
Archivio storico del Comune di Ameno 
 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                   Comune di Ameno 

Estremi cronologici: Abitato fin dall'età del bronzo. Le prime attestazioni relative alla Riviera d’Orta 

risalgono al V secolo d.C. 

Riferimenti:  - Comune                                               Ameno (NO)                                                      cap.  28010 

 - indirizzo                                                                                                               Piazza Marconi n.1            

 - telefono  (+39)0322.998103 

                               - e-mail  ufficio.protocollo@comune.ameno.novara.it  

                                       PEC                                                                    ameno@pec.it 

 - indirizzo web   http://www.comune.ameno.novara.it/ 

 

Consultazione pubblica:                          Si                                    No                                   Su appuntamento 

 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Ameno 

Referente per l’archivio:  Istruttore Ufficio Demografico 

               - telefono                          (+39)0322.998103 int. 4 

               - e-mail                              ufficio.demografico@comune.ameno.novara.it 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il comune di Ameno copre una superficie di 10 km², comprende le frazioni di Lortallo, 

Vacciago, Pezzasco, Tacchino, Sculera, Milanetto, Tabarino, Barozzera, Cassano, Pecorino; confina con  i 

Comuni di: Armeno, Bolzano Novarese, Colazza, Invorio, Miasino, Orta San Giulio. L’ordinamento generale è 

regolato dallo Statuto Comunale. I servizi sono organizzati dagli Uffici: Affari Generali, Segreteria, 

Demografici, Protocollo, Ragioneria - Tributi – Contabilità, Polizia Municipale (in convenzione con Unione 

Comuni del Cusio - vigili di Gozzano), Tecnico - Lavori pubblici, Tecnico - Edilizia privata, biblioteca 

comunale "Giulio Macchi". 

 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  La documentazione storica del Comune di Ameno è 

conservata nell’antico palazzo appartenuto alla famiglia Tornielli, oggi sede del municipio, della biblioteca 

pubblica ‘Giulio Macchi’, del museo Tornielli e dell’Associazione Forestale Dei Due Laghi. Le carte non sono 
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conservate in un unico locale ma sparse nei diversi uffici e in vari locali di deposito: la parte più consistente 

dell’archivio è collocata al secondo piano del palazzo municipale, nel sottotetto soppalcato. 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Ameno 

Soggetti produttori:                                                                                                                         Comune di Ameno 

Estremi cronologici della documentazione  1750 -1985 

Consistenza:   30,65 metri lineari 

Storia archivistica: 

Il Comune di Ameno non ha mai effettuato un intervento di riordino organico della documentazione 

storica. Non si conoscono elenchi, inventari o altri  strumenti di corredo alla consultazione. Le carte sono 

disordinate e sparse nei diversi uffici e locali del palazzo municipale. 

Nel 1917 l’archivio venne in gran parte bruciato per un attacco doloso legato agli eventi bellici. La poca 

documentazione che venne salvata presenta inconfondibili tracce dell’incendio. In particolare vennero 

salvati i registri catastali e alcuni registri di stato civile: di questi ultimi si conservano gli originali, seppur 

gravemente danneggiati, e le copie prodotte in epoca successiva e utilizzate nell’attività quotidiana 

dell’ente. 

Stato di conservazione:           Ottimo      Buono      Discreto      Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico non è ordinato, ma sono comunque individuabili alcune serie documentarie. Esse 

comprendono la corrispondenza divisa nelle 15 Categorie e classi previste dalla circolare Astengo del 1° 

marzo 1897 n. 17100/2 "Ordinamento degli archivi dei comuni", oltre a Serie dedicate a edilizia pubblica, 

bilancio, elezioni, delibere della Giunta e del Consiglio comunale, Serie di registri, ecc. La corrispondenza 

relativa al periodo fascista, datata 1918 – 1936 circa, è conservata su uno scaffale a parte, pure divisa per 

categorie. Alcune serie proseguono cronologicamente nell’archivio di deposito. 

Si sottolinea la presenza di scarsa documentazione anteriore al 1917, sopravvissuta all’incendio doloso che 

distrusse quasi completamente l’archivio. Non sono attualmente individuabili fondi aggregati.  

 



NOTE 

A causa dello stato di disordine in cui giace la documentazione, i dati relativi a estremi cronologici e 

consistenza sono stimati sulla base di verifiche a campione. Le serie, il cui estremo cronologico recente 

coincide con 1985, continuano cronologicamente nell’archivio di deposito. 

Data rilevazione in archivio:  4 luglio 2016 

Bibliografia:                                            AA.VV., Ameno, Percorsi di conoscenza, edizioni Ocablu, Omegna, 2004 

 Riferimenti web:                                                            Sito istituzionale: http://www.comune.ameno.novara.it/  

http://www.comune.ameno.novara.it/ComStoria.asp 
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