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Comune di Cuneo - Centro rete archivi    
Comune di Castelmagno  

  
  
  

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE  
  

  
  
Indirizzo: Piazza dei Caduti, 1  
  
Tel. +39 0171 986110  
  
Fax +39 0171 986600  
  
Referente: Fausto Arneodo, istruttore amministrativo  
  
e-mail: castelmagno@ruparpiemonte.it; castelmagno@cert.ruparpiemonte.it  
  
  
Il Comune di Castelmagno conserva nei propri locali l’archivio storico comunale e 6 fondi aggregati: 
archivio della Congregazione di Carità della Parrocchia di S. Ambrogio in Castelmagno, archivio 
dell’Ente Comunale di Assistenza di Castelmagno, archivio del Patronato Scolastico di Castelmagno, 
archivio della Pro Loco-Associazione Pro Castelmagno, archivio del Giudice Conciliatore di 
Castelmagno e archivio della Cassa Mutua per i Coltivatori Diretti. 
Di seguito sono riportati i dati specifici di ogni fondo relativi alla consistenza, allo stato di 
conservazione e all’organizzazione logica e fisica. 
  
  
Archivio storico comunale  
  
L’archivio storico del Comune di Castelmagno si trova nei locali del Municipio; i faldoni sono 
collocati su semplici scaffalature metalliche.  
Precedentemente al recente intervento di riordino, la documentazione si presentava in gran parte 
disordinata, mentre in minor parte era stata oggetto di una precedente sommaria sistemazione a opera 
di volontari che hanno contribuito a salvaguardare l’archivio più antico. A una prima ricognizione 
pareva che l’archivio storico comprendesse circa trenta metri lineari di documentazione e che il resto 
fosse archivio di deposito. Invece quando si è proceduto all’analisi della documentazione per produrre 
una proposta di scarto si è trovato molto materiale. Recentemente l’amministrazione comunale ha 
predisposto un locale adeguato adibito alla specifica conservazione dell’archivio storico e un altro per 
l’archivio di deposito. A maggio 2014 è stato effettuato un intervento di separazione dell’archivio 
storico dall’archivio di deposito, le carte sono state collocate nei locali appositi ed è stata effettuato 
lo scarto, la cui proposta è stata approvata dalla competente Soprintendenza Archivistica nel 2015. 
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L’archivio è composto da 7 fondi, uno dei quali è relativo all’archivio storico comunale, che è diviso 
in due sezioni, una antica dalle origini al 1897 e una post 1897 (ovvero post circolare Astengo 
sull’ordinamento degli archivi comunali); la sezione antica è organizzata in serie cronologiche e la 
novecentesca è suddivisa in serie tipologiche una delle quali concerne le pratiche amministrative che 
sono inserite a loro volta nelle XV categorie (secondo, appunto, i dettami della circolare Astengo).  
Il documento più antico è del 1642.  
Gli altri 6 fondi sono concernenti archivi aggregati, ovvero conservati in Comune ma prodotti da altri 
enti; sono stati organizzati a parte, ognuno con la propria struttura rispondente alla sua formazione.  
La consistenza della documentazione risulta essere 100 metri lineari in totale ordinati in 1.489 unità 
archivistiche. 
  Il software usato è Guarini Archivi offerto gratuitamente dalla Regione Piemonte. 
 
L’intervento di riordino e inventariazione è stato curato dalla società Acta Progetti di Torino incaricata 
dal Comune di Cuneo e il progetto relativo a tale incarico è stato approvato dalla Soprintendenza 
Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta in data 29 novembre 2013.  
  
  
  

INFORMAZIONI SUGLI ARCHIVI    
Archivio storico comunale  
  
Estremi cronologici dell'archivio  
1642-1990  
  
Stato di conservazione  
Buono, tranne pochi documenti intaccati da muffe che devono essere restaurati  
  
Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione effettuati negli anni 
2014-2016 
  
Condizioni dell'ordinamento  
Inventariazione conclusa a maggio 2016  
  
Strumenti di corredo 
Inventario a cura della Acta Progetti di Torino (maggio 2016) 
  
Consistenza totale di tutto l’archivio comunale 
metri lineari 100 (1.489 unità archivistiche)  
  
Censimenti precedenti e fonti di informazione  
Scheda del sopralluogo della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta e schede 
di storici locali  
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Archivio della Congregazione di Carità   
  
Estremi cronologici dell'archivio  
1828-1961  
  
Stato di conservazione buono, tranne pochi documenti intaccati da muffe che 
devono essere restaurati  
  
Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione effettuati negli anni 
2014-2016 
  
Condizioni dell'ordinamento  
Inventariazione conclusa a maggio 2016  
  
Strumenti di corredo 
Inventario a cura della Acta Progetti di Torino (maggio 2016) 
  
Consistenza  
109 unità archivistiche  
  
Censimenti precedenti e fonti di informazione: -  
  
  
Archivio dell’Ente Comunale di Assistenza   
  
Estremi cronologici dell'archivio  
1934-1975  
  
Stato di conservazione  
buono  
  
Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione effettuati negli anni 
2014-2016 
  
Condizioni dell'ordinamento  
Inventariazione conclusa a maggio 2016  
  
Strumenti di corredo 
Inventario a cura della Acta Progetti di Torino (maggio 2016) 
  
Consistenza  
47 unità archivistiche 
  
Censimenti precedenti e fonti di informazione: -  
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Archivio del Patronato Scolastico  
  
Estremi cronologici dell'archivio  
1914-1974  
  
Stato di conservazione  
buono  
  
Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione effettuati negli anni 
2014-2016 
  
Condizioni dell'ordinamento  
Inventariazione conclusa a maggio 2016  
  
Strumenti di corredo 
Inventario a cura della Acta Progetti di Torino (maggio 2016) 
  
Consistenza  
11 unità archivistiche 
 
 
Archivio Pro-Loco- Associazione Pro Castelmagno 
 
Estremi cronologici dell'archivio  
1970-1971  
  
Stato di conservazione  
buono  
  
Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione effettuati negli anni 
2014-2016 
  
Condizioni dell'ordinamento  
Inventariazione conclusa a maggio 2016  
  
Strumenti di corredo 
Inventario a cura della Acta Progetti di Torino (maggio 2016) 
  
Consistenza  
3 unità archivistiche 
 
 
Archivio del Giudice Conciliatore   
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Estremi cronologici dell'archivio  
1870-1995  
  
Stato di conservazione buono, tranne pochi documenti intaccati da muffe che 
devono essere restaurati  
  
Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione effettuati negli anni 
2014-2016 
  
Condizioni dell'ordinamento  
Inventariazione conclusa a maggio 2016  
  
Strumenti di corredo 
Inventario a cura della Acta Progetti di Torino (maggio 2016) 
  
Consistenza  
58 unità archivistiche 
  
Censimenti precedenti e fonti di informazione: -  
  
  
Archivio della Cassa Mutua per i coltivatori diretti   
 
Estremi cronologici dell'archivio  
1955-1973  
  
Stato di conservazione buono 
  
Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione effettuati negli anni 
2014-2016 
  
Condizioni dell'ordinamento  
Inventariazione conclusa a maggio 2016  
  
Strumenti di corredo 
Inventario a cura della Acta Progetti di Torino (maggio 2016) 
  
Consistenza  
7 unità archivistiche 
  
Censimenti precedenti e fonti di informazione: -  
 
  
Scheda redatta dall’archivista Marinella Bianco, responsabile dell’intervento di riordino e 
inventariazione presso il comune di Castelmagno  
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