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Il comune di Chiusa di Pesio conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, 
corrente) e gli archivi aggregati dello Stato civile, della Congregazione di carità e dell’Eca, 
dell’Ufficio di Conciliazione, dell'Opera Pia Alessandro Mauro, dell’Asilo infantile Avena, 
dell’Asilo infantile Camusso – Gandolfi e dell’Ospedale Musso – Gastaldi. 
La documentazione dei diversi archivi è collocata in 4 locali del sottotetto al secondo piano del 
Municipio. 
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 - 1956 
 
Stato di conservazione 
L'archivio, conservato in un unico locale al secondo piano del palazzo comunale, è stato riordinato 
nel 1996 da Nirvana Cerato e l'inventario prodotto è ripartito in cinque sezioni: 
1) Fondo pergamenaceo (1376 - 1583) conservato nell'ufficio tecnico comunale 
2) Atti, registri e documenti dal 1347 al 1851 
3) Atti, registri e documenti dal 1851 al 1956 di cui una prima parte è costituita da serie 
documentare e una seconda parte è organizzata secondo le XV categorie previste dal titolario 
Astengo. 
4) Mappe, carte topografiche e progetti; 



5) Archivi aggregati (Congregazione di Carità - Eca, Ufficio di Conciliazione) 
La numerazione delle unità è consecutiva per quanto riguarda la 2° e la 3° sezione, mentre per 
quanto riguarda le altre sezioni ricomincia. 
Nel corso del sopralluogo è stata ritrovata altra documentazione non descritta in inventario; essa è 
costituita da: due registri dei mandati di pagamento (1827; 1897), fascicoli relativi ai rapporti tra il 
comune e l'Opera Pia Alessandro Mauro, un registro delle somme pagate e dei mandati provinciali 
(prima metà del XX secolo); registri contabili diversi, stati nominativi del personale (1947 - 1952), 
due faldoni di lotti venduti (1942 - 1957), una mappa topografica della provincia di Cuneo. E' 
allegato all'inventario un elenco di documentazione sfusa ritrovata successivamente ai lavori di 
riordino, non inserita in inventario e conservata presso l'ufficio tecnico. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato da Nirvana Cerato nel 1996. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato in gran parte 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1996 
 
Consistenza in unità archivistiche 
26 pergamene; 884 unità di conservazione e 29 mappe 
 
Consistenza in m/l 
66 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1951, nel 1958, nel 1995, nel 1998 e nel 2000 (Progetto anagrafe 
degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Si propone la schedatura, il riordino e l’inventariazione della seguente parte documentaria:  
- posteriore al 1957, presente nell'archivio di deposito e ormai facente parte della sezione Archivio 
storico; 
- indicata nell'elenco allegato all'inventario; 
- non descritta in inventario, ma ritrovata nel corso del sopralluogo 
 
 
Archivio dello Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 - 2009 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Consistenza in m/l 
15 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1951, nel 1958, nel 1995, nel 1998 e nel 2000 (Progetto anagrafe 



degli archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità e dell'Eca 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1854 - 1969 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è ordinato e descritto nella sezione 5° dell'inventario del 1996 redatto da Nirvana Cerato. 
 
Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione nel 1996  
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1996 
 
Consistenza in unità archivistiche 
11 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
1,40 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1951, nel 1958, nel 1995, nel 1998 e nel 2000 (Progetto anagrafe 
degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Ufficio di Conciliazione 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1884 - 1970 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è ordinato e descritto nella sezione 5° dell'inventario del 1996 redatto da Nirvana Cerato 
 
Interventi archivistici 
Riordino e inventariazione nel 1996  
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1996 
 
Consistenza in unità archivistiche 
2 faldoni 
 



Consistenza in m/l 
0,20 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1951, nel 1958, nel 1995, nel 1998 e nel 2000 (Progetto anagrafe 
degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Opera Pia Alessandro Mauro 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1934 - 1977 
 
Stato di conservazione 
Il fondo è costituito prevalentemente da documentazione contabile frammista alle carte di altri enti 
in un armadio metallico ed è dunque difficile individuare al momento una cesura tra la 
documentazione conservata. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Disordinato 
 
Consistenza in m/l 
1,60 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1951, nel 1958, nel 1995, nel 1998 e nel 2000 (Progetto anagrafe 
degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Occorrerebbe individuare e distinguere la documentazione di ogni archivio aggregato, 
preventivamente ad ogni tipo di intervento. Si propone poi un riordino della documentazione, 
preceduto da una selezione ai fini della conservazione permanente, e l'inventariazione come 
archivio aggregato. 
 
 
Archivio dell'Asilo Infantile Avena 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1940 - 1970 
 
Stato di conservazione 
Il fondo è costituito prevalentemente da statuti, deliberazioni e documentazione contabile frammista 
alle carte di altri enti in un armadio metallico ed è dunque difficile individuare al momento una 
cesura tra la documentazione conservata. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Disordinato 
 
Consistenza in m/l 
1,40 
 



Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1951, nel 1958, nel 1995, nel 1998 e nel 2000 (Progetto anagrafe 
degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Occorrerebbe individuare e distinguere la documentazione di ogni archivio aggregato, 
preventivamente ad ogni tipo di intervento. Si propone poi un riordino della documentazione, 
preceduto da una selezione ai fini della conservazione permanente, e l'inventariazione come 
archivio aggregato. 
 
 
Archivio dell'Asilo Infantile Camusso - Gandolfi (frazione San Bartolomeo) 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1940 - 1978 (circa) 
 
Stato di conservazione 
Il fondo è costituito da documentazione contabile frammista alle carte di altri enti in un armadio 
metallico ed è dunque difficile individuare al momento una cesura tra la documentazione 
conservata. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Disordinato 
 
Consistenza in m/l 
0,75 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1951, nel 1958, nel 1995, nel 1998 e nel 2000 (Progetto anagrafe 
degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Occorrerebbe individuare e distinguere la documentazione di ogni archivio aggregato, 
preventivamente ad ogni tipo di intervento. Si propone poi un riordino della documentazione, 
preceduto da una selezione ai fini della conservazione permanente, e l'inventariazione come 
archivio aggregato. 
 
 
Archivio dell'Ospedale Musso Gastaldi (frazione San Bartolomeo) 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1936 - 1975 
 
Stato di conservazione 
Il fondo è costituito da documentazione contabile frammista alle carte di altri enti in un armadio 
metallico ed è dunque difficile individuare al momento una cesura tra la documentazione 
conservata. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Disordinato 
 



Consistenza in m/l 
1,20 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1951, nel 1958, nel 1995, nel 1998 e nel 2000 (Progetto anagrafe 
degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Occorrerebbe individuare e distinguere la documentazione di ogni archivio aggregato, 
preventivamente ad ogni tipo di intervento. Si propone poi un riordino della documentazione, 
preceduto da una selezione ai fini della conservazione permanente, e l'inventariazione come 
archivio aggregato. 
 
 
 
 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
 
 
 


