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Inventario a cura di Saverio Xeres, 1998. 

Il Circolo Volta – e più precisamente Circolo educativo comense “Alessandro Volta” fra la gioventù 

studiosa di Como – fu fondato il 25 ottobre 1885 da don Luigi Ortelli (1861 - 1935), già direttore 

dell’Oratorio maschile di San Filippo Neri, insieme a don Pietro Catelli, prevosto di San Donnino (1856 - 

1934), e a Giuliano Aliati (1876 - 1951), professore ed esperto di storia locale.  

Scopo del circolo era l’educazione dei giovani, innanzitutto attraverso l’istruzione catechistica e lo studio 

della storia ecclesiastica. Attività di formazione, conferenze culturali, iniziative sportive, gite, 

rappresentazioni teatrali sono documentate ampiamente nel fondo archivistico.  

 

Contenuto dell’Archivio: 

b. 1, Istituzione, struttura, vita interna, [1883 - post 1930, numerosi documenti senza data] 

        (con: copia di 5 lettere di Alessandro Volta, 1782 - 1801) 

b. 2, Verbali, 1894 ottobre 18 - 1921 ottobre 22 

b. 3, Amministrazione, 1894 - 1934 

        (con: documenti di don Giovanni Fabani, canonico della cattedrale di Como, 1853 - 1904) 

b. 4, Attività di istruzione, 1889 - 1922 

b. 5, Accademie e gare catechistiche, 1891 maggio 31 - 1923 ottobre 28 

b. 6, Attività e iniziative diverse, 1891 - 1922 

b. 7, Ricorrenze particolari, 1899 febbraio - 1910 ottobre 25 [documenti senza data] 

b. 8, Conferenze, discorsi, 1884 giugno 8 - 1933 dicembre 26 [numerosi documenti senza data] 

b. 9, Ripresa post 1945, 1940 - 1973 (NON CONSULTABILE). 

 

Sono annessi all’Archivio i periodici: 

«L’esposizione aloisiana illustrata», 1891 aprile - luglio 

«San Filippo Neri», periodico mensile del Comitato esecutivo per le feste centenarie del santo, n. 1-2 

(1894 gennaio) 

«L’eco di San Filippo Neri», pubblicazione mensile, nn. 1-10 (1894 dicembre - 1895 settembre) e 2 

numeri unici 

«Alessandro Volta», periodico mensile d’educazione e diletto», quindicinale, I (1896 - 1897), X 

(1906), XII (1908): solo numero di dicembre. 
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