
 1

Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Monterosso Grana 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 

 
 

Indirizzo: Via Mistral, 22 
 
Tel. 0171/98713 
 
Fax 0171/98713 
 
Referente: segretario comunale 
 
e-mail: monterosso.grana@ruparpiemonte.it; monterosso.grana@cert.ruparpiemonte.it  
 
 
Il comune di Monterosso Grana conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, 
corrente) e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile, della Congregazione di Carità e dell’Eca e 
dell'Ufficio di Conciliazione; è inoltre presente l’archivio dell’ex comune di San Pietro di 
Monterosso Grana e gli archivi della Congregazione di carità, dell’Ufficio di Conciliazione e dello 
Stato Civile dello stesso comune soppresso. 
La documentazione dei diversi archivi è collocata in un locale del palazzo municipale e una stanza 
adiacente ad esso. 
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'archivi 
1623 – 1960 
 
Stato di conservazione 
La documentazione è stata riordinata nel 1997 dall'archivista E. Migliore secondo le 15 categorie 
del Titolario Astengo. Sul dorso dei faldoni è riportato il numero di unità di conservazione e la 
consistenza dei fascicoli contenuti all'interno. La numerazione dei faldoni è progressiva da 1 a 244, 
mentre quella dei fascicoli ricomincia al variare del faldone. A questa documentazione riordinata si 
aggiungono carte non descritte in inventario e forse rinvenute successivamente al riordino: tre 
faldoni (0,40 m/l) di documentazione storica conservata in fascicoli su alcuni dei quali sono 



 2

riportate segnature relative alle categorie del Titolario Astengo e faldoni (0,50 m/l) contenenti 
pratiche migratorie dal 1943 al 1968. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1997. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
L'inventario del 1997 di E. Migliore non è stato reperito nel corso del sopralluogo. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
244 faldoni 
 
Consistenza in m/l  
28,50 (archivio storico riordinato) 
0,90 (archivio storico non riordinato) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1995 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Creazione di un’appendice all'inventario relativa alla documentazione storica non descritta. 
 
 
Archivio di Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 - 1960 (parte inventariata) 
1961 – 2007 
 
Stato di conservazione 
I registri sono collocati in armadi metallici presso l'ufficio protocollo; parte di essi (1866 - 1960) è 
descritta nell'inventario redatto da E. Migliore. I registri dal 1961 al 2007 sono ordinati fisicamente 
e cronologicamente, ma non inventariati. Tra questi registri sono compresi probabilmente quelli 
relativi allo stato civile dell'ex comune di San Pietro Monterosso Grana, ma ne è stata difficile 
l'individuazione poiché le carte relative all'archivio dell'ex comune non sono sempre ordinate 
fisicamente. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio fino al 1960 è stato riordinato e inventariato nel 1997 da E. Migliore. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
L'inventario del 1997 di E. Migliore non è stato reperito nel corso del sopralluogo 
 
Consistenza in m/l 
6,70 
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Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1995 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dello Stato Civile dell'ex Comune di San Pietro Monterosso Grana 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 1960 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1997 da E. Migliore. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
L'inventario del 1997 di E. Migliore non è stato reperito nel corso del sopralluogo 
 
Consistenza in unità archivistiche 
44 registri 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1995 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità e dell’Eca 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1837 - 1961 (enti estinti nel 1937 e nel 1977) 
 
Stato di conservazione 
Il locale in cui è conservato l'archivio è poco accessibile e non si è potuta quindi individuare in 
modo chiaro la documentazione appartenente alla Congregazione di Carità e all'Eca, tranne nel caso 
in cui essa è stata inventariata nella cat. II, Opere pie e beneficienza del Titolario Astengo. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1997 da E. Migliore. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
L'inventario del 1997 di E. Migliore non è stato reperito nel corso del sopralluogo 
 
Consistenza in unità archivistiche 
11 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1995 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
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Archivio dell’Ufficio di Conciliazione 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1893 - 1997 (ente soppresso nel 1994) 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1997 da E. Migliore. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
L'inventario del 1997 di E. Migliore non è stato reperito nel corso del sopralluogo 
 
Consistenza in unità archivistiche 
2 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
0,15 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1995 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 

Archivio dell'ex Comune di San Pietro Monterosso Grana 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1556 - 1929 con documenti fino all'anno 1942 (ente soppresso nel 1929) 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1997 da E. Migliore. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
L'inventario del 1997 di E. Migliore non è stato reperito nel corso del sopralluogo 
 
Consistenza in unità archivistiche 
129 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
11,50 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1995 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
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Archivio dell’Ufficio di Conciliazione dell'ex Comune di San Pietro Monterosso 
Grana 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1888 - 1929 (ente soppresso nel 1929) 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1997 da E. Migliore. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
L'inventario del 1997 di E. Migliore non è stato reperito nel corso del sopralluogo 
 
Consistenza in unità archivistiche 
2 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
0,15  
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1995 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di carità dell'ex Comune di San Pietro 
Monterosso Grana 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1721 - 1948 (ente estinto nel 1937) 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1997 da E. Migliore. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
L'inventario del 1997 di E. Migliore non è stato reperito nel corso del sopralluogo 
 
Consistenza in unità archivistiche 
21 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
3 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1995 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
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Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
 


