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L’archivio di una Città è la sua memoria indelebile, che travalica le vite 

e le storie delle persone che ci hanno vissuto, mantenendone però vivo 

il ricordo nei secoli. E tanto più queste persone hanno reso illustre la 

Città, con le loro opere o il loro ingegno, tanto più l’archivio conserva 

le tracce del loro passaggio. E’ il caso di uno dei più illustri uomini che 

hanno respirato l’aria della nostra Città: Alessandro Volta. 

Per la predisposizione di questo numero de “La storia del mese” 

abbiamo recuperato dall’Archivio storico comunale alcuni documenti 

relativi alle tre importanti manifestazioni tenutesi a Como per 

celebrare l’illustre concittadino. In prevalenza si tratta di documenti 

relativi all’Esposizione Voltiana in occasione del Primo Centenario 

dell’invenzione della pila (inaugurata il 20 maggio 1899), oltre che ad 

atti legati alla Seconda esposizione Voltiana del 1927, realizzata in 

occasione del primo centenario della scomparsa dello scienziato. La 

Mostra di elettricità applicata del 1949, organizzata a Villa Olmo in 

occasione del 150° anniversario dell’invenzione della pila, è 

rappresentata dall’attestazione di partecipazione alla mostra della 

ditta Carbonio Pila, di Milano. 

Occorre segnalare inoltre che alcuni dei documenti riprodotti sono 

conservati nel fondo archivistico del cessato Comune di Camnago 

Volta, sempre conservato presso l’Archivio storico comunale di Como 

e dotato di inventario analitico. In particolare, oltre alla copia del 

decreto reale di Vittorio Emanuele III, del 27 febbraio 1925, con il 

quale viene dichiarata monumento nazionale la tomba di Alessandro 

Volta, si segnala il manifesto tricolore esposto per la visita a Camnago 

del principe ereditario Umberto di Piemonte. 

Fonti:  
Archivio storico comunale di Como, Cat. XI, cl. 4, bb. 4370, 4372, 4373. 4376, 4387 
cens.; Archivio storico del Comune di Camnago Volta, b. 22, fascc. 7 e 9  
 
 
 
 

 

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 
 



Esposizione Voltiana in occasione del  

primo centenario dell’invenzione della pila (1899) 
 

 
 

Carta intestata del Comitato esecutivo delle Onoranze a Volta  

(15 gennaio 1899) 
 

 
 

Carta intestata del Comitato esecutivo delle Onoranze a Volta  

(22 novembre 1899) 



 
 

Schema di statuto del Comitato generale e del Comitato Esecutivo 

 

 
 

Avviso con l’orario di inizio del Congresso degli Elettricisti, nell’ambito delle 

iniziative delle Onoranze a Volta (17 settembre 1899) 



Seconda esposizione Voltiana in occasione del  

primo centenario della scomparsa di Alessandro Volta (1927) 
 

  

Simbolo dell’Esposizione Telegramma di ringraziamento  

di Guglielmo Marconi 
 

 

 

Mostra di elettricità applicata (1949) 
 

 
Diploma di partecipazione della ditta Carbonio Pila di Milano 



 

 

La tomba di Alessandro 

Volta a Camnago  

 
Decreto reale di  

Vittorio Emanuele III  

per la dichiarazione  

di valore nazionale del 

monumento funebre 

 (27 febbraio 1925) 

 

 

 

 



 

 
 

Invito del Municipio di Camnago Volta ai cittadini  

per la partecipazione alla manifestazione per la visita del  

principe ereditario Umberto di Piemonte alla tomba di Volta 

 (19 settembre 1927) 



Solo per questo mese le consuete rubriche sui “viaggi archivistici” e 
sugli “archivi nella letteratura” sono sostituite da una rubrica 
straordinaria, pensata in concomitanza della Giornata della Memoria 
che ricorre il 27 gennaio di ogni anno. Abbiamo infatti deciso di 
dedicare questa ultima pagina della bacheca alle foto scattate agli 
archivi durante le visite ai campi di concentramento di Auschwitz - 
Birkenau e di  Dachau. Per non dimenticare. 
 

27 gennaio 2014 - Giornata della Memoria  
Due archivi, per non dimenticare 

 

  

La porta dell’archivio di Auschwitz e i reticolati del campo di Birkenau 

  

 

 

 
 

La targa, un’immagine “rubata” 
dell’archivio e la scritta  

all’ingresso del campo di Dachau 
 

 


