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Quest’autunno si aprono i servizi di accoglienza per il
pubblico interessato alla storia delle nostre banche
nei nuovi locali allestiti per un itinerario di visita con-
tiguo e complementare alle Gallerie d’Italia.
Accogliamo anche con piacere in questo numero le
nuove accessioni, soprattutto librarie, come pure le
nuove informazioni che ci pervengono dagli utenti. 
È nell’interazione quotidiana con gli studiosi che si
illuminano le valenze conoscitive di singole parti dei

EDITORIALE

Obiettivo “accoglienza”
Francesca Pino

patrimoni documentari e che qualche muta fotografia
ritrova la sua corretta, inimmaginabile, attribuzione.
Lo sguardo sull’estero è proiettato questa volta sul
tunnel della Manica, esempio di un laborioso project
financing internazionale.
Infine, siamo lieti di ospitare il direttore generale del
Banco di Napoli-Fondazione, Aldo Pace, che presen-
ta ai nostri lettori l’Archivio storico del Banco di
Napoli.



CURIOSITÀ

Curiosando tra le 
medaglie dell’Archivio
La Seminatrice

Valeria Lippolis

Nutrita è la raccolta di medaglie, circa
300, provenienti dai patrimoni della
Cassa di Risparmio delle Provincie Lom-
barde, del Banco Ambrosiano Veneto,
della Banca Commerciale Italiana e del-
l’Istituto Mobiliare Italiano e conservate
all’interno della Sezione Museale del-
l’Archivio storico di Intesa Sanpaolo.
Si tratta di medaglie coniate in occa-
sione della celebrazione di anniversa-
ri; testimonianze di partecipazioni a
eventi culturali e riconoscimenti pub-
blici; ma vi si annoverano anche
medaglie celebrative di altri Istituti,
italiani ed esteri, a ricordo dei rappor-
ti intrattenuti tra le Istituzioni.
Tra le medaglie celebrative portiamo a
esempio quella coniata in occasione del
75° anniversario della Cariplo (1823-
1898) denominata “La Seminatrice”.
La simbologia dell’immagine ben si
adatta alla “filosofia” della Cassa di
Risparmio sin dagli esordi, improntata
ai valori dell’operosità, della beneficen-
za e del risparmio, al punto da sostitui-
re quelle dell’Alveare e del Pellicano.
Una breve digressione sulla genesi del
soggetto è d’obbligo. Nata nel 1887
dal disegno di Louis-Oscar Roty (1846-
1911), fu adottata come simbolo della
Francia sui franchi e mezzi franchi in
argento (ancora oggi la si può vedere
sulle monete da 10, 20 e 50 centesimi
di euro di provenienza l’oltralpe);
venne reinterpretata da Orazio
Costante Grossoni (Milano, 1867-
1952) nel 1898, allorché gli fu richiesto
di studiare l’immagine da apporre sulle
medaglie istituzionali e da utilizzare
come emblema per l’immagine coordi-
nata della Cariplo. 
Alcune differenze vanno però eviden-
ziate fra i due soggetti: innanzitutto la
Seminatrice di Grossoni ha una posi-
zione frontale e un “movimento” più
corretto rispetto alla “Semeuse” pro-
posta di schiena mentre semina “con-
trovento”; il tratto è più sottile, grazie
all’abilità di incisore-medaglista di
Angelo Cappuccio (1855-1918) e rie-
sce a sottolineare meglio il velo svolaz-
zante che conferisce movimento alla
figura.

Il palazzo Fodri rappresenta per la città di Cremona
un importantissimo esempio di edificio rinascimenta-
le, sia per l’impianto architettonico sia per l’apparato
decorativo, soprattutto fittile, che ne orna gli esterni.
Di origini medievali, il palazzo venne investito da un
radicale intervento di riforma sullo scorcio del secolo
XV, per volontà della famiglia Fodri, di antichissime
origini ma il cui potere si consolida nel corso del Quat-
trocento, quando diventa sostenitrice dapprima dei
Visconti e quindi degli Sforza, per i quali esercita il
ruolo di esattoria delle gabelle sulle merci importate
dalla campagna. In tale contesto matura l’esigenza

da parte della famiglia di dotarsi di una dimora con-
facente allo status conquistato, in una fase storica di
prosperità economica e pace politica che favoriscono
una fervida attività edilizia che riceve forte impulso da
importanti commesse pubbliche e private. Artefice
della trasformazione edilizia, insieme al committente
Benedetto Fodri, è il costruttore-architetto Guglielmo
De Lera, il quale ingloba le preesistenze in uno splen-
dido palazzo articolato su due livelli attorno ad una
corte porticata al piano terra con logge soprastanti
che si caratterizza per la presenza negli esterni di
decorazioni in cotto a sottolineare cornici marcapiano

Il 29 settembre scorso, in occasione delle “Giorna-
te europee del Patrimonio”, sono state inaugurate
le due sale espositive di recente allestimento nei
locali dell’Archivio storico, attraverso le quali
abbiamo voluto proporre al pubblico un ambiente
accogliente nel quale le collezioni iconografiche e
gli oggetti museali possano dialogare con i docu-
menti in una modalità inedita. 
Proprio per questo, il nostro obiettivo è quello di
far interagire questi spazi con la sala di studio, ren-
dendo gli oggetti e le immagini una “fonte” utile
per chi esplora  non solo la storia del sistema ban-
cario, ma anche quella politica e sociale, urbanisti-
ca e architettonica, dell’arte e dell’editoria.
Nel primo ambiente accogliamo i nostri ospiti con
la riproduzione grafica di alcuni degli oggetti
museali posseduti sul tema dei rapporti intrattenu-
ti dalle nostre banche con l’estero. 
Le riproduzioni anticipano quanto il visitatore vedrà
nella sala al piano inferiore, in cui gli oggetti origina-
li sono collocati nelle bacheche espositive. In questa
sala è possibile vedere una selezione di salvadanai di
provenienza asiatica ed americana, esempi di mappe
catastali della città di Milano e della Lombardia, dise-
gni architettonici, diplomi di benemerenza e alcune
immagini di grafica pubblicitaria ideate in occasione
dell’apertura di filiali estere. 

Sono inoltre esposte le medaglie “istituzionali” delle
banche del Gruppo, tra cui quella raffigurante la
“Seminatrice” ideata da Orazio Costante Grossoni
in occasione del 75° anniversario della Cariplo, o il
“Formicone” commissionato dalla Comit a Giaco-
mo Manzù, che veniva dato in dono ai dipendenti al
compimento del 35° anno di servizio, e l’immagine
di Sant’Ambrogio, emblema del Banco Ambrosiano,
riprodotta sul grande fregio che decorava il caveau
della sede centrale dell’Istituto.
Gli spazi sono dotati di una postazione multime-
diale che, oltre a proporre la visione di alcuni fil-
mati, tra cui il primo documentario sulla storia del
Gruppo Intesa Sanpaolo, Una storia italiana, con-
sente di navigare nella mappa storica alla scoperta
degli oltre 250 Istituti che nel corso dei secoli
hanno fatto la storia del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Rinnoviamo l’invito alla visita dei nostri spazi in
occasione della Settimana della Cultura d’Impresa;
sono inoltre previste visite guidate su prenotazione.

Palazzo Fodri a Cremona
Dall’Archivio storico un determinante contributo 
per la ricostruzione della sua storia
Elisabetta Bondioni
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Milano
22 novembre 2012, ore 16-19
Piazza della Scala 6
(ingresso delle Gallerie di Piazza Scala)

In occasione della XI Settimana 
della Cultura d’Impresa, l’Archivio storico 
del Gruppo Intesa Sanpaolo 
organizza visite guidate 
ai nuovi spazi espositivi.
È obbligatoria la prenotazione: 
archivio.storico@intesasanpaolo.com
02.87942970 - 02.87941650

Recto della medaglia
“La seminatrice”, 1898



ACQUISIZIONI

Un’importante donazione
libraria dalla Cassa di
Risparmio del Veneto 
Oltre 200 volumi 
dalla bibloteca della Cariparo
Fabio Confalonieri

La biblioteca dell’Archivio storico si è
ulteriormente arricchita di volumi a
seguito di una recente donazione
libraria proveniente dalla Cassa di
Risparmio del Veneto, società  del
Gruppo Intesa Sanpaolo: si tratta dei
volumi provenienti dalla biblioteca
della Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo (Cariparo).
I libri – oltre duecento, per la mag-
gior parte pubblicati negli anni Venti-
Trenta del Novecento -  trattano  in
primo luogo la storia delle banche (in
particolare delle Casse di Risparmio
italiane ed estere), ma anche  la sto-
ria economica, d’impresa, oltre a
una manualistica di diversa argo-
mentazione. Il focus è spesso pun-
tato sulle differenti tipologie d’im-
presa viste dal punto di vista della
legislazione vigente dell’epoca, ma
anche da quello contabile e tecnico-
amministrativo.
Fra i volumi, citiamo le pubblicazioni
della collana “Biblioteca di Ragione-
ria Applicata” fondata e diretta dal
professor Giovanni Rota: quest’ulti-
mo oltre ad essere eminente studio-
so e professore universitario ha rico-
perto altresì la carica di sindaco della
Banca Commerciale Italiana dal
1914 al 1928.

Archivio Storico News
N. 15 NOVEMBRE 2012 3

e di finestre, e nei saloni interni di solai lignei con
rarissime e preziose tavolette dipinte, testimonianza
pressoché unica in città, per dimensioni e comple-
tezza, di una pratica costruttiva e decorativa estre-
mamente diffusa nel Quattocento.
Decaduta alla fine del secolo XVI la famiglia
Fodri, il palazzo passò alle monache benedettine
di Santa Maria in Valverde, che qui insediarono il
loro convento; il quale, soppresso poi da Giusep-
pe II nel 1784, venne trasformato per mano del
cremonese architetto Faustino Rodi in parte in
Monte di Pietà e in parte in Casa di lavoro e indu-
stria, enti caritativi gestiti nel secolo XIX dalla
medesima amministrazione, la Congregazione di
Carità.
Negli archivi locali si conservano frammentarie
testimonianze delle stagioni di vita dell’edificio:
atti notarili relativi alla fase rinascimentale, descri-
zioni di opere per la trasformazione in Monte di
Pietà e Casa di lavoro. La storia più recente del
palazzo è nota soprattutto grazie alla pubblica-
zione del diario del restauro eseguito negli anni
1930-1932 dall’architetto Vito Rastelli, nel
momento del passaggio del palazzo alla Cariplo. 
Ma ai cremonesi di oggi non era nota la vicenda
che ha portato la presenza della Cariplo nel
palazzo Fodri, storia che è stata svelata dai pre-
ziosi documenti conservati presso l’Archivio Sto-
rico di Intesa Sanpaolo, nel patrimonio archivisti-

co Cariplo, fondo Archivi Aggregati, serie Monte
di Pietà di Cremona, recentemente ordinati e resi
accessibili grazie al lavoro di tesi in archivistica di
Sara Pedrazzini Le carte della ‘Sezione credito’
del Monte di Pietà di Cremona nell’Archivio sto-
rico della Cariplo: è grazie alla loro lettura che si
è potuto apprendere che la legge bancaria del
1898 ha avuto come conseguenza l’apertura di
una Sezione Credito del Monte di Pietà di Cre-
mona, che nel 1906 si è costituito in ente auto-
nomo svincolandosi dalla Congregazione di Cari-
tà e nel 1908 ha acquisito gli immobili della, nel
frattempo soppressa, Casa di lavoro per dotarsi
di spazi adeguati ai nuovi servizi di cassa e teso-
reria, dando avvio ad una stagione di interventi
edilizi testimoniata da splendidi disegni proget-
tuali perfettamente conservati.
L’eccezionalità di tale documentazione ha indotto la
direttrice dell’Archivio di Stato di Cremona, Angela
Bellardi, con la collaborazione della Fondazione Città
di Cremona, attuale proprietaria dell’immobile, e
dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo, a celebrare le
Giornate Europee del Patrimonio 2012 con una
mostra e una giornata di studi che, nel ripercorrere
la storia dell’edificio, hanno messo in evidenza il
ruolo e l’importanza degli archivi per la conoscenza
e la conservazione del nostro patrimonio. 
Dalla mostra è stato tratto un catalogo, disponi-
bile presso l’Archivio storico, su richiesta.

Il cortile interno di Palazzo
Fodri alla conclusione del
restauro, 1932

Progetto per il locale degli sportelli, 1909 ca.
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Mario Palanti, artista multiforme, è stato un archi-
tetto di particolare rilievo, rimasto nell’oblio per
molti anni, soprattutto a causa del suo legame con
il fascismo. Nel tentativo di delineare questa com-
plessa personalità e di colmare il vuoto della lette-
ratura critica a riguardo, abbiamo intrapreso un’in-
dagine che si è svolta tra Italia e Argentina, pre-
sentata nella primavera scorsa in una tesi di laurea
specialistica in Architettura presso la Sapienza Uni-
versità di Roma dal titolo Mario Palanti, 1885-1978.
Dalla ricerca è emersa la figura di un architetto di
umili origini, tanto tenace da riuscire a imporsi
all’accademia di Brera come uno degli allievi più
meritevoli di Boito; in seguito, a Buenos Aires, la
“città italiana più popolosa del mondo”, si afferma
grazie alla sua intraprendenza e alle abili doti di
disegnatore e progettista. Negli anni Venti firma,
sulle sponde del Rio de la Plata, a Baires e Monte-
video, due grattacieli gemelli in cemento armato
alti più di 100 metri, “imponenti colonne d’Ercole”
elevate a vere e proprie icone del Sud America. 
Attratto dal Fascismo, torna in Italia, dove cerca di
entrare nelle grazie di Mussolini  partecipando
anche a numerosi concorsi indetti dal Regime.
Palanti è un’artista eclettico e prolifico che raccoglie
i suoi numerosi scritti e progetti in diverse pubblica-
zioni. In una di queste, edita nel 1917, figura una
bacheca lignea di pregevole fattura, che riporta
l’iscrizione, incisa a grandi lettere, “Cassa di Rispar-
mio delle Provincie Lombarde”. La bacheca contene-
va il bilancio del Credito Fondiario e del Magazzino
delle sete, gestioni annesse all’Istituto, al dicembre
1909. Proprio grazie a questo indizio siamo risaliti al
patrimonio archivistico Cariplo. 
Dove e quando era stata esposta la bacheca? In
Archivio non c’era traccia dell’esistenza del
manufatto; nella sezione fotografica era però
conservata una busta contenente due foto con la
dicitura, evidentemente errata, “Liegi 1917” raf-
figuranti l’opera in questione. Una di queste foto
si è poi rivelata inedita, non essendo mai stata
pubblicata da Palanti. Nell’immagine si vede la
porzione inferiore della bacheca e, sul vetro (v.
fig.), si distingue il riflesso di una particolare bifo-
ra che, a nostro avviso, appartiene alla facciata
del piano nobile della Cà De Sass, sede storica
del gruppo bancario in via Monte di Pietà, dove
evidentemente l’opera è stata esposta.
Ma per quale occasione era sta commissionata?
Dal curriculum vitae, redatto dallo stesso Mario,
sappiamo che egli partecipò all’Expo di Bruxelles
del 1910 e in questa circostanza venne insignito di
un premio. Tuttavia, negli articoli a lui dedicati, non
si fa mai menzione dell’opera che gli permise di
vincere. Per l’occasione, in Belgio, l’Italia si pre-

Mario Palanti, architetto e artista multiforme
Le sue tracce nell’Archivio storico del Gruppo Intesa Sanpaolo
Sara Coen
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Bacheca lignea, 1909 ca.

Impiegate Comit, Torino, 1916
(Studio fotografico T. Marchetti),
dono di Giorgina Levi Arian

sentò con un padiglione firmato da un giovane
Marcello Piacentini e decorato dal fratello di Mario,
il pittore Giuseppe Palanti (quest’ultimo tornato
recentemente alla ribalta come l’ideatore nonché
promotore del masterplan di Milano Marittima).
Dopo aver consultato numerosi documenti del-
l’epoca, che riportano dettagliati elenchi delle
opere esposte, si è potuto quindi affermare con
certezza che la bacheca della Cariplo venne espo-
sta in quell’occasione e che Mario Palanti ottenne
grazie a essa la medaglia d’oro.
Ma questa non è l’unica circostanza in cui il
nome di Palanti si lega a quello della Cassa di
Risparmio: il rapporto risale, infatti, al periodo
scolastico a Brera, durante il quale Mario benefi-
ciò a più riprese delle borse di studio sul lascito di
Daniele Businello (il Palanti fu il primo beneficia-
rio di un assegno su tale fondo), borse di studio
elargite dall’ente. Appare evidente che senza il
sostegno economico fornitogli dall’istituto banca-
rio il giovane avrebbe avuto serie difficoltà nel
proseguire gli studi. 
In conclusione, dall’attenta analisi dei documenti
conservati presso il patrimonio archivistico Cari-
plo, sono emersi dettagli inediti che hanno col-
mato alcune lacune nella biografia di Mario Palan-
ti. Tuttavia, questo non è che un capitolo della
movimentata e singolare vita di questo architetto
poliedrico. 

FONTI ICONOGRAFICHE

Una foto, una storia
Impiegate della Banca 
Commerciale Italiana della
filiale di Torino

Serena Berno

La fotografia mostra un gruppo di
impiegate torinesi ritratte nel 1916.
Undici donne posano in piedi com-
poste e serie: particolare è la posa
sicura della quarta da sinistra, brac-
cia dietro la schiena, mento alzato
e occhi che esprimono controllo
sulla situazione. A loro si contrap-
pongono, per posa ed espressio-
ne, le cinque donne sedute a terra:
le prime a sinistra sorridono; la
donna al centro ha assunto una
posizione a ‘s’; e le ultime a destra
chiudono il climax ascendente di
informalità, ponendosi con le
gambe incrociate, mentre il braccio
di una cinge le spalle della collega
che, forse per timidezza, si copre le
labbra con il bavero del soprabito.
Questa fotografia riesce a dare uno
spaccato della moda dell’epoca:
ogni donna sfoggia un abito in
voga, spesso accompagnato da un
cappellino sotto il quale raccogliere
i capelli. Con la Grande Guerra le
donne entrano massicciamente ad
occupare ruoli fino ad allora riser-
vati agli uomini. La vita cambia e
l’abbigliamento degli anni prece-
denti, gonne lunghe e strette, non
si presta più alla praticità delle
nuove attività femminili: le gonne
diventano quindi più corte e soprat-
tutto più larghe, i cappelli diventano
più piccoli e i colletti di pizzo ven-
gono sostituiti da colli triangolari
che scoprono la gola, come ben ci
mostra la donna seduta al centro
che, tra l’altro, indossa come altre



sue colleghe lo stivaletto di pelle, la
calzatura allora più diffusa.
L’identità di queste donne al momen-
to non è nota, tranne che per una, la
seconda in piedi da destra. Si chiama
Rita Montagnana, ha una mano in
tasca, il cappello le fa ombra sul viso,
ma si riesce ugualmente a scorgerne
lo sguardo serio; indossa un cappot-
to scuro con collo di pelo e cintura.
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Verso i 20 anni del tunnel sotto la manica
Giancarla Moscatelli

INVENTARI

per treni ed automobili. Alla fine, però, viene
scelto il progetto di tunnel ferroviario proposto da
France-Manche e Channel Tunnel Group, anche
se quello italiano è il meno costoso.
Nel 1986, France-Manche e Channel Tunnel
Group si fondono e creano Eurotunnel SA e
Eurotunnel Plc che approderanno in borsa nel
1987.
Lo scavo inizia il 28 febbraio 1988 e si conclude
il 1° dicembre 1990, il primo treno passeggeri
attraversa il “Chunnel”, come ormai viene chia-
mato, il 22 dicembre 1994.
I primi anni di esercizio però rivelano tutta la
complessità del progetto: dalla fine degli anni ‘80
fino al 1996, a causa di un forte aumento dei
costi si è infatti resa necessaria una ristruttura-
zione del debito. 
Sedici anni di opere, investimenti, crisi, rilanci,
che si possono ripercorrere attraverso i docu-
menti della Banca Commerciale Italiana prove-
nienti dal servizio estero e pervenuti all’Archivio
storico di Gruppo nel 2003. La Comit, infatti, è
stata coinvolta nella costruzione del tunnel fin dai
primi anni ‘60 come uno degli sponsor del pro-
getto, insieme a Banco di Roma e Banca Nazio-
nale del Lavoro. Nel 1986, all’inizio della costru-
zione, è rimasta però l’unica banca italiana pre-
sente nel progetto.
Esaminando i documenti – corrispondenza,
documenti strategici, operativi, contabili, giuridi-
ci e ritagli stampa -, è possibile ricostruirne il
ruolo anche nell’economia internazionale. Già dai
primi contatti tra la banca e “Tunnel Syndicate”,
infatti, viene richiesto da Comit, come condizio-
ne per aderire al progetto, che siano coinvolte
almeno due grandi industrie italiane in grado di
essere partner nel settore ferroviario e nelle for-
niture tecniche per il tunnel e una di queste è
l’Ansaldo. 
La Comit è quindi stata investitore, ma anche
sponsor del progetto. Un investitore perché dopo
la sottoscrizione di una parte dei titoli di Eurotun-
nel ne è diventata azionista. Uno sponsor in
quanto ha coinvolto altre banche e industrie ita-
liane in modo da trainare il nostro sistema eco-
nomico nel progetto del tunnel e limitare il
rischio di credito. Al 12 ottobre 1987, infatti, la
syndication comprendeva tredici istituti di credi-
to, tra cui Crediop e Banco di Napoli. 
Attraverso i documenti d’archivio, quindi, è pos-
sibile ricostruire un pezzo di storia europea che
ha visto coinvolto il nostro paese in modo diretto
attraverso la lungimirante politica di investimento
sui mercati esteri operata dalla Banca Commer-
ciale Italiana e il riconoscimento, da parte degli
altri sistemi economici, della sua solidità.

L’isolamento della “pietra preziosa incastonata
nel mare d’argento”, - così Shakespeare descri-
veva la Gran Bretagna -, si è concluso il 6 maggio
1994, quando la regina Elisabetta II e il presiden-
te francese François Mitterand hanno dichiarato
ufficialmente aperto il tunnel sotto la Manica. 
I primi studi iniziano nel 1802, quando un inge-
gnere minerario, Albert Mathieu-Favier, progetta
un tunnel sottomarino idoneo al transito delle
carrozze. L’avvento dei treni a vapore, nel 1830,
stimola ad Aimé Thomé de Gamond, considerato
il “padre del tunnel”, lo studio di un collegamen-
to ferroviario. 
Il 30 giugno 1874, presso Sangatte, in Francia,
vengono effettuate le prime prove di scavo pro-
prio vicino al luogo in cui si trova il terminale del
tunnel odierno. Nel 1876 i minatori sono sostitui-
ti dalla “talpa” Beaumont, una tecnologia utiliz-
zata ancora oggi.
I lavori procedono ma inizia una forte campagna
contro la costruzione sostenuta dalle forze armate
e appoggiata dal parlamento: era troppo pericolo-
so creare un collegamento così diretto con il con-
tinente.
Tutto si ferma quindi per circa 90 anni, a causa
delle due guerre mondiali prima e dei problemi
economici e politici poi.
Il rilancio avviene nel 1982, il primo accordo è fir-
mato nel 1984, sotto i governi Mitterand e That-
cher mentre il 2 aprile 1985 viene indetto un con-
corso per esaminare i progetti tra i quali spicca
quello di SPEA, la Società Progettazioni Edili
Autostradali del gruppo IRI Italstat, con un tunnel

CURIOSITÀ

Rita Montagnana
Apprendista alla Comit 
nel 1916

Guido Montanari

Riordinando le fotografie del persona-
le della Banca Commerciale Italiana, è
emersa un’immagine del 1916 di un
gruppo di impiegate della filiale di Tori-
no scattata, insieme ad altre analo-
ghe, da Marco Levi (impiegato Comit
ma anche fotografo), la cui figlia, Gior-
gina Levi Arian, donatrice delle foto,
ha segnalato sul retro il nome di Rita
Montagnana. Dopo un breve riscontro
con il relativo fascicolo matricola e
con alcune fonti bibliografiche, si è
appurata l’identità di questa dipen-
dente.
Si tratta proprio della Rita Montagna-
na (1895-1979), nota soprattutto per
essere stata la prima moglie di Palmi-
ro Togliatti (il più famoso segretario
del Partito Comunista Italiano), che
lavorò come apprendista per la filiale
di Torino della Comit dal 1° febbraio al
15 dicembre 1916. Come è risaputo,



L’Archivio storico del Banco di Napoli
Istituto Banco di Napoli - Fondazione

ARCHIVI

In questa intervista al direttore generale della
Fondazione, dottor Aldo Pace, scopriamo questo
straordinario patrimonio archivistico e le modali-
tà per accedervi.

Come si è sviluppato l’Archivio Storico del

Banco di Napoli?

L’ Archivio fu istituito con decreto di Ferdinando I
di Borbone del 29 novembre 1819, che destinò
l’edificio del soppresso Banco dei Poveri per la
custodia delle scritture dei Banchi pubblici napo-
letani e del loro erede, il Banco delle Due Sicilie,
sorto nel 1809 dalla fusione degli antichi banchi
pubblici.
Al palazzo Ricca, sede dell’Istituto Banco di
Napoli – Fondazione,  acquistato nel 1616 dagli
amministratori del Banco dei Poveri dalla famiglia
Ricca, si aggiunse, nel 1787, lo stabile confinante
della famiglia Cuomo. I due edifici formano un’in-
sula di oltre 300 stanze e in esse sono custodite
le scritture del Banco dei Poveri (1563-1808),
quelle dei Banchi della Pietà (1539-1808), dell’An-
nunziata (1587-1702), del Popolo (1589-1806),
dello Spirito Santo (1591-1808), di Sant’Eligio
(1592-1808), di San Giacomo (1597-1808), del
Salvatore (1640-1806), delle Due Sicilie (1809-
1860) e, dal 1861, quelle archiviate dal Banco di
Napoli.

Quali tipologie di documenti sono entrati a

far parte di questo patrimonio archivistico?

Le scritture custodite presso l’Archivio Storico
dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione si divi-
dono in scritture patrimoniali e apodissarie. Le
prime riguardano la vita interna dei Banchi, le
seconde i rapporti che avevano con la clientela.
La consistenza delle scritture è di centinaia di
milioni, tenendo conto delle bancali (fedi di cre-
dito e polizze) che rappresentano la più impor-
tante massa di documenti conservata presso
l’Archivio. Esse sono paragonabili agli attuali
assegni circolari e di conto corrente con la parti-
colarità, però, che anticamente (fino al 1898)
sulle bancali veniva trascritta la causale del paga-
mento. In tal modo, dall’inizio dell’attività dei
Banchi pubblici napoletani, è possibile compiere
ogni tipo di ricerca in campo economico, artisti-
co e sociale. La ricerca non si limita alla società
napoletana, ma riguarda tutta l’Italia e non è dif-
ficile imbattersi in documenti che riguardano i
rapporti commerciali tra Napoli e le capitali euro-
pee e americane.

Quali aspetti caratterizzano l’Archivio Storico

del Banco di Napoli, se paragonato con altri

archivi bancari?

L’ Archivio    storico - economico del Banco di
Napoli per la sua mole e tipologia documenta-
ria non può essere paragonato agli altri archivi,
anche se alcuni di essi vantano origine anti-
chissima. L’ Archivio del Banco, infatti, custodi-
sce la serie completa delle Conclusioni (Verba-

Banco dello Spirito
Santo. Cartella di pegno
di 10 ducati del 10 
gennaio 1738. Il Banco
concede a Domenico 
de Fusco un prestito per
un anno, al 6%, su uno
spadino d’argento di
peso once undici
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CURIOSITÀ

I cinquant’anni della 
Scuola di Minoprio
Barbara Costa

Il 17 novembre 2012 si inaugureran-
no le celebrazioni per il cinquantesi-
mo anniversario della Scuola di
Minoprio che dureranno un anno e si
chiuderanno nel settembre 2013.
Istituito dalla Cariplo il 6 febbraio
1962, il “Centro Lombardo per l’in-
cremento della floro-orto-frutti -
coltura” - divenuto dal 1980 “Fonda-
zione Minoprio” - aveva il compito di
gestire le attività di progettazione,
studio, realizzazione nel settore orto-
floro-frutticolo lombardo.
La sua sede fu collocata nella sette-
centesca Villa Raimondi, all’interno

infatti, le donne entrarono in maniera
significativa nelle banche italiane per
la prima volta solo durante la Prima
guerra mondiale. Erano comunque
state assunte temporaneamente
come personale provvisorio in sostitu-
zione degli uomini richiamati alle armi. 
Rita Montagnana fu una delle figure
femminili di spicco della politica italiana
della prima metà del secolo scorso. Mili-
tante socialista già dal 1917 e poi tra i
fondatori del PCI nel 1921, sposò Togliat-
ti nel 1924 e lo seguì in esilio nelle sue
varie peregrinazioni. Deputata della
Costituente nel 1946 e poi senatrice, fu
tra le fondatrici dell’Unione Donne Italia-
ne e tra le organizzatrici delle prime
feste della donna dell’8 marzo. 

Copertina del fascicolo
matricola



di una grande tenuta di circa 60
ettari (oggi di propietà della Regione
Lombardia).
La scuola di Minoprio si articolava
in un centro scolastico e in un cen-
tro agricolo; le sue funzioni erano
suddivise in quattro sezioni: didatti-
co professionale, sperimentazioni,
ricerche di mercato, sviluppo dei
rapporti commerciali. Essa rappre-
sentava un caso unico in Italia e
una delle strutture più moderne in
Europa nel settore.
Il progetto del Centro si inseriva in
una serie di iniziative fortemente
volute dall’allora presidente della
Cariplo Giordano Dell’Amore a sup-
porto dell’agricoltura lombarda, che
si affiancavano alla Sezione del
Credito Agrario: erano così stati
fondati “l’Ente Nazionale Sementi
Elette”, “l’Ente Lombardo per il
Potenziamento Zootecnico”, la
“Società per l’Impianto e l’Eserci-
zio del Mercato Ortofrutticolo di
Milano” (su iniziativa della Cariplo
e con la partecipazione del Comu-
ne di Milano e della Camera di
Commercio) e finanziata la costru-
zione dei Magazzini Fiduciari.
L’Archivio storico del Gruppo Intesa
Sanpaolo, patrimonio archivistico
Cariplo, conserva i documenti della
fondazione del Centro di Minoprio
e i  verbali fino al 1981, nonché
un’interessante nucleo di fotogra-
fie che illustrano l’attività del Cen-
tro e le iniziative ed eventi che vi si
svolsero negli anni Sessanta e Set-
tanta del secolo scorso.

li del Consiglio di Amministrazione) dal XVI al
XX secolo e da esse si può risalire a tutte le
operazioni che l’Istituto napoletano ha soste-
nuto per prestiti a privati e alla città di Napoli,
per il riscatto degli schiavi, per la pignorazione
ad interesse e gratuita, per la realizzazione di
opere pubbliche, ecc. La vera miniera, sempre
a partire dal secolo XVI, però, è rappresentata
dalle pandette (elenchi della clientela), dai libri
maggiori (movimentazione dei conti della
clientela), dai volumi di bancali sulle quali veni-
va trascritta la causale dei pagamenti. Dai
conti della clientela è possibile ricavare ogni
tipo di notizia sulla storia dei prezzi, sull’acqui-
sto e vendita di titoli, su pagamenti eseguiti da
privati o enti a favore di pittori, scultori, archi-
tetti e musicisti.

Quali aspetti interessano maggiormente gli

studiosi?

L’ Archivio è ricchissimo e viene frequentato da
numerosi studenti provenienti da università ita-
liane ed estere che possono sviluppare temi che
riguardano l’economia, la finanza, la società, la
storia dell’arte. La sala studio, inoltre, è frequen-
tata anche da studiosi interessati alla storia della
propria famiglia, all’acquisto di un feudo o alla
costruzione di una chiesa.

Quali sono gli obiettivi di fondo del servizio

d’Archivio?

Mettere a disposizione di chiunque lo chieda, e
gratuitamente, le notizie che si possono ricava-
re dalle scritture bancarie di oltre cinque secoli,
seguendo l’indirizzo e l’intuito del Direttore
Generale Nicola Miraglia, che agli inizi del ven-
tesimo secolo aprì agli studiosi le sale dell’Ar-
chivio.

Quali servizi offre l’Archivio Storico del Banco

di Napoli?

Il personale altamente specializzato dell’Archivio
mette a disposizione dei frequentatori la sua cul-
tura, competenza e disponibilità nello strutturare
la ricerca, dando consigli e prodigandosi per
interpretare le scritture contabili che, molte
volte, presentano difficoltà perché, quella dei
Banchi, è una scrittura esclusivamente mercan-
tesca.
Frequentemente l’Archivio effettua ricerche per
studiosi che dall’Italia e dall’Estero chiedono di
verificare notizie già pubblicate e ampliarle.
L’Archivio mette a disposizione degli studiosi
anche la biblioteca, l’emeroteca e  la miscellanea
(circa 130.000 volumi).

E’ aperto alla consultazione? 

Con quali modalità?

Nessuna particolare modalità viene richiesta agli
studiosi per la consultazione delle scritture: alla
loro prima venuta devono solo compilare una
scheda di ingresso. Per eventuali fotoriproduzio-
ni un modulo da loro sottoscritto deve essere
sottoposto al Direttore Generale per l’autorizza-
zione.

Banco delle Due Sicilie. Cassa di Corte. Polizza di
1000 ducati emessa il 28 settembre 1835 da Filip-
po Imperiale, tesoriere della Compagnia 
d’Industria e Belle Arti, a favore del musicista 
Gaetano Donizetti, per aver composto, per il teatro
S. Carlo, il dramma  “Lucia di Lammermoor”

Banco di San Giacomo. Polizza di 1300 ducati emes-
sa il 9 luglio 1751 dal Marchese di Vallesantoro, a
favore dell’architetto Luigi Vanvitelli per i disegni da
lui fatti per edificare il palazzo reale di Caserta
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Francoforte
23 novembre 2012
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12
Frankfurt am Main, Germany

La European Association for Banking and
Financial History (EABH) organizza il primo
workshop su Archival Legislation for 
Finance (ALFF) in Europe.
Il programma è disponibile sul sito 
dell’EABH (http://conference2.eabh.info)

Milano
5 dicembre 2012, ore 17.30
Palazzo Besana, piazza Belgioioso 1

Presentazione del volume di Barbara Costa 
e Silvia Rimoldi “Impiegati. Lavoro e identità
professionale nei documenti della Cariplo 
1823-1928” (Milano, Hoepli, 2012).
Si tratta del quarto volume della serie delle
guide illustrate dell’Archivio storico del Gruppo
Intesa Sanpaolo.


