
Archivio storico del Comune di Cavallirio 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                               Comune di Cavallirio 

Estremi cronologici: Origini romane. Prima attestazione scritta databile 1025. 

Riferimenti:          - Comune                                               Cavallirio (NO)                                                   cap.  28010 

 - indirizzo                                                                                                                     Via Ranzini n. 4 

 - telefono 0163.80140    

 - e-mail                       comune.cavallirio@libero.it 

                                     PEC                                                                                                        comune.cavallirio@pec.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                    No                                   Su appuntamento 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Cavallirio 

Referente per l’archivio:  Responsabile servizio Ufficio Contabilità e Tributi 

               - telefono                           0163.80140   

               - e-mail                               comune.cavallirio@libero.it 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Cavallirio ha una superficie di 8,33 km² e comprende le frazioni di Cademarco, 

Caditogno, Piatè, Polera, San Germano, Stoccada, Suloro, Villa. Confina con i comuni di Boca, Cureggio, 

Fontaneto d'Agogna, Prato Sesia, Romagnano Sesia. L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto  

Comunale. In base al d.lgs. 33/2013, i servizi sono erogati dagli uffici: Assistente Sociale (Competenza 

C.I.S.S. Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio- Assistenziali Borgomanero), Contabilità e 

Tributi, Demografico, Polizia Municipale - Messo Notificatore - Ufficio Commercio, Segreteria, Urbanistica - 

Lavori Pubblici. 

 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

La maggior parte dell’archivio storico è conservata nel locale seminterrato di un edificio di proprietà 

comunale che ai piani superiori ospita le scuole. Il locale è di recente ristrutturazione (2005 circa), utilizzato 

anche come deposito e come locale caldaia. I documenti sono collocati per lo più su scaffali regolabili in 

metallo, e in otto scatoloni. Le carte sono in parte infaldonate in buste coeve o contemporanee, 

etichettate, oppure sovrapposte in pile di contenuto omogeneo.  
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La documentazione più antica è conservata presso il municipio, soprattutto nel locale posto al terzo piano 

che ospita anche l’archivio di deposito. Registri e documenti sciolti sono collocati su scaffali regolabili e in 

armadi metallici. Al primo piano, in un antico armadio di legno dotato di vetrine posto nel locale di 

passaggio tra gli uffici, sono esposti alcuni registri catastali e i registri stato civile redatti in secondo 

originale a cura della parrocchiale. Alle pareti dell’edificio sono esposte in cornici di vetro alcune mappe e 

grida. I registri di stato civile sono conservati in armadi di metallo presso l’ufficio anagrafe.  

  

 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Cavallirio 

Soggetti produttori: Comune di Cavallirio, Ente Comunale di Assistenza, Congregazione di Carità, Ufficio 

conciliazione 

 

Estremi cronologici della documentazione  1711 - 1985 

Consistenza:   37,64  metri lineari 

Storia archivistica: 

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

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

Negli anni ‘20 del XIX secolo, un incendio imputato a cause naturali divampò nella piccola torre sopra il 

municipio che ospitava l’archivio, distruggendo quasi tutte le carte. 

La documentazione venne conservata sia nella stessa torre che in locali seminterrati, esposta anche ad 

infiltrazioni d’acqua, finché nel 1987 venne restaurato l’intero edificio del municipio e i documenti più 

antichi furono portati nell’attuale sala Archivio. Nel 2005 la parte più consistente dell’archivio storico venne 

collocata nel seminterrato dell’edificio scolastico recentemente inaugurato.  

In sede di eventuale riordino potranno emergere segnature o altri indizi di riordini precedenti. I faldoni 

coevi attestano l’applicazione del titolario in categorie e classi previste dalla Circolare del Ministero 

dell’Interno 1° marzo 1897. 

 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono     Discreto      Mediocre      Cattivo      Pessimo 

 



Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico conserva la documentazione prodotta dalla comunità di Cavallirio a partire dal 

1711 al 1985, anno di cesura temporale con l’archivio di deposito. A causa dell’incendio di inizio Novecento, 

gran parte della documentazione anteriore agli anni ’30 del Novecento è andata distrutta. La 

documentazione storica si trova in stato di disordine, ma sono comunque individuabili alcune serie 

documentarie, di seguito elencate in base luogo di conservazione: 

Nell’armadio ligneo posto nella sala d’aspetto accanto agli uffici comunali (estremi cronologici 1769 – 1907, 

consistenza 0,60 m.l. ca.):  

- 2 sommarioni, registri, 1769 – 1770; 

- Registri di stato civile di battesimo, matrimonio, morte, secondi originali a cura della chiesa 

parrocchiale intitolata a San Gaudenzio, 1842 – 1865, 0,50 m.l.; 

- atti del Consiglio comunale, 1875 – 1893; 

- registri dei livelli, 1927; 

- incanto per appalto al cimitero, 1907. 

Cornici appese in sala d’attesa e in sala consiliare:  

- mappe di usi civici, alcune estratte da brogliacci, 1784 – 1878; 

- 3 grida, 1711 – 1733. 

Locale Archivio posto al terzo piano del municipio (1816 – 1985 ca., consistenza 3,80 m.l.): 

-  Registri catastali, estimi, sommarioni, 1,20 m.l.; 

- Libri mastri, 1980 – 1990 ca, 0,30 m.l.; 

- Tributi: libro trasporto beni stabili, ruoli dei contribuenti, 1930 ca, 0,50 m.l.; 

- censimento; 

- Usi civici, pratiche, 1930 – 1939 ca., 0,50 m.l.; 

- registri schede anagrafiche,  1931 – 1990; 

- stati di famiglia, 1963; 

- fogli di famiglia, 1906 – 1930; 

- Delibere, 1930 – 1939 ca., 0,15 m.l.; 

- Lavori pubblici, pratiche, 1930 – 1939 ca., 1 m.l. 

Locale seminterrato posto sotto l’edificio scolastico (fine XIX secolo – 1985, consistenza 29,84 m.l. ca.): 

- Pratiche delle XV categorie, faldoni divisi per anno e ordinati cronologicamente, 1931 – 1985,  

3,90 m.l.; 

- Pratiche di voltura catastale, pile di fogli sciolti, 2,40 m.l.; 

- Congregazione di carità, Ente comunale di assistenza, Ufficio di conciliazione, faldoni sparsi,  

0,50 m.l. ca. 



- Elezioni, 1948 – 1981, 1,99 m.l.; 

- Liste di leva, faldoni, 1910 – 1973, 0,60 m.l.; 

- Delibere del Consiglio comunale e della Giunta, 1947 – 1985, 0,84 m.l.; 

- Registri di bilancio, conservati in una scatola e su scaffali, 1967 – 1985, 3,44 m.l.; 

- Ruoli dei contribuenti, dichiarazione dei redditi, pratiche di imposte, 1937 – 1985, 4 m.l.; 

- Registri di protocollo, dal 1928, 0,93 m.l.;   

- Reversali, 1970 – 1986, 0,30 m.l.;  

- INVIM, 1980 – 1985, 0,35 m.l.; 

- Pratiche e carteggio riguardanti la contabilità, chiusi in 8 scatoloni ordinati cronologicamente per anno, 

fine XIX secolo -  1979, almeno 6 m.l. 

Nel locale seminterrato si trovano anche, in ordine sparso e mescolati al resto della documentazione, carte 

relative a: istruzione pubblica e scuole, acque, avvisi d’asta, pratiche dell’era fascista, agricoltura, tassa 

celibato, medici e sanità, ecc.. 

Presso l’Ufficio anagrafe: 

- Registri di stato civile di battesimo, matrimonio, morte, compresi gli indici decennali, registri di 

cittadinanza, 1866-1985, 2,50 m.l.; 

- Schede di famiglia, 1951 – 1985, 0,90 m.l. 

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: 20 luglio 2016 

Bibliografia:                                             

Le terre del Fenera : Boca, Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia. - Novara : Provincia di 

Novara, 1995.  

Cavallirio : storia politico-amministrativa dal 1946 al 2004 / Guido Gallina. - [S.l. : s.n.], 2015.  

Riferimenti web: 

Sito istituzionale: http://www.comune.cavallirio.novara.it/ 

http://www.comune.cavallirio.novara.it/s_il_comune/storia    
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