
LANIFICIO RUDELLI, Gandino

DESCRIZIONE ESTREMI CRONO TIPOLOGIA QUANTITA' NOTE

Studi per disegni [anni Novanta-Duemila] cartelletta marrone cm 50x70 2

Studi per disegni [anni Novanta-Duemila] cartelletta nera cm 50x70 1

Studi per disegni [anni Novanta-Duemila]

cartelletta quadrettata cm 

50x70 1

Studi per disegni [anni Novanta-Duemila] cartelletta nera cm 35x50 1

Studi per disegni 1971-1977 borsa nera 1

per un totale di n. 74 

schede

"Studi per confezioni" [anni Novanta-Duemila] cartelletta marrone cm 50x70 1

Proposte per venditori [anni Novanta-Duemila] cartelletta nera cm 50x70 1

"Frette 1992 Plaid" 1992 cartelletta nera cm 35x50 1

"Righe e riquadri" [anni Novanta-Duemila] cartelletta nera cm 35x50 1

"Quadri quadretti quadrotti" [anni Novanta-Duemila] cartelletta nera cm 35x50 1

"Colori rosa e azzurro baby" [anni Novanta-Duemila] cartelletta nera cm 35x50 1

"Proposte per scozzesi madras finestrati" [anni Novanta-Duemila] cartelletta nera cm 35x50 2

"Regio istituto tecnico V.E. II Bergamo. 

Scuola di industria tessile": appunti di Paolo 

Rudelli [inizio secolo XX]

quaderno marrone con 

copertina rigida 1

"Rudelli Mario classe IV 1940": appunti 

laboratorio di chimica Regio istituto tecnico 

industriale Paleocapa Bergamo 1939-1940

quaderno marrone (con fogli 

non rilegati) 1

"Istituto tecnico industriale Quintino Sella 

Biella. Tessitura operata + ripasso. Tex 

operata 3": appunti di Tonino Rudelli [1965] quaderno marrone chiaro 1

"Lanificio scuola F. Piacenza. Biella. Tonino 

Rudelli": appunti 1967-1968 piccolo quaderno marrone 1

"Lanificio Tessilunion Vallemosso. Tonino 

Rudelli": appunti 1968 piccolo quaderno marrone 1

"Tonino Rudelli. 4° tex. Laboratorio filatura": 

appunti 1965-1966 quaderno rosso 1

"Tonino Rudelli. 4° tex. Macchine": appunti 1966 quaderno rosso 1

"Tonino Rudelli. 3° tex. Chimica 

organica+chimica tessile e tintoria": appunti 1965 quaderno azzurro 1

"Tonino Rudelli. 5° tex. Corso di 

organizzazione industriale e di impianti 

tessili": appunti 1967 quaderno verde 1

"Tonino Rudelli. Chimica (apparecchiatura)": 

appunti [1965-1967] quaderno rosso 1

"Tonino Rudelli. V tex. Laboratorio 

tecnologico": appunti 1967 quaderno giallo 1

"Tonino Rudelli. V tex. Laboratorio filatura": 

appunti 1967 quaderno giallo 1

"Tonino Rudelli. V tex. Filatura": appunti 1967 quaderno verde 1

"Tonino Rudelli. V tex. Chimica tintoria": 

appunti 1967 quaderno giallo 1

"Tonino Rudelli. 2° tex. Disegno": appunti 1963-1964 quaderno verde chiaro 1

"Tonino Rudelli. 3° tex. Filatura": appunti 1965 quaderno azzurro chiaro 1

"Istituto tecnico industriale Quintino Sella 

Biella. Tessitura. Tonino Rudelli": appunti 1963-1964 quaderno marrone chiaro 1

"Istituto tecnico industriale Quintino Sella 

Biella. Tessitura. 4° e 5° tex. Tonino Rudelli": 

appunti 1966-1967 quaderno marrone chiaro 1

"Istituto tecnico industriale Quintino Sella 

Biella. Tessitura. 3° tex. Tonino Rudelli": 

appunti 1965 quaderno giallo chiaro 1

"Istituto tecnico industriale Quintino Sella 

Biella. Tessitura. Armature. Tonino Rudelli": 

appunti (utilizzato poi nei reparti dell'azienda) [anni Sessanta] listino trasparente 1



"La garzatura. Principi di funzionamento, 

modalità di lavorazione, molatura dei cilindri. 

Lanificio Rudelli srl Gandino" [anni Novanta-Duemila] listino trasparente 1

Targa Fiera di Bergamo [prima metà secolo XX] cornice in legno 1

Prove colori filati (con filati allegati) [anni Novanta-Duemila] listino trasparente 1

Marchio "Lana di Capri" 1920-1984 fascicolo verde chiaro 1

Marchio "Rutex" 1970-2000 fascicolo giallo chiaro 1

Marchio "Vera Bolzano" 1968-1975 fascicolo giallo chiaro 1

Marchio "Antichi lanieri" 1955-1986 fascicolo marrone chiaro 1

Campionari "Paolo Rudelli - Gandino"

fine secolo XIX - anni 

Quaranta secolo XX registri cm 30x40 e cm 35x50 6

Stendardo "Pietro Rudelli Fabbricatore 

flanelle colorate e bianche Gandino" [prima metà secolo XX] stendardo in stoffa 1

Subbi per telai 1965, 1966, 1968 subbi neri e marroni 4

Campioni di filati sd

scatole verdi/azzurre "Rudelli 

lanieri dal 1874" chiuse con 

buste trasparenti 5

"Mammola, Sportinia, Galles, Giada, Alisea, 

Everest, Pl/Cortina, Pl/Dublino, Gardena, 

Pl/Travel, Capri (FB)": schede tecniche 

articoli 1999-2004 faldone blu 1

"Pl/Cervinia, Pl/Sestriere, Scotland, Baby, 

Gaia, Serena, Ignifuga, Falkland, Rossella, 

Spring, Sidney, Zefira": schede tecniche 

articoli 2002 faldone blu 1

"Weekend, Puffolo carr, Pl/ Lent, Camel-H, 

Pamir, Cashmere, Nepal, New York, 

Bolz/Holid Millefiori, Utilizzazione filati, 

Esmeral., Mer:Birba, Tabriz, Sweety": 

schede tecniche articoli 1999-2003 faldone blu 1

"Multicolor, Merino W, Lambswool, Davos, 

Aida, Ascot, Unita, Auckland, Florita, 

Priman/Car, Merino Baby, Newport, Zeland, 

Vega, Cl/Speciali": schede tecniche articoli 2000-2005 faldone blu 1

"Regio Politecnico di Milano. Pettinatura di 

lana. Rudelli Antonio (zio di Tonino). 

13/3/39": tavole 1939 rotolo 1

Campionari "coperte baby", "coperte 

stampate e nido d'ape", "coperte fibre 

pregiate, ricamate, plaid stampati, trapuntato 

kilt", "jacquard classici e moderni", "check" [anni Novanta-Duemila] borsa nera 1

per un totale di n. 6 

faldoni ad anelli

Cartelle campionari [anni Novanta-Duemila] borsone nero cm 35x60x25 6

Mazzette campionari [anni Novanta-Duemila] valigia 6

Mazzette campionari [anni Novanta-Duemila] scatola in cartone 3

"Peli pregiati. Campionari": campionari fibra scatola in cartone 1

Campionari "Sportinia", "Milano", "Boilo", 

"G.B.", "C.A.D." [anni Novanta-Duemila] faldoni verdi e blu 12

Studi per fare i campionari "Jacquard" e 

"CAD" [anni Novanta-Duemila] faldoni gialli e azzurri 6

Pubblicazioni di settore borsone nero cm 35x60x25 2 per un totale di ca. 60

Atti relativi a contenziosi per la derivazione 

delle acque della roggia Concossola 1898-1968 cartelletta marrone 1



Atti di compravendita tra cui: contratto di 

compravendita dal comune di Gandino di un 

tratto di area per la costruzione di un lavatoio 

(1900), contratto di vendita ai fratelli Moretti 

Gianbattista ed Enrico di una porzione di 

terreno (1930), copia di atto di convenzione 

tra le famiglie Maccari e Radici per 

l’ingrandimento della tintoria Maccari (1922) 1900-1930 fascicoli 4


