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Premessa 

 
 

Ad integrazione dell’Inventario dell’archivio storico, ho qui inventariato i 

documenti di alcuni archivi aggregati che ho trovato in stato di abbandono e di 

degrado  nelle mansarde della Villa Margherita, attuale municipio. 

Essi si trovano ora in un locale all’ultimo piano di Villa Deslex, insieme 

all’Archivio storico, di cui rappresentano un’interessante integrazione. 

Sotto il titolo di Caisse de bienfaisance soit des pauvres si trovano atti che 

testimoniano la presenza di un ente di beneficenza in Gressoney- Saint-Jean sin dal 

1838. 

La Caisse de bienfaisance soit des pauvres confluisce nella Congregazione di 

Carità nel 1862. Da quell’anno, in cui si dà anche uno Statuto, la Congregazione 

prosegue ininterrotta la sua attività fino al 1937, con aspetti che la caratterizzano in 

modo squisito: valga come esempio il carteggio sugli imprendizzi, voluti da Giuseppe 

Antonio Vincent, che nel suo testamento del 1824 devolve, tra altre, una somma per 

l’appoggio di qualche ragazzo di San Giovanni di Gressoney.che dovrà imparare un 

onesto mestiere, o il disegno, la pittura, ovvero la geometria. 

L’Istituzione Menabrea, fondata sui lasciti di Vittoria di fu Giacomo Menabrea 

e dei suoi fratelli, eretta in Ente morale negli anni 1901-1902 e amministrata dalla 

Congregazione di Carità, propone un sostegno ai gressonari malati o convalescenti, 

particolarmente significativo, se si pensa ai disagi dovuti all’isolamento in cui essi 

erano costretti, specie nei mesi invernali. 

Nell’archivio dell’Ente comunale di assistenza, conservato in parte nelle cantine 

del municipio, alluvionato nel 2000, e recuperato insieme alle carte facenti parte 

dell’Archivio storico, si troveranno, oltre ad altri, i suoi documenti di base, dal 

Registro delle Deliberazioni dal 1936 al 1979 ai libri mastri, dal 1942 al 1974. 

I documenti, e soprattutto i numerosi e puntigliosi registri finanziari, della 

Cooperativa di Consumo, istituita nel 1919 e attiva fin dopo il 1980, offrono un 

interessante punto di partenza per approfondire, sotto una molteplicità di aspetti, la 

vita specie economica di Gressoney-Saint-Jean del XX secolo.  

Per quel che riguarda la Sezione Cacciatori, ho qui elencato, semplicemente 

suddividendole in fascicoli, le carte prodotte dal 1964 e il 1972, che ho trovato in una 

scatola polverosa e sconquassata, in modo da renderne possibile la conservazione. 

 

Gressoney-Saint-Jean-aprile 2005 

Laura Decanale archivista 
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Caisse de bienfaisance soit des pauvres1 

(1838-1862) 

 
Caisse 1 Registri, note, deliberazioni concernenti la contabilità   1838-1862 

  Carteggio         1835-1860 

 

 

 

 

 

 

Congregazione di Carità 

(1862-1937) 

 
 

C1 /1 Statuto          1862 

 /2 Protocollo         1926 

 /3-6 Registri delle deliberazioni (4 registri)     1891-1935 

 /7 Deliberazioni sciolte non continuative     1924-1935 

 /8-9 Registri degli atti soggetti a tassa di registro (2 registri)   1889-1926

 /10 Inventario dei beni della Congregazione(minuta; allegati carteggio  

  e altri inventari fino al 1902)       1882 

C2 /1 Atti di proprietà della Congregazione e dell’Istituzione Menabrea  

  (1 raccolta di atti parzialmente numerata)     1824-1930 

 /2 Atti concernenti il lascito di Maria Crescenzia Thumiger
2
  

  (allegato un registro di contabilità del 1886)     1879-1937 

 /3 Atti concernenti il lascito di Giuseppe Antonio Vincent 

  (verbali di nomine degli impredizzi 
3
con allegato  

  un carteggio fino al 1935)       1856-1890  

 

C3-7  Registri e note di contabilità       1863
4
1937 

 

C8  Carteggio (14 fascicoli, contenenti anche elenchi dei beneficati)   1873-1937 

 

 

 

 

 

                                                
1 Cf. anche Atti di proprietà in Congregazione di Carità. 
2Cf. anche Atti di proprietà in Congregazione di Carità. 
3
 Nel testamento del 1824 Giuseppe Antonio Vincent devolve, tra altre, una somma per l’appoggio di qualche ragazzo 

di San Giovanni di Gressoney.che dovrà imparare un onesto mestiere, o il disegno, la pittura, ovvero la geometria… cf. 

Atti di proprietà. 
4 I registri di contabilità sono attribuiti alla Caisse de bienfaisance fino al 1865. 
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Istituzione Menabrea5 

(1899-1937) 
 

Menabrea 1 /1 Statuto dell’Istituzione (2 copie; allegati alcune memorie  

   sulla sua erezione in Ente morale degli anni 1901-02 e  

   il regolamento di amministrazione e di contabilità)   1899 

     /2 Copie di verbali del Consiglio comunale e della Congregazione  

   di Carità riguardanti l’Istituzione (5 verbali  

   con allegata copia del Decreto prefettizio di autorizzazione  

   ad accettare il lascito) 1896-1922 

     /3 Inventario ( allegato un elenco del patrimonio del 1921)  1904 

     /4 Libro di cassa dell’Istituzione     1900-1937 

     /5 Carteggio dell’Istituzione      1882-1929 

     /6 Mandati di pagamento      1901-1903 

   Registri di contabilità       1904-1909 

 

Menabrea 2          Registri di contabilità       1910-1937 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 L’Istituzione prende il nome della  famiglia della fondatrice Vittoria di fu Giacomo Menabrea, morta il 2 aprile 1896, 

e dei suoi fratelli Pietro e Antonio. Il lascito ha lo scopo di assistere i poveri e i piccoli proprietari in caso di malattia e 

di convalescenza. L’amministrazione del lascito è affidata alla Congregazione di Carità, nel cui inventario si leggano 

anche gli atti di proprietà dell’Istituzione. 
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Ente comunale di assistenza (ECA) 

(1937-1979) 
 

ECA1 /1 Verbali del passaggio di proprietà dalla Congregazione di Carità 

   all’Eca e inventario (allegati altri inventari e gli atti del riparto 

  patrimoniale con La-Trinité del 1955)    1937 

 /2-4 Copie non continuative di deliberazioni (3 fascicoli)  1937-1978 

  /5 Carteggio su donazioni e legati     1937-1959

  /6 Programmi assistenziali      1938-1970 

 /7 Rilevazioni sull’assistenza sociale      1951-1976 

 /8 Distribuzione di pacchi natalizi     1956-1969 

 /9 Carteggio sull’assistenza ai minori Vuillermoz   1953-1970 

 /10-12 Carteggio su ECA (3fascicoli)     1937-1974 

 

ECA2  Registro delle deliberazioni      1936-1979 

 

ECA3-4   Registri e note di contabilità      1938-1979 

   Libri mastri        1942-1974 
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Società Cooperativa di Consumo 

 (1919-1983) 
 

                                                
6 Cf. anche Coop.17. 

COOP.1 Libro dei soci (con aggiornamenti fino al 1954) 1920  

COOP.2 /1    Statuto e carteggio sull’atto costitutivo della Società Cooperativa 

(stampato; allegata la minuta del Regolamento interno, di epoca 

successiva) 

 

1919 

 /2    Votazione dei membri amministratori e consegna della merce del 

magazzino (allegato un carteggio sui prezzi) 

 

1919 

 /3-5  Registri dei verbali dell’assemblea generale dei soci (3 registri non  

continuativi; allegata la copia del verbale del 21 marzo 1982) 

 

1919-1955 

 /6-8   Registri dei verbali del Consiglio di amministrazione della cooperativa 

(3 registri non continuativi) 

 

1930-1954 

 /9      Libro dei verbali dei sindaci della cooperativa 1937-1957 

 /10   Carteggio su soci e amministratori 1918-1922 

 /11   *Registro copia lettere 1931-1950 

COOP.3 /1-3   Inventari della merce (2 registri e 4 quaderni)
6
 1919-1973 

 /4   Documenti relativi al conto corrente postale 1919-1935 

 /5   Documenti relativi a pagamenti e a contratti di affitto 1920-1973 

 /6  Carte riguardanti l’imposta di consumo 1924-1958 

 /7  Convenzione tra l’ amministrazione della cooperativa e Camilla Curta 

assunta come magazziniere (allegati contratti di appalto in suo favore 

come gerente dal 1938 al 1960) 

 

 

1922 

 /8   Documenti riguardanti le assicurazioni sociali alla gerente Camilla Curta 1934-1980 

 /9   Carte del conducente Luigi Ciamporcero 1920-1934 

 /10   Autorizzazione per l’esercizio di vendita al minuto 1972 

COOP.4 /1-6   Mastri e registri di contabilità (6 registri e docc. dal 1916) 1919-1921 

COOP.5 /1-2   Mastri e registri di contabilità (2 registri) 1922-1937 

COOP.6 /1-8   Mastri e registri di contabilità (8 registri) 1929-1937 

COOP.7 /1-3   Mastri e registri di contabilità (3 registri) 1938-1951 
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7 Cf. anche Coop.3 /1-3 

COOP.8 /1-7   Mastri e registri di contabilità(7 registri) 1938-1955 

COOP.9 /1-6   Mastri e registri di contabilità (6 registri) 1953-1964 

COOP.10 /1-8   Mastri e registri di contabilità (8 registri) 1966-1972 

COOP.11 /1-7   Mastri e registri di contabilità (7 registri) 1972-1982 

COOP.12 /1-7   Copie di fatture (7 registri; allegato 1 fascicolo di fatture) 1920-1937 

COOP.13 /1-5   Copie di fatture (5 registri; allegato 1 fascicolo di fatture) 1938-1973 

COOP.14 /1-15   Registri e elenchi dei debitori (15 fascicoli) 1920-1938 

COOP.15 /1-6   Registri degli interessi ai soci (6 registri) 1920-1937 

COOP.16 /1-4   Registri degli interessi ai soci (4 registri) 1938-1982 

COOP.17 /1-11   Libri di magazzino, inventari della merce (11 registri)
7
 1920-1974 

COOP.18 Filiale della Trinité 

/1   Distinta della merce inviata alla filiale (1 registro con  allegati) 

/2-3   Inventari (1 registro e 1 quaderno)  

/4-5   Conti della filiale (2 registri) 

/6   Carteggio sulla filiale 

 

 

1935-1938 

 

1938, 1941 

1936-1941 

1934-1943 

 

 

COOP.18bis 

COOP.19 

Registri brogliacci concernenti liste di debitori e note contabili. (2 faldoni) 1922-1937 

N.C. 2 faldoni di stampati delle Società Cooperative di Consumo  
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Sezione cacciatori 

(1964-1972) 
 

 

CAC.1 /1-9   Carteggio sul tesseramento (9 fascicoli) 1964-1972 

 /10   Carteggio del Comitato regionale della caccia  1964-1972 

 /11   Carteggio della Sezione di Gressoney 1964-1972 

 /12   Carteggio 1964-1972 

 /13   Carteggio sull’infestazione e sulla caccia delle volpi  

1964-1970 

 /14   Carteggio sul ripopolamento con il lancio di lepri, 

stambecchi e caprioli 

 

1964-1971 

 /15   Stampati  
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Archivi Aggregati 

Elenco delle carte predisposte per lo scarto 

 

Congregazione di Carità  Copie multiple di registri di contabilità  

    (ci sono gli originali)      1900-1936 

 

 

ECA    Mandati di pagamento  

    (ci sono i registri di contabilità e i mastri)   1940-1970 

 

 

 

Laura Decanale archivista 

 

 

Gressoney-Saint-Jean aprile 2005 


