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Vimercate intesa come città risa-
le a 70 anni fa, esattamente al 28
giugno 1950, e l’amministrazione
comunale ha deciso di celebrare
questa ricorrenza domenica
aprendo Palazzo Trotti ed espo-
nendo la documentazione storica
conservata in Comune. 

Fondamentale per classificare
e riportare alla luce i documenti è
stato il ruolo di CAeB (Cooperativa
Archivistica e Bibliotecaria) che
da un paio d’anno analizza l’impo-

Alcuni
dei documenti

riportati alla luce
dagli archivi

sono stati
mostrati

domenica
in municipio

Foto Boni

è solo una piccola parte dei docu-
menti storici che spiegano co-
m’era Vimercate a partire dalla fi-
ne del ‘700 quando proprio questo
palazzo era la casa di villeggiatu-
ra della famiglia milanese Trotti –
hanno detto gli organizzatori -. C’è
veramente tantissimo materiale e
proprio per questo pubblichiamo
una piccola guida al patrimonio
archivistico vimercatese che de-
riva dagli archivi del Comune, del-
le suore canossiane, delle parroc-
chie, l’archivio Plebano, l’archivio
degli ex Comuni di Oreno e Rugi-
nello e altre collezioni private». 

La guida è reperibile a Spazio
Città 

Entusiasta il sindaco France-
sco Sartini che ha sottolineato
«l’importanza di conoscere le pro-
prie radici storiche per vivere il
presente e il futuro della città». 

Un tuffo nel passato per svela-
re come Vimercate si sia trasfor-
mata negli anni e addirittura nei
secoli da un piccolo territorio sot-
to il controllo della nobiltà mila-
nese fino a diventare una città di
26mila persone, che è diventata
un riferimento per tutta l’area
della Brianza Est della Provincia
di Monza. n 

Trotti per una cifra intorno alle
40mila lire e, insieme a tanti altri
documenti, anche il riconosci-
mento del titolo di città firmato
dal presidente della Repubblica
Luigi Einaudi datato 28 giugno
1950. 

«Quello che si può vedere oggi

STORIA A settant’anni dall’elevazione a città Vimercate apre gli archivi storici: pubblicata una piccola guida 

Quando Garibaldi fondava
la Società del Tiro a segno

di Michele Boni 

C’è tutta una storia intorno al-
la Vimercate di oggi, una storia
fatta di nobiltà milanese che ha
contribuito a far nascere la città
che tutti oggi conoscono. 

Proprio questa definizione di

nente archivio storico comunale
che contiene circa 2 chilometri di
materiali che raccontano la storia
di Vimercate con un documento
risalente addirittura all’anno 743,
tra i più antichi in Lombardia. 

Così nelle sale del municipio è
stato possibile visionare la lettera

firmata da Giuseppe Garibaldi re-
lativa alla nascita della Società
del Tiro Nazionale, le onoranze
funebri al re Umberto e il giura-
mento di Vittorio Emanuele III nel
1900, il regio decreto del 1862 in
cui si autorizzava il Comune di Vi-
mercate ad acquistare Palazzo

Palazzo Trotti fu acquistato 

dalla famiglia nel 1862 per 

40mila lire, grazie a un 

regio decreto che autorizzò 

il Comune a comperare


