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Note storiche  

Monterosso compare nei documenti solo alla fine del XIII sec., benché l'area fosse già 

frequentata in epoca romana. Possedimento dei Marchesi di Saluzzo dalla metà del 

Duecento, vanne infeudato ai Conti Monterosso di Valgrana, dopo un lungo periodo 

di lotte tra Marchesi di Saluzzo, Cuneo e Angiò, nel 1357 divenne parte dei feudi di 

Eustacchio di Saluzzo. In questi secoli divenne libero comune. Nel 1382 con l'atto di 

dedizione di Cuneo ai Savoia, entrò nell' Stato Sabaudo e per alcuni anni alternò il 

dominio dei Savoia a quello dei Marchesi di Saluzzo, finché nel 1601 col trattato di 

Lione passò definitivamente ai Savoia. 

 Nel primo ventennio del 1900 il Comune di San Pietro di Monterosso, fino a quel 

momento autonomo, venne unificato a quello di Monterosso Grana, diventando 

frazione di quest’ultimo.  

  
 

Note metodologiche 
 

Stato di fatto 

 

L’archivio storico del Comune di Monterosso Grana  era 

conservato in diversi locali comunali e constava di circa 75 metri 

lineari di sviluppo di documentazione. Precisamente, erano tre i 

locali in cui veniva conservato l’archivio: all’interno dell’edificio 

che attualmente ospita il Comune di Monterosso Grana si 

trovavano due di questi locali.  

Nel primo era conservato l’archivio storico e nel secondo si 

trovava una parte dell’archivio storico frammisto all’archivio di 

deposito. 

Il terzo locale invece, dislocato rispetto agli altri, è stato 

precedentemente utilizzato come centro incontri; la 



 

 

 

 

documentazione era distribuita all'interno di numerosi armadi 

numerati. 

 Di tutta questa documentazione, una parte è stata oggetto di 

inventariazione oltre 15 anni fa: era infatti presente un 

inventario e i faldoni riportavano un'etichetta con la segnatura 

e la descrizione delle unitá contenute all'interno. 

Immediatamente dopo l’inizio dei lavori di riordino, ci si è resi 

conto che la sistemazione delle carte non corrispondeva affatto 

all’inventario precedentemente redatto. Infatti parte delle carte 

non erano state incluse nell’intervento e quindi quelle unità non 

presentavano alcun riscontro né all'interno dell'inventario ne' 

sulla breve descrizione presente sui faldoni, sia perché quasi 

tutte le altre carte erano state nel tempo studiate e non più 

collocate al giusto posto.  

 

Attività svolta 

 

L’archivio è stato dunque oggetto di una attenta ricognizione, 

durante la quale si è svolta di pari passo la completa revisione 

rispetto all'inventario precedente, per valutarne corrispondenze 

e incoerenze.  

Nel frattempo inoltre, si è effettuata la selezione dei documenti 

procedendo prima alla separazione dell’archivio storico 

dall’archivio di deposito e poi predisponendo lo scarto dei 

documenti che hanno esaurito la loro utilità amministrativa e 

giuridica e che non hanno rilevanza storica. 

I documenti per i quali era possibile effettuare lo scarto sono 

stati isolati dal resto della documentazione: selezione di 



 

 

 

 

materiale da destinare allo scarto, consistente in un’attenta 

valutazione delle carte al fine di individuare i documenti non più 

utili all’Amministrazione o privi di rilevanza dal punto di vista 

storico, pertanto eliminabili o prodotti in eccesso. In 

quest'ottica sono state scartate copie in eccedenza, fotocopie 

dei singoli documenti modulistica in bianco, minute, vecchie 

copie di pubblicazioni a stampa, giornali non più interessanti.  

Al termine della revisione, ne è stata redatta una lista che è 

stata inviata alla Soprintendenza Archivistica del Piemonte e 

della Valle d'Aosta per ottenere l'autorizzazione alla 

distruzione, senza la quale è stato impossibile procedere. 

Durante queste fasi, l’archivio storico da conservarsi 

illimitatamente, è stato traslocato poco per volta nei locali 

dell’ex scuola elementare che, messi a norma, risultano più 

idonei alla corretta salvaguardia delle carte. 

 

A questo punto si è proceduto alla ri-schedatura o alla 

schedatura ex novo delle carte ove necessario, al riordino e 

all’inventariazione dell’archivio storico  

 

Il lavoro effettuato secondo gli standard archivistici 

internazionali è stato svolto secondo le seguenti fasi: 

 

1. schedatura informatizzata delle unità 

archivistiche in ordine di collocazione (per 

ogni unità sono stati inseriti i dati relativi a 

titolo, estremi cronologici e eventuali note, 

nonché tutte le precedenti segnature 



 

 

 

 

archivistiche e contemporaneamente si è 

apposta una segnatura provvisoria composta 

da un numero di catena e una sigla che è 

divenuta definitiva al termine del lavoro 

 

2. creazione dell’albero gerarchico dei fondi 

archivistici, delle serie e delle sotto-serie 

3. riordino logico informatico e successivo 

riordino fisico, ovvero sistemazione fisica 

delle unità archivistiche in base alla struttura 

definita sul database 

 

4. apposizione della segnatura definitiva sulle 

camicie che condizionano le unità 

archivistiche (fascicoli, volumi, registri, ecc.); 

tali unità sono state inserite nelle unità di 

conservazione (faldoni, scatole, tubi, ecc.) per 

le quali sono state create apposite etichette 

che riportano per ognuna le indicazioni del 

fondo archivistico e la numerazione delle 

unità in esse contenute 

 
 
  



 

 

 

 

Conclusioni 
 
L’archivio, oggi completamente riordinato, consta dei seguenti 
fondi: 
 
Archivio Comunale di Monterosso Grana                                XVII - XX sec.  
 
Congregazione di Carità di Monterosso Grana                         1837 - 1937 
 
Ente Comunale di Assistenza (ECA) di Monterosso Grana       1922 - 1978 
 
Ufficio di Conciliazione di Monterosso Grana                           1892 - 1997 
 
Archivio ex Comune di San Pietro Monterosso                          1614 - 1930 
 
Congregazione di Carità di San Pietro Monterosso                  1721 - 1937 
 
Ufficio di Conciliazione di San Pietro Monterosso                    1866 - 1897 
 
Opera Pia Lavalle                                                                    1888 - 1946 

  



 

 

 

 

Note alla consultazione 
 

- Il numero presente nella prima colonna dell’inventario fa 

riferimento al numero di corda dei fascicoli; I numeri sono 

preceduti da una sigla che specifica l’appartenenza ai 

diversi fondi archivistici che costituiscono. La numerazione 

è univoca. A ogni numero corrisponde sempre e solo un 

fascicolo. Sotto la numerazione si trova il titolo dell’unità.  

 

- La seconda colonna dell’inventario contiene gli estremi 

cronologici dell’unità archivistica, con specifiche di lacune. 

 

- La terza colonna dell’inventario contiene lo stato di 

conservazione dell’unità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si riporta una breve guida alla lettura dell’inventario. 



 

 

 

 
 

Per ogni livello di descrizione archivistico superiore all’unità (complesso archivistico, fondo, serie e 

sottoserie) sono riportati: 

 

 titolo originale e/o attribuito (titolo originale riportato tra virgolette alte; titolo attribuito 

riportato a capo rispetto al titolo originale) 

 contenuto 

 livello di descrizione 

 estremi cronologici, comprensivi di eventuali note 

 consistenza 

 

 

Per ogni unità archivistica sono riportati: 

 

- nella prima colonna 

 segnatura provvisoria 

 

- nella seconda colonna 

 titolo originale e/o attribuito (titolo originale riportato tra virgolette alte; titolo attribuito 

riportato a capo rispetto al titolo originale) 

 contenuto 

 note 

 descrizione estrinseca: tipologia fisica e stato di conservazione 

 segnatura originaria (se presente) 

 dati relativi al contenitore fisico originale (se presente): tipologia fisica, segnatura, epoca 

 collocazione originaria (se presente) 

 

- nella terza colonna 

 estremi cronologici, comprensivi di eventuali note 

 


