
Riordino Archivio Storico 
22 Ottobre 2011- Auditorium Biblioteca

All’archivista Luigi Ferrario, sollecitato dal fratello Giuseppe cui stava a cuore il destino del maniero, 
si devono le prime notizie circa la “Scuola dei Poveri”, raccolte nella pubblicazione “Trezzo e il suo 
castello”, edita nel 1867. 

Il Ferrario non sa dire le origini dell’antica “Congregazione di Carità”, ma una piccola scoperta si 
aggiunge nel 2002, quando chi scrive ne individua la sede in uno stabile di via Torre “livellata in 
perpetuo al  Signor Michele Mazza”,  ovvero da lui  mantenuta,  “con obbligo per  sé ed eredi di 
versare alla Veneranda Scuola una somma di sessanta lire all’anno d’affitto”, come meglio descritto 
nel suo testamento dettato al notaio il 10 maggio 1755. L’edificio, tutt’ora esistente, era composto 
da “due luoghi inferiori, due stallini con sue rispettive cassine, cinque luoghi superiori con un sito 
detto spazzacà”, confinava con l’abitazione del testatore, unita alla filanda che darà il  nome al 
vicolo parallelo a via Torre. Ma la scoperta più  preziosa ed esauriente giaceva negli  scantinati 
municipali, forse dimenticata, sicuramente mai divulgata dopo l’inventariazione dell’Archivio Storico 
Comunale risalente al 1987.

In  virtù  della  recente  considerazione  dovuta  ad  un  patrimonio  cittadino  così  ricco  e  ben 
organizzato, il fondo più antico, rappresentato dal vasto repertorio documentario della “Scuola dei 
Poveri”, ritorna alla luce e al servizio dei cittadini, degli studenti e degli studiosi. 

L’attuale riordino - le prime carte risalgono al XVI secolo - ne perfeziona la divulgazione attraverso 
l’informatizzazione del  relativo “indice”,  accompagnato da un approfondimento delle descrizioni 
inventariali pensato espressamente per il “Portale di Storia Locale” che, lo scorso marzo, durante il 
Convegno “Identità del territorio e memoria storica”, promosso dal Vice Presidente e Assessore 
provinciale alla Cultura Novo Umberto Maerna, ha riscosso il plauso della nota biblioteca Isimbardi 
http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it/. 

La sezione “Scuola dei Poveri di Trezzo, Congregazione di Carità ed ECA” (1554-1978), insieme a 
quella contenente gli atti prodotti dalle Amministrazioni di Trezzo dal 1764 al 1897 e di Concesa dal 
1775 al 1869 sono ora accolte nella biblioteca comunale, la sede più consona a custodire un simile 
investimento. 

L’auspicio è che anche le sezioni “Moderno” (1898-949)  e “Deposito” (1950-1980) per  le quali 
stiamo lavorando, si riuniscano qui, così come si possa ben presto riaprire alla consultazione la 
sezione di Storia Locale della biblioteca. Secondo il Ferrario, “non si ama veramente se non ciò che 
ben si conosce” ed è perciò che come lui “non potevamo trascurare le ricerche nei tesori del nostro 
archivio per aggruppare intorno a Trezzo copiosi elementi storici finora ignorati”. 

Interverrà l’archivista Alessandro Merlini, esecutore materiale del progetto.
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