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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Stroppo 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 
 
 
Indirizzo: Frazione Paschero, 12 
 
Tel. 0171/999112 
 
Fax 0171/999821 
 
Referente: segretario comunale 
 
e-mail: info@comune.stroppo.cn.it; stroppo@cert.ruparpiemonte.it 
 
 
Il comune di Stroppo conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito e corrente) 
e svariati archivi aggregati, non reperiti però in sede di sopralluogo. 
Di seguito sono riportati i dati sui diversi archivi relativamente alla consistenza, allo stato di 
conservazione e alla loro organizzazione logica e fisica. 
 
 
 

INFORMAZIONI SUGLI ARCHIVI 
 
Archivio storico comunale 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1436 - 1963  
 
Stato di conservazione 
L'archivio storico del comune risulta mantenere l'ordinamento assegnatogli nel 1963 dall'archivista 
Franco Matteo. L’archivio si presenta suddiviso in 2 sezioni e in dieci archivi aggregati. La prima 
sezione (1436 – 1869 – con documenti fino al 1892) denominata “Archivio storico” si presenta 
suddivisa in 15 serie tipologiche; la seconda sezione (1436 - 1869) denominata “Archivio di 
deposito 1861 – 1963” presenta l’articolazione in 15 categorie stabilita dal titolario Astengo.  
La documentazione appartenente ai dieci fondi aggregati è riunita in un unico inventario dal titolo 
"Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli atti esistenti”. Le carte descritte in 
inventario sono però risultate del tutto irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle 
dottoresse Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 
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Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione effettuati dall’archivista Franco Matteo nel 1963. Censimento e 
riversamento dell’inventari effettuati nell’anno 2010 - 2011 dalle archiviste Carmela Fortugno e 
Manuela Giacobini. 
  
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Consistenza in m/l 
47,70 m/l (compresi gli archivi aggregati) 
 
Interventi necessari 
Revisione dell'inventario del 1963 ed eventuale accorpamento della parte che al momento 
appartiene alla sezione archivio di deposito. 
 
 
Congregazione di Carità ed E.C.A. 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1742 - 1963 
 
Le carte descritte nell’inventario dal titolo "Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli 
atti esistenti” sono risultate irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 
 
 
Opera Pia Scolastica SS. Trinità 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1837 -1962  
 
Le carte descritte nell’inventario dal titolo "Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli 
atti esistenti” sono risultate irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 

 
 
Lascito Abello 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1880 - 1960 
 
Le carte descritte nell’inventario dal titolo "Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli 
atti esistenti” sono risultate irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 
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Ospedale Riberi 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1909 - 1958 
 
Le carte descritte nell’inventario dal titolo "Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli 
atti esistenti” sono risultate irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 
 
 
E.C.A. 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1932 - 1963 
 
Le carte descritte nell’inventario dal titolo "Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli 
atti esistenti” sono risultate irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 
 
 
Ospedali - ricoveri – spedalità 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1908 - 1963 
 
Le carte descritte nell’inventario dal titolo "Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli 
atti esistenti” sono risultate irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 
 
 
Brefotrofi - esposti - Onmi - Unac - befana ai bambini 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1903- 1961 
 
Le carte descritte nell’inventario dal titolo "Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli 
atti esistenti” sono risultate irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 
 
 
Società di Mutuo soccorso - Inps - Croce Rossa Italiana 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1927 – 1962 
 
Le carte descritte nell’inventario dal titolo "Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli 
atti esistenti” sono risultate irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 
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Lotterie, tombole e fiere di beneficienza 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1935 - 1942 
 
Le carte descritte nell’inventario dal titolo "Archivio delle opere pie - Inventario e posizione degli 
atti esistenti” sono risultate irreperibili al momento del sopralluogo condotto dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini nell’anno 2010. 
 
 
Circolari, norme, disposizioni 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1940 – 1952 
 
 
 
 
 
Scheda, censimento e riversamento dei dati sul software “Guarini Archivi” a cura delle archiviste 
Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2010 - 2011) 
 
 


