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Il comune di Macra conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, corrente) e 
l’archivio aggregato dello Stato Civile. 
La documentazione dei diversi archivi è collocata in due locali del palazzo municipale situati al 
primo piano dell’edificio. 
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 
1602 – 1968 
 
Stato di conservazione 
La documentazione dell'archivio storico è frammista a quella di deposito e a quella relativa al 
comune di Albaretto, autonomo fino al 1928. I due archivi sono stati quindi fusi, tuttavia sono 
presenti delle lacune. Sul dorso di alcuni faldoni relativi al periodo che va dalla metà del 1870 al 
1958 è presente l'indicazione "A. di deposito". La documentazione degli anni '50 è frammista a 
quella dell'archivio di deposito identificato solo da segnalazioni del contenuto sul dorso dei faldoni. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio storico risulta essere stato riordinato nel 1961, doveva esserci un indice che però non è 
stato trovato in quanto l'archivio ha subito frequenti spostamenti. 



 
Condizioni dell'ordinamento 
Disordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inesistenti (non reperiti durante il sopralluogo) 
 
Consistenza in m/l 
39  
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1960 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Occorrerebbe individuare e separare l’archivio storico e di deposito del comune di Albaretto, 
riordinarlo e inventariarlo. 
Successivamente bisognerà provvedere al riordino e all'inventariazione dell'archivio storico 
comunale con una preliminare separazione dalla documentazione appartenente all'archivio di 
deposito. 
 
 
Archivio dello Stato Civile  
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 2008 
 
Stato di conservazione 
I registri sono ordinati, ma privi di inventario. 
 
Consistenza in m/l 
4,50 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1960 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Redazione di un inventario. 
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