
Archivio storico del Comune di Gattico 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                  Comune di Gattico 

Estremi cronologici: Origine preromanica. Prima attestazione scritta databile febbraio 959 

 

Riferimenti:  - Comune                                               Gattico (NO)                                                      cap.  28013 

 - indirizzo                                                                                                                         Via Roma, 31 

 - telefono 0322 838988  

 - e-mail                segreteria@comune.gattico.no.it 

                                      PEC                                                                                             gattico@cert.ruparpiemonte.it 

 - indirizzo web  http://www.comune.gattico.no.it/ 

 

Consultazione pubblica:                          Si                                    No                               Su appuntamento 

 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Gattico 

 

Referente per l’archivio: Iistruttore ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva Militare 

               - telefono                           0322 838988 

               - e-mail                               segreteria@comune.gattico.no.it 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Gattico copre una superficie di 16,29 km², comprende le frazioni di Maggiate 

Inferiore e Maggiate Superiore e confina con  i Comuni di: Borgomanero, Comignago, Invorio, Oleggio 

Castello, Paruzzaro, Veruno. 

L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale, modificato nel 2014. Gli Uffici sono organizzati 

nelle Aree: Amministrativa, Contabile-Servizi finanziari-Tributi, Demografica e istruzione, Polizia Municipale, 

segreteria e servizi sociali, Tecnica.  

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

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

conservata nel seminterrato dell’edificio di proprietà comunale adiacente al municipio, che ospita ai piani 

superiori le scuole pubbliche. Il locale è adibito a uso esclusivo dell’archivio storico e di deposito, a cui si 

affiancano le raccolte di materiale bibliografico (Gazzetta Ufficiale, Leggi e decreti, Bollettino regionale e le 



pubblicazioni curate dall’Ente) e alcuni oggetti non più utilizzati. La documentazione è conservata su scaffali 

metallici, sopra alcuni tavoli, all’interno di numerose scatole e sopra alcuni cartoni che evitano il contatto 

diretto con il pavimento. I contenitori di conservazione sono coevi, nel caso della documentazione più 

recente, oppure risalenti al riordino del 1990; il contenuto dei faldoni è esplicitato da etichette adesive.  

I registri di stato civile sono conservati in armadi metallici presso l’Ufficio anagrafe, sito al piano terra del 

Municipio.  

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Gattico 

Soggetti produttori:  Comune di Gattico, Comunità di Maggiate Inferiore, Comunità di Maggiate Superiore, 

Comunità di Borgo Agnello, Comunità di Borgomanero, Comunità di Cascine Enea, 

Comunità di Cureggio, Società filarmonica gatticese, Ente Comunale di Assistenza, 

Congregazione di Carità, Scuola elementare di Gattico. 

Estremi cronologici della documentazione  1772 - 1985 

Consistenza:   89,02  metri lineari 

Storia archivistica: 

Fino agli anni ’70 del XX secolo, l’archivio del Comune di Gattico era custodito presso il vecchio municipio 

sito nella piazza principale, poi abbattuto. Prima del trasferimento, sembra che la documentazione abbia 

subito ingenti danni a causa di infiltrazioni d’acqua e forse di sottrazioni indebite.  

Tra il 1989 e il1990 le carte, trasferite nella sede attuale, vennero riordinate per la prima volta a opera di 

due volontari appassionati di storia locale, il cui intervento si estese dal nucleo documentario storico 

all’archivio di deposito. L’occasione fu la necessità di consultare fonti storiche relative alle origini della 

Comunità per la pubblicazione del volume a cura di Lomaglio del 1994. I documenti vennero puliti, inseriti 

in faldoni identificati con etichette e collocati in ordine sugli scaffali, anch’essi etichettati. Non vennero 

prodotti elenchi né inventari. La documentazione doppia venne eliminata. 

La documentazione prodotta negli anni successivi è stata accumulata senza rispettare la struttura data nel 

1990, tuttavia alcune serie sono tuttora identificabili sugli scaffali. 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico conserva la documentazione prodotta dalla comunità di Gattico e, per la parte più 

antica, prodotta dalle comunità che vennero annesse a metà del XIX sec. (Maggiate Inferiore e Superiore, 



località Muggiano) e quelle da cui Gattico venne separato (Borgo Agnello, carte del mandamento di 

Borgomanero e Cureggio). 

Il riordino concluso nel 1990 separò la Sezione denominata ‘Archivio Storico’, con carte datate 1772-1907, 

costituita da registri catastali, atti delle Comunità separate e aggregate, atti civici. Le carte prodotte dal 

1900 agli anni ’80 furono aggregate secondo il titolario di classificazione in categorie e classi introdotto 

dalla Circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo 1897. Vennero create serie chiuse ordinate 

cronologicamente, in cui si trovano documenti di diverse categorie raggruppate per anno di produzione. Le 

Categorie più consistenti vennero separate e ordinate in serie cronologiche aperte, il cui limite temporale 

termina nell’archivio di deposito.  

La documentazione storica si trova attualmente in uno stato di relativo disordine, spesso mescolata 

all’archivio di deposito. Sono comunque individuabili le Serie istituite nel 1990.  

L’archivio conserva carte prodotte da diversi soggetti produttori: Eca, Congregazione di Carità, Scuola 

elementare di Gattico, Società filarmonica gatticese.  

La documentazione ad uso dello stato civile, compresi i Registri di stato civile, è in gran parte conservata 

presso l’Ufficio anagrafe in buono stato di ordine e pulizia. 

 

NOTE 

A causa dello stato di disordine in cui giace la documentazione, per alcune Serie 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: 28 giugno  2016 

Bibliografia:                                             

Storia e Documenti Artistici del Novarese Le Terre fra le Colline – Vol.17 Provincia di Novara, Novara, 1998 

 

Carte della chiesa di Santa Maria del Monte di Velate, Vol. I, a cura di Patrizia Merati, Editore Insubria 

University Press, 2005. 

 

Gattico - Maggiate: presenze storiche nel Medio Novarese, a cura di Ernesto Lomaglio, Gattico, Comune di 

Gattico, 1994. 

 

G. D. SERRA, Lineamenti di una storia linguistica dell'Italia Medioevale, III, Napoli 1965.  

 

G. B. BARTOLI, Storia di Novara, ms in Archivio Molli conservato presso la Fondazione A. Marazza di 

Borgomanero. 

  

A. RUSCONI, Le origini del Novarese, 11, Novara 1877. 



 

Archivio Carlo Antonio Molli, conservato presso la Fondazione Marazza di Borgomanero (NO). 

 

Archivio Storico Diocesano di Novara 

 

Riferimenti web: 

Sito istituzionale:  http://www.comune.gattico.no.it/ 

http://www.comune.gattico.no.it/central.php?section=2&subarea=17&subsubarea=1011 

 

Sito dell’associazione culturale Dujn da Gatic: 

 http://dujndagatic.it/img_sito/GATTICO%20TRA%20FRANCHI%20E%20LONGOBARDI.pdf 

 

http://www.comune.gattico.no.it/
http://www.comune.gattico.no.it/central.php?section=2&subarea=17&subsubarea=1011
http://dujndagatic.it/img_sito/GATTICO%20TRA%20FRANCHI%20E%20LONGOBARDI.pdf

