FONDO ENERGIA ELETTRICA
Il materiale consiste essenzialmente in copie fotostatiche di documenti (relazioni, lettere, statuti di
cooperative e di società per azioni ecc.) sulla nascita e sullo sviluppo del settore idroelettrico
valligiano. Gli originali sono depositati presso l’Archivio di Stato di Brescia; il Consorzio
idroelettrico di Edolo-Mù; l’Archivio Enel di Cedegolo; l’Archivio Enel del Compartimento di
Milano; l’Archivio della famiglia Bertolini (Breno); gli Archivi comunali di Borno, Breno,
Cedegolo, Cevo, Darfo, Edolo.
BUSTA 1
Pubblicazioni a stampa e studi generali
Legislazione in materia di acque pubbliche
Società anonima cooperativa di elettricità in Breno (1890-1910)
Società anonima cooperativa elettrica in Borno (1904)
Società Elettrica Bresciana (1907)
Società Elettrica di Valle Camonica (1907-1950)
Società generale elettrica dell’Adamello (1907)
Edison (1960)
Autoproduzione a fini industriali (1905-1916)
Ferriere di Voltri - Ferriere Rusconi - Cotonificio Turati
Autoproduzione a fini industriali (1937-1950) Ilva Darfo
Accordi fornitura energia elettrica a industrie (1916-1952)
Murachelli - Sefe - Ferrari - Ledoga - Selva
Pro Valle Camonica sull’energia elettrica (1904-1917)
Pro Valle Camonica sull’energia elettrica (1949-1958)
Contratti illuminazione pubblica Darfo (1894-1910)
Bonara - Ferriere di Voltri - Elva
Pubblicazione a stampa sul settore idroelettrico in Valcamonica
Bibliografia idroelettrica
Questione idroelettrica
Settore idroelettrico odierno
Trascrizione interviste settore idroelettrico
BUSTA 2
Istruzioni lavori costruzioni dighe (1931)
Derivazione torrente Allione (1906-1920)
Derivazione Malonno-Cedegolo della SEB (1907-1908)
Impianto Edison Sonico Cedegolo (1946-1952)
Pantano d’Avio (1949-1955)
Rassegne a stampa sugli impianti idroelettrici camuni
Convenzioni tra la società Adamello e amministrazioni comunali (1920-1932)
Mù - Temù - Vione - Vezza - Incudine
Istanze e concessioni di derivazioni (1906-1930)
Torrente Gratacasolo - Vaso Re Niardo - Ponte Dazza Sonico - S.Fiorino Olcese - Pallobia
Sovracanone (1927-1930) Derivazione Pallobia - Adamello - Lago d’Avio

Indennizzi espropri proteste (Decreto n. 1656 del 3 gennaio 1927)
Convegno valligiano sulle risorse idroelettriche locali (1986)
BUSTA 3
Consorzio idroel.Edolo-Mù (1921)
Concessioni - impianti servizi erogati
Consorzio idroelettrico Edolo-Mù (opificeri 1933-1934)
Regolamenti dipendenti - Vertenze intendenza di finanza - Bilanci 1935-1939
Memoriali vari
Liquidazione cooperativa unione el.Edolo-Mù (1922-1930)
Società anonima cooperativa di Edolo-Mù (1897)

