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Famiglia borghese di proprietari terrieri, nota a Cremona a partire dal sec. XVII
e inizialmente detta dei Vaccari, i Grasselli si distinsero nell’Ottocento con Annibale
(Cremona, 26 mar. 1795 - Stagno Lombardo, 3 nov. 1877), dottore in ambo le leggi
e marito di Enrichetta Bolzesi, esponente di una delle più ricche famiglie del tempo.
Nel 1846 fu deputato provinciale rappresentante la città di Cremona e due anni
dopo, presa l’iniziativa all’interno del corpo collegiale, ne fu eletto presidente,
membro del Governo provvisorio locale e poi di quello centrale di Milano. Col
ritorno degli Austriaci, riparò in Piemonte, rientrando in patria poco dopo, una volta
ottenute maggiori garanzie per sé e i suoi; ciononostante di lì ad alcuni giorni,
ritenuto comunque individuo sospetto, fu tratto in arresto a Mantova per ordine del
maresciallo Radetzky e, quindi, restituito alla famiglia a seguito di amnistia.
Dei suoi figli, il secondogenito Giulio (Cremona, 15 lug. 1833 - ivi, 16 ago.
1893) fu amministratore di numerosi enti pubblici e istituzioni del territorio. Insieme
al fratello Antonio (Cremona, 24 ottobre 1821 - ivi, 14 nov. 1878) acquistò nel 1873
l’imponente palazzo Magio di via XX Settembre a Cremona, avviando, appena
prima della sua morte, le pratiche per il riconoscimento del titolo di nobile, che i
Grasselli ottennero con r.d. 27 giu. 1895 e rr.ll.pp. 29 dic. 1899, in virtù della
discendenza dai nobili milanesi Funck e Crivelli.
Riguardo agli interessi culturali della famiglia nel corso del sec. XIX rende ben
conto, tra l’altro, Giulio Grasselli junior (Cremona, 19 apr. 1902 - ivi, 2 apr. 1992),
nella sua opera Storia di una mente. Testimonianze del nostro tempo (Bari, Laterza,
1932). Di questi in particolare, filosofo non accademico, antifascista di parte liberale
e fondatore della Sezione locale di Italia Nostra (si veda l’archivio relativo, qui
pervenuto unito all’archivio Grasselli), si conservano il carteggio e la
corrispondenza, tra cui alcune lettere del maestro Piero Martinetti e di altre
importanti figure della cultura italiana del secolo scorso, da Ludovico Geymonat a
Norberto Bobbio, da Vittorio Enzo Alfieri a Mario Pannunzio. Il materiale, tuttavia,
scarseggia per il periodo precedente il 1945, essendo stato, per diretta ammissione
dello stesso Grasselli (risposta ad Alda Croce, che gli domandava notizie del
rapporto epistolare col padre Benedetto, Napoli 7 novembre 1978, b. 6), in gran
parte distrutto tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta.
L’archivio, giunto allo Stato secondo disposizione testamentaria in seguito alla
morte dell’ultimo dei Grasselli, il biologo Giancarlo (Cremona, 6 lug. 1911 - ivi, 21
gen. 2006), raccoglie il carteggio di famiglia per i secc. XIX e XX e la coeva
documentazione riguardante la proprietà e la gestione dei fondi agricoli in territorio
cremonese. Quest’ultima presenta tracce di un ordinamento originario risalente agli
ultimi decenni dell’Ottocento (si veda elenco in b. 19).
Segue un nucleo consistente di libri, opuscoli e articoli di giornale, in parte
scritti dai fratelli Giulio e Giancarlo Grasselli e in parte da essi raccolti.

Carte

personali

b. 1
1. Carteggio di natura genealogica e corrispondenza prodotti in vista
dell’ottenimento del titolo di nobile ai discendenti di Annibale Grasselli.
1892-1903, con allegati in originale e in copia sec. XVIII

b. 2
1. Carteggio di Teresa della Scala maritata Latour, già moglie di Antonio Grasselli.
1819-1852
2. Carteggio di Annibale Grasselli: lezioni di diritto e di economia, diploma di laurea
in legge; piccolo ritratto a carboncino; documenti diversi, in particolare relativi
all’attività pubblica; nomina a cavaliere della Corona d’Italia; necrologi sulla stampa
locale.
1813-1877
3. Lettere inviate ad Annibale Grasselli.
1814-1877

b. 3
1. Carteggio di Giulio Grasselli senior: attestati scolastici ed universitari, lezioni di
diritto romano e diritto canonico; componimento per le nozze con Anna Longari
Ponzoni; documenti diversi, in particolare relativi all’attività pubblica; necrologio.
1850-1893
2. Lettere inviate a Giulio Grasselli senior.
1863-1887, con allegati dal 1857

b. 4
1. Carteggio di Anna Longari Ponzoni maritata Grasselli: riproduzione fotografica
dell’invito a udienza rilasciato dall’Anticamera pontificia ad Ippolito Longari

Ponzoni e famiglia; corrispondenza di carattere amministrativo e scritture contabili;
ricevute obbligazionarie; ultime volontà.
1847 (copia fotografica)-1907
2. Carteggio di Ippolito Grasselli: pagelle scolastiche; libretto militare; rapporti col
fratello Annibale; mandati di procura; partecipazione al VII Campionato mondiale di
tiro al piccione (Roma 1936); scritture contabili; diploma di consegna di oro alla
patria; necrologio della moglie Palmira Lanfranchi sulla stampa locale.
1883-1960
3. Lettere inviate ad Ippolito Grasselli. Tra le altre, corrispondenza del figlio Giulio.
1893-1958
4. Attestato scolastico di Marietta Grasselli consegnato dalla Casa di educazione
femminile di Cremona. Pagelle di Annibale e Teodora Grasselli, rispettivamente
alunni del Collegio ‘Vida’ di Cremona e del Collegio reale delle fanciulle di Milano.
1872, 1885, 1893

b. 5
1. Carteggio di Giulio Grasselli junior: testamento olografo; iscrizione all’albo degli
imprenditori agricoli; denunce di possesso di armi da fuoco; necrologi sulla stampa
locale e nazionale con unite spese dei funerali; ritratti fotografici.
1939-1992
2. Attività politica di natura antifascista compiuta da Giulio Grasselli: pubblicazione
de “Il Caffè” e documenti diversi; memorie relative alla partecipazione dei liberali
cremonesi e cremaschi alla Resistenza.
1944-1945, 1971
3. Attività politica compiuta da Giulio Grasselli in seno al Partito liberale italiano.
1953-1955
4. Tessera d’iscrizione di Giulio Grasselli all’Aied (Associazione italiana per
l’educazione demografica), programmi e statuti, verbali del Comitato direttivo
milanese e carteggio diverso. Allegato: G. Berneri - C. Zaccaria, Controllo delle
nascite. Mezzi pratici per avere figli solo quando si vogliono, Milano, Editoriale
Ethos, [s.d.].
1953-1971
5. Tessera d’iscrizione di Giulio Grasselli al Movimento Federalista europeo.

1960
6. Attività della Commissione toponomastica del Comune di Cremona, di cui è
membro Giulio Grasselli.
1973-1976
7. Lettere inviate a Giulio Grasselli; unite minute di corrispondenza dello stesso.
1929-1960

b. 6
1. Lettere inviate a Giulio Grasselli; unite minute di corrispondenza dello stesso.
1961-1991

b. 7
1. Minute di Giulio Grasselli; versioni non definitive di opere dello stesso, tra cui
Nei campi di asfodelo. Recensione di quest’ultima e note contabili relative alla
pubblicazione.
sec. XX

b. 8
1. Appunti di studio e minute di Giulio Grasselli.
sec. XX

b. 9
1. Carteggio di Giancarlo Grasselli: tesi di laurea in Scienze naturali dal titolo
Ricerche morfologiche e istochimiche sui lipidi del parenchima epatico e delle vie
biliari nei peschi e negli anfibi (Università di Pavia, a.a. 1936-37); denunce di
possesso di armi da fuoco; iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli.
1937-1977
2. Lettere inviate a Giancarlo Grasselli; unite minute di corrispondenza dello stesso.
1937-2005

3. Appunti di studio e minute di Giancarlo Grasselli; versioni non definitive di opere
dello stesso.
sec. XX

Gestione

colonica

e

delle

proprietà

b. 10
1. “Documenti di famiglia”: mutuo ipotecario acceso da Giulio Cesare Bolzesi;
“prospetto generale delle sostanze abbandonate dal fu Gaetano Bolzesi alle sue figlie
ed eredi signore Giulietta maritata Mina ed Enrichetta maritata Grasselli di
Cremona...” ricorso in Cassazione promosso dai fratelli Antonio e Giulio Grasselli
contro Camillo Mina Bolzesi e Gaetano Mina circa lavori di riparazione e
ristrutturazione al campo Breda Palosca di ragione di Gaetano Mina; divisioni
ereditarie.
1798-1886

b. 11
1. Divisioni tra gli eredi di Giulio Grasselli senior.
1893-1911

b. 12
1. Carteggio riguardante il palazzo di città, già Magio: promemoria dell’atto di
acquisto e precedenti; contratti d’affitto e consegne di appartamenti nello stesso;
vincoli monumentali e di bellezze naturali imposti dal Ministero della Pubblica
istruzione; opere di ordinaria e straordinaria manutenzione; documentazione
catastale.
1872-1996, con precedenti dal 1595

b. 13
1. Carteggio riguardante il podere Cà dell’Ora in territorio di Stagno Lombardo: atto
di acquisto e precedenti; altri di compravendita di terreni e affrancazione di livello
perpetuo; gestione delle acque; pratiche inerenti il passaggio di metanodotto a favore
della Snam e di linea elettrica a favore dell’Enel, mutui ipotecari; gestione del
personale; mappe e documentazione catastale.
1843-2000, con precedenti dal 1800

b. 14
1. Carteggio riguardante il podere Casazza in territorio di Bonemerse: ratifica
dell’atto di acquisto e precedenti; altri di donazione di terreni; mutuo ipotecario; atto
inerente il passaggio di elettrodotto a favore della Società elettrica bresciana;
gestione delle acque; esproprio di beni a favore del Consorzio di bonifica dugali;
documentazione catastale e diversa.
1932-1986, con precedenti dal 1878

b. 15
1. Carteggio riguardante i poderi Cascinetto e Valverdetta in territorio di Cremona,
già Due Miglia: promemoria dell’atto di acquisto del primo e precedenti; altro di
compravendita di terreno; documentazione diversa.
1873-1876, con precedenti dal 1757

b. 16
1. Carteggio riguardante i poderi Cascinetto, Corte, Valverdetta e Cà del Vescovo in
territorio di Cremona, già Due Miglia: atti di compravendita e precedenti; gestione
delle acque; esproprio di beni a favore del Comune di Cremona; mappe e
documentazione catastale.
1870-1993, con precedenti dal 1805

b. 17
1. Carteggio riguardante il podere Forcello: contratti d’affitto, consegne e bilanci dei
miglioramenti e dei peggioramenti; gestione delle acque; affrancazione di livello
perpetuo; documentazione relativa alla locale fornace.
1838-1910, con precedenti dal 1815
2. Carteggio riguardante la roggia Gambara: lavori, riparti, atti di cause e
corrispondenza diversa.
1798 (in copia fotostatica)-1967

b. 18

1. Carteggio riguardante i poderi Ronco e Ronchetto in territorio di Malagnino: atti
di compravendita e precedenti; gestione delle acque; contratti d’affitto; pratica
inerente il passaggio di metanodotto a favore della Snam; mutui ipotecari; gestione
del personale; mappe e documentazione catastale.
1868-1997, con precedenti dal 1837

b. 19
1. Carteggio riguardante il podere Grande di Pozzaglio: precedenti e
documentazione diversa.
1881-1886, con precedenti dal 1808
2. Carteggio riguardante il podere Silvella: precedenti.
1384 (in copia), 1850-1882
3. Concessioni precarie di ortaglie.
1874-1920
4. Elenco di documenti di carattere patrimoniale.
anni ’80 sec. XIX, aggiornato al 1894
5. Documentazione catastale relativa ai beni di famiglia.
1893-1972

b. 20
1. Lavori alla cappella di famiglia nel Cimitero di Cremona.
1931
2. Documentazione diversa riguardante la gestione dei beni di famiglia.
1860-anni ’80 sec. XX

b. 21
1. Mappe relative ai possedimenti di Due Miglia, San Savino, Cà de’ Marozzi,
Malagnino, Stagno Lombardo in provincia di Cremona, Vigolo e Tavernola in
provincia di Bergamo.
1870-inizi sec. XX

Libri,

opuscoli,

periodici

e

articoli

di

giornale

b. 22
1. Opere di Giulio Grasselli:
La dialettica crociana, estratto da “Rivista di filosofia”, 44 (1953), 3 [2 esemplari].
La Dottrina della Conoscenza in Wundt, dattiloscritto, sec. XX.
Espressione poetica e giudizio storico, estratto da “Rivista di filosofia”, 29 (1938), 4
[2 esemplari].
La Fenomenologia di Husserl e l’Ontologia di Martin Heidegger, s.l., s.n., s.d.
Francesco Galeotti Vertua (1901-1976), Castelleone, Tip. Tipostile, 1979 [2
esemplari].
Liberismo in agricoltura, in “Lo Spettatore italiano”, 8 (1955), 8.
Mantova e Sabbioneta. Recensione ad A. Puerari, Sabbioneta, in “Lo Spettatore
italiano”, 9 (1956), 1, pp. 31-34.
Una memoria inedita di Ferrante Aporti sull’educazione del clero, estratto da
“Bollettino storico cremonese”, 1 (1931), 2 [2 esemplari].
Necrologio di Luigi Meroni, estratto da “Bollettino storico cremonese”, 22 (196164) [2 esemplari].
Nei campi di asfodelo, Cremona, Libreria del Convegno, 1986.
No alle corride, estratto dal giornale “La Provincia”, 27 aprile 1972 [2 esemplari].
Osservazioni sul “De interpretatione”, estratto da “Rivista di filosofia”, 24 (1933),
2 [2 esemplari].
La personalità di Hegel, estratto da “Rivista di filosofia”, 22 (1931), 4 [2 esemplari].
(con Gian Carlo Grasselli), Saggi intempestivi sul rigore critico nella politica
liberale, Cremona, Cremona Nuova, 1945 (Quaderni del “Caffè”, 2) [2
esemplari].
Storia di una mente. Testimonianze del nostro tempo, Bari, Laterza, 1932 (Biblioteca
di cultura moderna, 217).
Tubinga nel presente e nelle sue memorie. Hölderlin, Hegel, Schelling..., estratto da
“Rivista di filosofia”, 21 (1930), 1 [1 esemplare e copia della rivista].
2. Articoli di giornale di Giulio Grasselli.
1955-1975

b. 23
1. Opere di Giancarlo Grasselli:

Acque e suolo, Cremona, Cremona Nuova, 1970 [2 esemplari].
(con F. Barbetta) ADN per nucleo in culture in vitro a diversa rapidità di
accrescimento, estratto da “Rivista di istochimica normale e patologica”, 7
(1961), 1-2 [2 esemplari].
Attualità edilizie e urbanistiche con particolari riferimenti alla città di Cremona,
Cremona, Pizzorni, 1958 [2 esemplari].
(con D. Ponis) Azione della gibberellina su scopazzi di Ulmus campestris, Modena,
Tipografia Ferraguti, [1966] [2 esemplari].
(con F. Barbetta) Azione della gibberellina su tumori radicali dell’ibrido Nicotiana
glauca x Nicotia nalangsdorffii, estratto da “Archivio botanico e biogeografico
italiano”, s. IV, 14 (1969), 1-2 [2 esemplari].
Contributo allo studio dei lipidi epatici nello sviluppo e nella metamorfosi di alcuni
anfibi, estratto da “Atti della Società italiana di scienze naturali”, 77 (1938) [2
esemplari].
Contro la teoria dell’origine esclusivamente virale dei tumori, Cremona, Cremona
Nuova, 1964 [2 esemplari].
(con F. Barbetta e R. Cesarini Brunelli) Dimensioni nucleari e tentativo di confronto
fotometrico dell’ADN per nucleo in tubercoli radicali di trifoglio diploide e
tetraploide, in “Rivista di istochimica normale e patologica”, 7 (1961), 4.
L’impianto irriguo di Foce Morbasco, Cremona, Cremona Nuova, 1966 [2
esemplari].
L’indagine naturalistica, estratto da “Rivista di filosofia”, 30 (1939), 3 [2
esemplari].
(con E. Corberi) Induzione di tumori da Agrobacterium tumefaciens (Smith e Town.)
Conn in piante nane, estratto da “Annali di microbiologia”, 21 (1971), 61 [2
esemplari].
(con G. Cova) Induzione di tumori in piante diploidi e poliploidi, estratto da
“L’Ateneo parmense”, 27 (1956) [2 esemplari].
Nota preventiva sulla quiescenza organica dei tessuti formativi vegetali come
elemento indiziario nella ricerca di chimismi anticariocinetici da sperimentare
sui tumori animali, estratto da “Tumori”, 35 (1949), 5-6 [2 esemplari].
(con F. Barbetta e G. Ronsisvalle) Osservazioni su tumori ottenuti in piante trattate
con acido gibberellico, estratto da “Atti dell’Istituto di botanica e del
Laboratorio crittogamico dell’Università di Pavia”, 21 (1964) [2 esemplari].
Passività nuove o inedite a carico dell’agricoltura italiana, Cremona, Pizzorni, s.d.
[2 esemplari].
Le piene e le magre del Po: alveo, sedimenti, argini, golene e delta. Scarsezza delle
acque estive e conflitti d’interessi, Cremona, Cremona Nuova, 1966.
Popolazione fame e avvelenamento dell’ambiente, estratto dal giornale “La
Provincia”, 1970.
(con F. Barbetta) Quantità e concentrazione di ADN per nucleo cellulare in tumori
vegetali (Crown-Gall) a diversa rapidità di accrescimento e a diverso stadio di

sviluppo, in “Rivista di istochimica normale e patologica”, 4 (1958), 2 [2
esemplari].
Ricerche morfologiche e istochimiche sui lipidi delle vie biliari e del parenchima
epatico degli anfibi, estratto da “Atti della Società italiana di scienze naturali”,
76 (1937).
Ricerche morfologiche e istochimiche sui lipidi delle vie biliari e del parenchima
epatico dei Pesci, estratto da “Atti della Società italiana di scienze naturali”, 78
(1939) [2 esemplari].
(con F. Barbetta) Trattamento locale di ferite cutanee con materiale umorale di
anellidi, estratto da “Rassegna di medicina sperimentale”, 4 (1957), 5 [2
esemplari].
(con Giulio Grasselli) Utenze d’acqua irrigua nella Pianura Padana, Cremona, s.n.,
1970 [2 esemplari].

2. Articoli di giornale di Giancarlo Grasselli.
1965-1976

b. 24
1. Opere di autori vari:
Alfieri, Vittorio Enzo, Benedetto Croce e la religione della libertà, Pavia, Ponzio,
1966.
Alfieri, Vittorio Enzo, Casa Jacini e la continuità del Risorgimento, Cremona,
Fantigrafica, 1991.
Alfieri, Vittorio Enzo, Un discorso troncato su patria e libertà, Varese-Milano,
Istituto editoriale cisalpino, s.d. [2 esemplari].
Alfieri, Vittorio Enzo, Una famiglia lombarda di patrioti: i Casati, estratto da “La
Rassegna pugliese”, 7 (1972), 7-8.
Alfieri, Vittorio Enzo, Filosofia e filologia, estratto da “Aut aut”, 39 (1957).
Ardigò, Fausto, Diritto degli azionisti a ottenere la convocazione straordinaria
dell’assemblea (art. 159 cod. comm.) dopo il rifiuto dell’unico amministratore
della società, estratto da “Il Foro della Lombardia”, 9 (1939), 1.
Ardigò, Fausto, Nome civile e nome commerciale, estratto da “Rivista di diritto
privato”, 8 (1938), 1-2.
Ardigò, Fausto, Proroga tacita di società commerciale e imposta di registro, estratto
da “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, 5 (1941), 1.
Ardigò, Fausto, Responsabilità personale degli amministratori e dei liquidatori di
società commerciali e pagamento dell’imposta di negoziazione, estratto da
“Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, 3 (1939), 2.

Ardigò, Fausto, Su un punto preliminare allo studio del rapporto giuridico di
mediazione, estratto da “Studi nelle scienze giuridiche e sociali”, 24 (1939).
Ardigò, Maria Rosa – Carletti, Ruggero – Ferrari, Gabriele – Rambaldi, Paolo –
Spotti, Coriolano, Intervento su un nucleo di edilizia popolare degradata,
Cremona, Comune di Cremona, 1977.
Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, Relazione
sull’attività dell’Associazione nell’anno 1958, Roma, Tipografia della Pace,
1959.
Barbetta, Francesca, Azione dell’acido gibberellico su tumori vegetali, estratto da
“Bollettino delle sedute dell’Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania”,
s. IV, 8 (1965), 6-7 [2 esemplari].
Barbetta, Francesca, Induzione di crown-gall in piante trattate con gibberellina,
estratto da “Bollettino delle sedute dell’Accademia Gioenia di scienze naturali in
Catania”, s. IV, 8 (1965), 6-7 [2 esemplari].
Barbierato, Raffaella, Il debutto rinviato. Vita ed opere del musicista Igino Robbiani
(1884-1966), Cremona, Linograf, 1998 (Annali della Biblioteca Statale e
Libreria Civica di Cremona, 47).
Bassani, Giorgio, Altre notizie su Bruno Lattes, estratto da “Nuova Antologia”, 2029
(gennaio 1970).
Bassani, Giorgio, Due fiabe, estratto da “Nuova Antologia”, 2035 (luglio 1970).
Bassani, Giorgio, Natura morta, estratto da “Paragone”, 200 (1966).
Bassani, Giorgio, Les neiges d’antan, estratto da I maestri del racconto italiano,
Milano, Rizzoli, 1964.
Battelli, Guido, Il linguaggio misterioso del nostro Battistero, Parma, Scuola
Tipografica Benedettina, 1937.
Bergamasco, Giorgio, Luci e ombre del “Piano Verde”. Discorso pronunciato al
Senato della Repubblica il 19 maggio 1961, Roma, Tipografia del Senato,
[1962].
Bergamasco, Giorgio, La “Svolta”. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica
nella seduta del 13 marzo 1962, Roma, Eredi Bardi, [1962].
Bibliografia, estratto da “Rivista di istochimica normale e patologica”, 7 (1961), 5.
Bobbio, Norberto, La filosofia civile di Gioele Solari, estratto da “Atti della
Accademia delle Scienze di Torino”, 87 (1952-53).
Bobbio, Norberto, Il magistero di Renato Treves, estratto da “Nuova Antologia”,
2152 (ottobre-dicembre 1984) [fotocopia].
“Bollettino storico cremonese”, s. II, 1 (1936), 1-3.
Bontadini, Gustavo, Idealismo e immanentismo, estratto da “Rivista di filosofia neoscolastica”, 30 (1938), 3.
Bosisio, Pietro Giulio, Relazione generale al XVIII Congresso nazionale degli ordini
degli ingegneri (Cremona, 23-26 settembre 1969) sul tema L’intervento
dell’Ingegnere nei piani di assetto territoriale con particolare riguardo alla
tutela del paesaggio, s.l., s.n, [1969].

Carletti, Annibale, Discorso tenuto in Piazza del Comune di Cremona il 4 Novembre
1951, s.l, s.n., [1951].
Casari, Ettore, Su certi limiti del convenzionalismo, estratto da “Il Pensiero”, 4
(1959), 3.
Casati, Alessandro, Commemorazione di Stefano Jacini, s.l, s.n., s.d. [2 esemplari].
Casella, Cesare, Maffo Vialli, estratto da “Strenna dell’Adafa”, 1984.

b. 25
1. Opere di autori vari:
Casella, Giuseppe, Le insonni tenebre manzoniane, estratto da Omaggio alle lettere,
Pavia, La Bodoniana, [1960] (Quaderni del Collegio Borromeo).
Cartografia storica delle acque cremonesi, Cremona, Fantigrafica, 1999.
Cavalli, Lelio, Il numero 0, 2242..., estratto da “Cremona”, 9 (1937), 2.
Chiocchetti, Emilio, Un filosofo poco noto: il p. Giovenale Ruffini, estratto da “Atti
dell’Accademia roveretana degli Agiati”, s. IV, 6 (1923).
Coggiola, Emma, Umili e frammentarie pagine della Resistenza in Bergamo,
Bergamo, Stamperia Conti, 1952.
Colace, Raffaella, Robert de Longe a Cremona. Un maestro fiammingo del Barocco
italiano, Cremona, Linograf, 2000 (Annali della Biblioteca Statale e Libreria
Civica di Cremona, 51).
Colorni, Vittore, La polemica intorno al “Saggio sugli Ebrei e sui Gregi” di
Giuseppe Compagnioni, estratto da Studi sull’ebraismo italiano in memoria di
Cecil Roth, a cura di E. Toaff, Roma, Barulli, 1974.
Comitato per l’isolamento del duomo, Cremona, In memoria dell’ingegnere Remo
Lanfranchi, Cremona, s.n., 1931 [2 esemplari].
Comune di Cremona, Bodri di S. Rocco. Un’esigenza di recupero ambientale,
Cremona, Comune di Cremona, s.d.
Comune di Cremona, Cremona e le sue condizioni urbanistiche, Cremona, Comune
di Cremona, 1954 [1 esemplare e rist. anast. Cremona, Comune di Cremona,
1977].
Comune di Cremona, Piano regolatore generale. Note introduttive, relazione
tecnica illustrativa, norme tecniche di attuazione, Cremona, Comune di
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