Congregazione municipale:contratto con il
farmacista Frosio Roncalli per la somministrazione di
medicinali alle prostitute malate.
Romano, il Commissario distrettuale: per costringere
Magni Giuseppe di Romano a curarsi del mal venereo.

4

Bergamo, la Congregazione municipale: progetto per
l'appalto di tutti gli oggetti occorrenti per il ricovero, la cura
e il mantenimento delle donne prostitute malate di mal
venereo nell'apposita infermeria nel locale di S.Francesco.

38
39

1795

TIT.V°

1827-1840

2

5

TIT.VI°

CONTENUTO
Oltre il colle: acque semitermali ivi scoperte. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Il governo emana le disposizioni per le nomine dei medici
chirurghi e delle ostetriche comunali.
Disposizioni governative di massima sulla vendita delle
farmacie.
Mazzoleni e Falghera comune: acque termali.

1
2

3
4

La congregazione centrale propone un progetto per
diminuire le spese dei comuni.
Locali ad uso delle carceri e di abitazione per i custodi e
gli impiegati per quanto non cade nei casi contemplati in
Pubbliche costruzioni TIT. II°.
Impieghi ed impiegati carcerari: occorrenze varie.
a vestiario per i detenuti e per il personale carcerario:
effetti da letto, conti di carico e scarico, compensi al
custode e all' amministratore economico.
Il cappellano dà istruzione religiosa ai detenuti.
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NOTE

Per il mantenimento dei sifilitici
cronici e degli scabbiosi poveri
e per stabilire in un
quinquennio di dimora la
norma per essere considerati
residenti nel comune per
goderne i sussidi.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
6

1796

TIT.VI°

1827-1840

7

8

9

10
10bis

11

12

13
14

CONTENUTO
Misure per la separazione delle carceri criminali dalle
politiche presso le Preture, e i Tribunali.
Il governo partecipa la risoluzione sovrana per cui si
accorda ai detenuti e ai condannati la dotazione di libri
spirituali.
Breno pretura: ricorso di Alberzoni dr. Gio Batta per il
pagamento delle visite fatte a quei carcerati nel 1819.
(Contiene inoltre gli atti del TIT. VI° F.14 del 1823 sulle
norme per i detenuti militari).
Edolo pretura: istanza di Serotti alaucia subappaltatrice di
quelle carceri per il pagamento delle forniture fatte dal 12
luglio 1819 al 2 gennaio 1827 ai detenuti che si
mantengono a proprie spese.
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NOTE

(Gli atti per l'appalto 1835 in
altra cartella). Capitolati per il
contratto d'appalto delle
sussistenze da fornirsi ai
condannati nelle carceri
Appalto per il mantenimento dei detenuti e dei condannati criminali, politiche e di polizia
della provincia per l'anno camerale dal 1828 al 1833,
nella provincia per gli anni
appalto Beltrami.
1832-1833-1834.
Appalto del mantenimento dei detenuti. (Con annotazione
di rinvio).
Pavia, la Delegazione provinciale per fare cancellare una
ipoteca presa a carico di Gio Moscheni passato
appaltatore della cura dei detenuti di quella provincia.
Antecedenti del 1826 TIT. IX F. 5.
Disposizione governativa che vieta il trasporto da un
carcere all'altro dei detenuti o dei condannati affetti da
malattie contagiose.
Beltrami Siro appaltatore del mantenimento dei detenuti
nelle carceri della provincia: per avere il pagamento delle
somministrazioni fatte per diversi anni ai carcerati
mantenuti dall'Erario.
Divieto alle preture di fare delle questue per i detenuti
poveri.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

15

16
17
18

19

20

21

22
23

1797

TIT.IX°

1827-1840

1
2

3

4

CONTENUTO
Prescrizione sovrana che non si faccia alcun cambiamento
nell'attuale sistema degli arresti e che se il personale
carcerario non bastasse alla custodia dei detenuti si
provveda con assistenti provvisori.
Carceri di polizia e delle preture urbane: norma di
destinare un sol custode per quelle che si trovano nel
medesimo locale.
Disposizione governativa sulla somministrazione ai
condannati all'arresto rigoroso della razione di pane.
Carceri della provincia: secchietti di legno ad uso dei
detenuti. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Padova, Casa di forza: credito verso la cessata Prefettura
del Serio per effetti carcerari somministrati negli anni 18121813-1814.
Disposizione di far scontare la pena ai condannati per
disturbo della pubblica quiete o per la falsificazione di
carte di pubblico credito nelle case provinciali di
correzione.
Dispaccio portante il "Regolamento sui doveri dei medici,
dei chirurghi, e dei cappellani delle carceri criminali
politiche e di polizia. (Vedi Polizia TIT.VI° F. 4).
Dispaccio governativo sul dar lavoro ai detenuti nelle
diverse carceri della provincia. (Vuoto con annotazione di
rinvio).
Padova, Casa di forza: concorso per il posto vacante di
direttore. Mantova: idem.
Buelli Bortolo di Sarnico pescatore: per ottenere la
restituzione di una barca sequestratagli per una pretesa
contravvenzione ai regolamenti sulla pesca.
Poscante:pericolo di incendio a causa della cattiva
costruzione della fucina dei fratelli Bulferetti.
Ziliani Francesco e Novali Matteo: sequestro effettuato a
loro danno dalla gendarmeria di Sarnico per
contravvenzione ai regolamenti di pesca sul lago d'Iseo.
(Vuoto con annotazione di rinvio).
Petenzi Francesco e Conti Battista permesso per
conservare una parata per la pesca costruita nel fiume
Oglio. (Vuoto con annotazione di rinvio).
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20

21

CONTENUTO
Vilminore comune contro Brescianelli Raffaele:vertenza
sulla demolizione di una torre che minaccia di crollare.
Martinengo, notifica di un incendio avvenuto in quel
comune. (Vuoto con annotazione di rinvio).
Notificazione che si fa dalle preture per la censura dei libri
e delle librerie di proprietà di persone defunte.
Parre:procedura contro il parroco per la inumazione
prematura del cadavere di Caterina Cassali.
Regolamento relativo alla pronta spedizione delle
macchine idrauliche del comune di Bergamo sul luogo
degli incendi.
Informazioni sugli incendi avvenuti nelle case dei paesi
della provincia. (Annotazione di rinvio).
Disposizione sovrana che stabilisce una taglia o un premio
a chi scopre incendiari.
Gorno: pericolo di caduta di una casa nella contrada di
Villascio.
Arrigoni Antonio: richiamo contro il Rota, il Locatelli e il
Farina per il taglio e l'asportazione di legna da un suo
bosco lungo il Brembo in Almenno.
Zogno, pericolo di caduta di una casa dei fratelli Zanelli.
Anfurro: pericolo di caduta di una casa dei fratelli Zanelli.
Santicolo: questione con Maia Stefano per un camino
costrito sopra una casa con pericolo di incendio.
Bergamo, Cagiada Pietro:verifica del grado di pericolo di
una sua casa posta vicino al mercato delle scarpe.
Stezzano, pericolo di caduta della scala e della loggia
delle case Allegrini.
Chiuduno e Mologno, pericolo di caduta di due case di
proprietà delle famiglie Del Bello e Zinessi.
Armi e coltello e altri oggetti ad uso delle arti e
dell'agricoltura: domande di permesso per la loro
fabbricazione.
Portichetto in Borgo Santa Caterina in Bergamo di
proprietà dei Foornoni, Rota, e Cicolari: pericolo di caduta,
progetto di ripararlo o di demilirlo.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

22
23
24
25
26

27

28

29

30
31
32
33
34
35
36
37

CONTENUTO
Disposizione governativa circa la rinuncia al reciproco
compenso delle spese di mantenimento delle persone
civili arrestate dalle autorità militari e viceversa.
Bergamo, case BOROLI IN Pelabrocco: pericolo di caduta.
Disposizione che esorta i comuni a provvedersi di
macchine idrauliche per incendi.
Disposizione sul potersi condannare un detentore di armi
proibite anche se manca il corpo del delitto.
Istruzione a stampa sull'arte di salvarsi dalle fiamme negli
incendi.
Determinazione superiore che siega la precedente del 18
gennaio 1818 sul possesso, il porto, la fabbricazione, e la
vendita delle armi da fuoco e da punta. (Con annotazione
di rinvio).
Disposizione governativa che delega la pretura urbana
della provincia alla inquisizione e al giudizio delle
contravvenzioni alla patente sovrana del 18 gennaio 1818
riguardante le armi.
Fratelli Cuzzetti: costruzione di un camino ad uso di
lambicco per la fabbrica di acquavite nella contrada di
Pelabrocco nel comune di Breno con pericolo di incendio.
Fratelli Marra di Trento, questione contro certo Bravi per il
pericolo di incendio di un camino. (Vuoto con annotazione
di rinvio).
Valtesse, pericolo di caduta di alcune logge delle case di
proprietà di certo Lazzaro Bongianni.
Boltiere, pericolo di caduta della casa di Giuseppe Longhi.
Borella contro Ballarini per il pericolo di incendio di un
camino di una casa nella contrada di San Carlo.
Ghisalba, logge che minacciano di crollare, loro
riparazione.
Bergamo, Vicolo della Foppa: loggia pericolante di
comproprietà di Belotti, e Bogioni.
Bergamo, casa sull'angolo del vicolo di Pendezza al civico
N. 292 di Fantini e Brugnatelli: pericolo di caduta.
Mù, pericolo di incendio nella fucina Franzoni.

pag.64

NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO
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ANNO

N.SOTTOFASCICOLO
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47

48

49

50
51

CONTENUTO
Bergamo, casa pericolante vicino al mercato del fieno di
Baglioni, Galbusera e Carrara, provvedimenti.
Bergamo, contrada Cologno: casa pericolante del Sormani
al civico N. 994.
Pompieri, regolamento sul servizio da prestarsi in caso di
incendio.
Valanghe, frane, scoscendimenti successi o che si teme
succedano a danno dei comuni o di privati. ( Con
annotazione di rinvio).
Bergamo, case Pesenti e Offredi in contrada delle Cinque
Vie in Borgo San Leonardo, pericolo di caduta.
Zonchi Bortolo, pericolo di caduta della sua casa in
Poscante.
Cave di pietra nel recinto della città di Bergamo:
disposizioni per impedirvi degli infortuni.
Brembilla comune, portico minacciante caduta di proprietà
di Locatelli Pietro e di Pesenti Giuseppe.
Torre de Busi: casa pericolante di Rossi Passino.
Mologno, casa di Torri Andrea e Mutti Gio di Gandino
minacciante rovina.
Bergamo, disposizioni sulla casa pericolante nella
contrada di San Giacomo fuori porta di proprietà di
Lodovico Benaglia.
Quesito sul modo di misurare le pistole nei casi di
contravvenzione alla sovrana patente del 18 gennaio
1818, cioè se per linea retta o per linea curva.
Regolamento sull'esercizio di capomastro per impedire le
conseguenze negative dipendenti dall'imperizia degli
esercenti.
Opera pubblicata dal dr. Frari di Venezia sulla peste e
sull'amministrazione sanitaria.
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2981

TIT.II°

1841-1859

1

2982
2983

TIT.II°
TIT. II°

1841-1859
1841-1859

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
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NOTE
Risaie: disposizione
governativa che rimette
l'autorità alle Delegazioni di
permetterne la coltivazione
(1842). (Comprende gli elenchi
delle risaie e le decisioni dei
Convocati Generali a loro
riguardo dal 1816 in poi.)
Locali o fabbricati di recente costruzione: regolamento per Smercio degli stracci (1855).
l'abitabilità degli stessi e per la concessione del nulla osta Pubblicazione del codice
da parte del medico provinciale.
sanitario.
Fossi, paludi, pozzanghere, latrine e altri condotti che
emanano esalazioni puzzolenti e nocive- divisi per distretti: provvedimenti e reclami. Stagni vicino alla strada di
Bergamo per Verdello (1859).
Risaie e prati a marcita a Casirate, distretto di Treviglio.
CONTENUTO

Fabbricati che crollano e minacciano la sicurezza pubblica.
Camini e forni con pericolo di incendi, divisi per distretto.
Fabbricati di recente costruzione, divisi per distretto.
Scavi di pietre e di altre materie dalla cui esecuzione può
essere compromessa la sicurezza personale. ( Divisi per
distretto).
Lizzola comune, per assicurare le case di quegli abitanti
dal pericolo delle valanghe.
Porci: discipline che li riguardano.
Animali di bassa corte: istruzioni per la malattia dominante.
Ricerche per essere autorizzati ad aprire stabilimenti di
bagni di acqua dolce.
Disposizioni relative ai ramai che intendano trattenersi in
Bergamo.
Regolamento di polizia stradale ed edilizia e contro gli
incendi. (1850).
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

2984

TIT.III°

1841-1859

1

2985

TIT.III°

1841-1859

2
3

2987

TIT.III°

TIT.III°

1841-1859

1841-1859

CONTENUTO

Regolamenti e disposizioni normali riguardanti
contravvenzioni annonarie e sanitarie sui viveri.
Discipline e contravvenzioni in oggetti di polizia sanitaria e
vittuaria, multe. (Divisi per distretto).
Fedi di sanità per il bestiame.

5

Malattie delle uve: rapporto e norme, della Commissione
delle Scienze. (1856) Malattia delle viti: avvisi relativi dal
1841 al 1856. (Con antecedenti del 1822).
Funghi, disposizione per regolarne la vendita, con il
prospetto e la descrizione di quelli mangerecci e il loro
confronto con i velenosi.

6
7

Disposizioni sulla fabbricazione e sulla vendita della birra.
Macellerie, disposizioni relative.

4

2986
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8
9
10
11
12
13

Fabbrica di aceto, vino, liquori, e acido pirolignoso.
(Contiene una " Grida del magistrato di Sanità" del 1781).
Avvelenamenti. (Per riferimento: Disposizioni sul modo di
imballare i veleni).
Capperi manipolati con sostanze velenose, proibizione
delle loro fabbricazione.
Circolare prescrivente il Ferro ossidato idrato in caso di
avvelenamento con arsenico.
Malattia delle patate.
Sorveglianza per la raccolta delle lumache.

NOTE
Nuovo regolamento per i
fornai, i pizzicagnoli, i
macellai. Prospetto dei casi di
colera nel distretto di Treviglio.
Norme relative. Prospetti dei
veterinari che hanno assunto
l'obbligo di residenza nei
rispettivi comuni. Regolamento
ed istruzioni per la
fabbricazione della birra.
Circolare con le norme relative
agli animali da macello.
Istruzioni delle Commissioni
Sanitarie.
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N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

1841-1859

1

TIT.V°

1841-1859

1

2990
TIT.V° Distretto di Almenno.

1841-1859

2

TIT.V° Distretti di
2991 Alzano e Breno.

1841-1859

2

CONTENUTO
Regolamenti normali e disposizioni organiche sulle
"Fabbriche dannose alla salute pubblica". Regolamenti
normali sulle manifatture e sugli stabilimanti industriali
soggetti all'ispezione della pubblica igiene.
Fabbriche industriali di candele di sego, di cappelli e di
zolfanelli che richiedono un particolare permesso per la
loro attuazione.
Pomate, cosmetici ed altre composizioni con sostanze
velenose. Notifica che proibisce la fabbricazione e la
vendita del cosmetico "Selenite". Carta moschicida,
norme.
Regolamenti normali per la sepoltura dei cadaveri e sulle
tasse e sulle diete ai becchini e ai custodi. Norme sulle
discipline per il trasporto dei cadaveri. Quesito sull'uso
dell'erba dei cimiteri.
Restauro dei cimiteri, spese relative. Nuovi scavi per
nuove inumazioni.
Alzano distretto. Cimiteri comunali: riscavi per nuove
inumazioni. Breno distretto, comune di Albino:restauro del
cimitero comunale nel 1857.

2

Restauri e nuovi cimiteri in tutti i comuni del distretto di
Bergamo. (Contiene documenti del Regno d'Italia
Dipartimento del Serio degli anni 1807-1808-1814-1815).

2988

TIT.IV°

2

3

2989

2992
TIT.V° Distretti di Bergamo.

1841-1859

TIT.V° Distretti di
Caprino e
Clusone.
2993

1841-1859

2

2994

1841-1859

2

TIT. V°
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NOTE

Distretto di Clusone: restauri,
manutenzione e riscavi per
nuove tumulazioni. Espurgo
Ispezione medica ai cimiteri: autorizzazione per l'espurgo delle ossa dei cadaveri sepoliti
delle parti di cimitero in cui le parti molli dei cadaveri sono da molti anni nel sagrato della
interamente consumate.
chiesa di Lizzola.
Distretto di Lovere: idem per i
comuni di Castro e di
Bianzano(1855-1859).
Distretto di Martinengo: idem.
Distretto di Edolo, riscavi per nuove inumazioni nei cimiteri Distretto di Piazza: idem per i
dei comuni di Paisco e di Saviore (1856). Distretto di
comuni di Carona, Averara,
Gandino: idem.
Cusio, Olmo,Ornica.
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pag.69

CONTENUTO

TIT. V°Distretti di
Ponte San Pietro
e Romano
2995

1841-1859

2

2996

1841-1859

2

1841-1859

2

Ponte San Pietro distretto: riscavi per nuove inumazioni e
ampliamenti dei cimiteri. Visite d'ispezione da parte del
medico provinciale. Romano distretto:idem.
Riscavi per nuove inumazioni nei cimiteri dei comuni di
Grumello del Monte, Sarnico, Telgate, Adrara, Credaro,
Parzanica.
Manutenzione, riadattamento, restauri e nuove costruzioni
dei cimiteri in tutti i comuni del distretto.

1841-1859
1841-1859

2
3

Riscavi per nuove inumazioni, appalti per gli ampliamenti
dei cimiteri nei distretti suddetti.
Trasporto dei cadaveri, in ordine alfabetico.

1841-1859

4
5
6

TIT.V°

2997
TIT.V°Distretto di Trescore
TIT.V°Distretti di
Treviglio,
Verdello, Zogno
2998 Bergamo città
2999
TIT. V°

3000

TIT.V°

7

8
9

3001

TIT.VI°

1841-1859

1

3002

TIT.VI°

1841-1859

2
3
4

3003

TIT.VI°

1841-1859

4

NOTE

Discipline sul riconoscimento dei cadaveri nei monasteri.
Monumenti, celle ed iscrizioni sepolcrali.
Anatomia: discipline e contravvenzioni relative.
Visite giudiziarie ai cadaveri: istruzioni per i medici e i
chirurghi.
Si richiedono schiarimenti sul rifiuto del parroco di Seriate
di officiare le funzioni funebri per i defunti poveri della sua
parrocchia.
Norme della Delegazione sul trasporto dei cadaveri di
persone morte negli ospedali.

Regolamento riguardante il salvataggio degli annegati.
Istruzioni sul modo di richiamare in vita persone
apparentemente morte.
Premi ai salvatori di annegati e per l'opera prestata negli
incendi; in ordine alfabetico.
Premi agli uccisori di fiere: orsi,lupi ecc.
Incendi e altri infortuni.
Rapporti su incendi e altri infortuni (valanghe uragani ecc;)
in tutti i distretti della provincia.

Prospetto dello stato in cui si
trovano i comuni relativamente
alla provvista di macchine
idrauliche. (1858).Circolare
che dichiara a carico dei
comuni le spese per
l'estinzione degli incendi
(1847).

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO
3004
TIT.VI°

3005TIT.VI° Distretti G.-Z.

Polizia

ANNO
1841-1859

N.SOTTOFASCICOLO

1841-1859

5
6

3006

TIT.VII°

1841-1859

1
1bis
2

3

4
3007

TIT. VII°

1841-1859

3008

TIT.VIII°

1841-1859

TIT.IX°

1
2
3
1
4
5
6

3009

TIT.IX°

1841-1859

3

CONTENUTO
(Manca)
Sulla provvista di macchine idrauliche per incendi nei
distretti
di:Lovere,Piazza,Romano,Sarnico,Trescore,Treviglio,Zogn
o,Gandino.
Istituzioni e macchine per il corpo dei pompieri in
Bergamo.
Regolamenti normali e disposizione organica complessiva
sull'esercizio illegale della medicina da parte di ciarlatani
(1841). Sorveglianza su oggetti di ispezione medica
(1857).
Norme e studi per i medici provinciali di Delegazione
(1857).
Tavole sinottiche dei veleni. (Contiene documenti del
TIT.IV° 1830)
Magnetismo animale o biotico: disposizione sovrana che
toglie il divieto della sua applicazione e fissa i nomi dei
medici che lo possono esercitare.
Malattia della pietra: il governo ordina di raccogliere
ulteriori indicazioni sulla stessa per richiesta del dr. Civiale
per un nuovo metodo di cura.
(Manca)
Regolamenti normali per i medici provinciali. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
Medico chirurgo provinciale: nomine.
Concorsi a posti vacanti di medici e chirurghi provinciali.
Norme sulle malattie epidemiche, endemiche e contagiose
nella specie umana: sifilide e pellagra.
Locale delle sifilitiche al San Francesco: contabilità delle
spese per la loro cura, nell'ospedale di Bergamo.
Malattie contagiose nella specie umana: morbillo e
scarlattina.
Cure, spese e contabilità per i pellagrosi.
Quadri nominativi dei casi di colera nel 1855, disposizioni
necessarie per arginare l'epidemia e per la cura dei malati;
rapporti sulla stessa.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

3010

TIT.X°

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

1841-1859

1
3
4

3011

TIT.X°

1841-1859

2

3012

TIT. XII°

1841-1859

1

3013

TIT.XII°

1841-1859

1

3014
3015
3016

TIT.XII°
TIT.XIII°
TIT.XIII°

1841-1859
1841-1859
1841-1859

2
2

3

CONTENUTO
Istruzioni sulla vaccinazione per il vaiolo. Massime per la
distribuzione dei premi ai vaccinatori. (Vuoto). Sulla penale
a chi viola le prescrizioni sulla notifica della malattia
contagiosa.
Vaiolo e varicella.
Spese e prospetti sommari dei vari distretti sulle
vaccinazioni.
Pus vaccinico, ricerche e diffusione. Inoculazione del
vaccino nei paesi di tutti i distretti. La direzione degli
ospedali spedisce il vaccino.

Prescrizione per impedire la diffusione nell'uomo del
carbonchio causato da alcune pelli di Buonos Aires e
Montevideo arrivate a Genova. (1841)
Idrofobia, prospetto delle persone morsicate e cure
relative. (1855). Norme attribuzioni e doveri degli ufficiali
veterinari. (1856). Bergamo comune e provincia: tassa sui
cani. Malattie del bestiame: complessivo e disposizione di
massima.
Malattie del bestiame:prospetti. Raccolta di pus vaccinico
per l'innesto. Rapporti veterinari sulle mandrie dei distretti
di Bergamo, Gandino, Clusone, Caprino, Breno.(18571859)
(Manca)
Tavole nosologiche degli ospedali (1857-1859)
Rapporti trimestrali dei medici sulle malattie curate e
rapporto annuale riassuntivo del Medico provinciale. (18571859).
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NOTE

Trattato su due malattie delle
unghie dei cavalli e rimedi
relativi. Sulla macellazione e la
vendita di animali sospetti
malati di Epizoozia.
Disposizioni per impedire la
diffusione della sifilide
cavallina. Disposizione sulla
peste bovina e sull'uccisione
delle bovine malate di
polmonea. Spese per arginare
l'epidemia di polmonea,
vaccinazioni.

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

TIT.XIII°(Censo e
Comuni
3017 TIT.XXIV°F.1)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3018 TIT.XXIV°F.2)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3019 TIT.XXIV°F.2)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3020 TIT.XXIV°F.2)

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3021 TIT.XXIV°F.2)

TIT.XIV°
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3023 TIT.XXIV°F.2)
3022

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3024 TIT.XXIV°F.2)

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

1841-1859

1

1841-1859

2

1841-1859

2

pag.72

CONTENUTO

Regolamenti normali e disposizioni sulle condotte
mediche. Istruzioni sui doveri dei medici, dei chirurghi e
delle ostetriche comunali.

NOTE
Visite veterinarie alle bestie da
macello (1847-1854). Sulla
parentela tra medici condotti e
farmacisti. Circolare sul non
doversi più presentare le
fedine politiche per gli
aspiranti a pubblico impiego o
a condotte mediche (1842).

Condotte mediche: provvedimenti generali. Condotte
mediche nei comuni del distretto di Almenno.
Bando di concorso per l'elezione del medico condotto per i
poveri nei comuni di Rota fuori, Brumano Valsena:
delibere dei convocati generali e prospetti della situazione
economica di detti comuni.

(Manca)

1841-1859

1841-1859

2

1841-1859

2

1841-1859

2

1841-1859

2

Verbali delle straordinarie adunanze dei Convocati
generali di Albegno, Treviolo, Curno e Curnasco per la
nomina del medico condotto.
Verbali delle adunanze straordinarie dei Convocati
generali dei comuni di Breno, Ossanesga,Paladina,
Scano,Cologno per la condotta medica. Condotta medica
a Sorisole, Seriate, Ponteranica.
Protocolli delle adunanze Straordinarie dei Convocati
generali per la condotta medica nei comuni di Breno.
Avvisi di concorso.
Condotte mediche:avvisi di concorso. Protocolli delle
aunanze straordinarie dei Convocati generali degli Estimati
dei comuni del distretto di Breno, inrelazione alle
sopradette. Comuni del distretto di Caprino:idem.

Riconferma per altro triennio
del dr. Vanoncini. Verbali delle
adunanze straordinarie dei
Convocati generali di Bergamo
distretto per le condotte
mediche.

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3025 TIT.XXIV°F.2)

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3026 TIT.XXIV°F.2)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3027 TIT.XXIV°F.2)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3028 TIT.XXIV°F.2)

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

1841-1859

2

1841-1859

2

1841-1859

2

1841-1859

2

TIT.XV°(Censo e
Comuni
3029 TIT.XXIV°F.2)

1841-1859

2

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3030 TIT.XXIV°F.2)

1841-1859

2

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3031 TIT.XXIV°F.2)

1841-1859

2
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NOTE
Rapporto contro il medico di
Ardesio per la trascuratezza
nella cura dei malati. (Vuoto
con annotazione di rinvio).
Comune di Bondione:avviso di
concorso per la condotta
medica (1847).Protocolli delle
adunanze dei convocati
generali dei comuni di
Castione, Azzone e Colere per
Comune di Ardese: avvisi di concorso per le condotte
le condotte mediche.
mediche (1853). Convocati generali dei comuni di Gromo, Intendenza di Finanza:
Gandellino, Valgoglio per decidere di riunire le tre condotte liquidazione delle spese al
mediche.
medico di Clusone.
CONTENUTO

Documenti relativi alle condotte mediche nei comuni di
Fiumenero, Bondione,Lizzola, Gandellino, Gromo,
Valgoglio, Parre, Ponte di Nossa, Premole, Schilpario.
Prospetti delle condotte mediche del distretto di Clusone.
Protocolli delle adunanze straordinarie dei comuni del
distretto di Edolo per le condotte mediche. Avvisi di
concorso relativi.
Protocolli delle adunanze straordinarie dei comuni del
distretto di Gandino per le condotte mediche. Avvisi di
concorso relativi.
Protocolli delle adunanze straordinarie dei comuni del
distretto di Lovere per le condotte mediche. Avvisi di
concorso relativi. Prospetto di riforma delle condotte
mediche del distretto del 1831.
Protocolli delle straordinarie adunanze dei Convocati
generali dei comuni del distretto di Martinengo per le
condotte mediche; estratti delle loro decisioni. Lagnanze
sul personale sanitario nei comuni.
Distretto di Martinengo:condotte mediche. Lagnanze
contro il dr. Mornigotii e il dr. Bergamaschi. (Contiene
documenti provenienti da altre sezioni: Beneficenza,
Censo e Comuni ecc.) Avvisi di concorso per condotte
mediche.

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3032 TIT.XXIV°F.2)

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3033 TIT.XXIV°F.2)

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3034 TIT.XXIV°F.2)
TIT.XIV°
3035

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3036 TIT.XXIV°F.2)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3037 TIT.XXIV°F.2)

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3038 TIT.XXIV°F.2)

3039
3040
3041

3042

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
TIT.XXIV°F.2)
TIT.XIV°
TIT.XIV°
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
TIT.XXIV°F.3)

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

1841-1859

2

CONTENUTO
Protocolli delle adunanze straordinarie dei Convocati
generali dei comuni del distretto di Piazza per le condotte
mediche. Avvisi di concorso relativi. Riconferma per altro
triennio di vari medici.

2

Protocolli delle adunanze straordinarie dei comuni del
distretto di Ponte San Pietro per le condotte mediche.
Avvisi di concorso relativi. Documentazione sull'esercizio
abusivo della medicina da parte di certo Settimino.

1841-1859

1841-1859
1841-1859

2

1841-1859

2

1841-1859

2

1841-1859

2

1841-1859
1841-1859
1841-1859

2

1841-1859

3

2
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NOTE

Documenti dell'ufficio delle
Ipoteche a Bergamo. Condotte
mediche:avvisi di concorso.
Carteggio relativo alla vertenza tra Almenno San Salvatore Atti riferibili al passato esattore
e Almenno San Bartolomeo per la proprietà del monte San Longhi Gio Batta per il periodo
Bernardo.
1841-1846.
(Manca)
Protocolli delle adunanze
straordinarie dei Convocati
Prospetto dell'estimo, delle sovraimposte e della
generali dei comuni di
popolazione nel distretto di Trescore per la sistemazione di Trescore per le condotte
condotte mediche in tre circondari (1847).
mediche.
Protocolli delle adunanze straordinarie dei Convocati
generali dei comuni del distretto di Treviglio per le
condotte mediche. Avvisi di concorso relativi.
Protocolli delle adunanze straordinarie dei Convocati
generali dei comuni del distretto di Treviglio per le
condotte mediche. Comune di Fornovo:perché non siano
fatte modifiche alla sua condotta. Comune di
Spirano:nomina del medico Rota.
Protocolli delle adunanze straordinarie dei Convocati
generali degli estimati dei comuni del distretto di Verdello
per le condotte mediche e veterinarie e per l'aumento delle
paghe.
(Manca)
Condotte mediche nella citàà di Bergamo.
Provvedimenti generali sulle condotte ostetriche. Prospetto
delle ostetriche nei comuni dei distretti di Almenno e
Alzano, avvisi di concorso.

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3043 TIT.XXIV°F.3)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3044 TIT.XXIV°F.3)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3045 TIT.XXIV°F.3)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3046 TIT.XXIV°F.3)

3047
3048

3049

3050

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
TIT.XXIV°F.3)
TIT.XIV°
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
TIT.XXIV°F.3)
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
TIT.XXIV°F.3)

TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3051 TIT.XXIV°F.3)
TIT.XIV°
3052
TIT.XIV°(Censo
e Comuni
3053 TIT.XXIV°F.3)

3054

TIT.XIV°

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

1841-1859

3

1841-1859

3

1841-1859

3

1841-1859

3

1841-1859
1841-1859

3

1841-1859

3

1841-1859

3

1841-1859
1841-1859

3

1841-1859

4
4a

1841-1859

4
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NOTE
Conferma per altro triennio
delle ostetriche di Esine e
Darfo. Prospetto dei comuni
dei suddetti distretti provvisti di
Avvisi di concorso per il servizio ostetrico nei comuni del
levatrice e di quelli che ne
distretto di Breno, idem per quelli del distretto di Bergamo. sono mancanti.
Protocolli delle delibere dei Convocati comunali per le
condotte ostetriche avvisi di concorso relativi nei comuni
dei distretti di Caprino e Clusone.
Protocolli delle delibere dei Convocati generali nei comuni
dei distretti di Edolo, Gandino, Lovere per le condotte
ostetriche, avvisi relativi. Prospetto dei comuni aventi
l'ostetrica condotta e di quelli mancanti.
Estratti delle delibere dei convocati generali dei comuni dei
distretti di Martinengo e Piazza sulle condotte ostetriche,
avvisi di concorso relativi.
CONTENUTO

Estratti delle delibere dei Convocati generali di comuni del
distretto di Ponte San Pietro per le condotte ostetriche.
Prospetti delle condotte esistenti in quel distretto nel1846.
(Manca)
Avvisi di concorso per condotte ostetriche nei comuni dei
distretti di Trescore e Treviglio. Riconferma per altro
triennio di alcune ostetriche
Avvisi di concorso per condotte ostetriche nei comuni del
distretto di Verdello. Riconferma per altro triennio di alcune
ostetriche.
Avvisi di concorso per condotte ostetriche nei comuni del
distretto di Zogno e nel comune di Bergamo. Prospetto
dimostrante la distanza e la popolazione della condotta
ostetrica di San Giovanni Bianco.
(Manca)
Documenti relativi alle condotte veterinarie nei comuni dei
distretti di Edolo e Piazza.
Visite veterinarie alle bestie da macello.
Veterinari e visitatoti delle bestie da macello nei distretti di
Ponte San Pietro, Romano, Sarnico, Trescore, Treviglio,
Verdello, Zogno, Bergamo comune.

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

3055

TIT.XIV°

1841-1859

3056

TIT.XIV°

1841-1859

3057

TIT.XIV°

1841-1859

N.SOTTOFASCICOLO
CONTENUTO
Condotte veterinarie nei suddetti distretti.
4a
Milano,tutto ciò che riguarda la scuola di ostetricia di Santa
Caterina della Ruota.
5
Milano, bando di concorso per posti nella scuola di Santa
Caterina della Ruota, per il 1860.
5bis
Pavia,documenti riguardanti la scuola di ostetricia dal 1856
in poi.
6
Istituto di perfezionamento chirurgico(1841-1847)8
Vienna, studi di perfezionamento in medicina. (Vuoto con
annotazione di rinvio).
8bis
Visita alla provincia del veterinario governativo dr. Franco
Vittadini.
9
Milano, Istituto veterinario:avvisi di consorso degli anni
1855-1856 per la nomina a due posti pagati con lire 900
per chi volesse specializzarsi in Zooiatria.
10
Milano e Vienna, Istituo veterinario:avvisi di concorso.
10bis
Dentisti:reclami contro quelli che non sono autorizzati alla
professione.
11
Elenco del personale sanitario: medici,chirurghi, ostetriche
e farmacisti di tutta la provincia di Bergamo.
7
Elenco del personale sanitario nel 1857; dimissioni di
alcuni medici. Prospetto del movimento del personale
sanitario nella provincia per l'anno I 1858.
7
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

3058

TIT.XIV°

Polizia

ANNO

1841-1859

N.SOTTOFASCICOLO

1

2

3059
3060
3061

TIT.XV°
TIT.XV°
TIT.XV°

1841-1859
1841-1859
1841-1859

1

3062
3063

TIT.XV°
TIT.XV°

1841-1859
1841-1859

2
2

3064

TIT.XV°

1841-1859

2
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CONTENUTO

NOTE

Sulla demarcazione delle
rispettive attribuzioni dei
droghieri e dei farmacisti(18411845). Esami per le licenze di
droghiere e dei farmacisti.
(1841-1845). Esami per le
licenze di droghiere. Sulla
chiusura temporanea
volontaria delle farmacie.
Prospetti delle farmacie
esistenti in Bergamo e
provincia nel 1849-1850.
Istruzioni e discipline nella
Informazioni richieste sul contributo del 3% per la revisione costruzione di stabilimenti per
dei conti dei medicinali. Prescrizioni sulle ordinazioni di
la fabbricazione di preparati
medicinali. Norme per assumere persone straniere o
chimico-farmaceutici. Tariffe
nazionali come assistenti di farmacia.
dei medicinali nel 1834-1837.
Farmacie, regolamenti e disposizioni complessive varie.
Tavole di ragguaglio del peso medicinale di Vienna con
quello di Lodi e di Crema. Tavola sinottica dei materiali e
dei preparati velenosi.
Regolamenti e disposizioni organiche e complessive sui
veleni e la loro vendita in farmacia e drogheria. Norme per
liquidare le specifiche di loro competenza presentate dai
medici e dai chirurghi o da privati. (1843)
(Manca)
(Manca)

Distretto di Lovere:comune di Endine, farmacia Bonariva.
Comune di Lovere, Farmacia Gennari e Rinaldi. Distretto
di Martinengo:Comune di Calcinate, farmacia Vitali,
Comune di Cividate, farmacia Brignoli.
Farmacie e farmacisti nei distretti di Romano e Sarnico.
Rapporto sulle visite del medico provinciale alla farmacia
di Arcene e a quelle dei distretti di Trescore, Treviglio,
Verdello.

Distretto di Piazza: Comune di
Averara, farmacia Goglio.
Distretto di Ponte San
Pietro:comune di Ambivere,
farmacia Ricciardi. Comune di
Carvico, farmacia Medolago.

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

3065

TIT.XV°

1841-1859

2

3066

TIT.XV°

1841-1859

3

4

3067

TIT.XV°

1841-1859

4

3068 TIT.XV°Lettera A

1841-1859

2

3069
TIT.XV°Lettere Bi.-Bu.

1841-1859

4

3071
TIT.XV°Lettere CE.-CU.

1841-1859

4

3072
TIT.XV°Lettere D.-GE.

1841-1859

4

3073
TIT.XV°Lettere Gh.-Gu..

1841-1859

4

3074TIT.XV°Lettere I.-L..

1841-1859

4

CONTENUTO
Farmacie. Distretto di Zogno:comune di Endenna,
farmacia Carobbio di Serina, Comune di Taleggio,
farmacia di Salvioni, farmacia Forni e Vanoncini. Comune
di Bergamo, farmacie. (Vuoto)
Elenco dei droghieri della provincia. Domande per essere
ammessi agli esami per la vendita delle droghe medicinali.
Allievi e variazioni che i farmacisti esercenti sono obbligati
a riferire annualmente in esecuzione alla circolare del 7
ottobre 1834.
Liquidazione delle spese per il servizio di polizia.
Liquidazione delle spese sostenute da diversi comuni per i
mezzi di trasporto forniti ai detenuti di polizia. Spese
diverse (1858-1859)
Patenti di ammissione al tirocinio farmaceutico.Diplomi di
assistente in farmacia.
Richieste e patenti di ammissione al tirocinio farmaceutico.
Domande di ammissione agli esami di assistente in
farmacia. Autorizzazione ad esercitare l'assistenza di
farmacia.
Richieste e patenti di ammissione al tirocinio farmaceutico.
Domande di ammissione agli esami di assistente in
farmacia.Autorizzazione ad esercitare l'assistenza di
farmacia dopo avere sostenuto gli esami.
Richieste e patenti di ammissione al tirocinio farmaceutico.
Domande di ammissione agli esami di assistente in
farmacia. Autorizzazione ad esercitare l'assistenza di
farmacia dopo aver sostenuto gli esami.
Richieste e patenti di ammissione al tirocinio farmaceutico.
Domande di ammissione agli esami di assistente di
farmacia. Autorizzazione ad esercitare l'assistenza di
farmacia dopo aver sostenuto gli esami.
Richieste e patenti di ammissione al tirocinio farmaceutico.
Domande di ammissione agli esami di assistente di
farmacia. Autorizzazione ad esercitare l'assistenza di
farmacia dopo aver sostenuto gli esami.Attestati di
assistente di farmacia.
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I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

3075TIT.XV°Lettere Ma.

1841-1859

4

3076
TIT.XV°Lettere Me.-Mu.
3077
TIT.XV°
3078
TIT.XV°
3079
TIT.XV°

1841-1859
1841-1859
1841-1859
1841-1859

4

3080TIT.XV°Lettere U.-Z.

1841-1859

4

3081

TIT. XV°

1841-1859

5

3082

TIT. XV°

1841-1859

5

3083

TIT. XV°

1841-1859

5

3084
3085

TIT. XV°
TIT. XV°

1841-1859
1841-1859

5

3086

TIT. XV°

1841-1859

5

CONTENUTO
Richieste e patenti di ammissione al tirocinio farmaceutico.
Domande di ammissione agli esami di assistente di
farmacia. Autorizzazione ad esercitare l'assistenza di
farmacia dopo avere sostenuto gli esami.
Richieste e patenti di ammissione al tirocinio farmaceutico.
Domande di ammissione agli esami di assistente in
farmacia. Autorizzazione ad esercitare l'assistenza in
farmacia dopo aver sostenuto gli esami. Attestati di
assistente di farmacia.
(Manca)
(Manca)
(Manca)
Richieste e patenti di ammissione al tirocinio farmaceutico.
Domande di ammissione agli esami di assistente di
farmacia. Attestati di assistente in farmacia.
Rapporti del medico provinciale sulle visite di ispezione
alle farmacie di tutta la provincia nell'anno 1850. Prospetti
riassuntivi delle visite degli anni 1845-1846
Rapporti del medico provinciale sulle visite di ispezione
alle farmacie di tutta la provincia nell'anno 1851. Note sugli
oggetti esaminati, sullo stato dei locali, sulle custodie dei
veleni in ogni farmacia.
Rapporti del medico provinciale sulle visite di ispezione
alle farmacie di tutta la provincia nell'anno 1852. Note sugli
oggetti esaminati, sullo stato dei locali, sulle custodie dei
veleni in ogni farmacia.
Rapporti del medico provinciale sulle visite di ispezione
alle farmacie di tutta la provincia nell'anno 1853. Note sugli
oggetti esaminati, sullo stato dei locali, sulle custodie dei
veleni in ogni farmacia.
(Manca)
Rapporti del medico provinciale sulle visite di ispezione
alle farmacie di tutta la provincia nell'anno 1855.Nota sugli
oggetti esaminati sullo stato dei locali, sulle custodie dei
veleni in ogni farmacia.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

3087
3088

TIT. XV°
TIT. XV°

1841-1859
1841-1859

5

3089

TIT. XV°

1841-1859

6
7

8

3090

TIT. XVI°

1841-1859

1

3091

TIT. XVI°

1841-1859

2

3092
3093

TIT. XVI°
TIT. XVI°

1841-1859
1841-1859

3

3094

TIT. XVII°

1841-1859

1
2
3

3095

TIT. XVII°

1841-1859

3096

TIT. XVII°

1841-1859

5

6
7
9

CONTENUTO
Rapporti del medico provinciale sulle visite di ispezione
alle farmacie di tutta la provincia nell'anno 1856. Nota sugli
oggetti esaminati sullo stato dei locali, sulle custodie dei
veleni in ogni farmacia.
(Manca)
Liquidazione dei conti per la somminisatrazione dei
medicinali ai povei e per le visite mediche.
Vendite abusive di medicinali, divise per distretto.
Elenchi delle farmacie esistenti fino al 10 ottobre 1835
costruite secondo il mod. A e di quelle secondo il mod. B.
conforme alla prescrizione del dispaccio governativo
richiamato nella circolare emanata dalla Delegazione il 26
settembre 1843.
Stabilimenti balneari di Trescore terme e di San Pellegrino
Terme: Atti riguardanti la tassa di cura esatta per le
migliorie ai bagni ed altre opere.
Trescore Terme: tariffe per lo stabilimento dei bagni e dei
famghi nel 1847 fino al 1855, documenti relativi.
San Pellegrino Terme: Questione sui diritti delle acque
termali tra i proprietari Posenti e Lucini e il comune. Analisi
chimica delle stesse.(Contiene gli atti antecedenti del
1821)
(Manca)
Contravvenzioni in materia annonaria: licenze d'osteria,
norme relative, orari.
Discipline e contravvenzioni annonarie.
Macellerie.
(Manca)
Permessi per trasportare cereali fuori dal LombardoVeneto.
Prospetto delle somministrazioni di farina gialla ai poveri
ad un prezzo di beneficenza. Carestia del 1847,
provvedimenti.
Disordini che pregiudicano il buon andamento del mercato
dei grani.
Burro, abuso di alcuni ricettatori.
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NOTE

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

3097

TIT. XVII°

1841-1859

8

3098
3099
3100

TIT. XVII°
TIT. XVIII°
TIT. XVIII°

1841-1859
1841-1859
1841-1859

8

3101

TIT.XIX°

1841-1859

9

3102

TIT.XX°.

1841-1859

1

3103

TIT.XX°.

1841-1859

2

3104

TIT.XX°.

1841-1859

3
4
8
12

13
3105
3106

3107

TIT.XX°.
TIT.XX°.

TIT.XXI°
TIT.XXII°

1841-1859
1841-1859

1841-1859

5

1
2
1
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CONTENUTO

Prospetti numerici degli esercenti soggetti a sorveglainza
politica.
Esercizi di osteria dalla lettera G. alla P. Licenze richieste
e rinnovo delle passate negli anni 1857-1859.
(Manca)
(Manca)
Elenco in ordine alfabetico dei detenuti politici. Elenchi dei
condannati graziati a Mantova in occasione del parto
dell'imperatrice nel 1855.
Regolamenti sulle carceri e su tutto ciò che è di
competenza dell'Ufficio Provinciale di Polizia.
Medici, chirurghi e cappellani in servizio alle carceri,
documenti vari.
Istruzione religiosa ai detenuti, prospetto numerico degli
stessi.
Appalti per le sussistenze carcerarie.
Uniformi del personale carcerario e dei detenuti.
Premi per l'arresto di persone pericolose.
Richieste dei detenuti per ottenere la grazia
dall'imperatore. Prospetto dei detenuti riconsegnati
all'Austria.

NOTE
(Contiene documenti passati
da Censo e Comuni TIT. XIV°
F.3 sulla affrancazione di
decime dovute al parroco di
Cemmo e sulle procedure
contro certo Sarotti per truffa a
danno del comune di Soncio).

Spese carcerarie e di pubblica sicurezza. Distretti A. -Z.
(Manca)
Circolari sugli effetti di
vestiario e di letto per i
Regolamenti e disposizioni organiche e complessive
detenuti; necessità di far
riguardanti le spese per le inquisizioni politiche, vale a dire economia nelle spese per la
il soldo da corrispondersi ai testimoni.
giustizia punitiva.
Vidimazione di specifiche presentate dalle Prefetture.
Notifiche dei cambiamenti di abitazione.

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

1bis
2
3108

TIT.XXII°

1841-1859

3109
3110

TIT.XXII°
TIT.XXII°

1841-1859
1841-1859

3111

TIT.XXII°

1841-1859

2

3

CONTENUTO
Competenze dell'esercizio di polizia; istruzioni per le
guardie comunali e per la polizia di sicurezza dei costumi.
Notifica concernente la consegna reciproca dei delinquenti
e dei disertori tra l'Imperatore d'Austria e il Re delle Due
Sicilie.
Giochi d'azzardo, proibizione.
(Manca)
Concessione e rinnovo delle licenze di armi da fuoco.
Prospetti sommari delle stesse dal 1855 al 1859.
(Manca)

Atti della seconda istituzione del Bando della Mendicità
eseguitasa nel 1828 per effetto della ordinanza della
Delegazione N. 14723/1104 ed atti anteriori alla stessa.
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NOTE

Atti relativi ai mezzi per
sostenere il Bando della
Mendicità negli anni 1820 al
1827. Circolari ed avvisi
antecedenti per il bando già
nel 1815. Atti concernenti la
formazione dell'apposito
commissariato per il bando
della Mendicità nel 1818.
Cessazione di detto
Commissariato con la
concentrazione delle
incombenze nella
Congragazione di Carità nel
1821. Case di Ricovero per il
Bando: loro amministrazione,
e movimento giornaliero degli
assistiti.

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

3112

TIT.XXII°

1841-1859

3

3113
3115

TIT.XXII°
TIT.XXII°

1841-1859
1841-1859

3

3116

TIT.XXII°

1841-1859

5
6

3117

TIT.XXII°

1841-1859

7
8
9
10
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NOTE
Circolare della Congragazione
Municipale di Bergamo sul
dilagare dell'accattonaggio
anche tra gente atta al lavoro,
severe disposizioni per
arrestarlo. Abbozzo per la
nomina delle Commissioni alle
questue: Circolare per la
questua del 1843. Stato degli
introiti e dei pagamenti, dei
mesi di luglio fino a settembre
1845 per conto delle
Commissione del Bando.
Regolamento organico e disciplinare della Pia Casa di
Prospetto delle elemosine
Industria a Bergamo, necessità di incrementare le questue raccolte con le questue.
a suo favore. Richieste fatte ai parroci per l'ammissione
Osservazioni sul ricovero degli
negli orfanotrofi.
inetti.
I Direttori del Istituti
Elemosinieri fanno nuovi
prestiti alla Casa di Industria.
Elenco dei nuovi promotori
proposti per il Bando della
Mendicità. Regolamento
Regolamento per le questue periodiche nelle parrocchie a organico e discipline della
favore della Pia Casa di Industria nel 1847. Prospetto
Casa di Lavoro. Piano
numerico degli accattoni nel 1846-1847, loro diminuzione disciplinare della Pia Casa di
a causa dei severi arresi.
ricovero dei poveri inett.
(Manca)
Concessioni di licenze per la vendita di palini di piombo e
di capsule fulminanti da caccia.
Acquisti di polveri e fabbricazione di fuochi artificiali, in
ordine alfabetico.
Licenze per lo sparo dei martaretti e per i fuochi artificiali,
diviso per distretti.(1857-1859)
Contravvenzione al regolamento sulla santificazione delle
feste.
Divieto di bagni o di nuoto in luoghi pubblici.
Contravvenzioni a diversi oggetti di polizia.
CONTENUTO

I. R. Delegazione provinciale di Bergamo

N. CARTELLA N. FASCICOLO

Polizia

ANNO

N.SOTTOFASCICOLO

CONTENUTO

8

Statuti del Casino di Società di Bergamo, elenco dei soci.
Licenze per stamperie e librerie.
Licenze per suonatori girovaghi, in ordine alfabetico.
Orario delle osterie e dei caffè:richiesta di poterlo
prolungare.
Teatri e rappresentazioni teatrali nei distretti di Treviglio,
Gandino, Edolo, Romano, Alzano. Richieste da parte dei
capocomici, elenco delle opere rappresentate e degli
artisti che vi recitano.
Licenze per locande private.
Licenze per vetturali.
Licenze per gli straccivendoli.
Arresti e provvedimenti per gli oggetti rubati.
Aborti di natura:individui di dubbio sesso.
Visite del medico provinciale agli stabilimenti pubblici e
alle carceri.
Peroni Gio Batta di Casnigo fa rilevare al Governatore di
Milano l'esazione a lui fatta con la forza di una tassa.
Oggetti d'ignota o furtiva provenienza: registri loro relativi
con gli elenchi dei corpi del delitto.
Ministro di Giustizia sua interinale traslocazione a
Bergamo.
Venanzio Federico autore di scritti offensivi all'augusta
persona dell'Imperatore chiede che gli sia permesso
partecipare ai concorsi per impieghi pubblici.
Trasmissioni a diverse biblioteche delle stampe periodiche
viste dalla Censura.

9
10
11

Licenze per la banda musicale e per la società filarmonica.
Licenze per le cave di pietra e per le mine.
Domande per trasporto di domicilio.

3118

TIT.XXII°

1841-1859

3119

TIT.XXII°

1841-1859

11
12
13

3120

TIT.XXII°

1841-1859

14

1841-1859

15
16
17
18
19
1

3121

TIT.XXIII°

2
3
3122

TIT.XXIII°
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1841-1859

5
6

7

NOTE

