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Nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto del servizio di 

gestione dell’Archivio storico comunale di Como, è previsto il 

riordino e l’inventariazione dell’archivio del cessato 

Orfanotrofio femminile dell’Immacolata - Istituto Maria 

Rimoldi di Como. 

Le attività, iniziate nel mese di gennaio 2012, sono state 

portate a termine nel mese di dicembre dello stesso anno, con 

la produzione di un inventario analitico e di una base dati 

inventariale realizzata con il programma Sesamo e disponibile 

anche nel formato previsto dal nuovo applicativo regionale 

Archimista. 

In questo primo numero speciale dei “Frammenti” 

presentiamo alcuni documenti tratti dall’archivio, che 

costituiscono solo la punta dell’iceberg, rappresentato 

dell’intero patrimonio documentale, pressoché inedito, 

dell’Istituto. Prossimamente è prevista la realizzazione di un 

secondo numero speciale, dedicato in particolare all’attività 

scolastica svolta dall’Istituto. 

Presso l’Ufficio Archivio e protocollo è disponibile l’inventario 

realizzato, strumento fondamentale che consentirà, agli 

studiosi che lo desiderano, di ricercare informazioni e notizie 

su questa importante Istituzione cittadina che ha 

accompagnato la vita di tanti Comaschi. 

Le attività di riordino e inventariazione sono state curate 

dall’archivista Lara Maria Trolli, coadiuvata dal collega Gabrio 

Maria Figini, entrambi dipendenti della ditta Scripta srl, 

appaltatrice del servizio. 

Fonte: 
Archivio dell’Orfanotrofio femminile dell’Immacolata - Istituto Maria Rimoldi 



 

“Regole da osservarsi nel 
Convento del Soccorso di Como 
fatte dagli Ill.mi Sign.ri 
Deputati della Carità, et 
approvate da Monsig. Ill.mo e 
Rev.mo Francesco Bonesana, 
Vescovo di Como, l’anno 1697” 

(b. 4, fasc. 3) 

 

 

 

“Regole delle figlie del Soccorso”, s.d.  - (b. 2, fasc. 3) 



 

“Regole e Constituzioni per il Conservatorio delle povere Orfanelle  
della Città di Como …”, [1788] - (b. 4, fasc. 4) 

 

 

 

 
 
 

Riconoscimento  
di reliquie 

31 maggio 1652 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pergamena 
(b. 196, fasc. 17) 

 



 

    

    

    

    

Segni di “tabellionato” posti in calce ad atti notarili, sec. XVII - XVIII 



  

“Inventario dei mobili e lingerie dei due Istituti”, 1868 - 1876, (b. 71, fasc. 2) 

 

 

Planimetria della proprietà dell’Orfanotrofio femminile a Torricella,  
[sec. XIX], (b. 60, fasc. 5) 



  

Lettera di Luisa Scalabrini con le condizioni  
del legato testamentario, 15 ottobre 1934 (b. 54, fasc. 11) 

 

  

Atto di donazione degli immobili in Camerlata da Luisa Scalabrini 
all’Orfanotrofio femminile (istromento del notaio Alberto Nessi), 

7 dicembre 1934 - piantina della proprietà (b. 54, fasc. 11) 



 

Diploma di Benedizione Apostolica di papa Pio XII, 1954 - (b. 197, fasc. 2) 
 

L’inventario informatizzato dell’archivio è consultabile  

presso l’Ufficio Protocollo e archivio 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


