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Una volta, quando non c’era la lavatrice, esistevano vari luoghi 

dove fare il bucato: il greto dei torrenti e dei fiumi, le rive dei 

laghi e, per chi abitava in città, il lavatoio pubblico. 

Di norma ne esisteva uno per ogni località o frazione e spesso 

rappresentava anche il luogo di incontro dove scambiarsi 

notizie, curiosità, pettegolezzi. 

Tra le carte dell’archivio storico abbiamo ricercato i fascicoli 

che riguardano queste pubbliche strutture, utilizzate in modo 

regolare sino agli anni Sessanta del secolo scorso e poi 

gradualmente abbandonate con l’avvento dell’acqua corrente 

e degli elettrodomestici in tutte le case.  

Tra la documentazione conservata si trovano lettere e disegni  

relativi alla costruzione e alla riparazione dei fabbricati, 

documenti sul personale di vigilanza e di custodia e sulle 

apparecchiature in uso. 

Dagli atti si rileva l’esistenza, sul territorio comunale, di più di 

dodici lavatoi, in buona parte purtroppo ormai demoliti. In 

bacheca sono esposti documenti relativi ai lavatoi di piazza 

Castello (ex fabbricato Gillet), di S. Martino, del Borgovico, e 

delle vie Anzani, dell’Ospedale e Fiume Aperto. 

Chiude il progetto, mai realizzato, di costruzione di “cabine per 

bucato al lavatoio di piazza Castello”.  

 
Fonti: Archivio storico comunale, cat. X, cl. 4, fasc. 2, bb. (cens.) 3500, 3519, 3520, 
3522, 3557, 3561 
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Elenco dei pubblici lavatoi coi relativi posti 
Inizio sec. XX  

Proposta di Michele Taborelli di utilizzo  
di un locale per piccolo caffè a servizio  
del lavatoio di piazza Castello (1911) 

            

  

Cartelli monitori al lavatoio  
di piazza Castello (1911)  

Proposta per regolarizzazione del servizio dei 
pompieri al lavatoio ex palazzo Gilet (1911) 

 



 
 

Ampliamento del lavatoio 
pubblico di S. Martino 
(via Zezio - via Cetti) 

(1905) 

  

 
 

 

 

 

 

Lamentele delle donne,  

“madri di famiglia”,  

per la scarsità d’acqua  

presso il lavatoio  

di via Francesco Anzani 
(1910) 

 



 

 
 
 

Costruzione del lavatoio  
pubblico del Borgovico 

Progetto e libretto dei lavori 
(1929) 

 

 

 

  

 

Sistemazione del lavatoio comunale di 

via Fiume Aperto (1898) 



 

 Opere alla casa del Borgo dell’Ospedale 183, con lavatoio (1852) 

     

Fotografie dello stato del lavatoio di via dell’Ospedale (1952) 

     

Pubblicità della ditta Fratelli Sulzer, per la fornitura di pompe (1913) 



 

 

Progetto per la costruzione di “cabine per bucato”  
al lavatoio di Piazza Castello 

(1919)



Questo mese voliamo idealmente in Svezia, per vedere lo splendido 
Landsarkivet di Vadstena e per leggere uno degli avvincenti libri di Mankell.   

Buon viaggio e buona lettura. 

 

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

 

 

 

Vadstena slott (S), Landsarkivet 

  

Leggere fa bene: archivi e letteratura 

 
… Wallander chiese notizie sulle lettere che Lamberg aveva scritto lamentandosi 
del lavoro della polizia. 
“Sono da qualche parte negli archivi a Stoccolma. Stanno tirandole fuori. Ce n’è 

una sola che riguarda il nostro distretto, ma in modo soltanto marginale” … 

 

Tratto da “Piramide” di Henning Mankell, Marsilio Editori, Venezia, 2006. 


