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Oggetto: Interpellanza documentazione Du Lac 

 
Premessa: Tenuto conto dei contenuti dell’interpellanza la Cancelleria comunale ha 

preso contatto con il signor Kneschaurek che gentilmente ha messo a 
disposizione la documentazione. Ci preme in questa sede ringraziarlo per 
la preziosa collaborazione. All’incontro era pure presente un 
rappresentante dell’Archivio di Stato appositamente invitato per le 
conoscenze nel valutare il materiale messo a disposizione.  
 

1. Come mai si 
trovano in questa 
soffitta importanti 
documenti come 
quelli in possesso 
della famiglia 
Kneschaurek?  

Dalle indicazioni fornite dall’interlocutore è stato suo padre che 
acquisendoli dai propri famigliari li ha custoditi nel tempo nella soffitta. 
 
 
 
 
 
 

2. Il Municipio non 
crede/non può 
entrare in 
possesso di questo 
materiale 
“patrimonio” 
comunale? 

Intanto, come anche accertato dal rappresentante dell’Archivio di Stato, 
non si tratta di patrimonio comunale in quanto i documenti riguardano 
parte dell’archivio della famiglia Kneschaurek. Peraltro trattasi soprattutto 
di contratti di compra vendita. La proprietà è e rimane dell’attuale 
depositario, sig. Kneschaurek. 

3.   E’ legale che un 
privato detenga dei 
documenti storici e 
di valore culturale 
come questi? 

Si, trattandosi di documenti legati alla propria famiglia. 

4. Grazie a questi 
documenti che ne 
pensa della 
possibilità di 
allestire una 
mostra o di 
aggiornare le 
pubblicazioni (…)? 

Il sig. Kneschaurek, gentilmente, si è impegnato a consegnare una copia 
dei documenti per il nostro archivio storico. L’aggiornamento delle 
pubblicazioni non è al momento ritenuto opportuno ed in parte neppure 
plausibile (vedi pubblicazione Silla). 

5. Eventualmente la 
mostra potrebbe 
includere anche, 
oltre ai “pezzi” 
storici riordinati 
anche le eredità in 
possesso del 
Comune come per 
esempio il lascito 
del Boldini? 

Secondo le indicazioni fornite dal sig. Kneschaurek nell’eventuale futuro 
nuovo insediamento di Riva Paradiso (ex albergo Du Lac), sarà allestita 
una mostra al proposito contenente, appunto, tutti i documenti ritrovati in 
aggiunta a quelli già in possesso della famiglia. 

 


