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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Valdieri 

 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 

 
Indirizzo: Piazza della Resistenza, 2 

Tel. 0171/97109 

Fax: 0171/97149 

Referente: Segretario comunale 

e-mail: valdieri@ruparpiemonte.it; valdieri@cert.ruparpiemonte.it 

 
Il comune di Valdieri conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, corrente) 
e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile (con alcuni registri parrocchiali), della 
Congregazione di carità, dell’Eca, dell’Opera pia Ferrero Don Onorato e dell'Ufficio di 
Conciliazione; è inoltre presente l’archivio dell’ex comune di Andonno e gli archivi della 
Congregazione di carità (con alcuni registri parrocchiali) e dello Stato Civile dello stesso comune 
soppresso. 
La documentazione dei diversi archivi è collocata in diversi locali del palazzo municipale situati al 
secondo piano dell’edificio e nelle adiacenze della Sala Consiliare. 
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 
1347 – 1955 
 
Stato di conservazione 
L’archivio risulta ordinato, anche per la parte più antica, secondo le XV categorie previste dal 
cosiddetto Titolario Astengo del 1897. L’ultimo intervento di riordino è avvenuto nel 1997 ed è 
stato curato da Maria Pia Porracchia. L’inventario prodotto è costituito da due parti: nella Parte 
prima è descritta la documentazione dell'archivio storico del comune di Valdieri e quella dei relativi 
archivi aggregati (Congregazione di Carità, Eca, Opera pia Ferrero Don Onorato) e ,in 
un’appendice, sono elencati i registri parrocchiali e quelli dello Stato civile; la Parte seconda 
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dell’inventario contiene invece la descrizione dell’archivio storico dell'ex comune di Andonno e dei 
suoi archivi aggregati (Congregazione di carità di Andonno) con un’appendice relativa ai registri 
parrocchiali e di Stato civile dell’ex comune. Il comune di Andonno è stato infatti accorpato nel 
1929 a quello di Valdieri che ne ha dunque acquisito gli archivi. 
L’archivio storico comunale risulta privo dei registri di Stato civile del 1860, ceduti alla Francia 
dopo che, alla fine della seconda guerra mondiale, in seguito ai trattati di pace del 1945 un terzo del 
territorio comunale è stato annesso alla nazione francese. 
Le carte storiche sono collocate in un unico locale ad eccezione di alcuni registri di protocollo, forse 
non descritti in inventario, riferibili agli anni dal 1952 in poi, conservati frammisti ai documenti 
dell’archivio di deposito nell’omonimo locale. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia Porracchia nel 1997. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
661 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
58 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Si propone il riordino e l'inventariazione della documentazione dal 1956 al 1969 reperibile 
nell'archivio di deposito e ormai appartenente alla sezione di archivio storico. 
 
 
Archivio dello Stato Civile e Registri parrocchiali 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 2008 (Registri di Stato civile) 
1838 – 1952 (Registri parrocchiali) 
 
Stato di conservazione 
I registri sono ordinati e descritti in appendice nella Parte prima dell'inventario redatto nel 1997 da 
Maria Pia Porracchia. L’archivio storico comunale risulta privo dei registri di Stato civile del 1860, 
ceduti alla Francia dopo che, alla fine della seconda guerra mondiale, in seguito ai trattati di pace 
del 1945 un terzo del territorio comunale è stato annesso alla nazione francese. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia Porracchia nel 1997. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
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Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
68 registri 
 
Consistenza in m/l 
6,20 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità, dell’Eca e dell’Opera pia Ferrero Don 
Onorato 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1733 – 1978 (Congregazione di Carità ed Eca) 
1753 - 1925 (Opera Pia Ferrero Don Onorato) 
 
Stato di conservazione 
Gli archivi sono ordinati e descritti come archivi aggregati a quello comunale nella Parte prima 
dell’inventario redatto del 1997 da Maria Pia Porracchia. 
 
Interventi archivistici 
Gli archivi risultano essere stati riordinati e inventariati da Maria Pia Porracchia nel 1997. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
2 faldoni (Opera Pia Ferrero Don Onorato) 
 
Consistenza in m/l 
5,50 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Ufficio di Conciliazione 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1899 - 1950 (ente soppresso nel 1994) 
 
Stato di conservazione 
La documentazione prodotta dall’Ufficio di Conciliazione del comune è descritta nell'inventario 
dell'archivio storico redatto nel 1997 da Maria Pia Porracchia ed è inserita nella classe 4 
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“Conciliatore, Vice – Conciliatore, Ufficio” della categoria VII “Grazia, Giustizia e Culto” del 
Titolario Astengo. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia Porracchia nel 1997. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
11 fascicoli, 2 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'ex Comune di Andonno 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1681 - 1930 (ente estinto nel 1929) 
 
Stato di conservazione 
L’archivio del comune di Andonno, dalle origini fino alla soppressione avvenuta nel 1929, è 
ordinato e descritto nella Parte seconda dell’inventario redatto del 1997 da Maria Pia Porracchia. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia Porracchia nel 1997. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
147 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
10,60 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
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Archivio della Congregazione di carità dell’ex Comune di Andonno 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1790 - 1930 (ente estinto nel 1929) 
 
Stato di conservazione 
L’archivio della Congregazione di carità dell'ex Comune di Andonno è ordinato e descritto nella 
Parte seconda dell’inventario redatto del 1997 da Maria Pia Porracchia. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia Porracchia nel 1997. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
11 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
1,80 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dello Stato Civile dell’ex Comune di Andonno e registri parrocchiali 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1838 – 1929 
 
Stato di conservazione 
I registri sono ordinati e descritti in appendice nella Parte seconda dell'inventario redatto nel 1997 
da Maria Pia Porracchia.  
 
Interventi archivistici 
L’archivio risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia Porracchia nel 1997. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
33 registri 
 
Consistenza in m/l 
1,10 
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Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 

Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 


