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“Cala Novembre e le inquietanti 

nebbie gravi coprono gli orti, lungo i 

giardini consacrati al pianto si 

festeggiano i morti!” 
(F. Guccini) 

 

 

 

Novembre 2012 



Come dice Francesco Guccini nella sua “Canzone dei dodici 

mesi”, novembre è il mese dedicato ai morti.  

Per questo motivo abbiamo scelto di porre in mostra alcuni 
dei tanti documenti che riguardano la costruzione, la 
manutenzione e la gestione dei cimiteri cittadini.  

Come tutti sanno, a Como i cimiteri sono numerosi: oltre a 
quello monumentale del Capoluogo, esistono infatti anche i 
cimiteri delle “frazioni”,  anch’essi antichi e la cui esistenza è 
documentata negli archivi dei rispettivi Comuni, un tempo 
autonomi e successivamente aggregati alla Città. 

Oltre ai documenti del cimitero Maggiore, i “frammenti di 
storia comense” riguardano quindi, questo mese, anche gli 
antichi comuni cessati. 

I documenti esposti degli ex Comuni sono in genere più antichi 
rispetto a quelli del Capoluogo, magari meno “carini” ma 
sicuramente interessanti per chi vuole curiosare nella storia 
delle vecchie comunità fuori dalla convalle. 

Anche questi fondi archivistici, quasi tutti inventariati 
informaticamente, possono essere consultati dal pubblico.  

 

Fonti: Archivio storico comunale, cat. IV (Sanità pubblica); bb. cens. 1951, 1985, 
2031. Comune di Albate, b. 12, fasc. 4.6.1, anno 1864. Comune di Breccia, b. 1, fasc. 
4.7.1, anno 1864 e b. 2, fasc. 4.7.1, anno 1880. Comune di Camerlata, serie 19, b. 29, 
fascc. 16 e 17, anni 1865 - 1866. Comune di Camnago Volta, sez. I, serie 19, b. 13, 
fasc. 1; sez. II, 10.10, b. 29, fasc. 17. Comune di Civiglio, b. 13, 4.6, fasc. 5, anni 1906 
- 1907. Comune di Monte Olimpino, b. 26, fasc. 4.6.1, anni 1879 - 1881. Comune di 
Rebbio, b. 6, fasc. 4.6.1, anni 1881 - 1903. 

 
 

 

Per informazioni e per la consultazione dell’archivio storico 
comunale, rivolgersi all’Ufficio Archivio e protocollo 
 

Assistenza archivistica a cura di Scripta srl, di Como 
 

 



 

Sistemazione dei sepolcri nel cimitero Maggiore 

per i benemeriti e i benefattori della Città (1912) 

 

 

 

 

Acquisto di furgone funebre della ditta  

Fratelli Macchi, di Varese 

(1928) 

 



  

 

 

Incidente al 

furgone funebre 

tra viale Varese e 

via Benzi 

(1947) 

  

  

 

 

 

 

 

 
Orario di apertura e chiusura del 

cimitero Maggiore 

(1940) 



  

Installazione del cancello di ferro “a chiudimento dell’apertura  

d’accesso al cimitero di Albate” (1864) 
 

 

 

 

Avvisi per i lavori di ampliamento  

del pubblico cimitero di Breccia 

(1859) e per la costruzione della 

cappella mortuaria (1880) 



 

 
 

Avviso per l’appalto della 

costruzione di un campo santo 

nella frazione Lora, di Camerlata, e 

disegno di una cappella privata 

(1865 - 1866) 

 

 
 

 

Quadro statistico del cimitero di 

Camnago Volta (1874) e richiesta 

di autorizzazione alla sostituzione 

di cipressi ammalati presso il 

cimitero (1922) 

 

 



 
 

Deliberazione di approvazione 

dell’ampliamento del cimitero di 

Civiglio e relativo progetto  

(1906 - 1907) 

 
 

  

Regolamento “pel cimitero e pel seppellitore comunale” di Monte 

Olimpino e deliberazione di approvazione (1879 - 1881) 



  

Regolamento “per la collocazione delle lapidi nel cimitero”  

di Rebbio e successivo avviso (1881 - 1903) 

 

********** 

Avviso 

Gli archivisti sono un po’ maniaci: anche nei periodi di ferie, girando per il 
mondo, vengono sempre attratti dall’odore stantio delle vecchie carte (detto 
anche “profumo della Storia”); e quando leggono per diletto, spesso si 
entusiasmano se trovano menzionato un archivio. 

Abbiamo così deciso, a partire dal prossimo mese, di condividere questa 
nostra “devianza” proponendo al pubblico, attraverso due rubriche mensili, i 
nostri “percorsi” di viaggio e le nostre “scoperte” letterarie: 
 

La scusa è buona! Archivi e “consigli di viaggio” 

Leggere fa bene: Archivi e letteratura 


