
Archivio storico del Comune di Gozzano 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                Comune di Gozzano 

Estremi cronologici: Origine nell’Età del Bronzo. Prima attestazione scritta del 919 

Riferimenti:  - Comune                                               Gozzano (NO)                                                    cap.  28024 

 - indirizzo                                                                                                                      Via Dante n.85 

 - telefono (+39)0322-955677 

 - e-mail comune@comune.gozzano.no.it  

PEC : comune@cert.comune.gozzano.no.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                    No                               Su appuntamento 

 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Gozzano 

Referente per l’archivio: bibliotecaria 

               - telefono                           0322-955677 

               - e-mail                               biblioteca@comune.gozzano.no.it 

 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Gozzano copre una superficie di 12,58 km², comprende le frazioni di Auzate, 

Baraggia, Buccione, Bugnate, Monterosso e confina con  i Comuni di: Bolzano Novarese, Borgomanero, 

Briga Novarese, Gargallo, Invorio, Orta San Giulio, Pogno, San Maurizio d'Opaglio, Soriso. L’ordinamento 

generale è regolato dallo Statuto Comunale approvato nel 2000 e modificato nel 2014. I servizi sono erogati 

dagli Uffici: Protocollo,Anagrafe -  Stato Civile -  Elettorale,  Assetto del territorio,  Polizia Locale (Unione 

Comuni Del Cusio, Sportello Di Gozzano), Servizio Finanziario: Tributi, Servizio Finanziario: Ragioneria, 

Segreteria, Messo Comunale , Biblioteca, Servizi Sociali e Scolastici - Assistente Sociale, Personale. 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

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

conservata in due locali del palazzo municipale. Il nucleo più antico si trova in un piccolo locale adiacente 

alla sala consiliare, al primo piano dell’edificio, ed è conservato in armadi di legno chiusi da ante opache.  



La documentazione restante, risalente in prevalenza al XX secolo, si trova nel sottotetto, cui si accede 

tramite scala interna, dove è ospitato anche l’archivio di deposito; le carte sono collocate in due locali (uno 

prevalentemente dedicato alle pratiche dell’Ufficio tecnico), su scaffali metallici aperti o in armadi metallici 

regolabili. I documenti sono in gran parte infaldonati. Una piccola porzione di documenti storici è 

conservata in un altro vano del sottotetto, accanto alle pratiche della Polizia municipale. 

Infine, 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 Gozzano 

Soggetti produttori: Comune di Gozzano, Opere pie Santo Spirito, Congregazione di carità, ospedale San 
Giuliano, Ente Comunale di Assistenza, Comune di Auzate, Comune di Bugnate, 
Comune di Bolzano Novarese 

 
Estremi cronologici della documentazione  1692 - 1985 

Consistenza:   135,21  metri lineari 

Storia archivistica: 

Il comune di Gozzano non ha mai effettuato un riordino organico della documentazione storica, né sono 

pervenuti elenchi, inventari o strumenti di corredo alla consultazione. 

In anni recenti si è provveduto a infaldonare, etichettare e dare un ordine sommario al nucleo più antico, 

con carte fino agli anni ‘50 del Novecento, già discretamente ordinato e conservato nel vano accanto alla 

sala consiliare. Negli anni ’90, in occasione della recente ristrutturazione dei locali nel sottotetto, si è 

proceduto al sommario riordino anche dei documenti del XX secolo, che giacevano in totale disordine nella 

mansarda. Parte dei fascicoli è stata infaldonata, etichettata, e infine collocata sugli scaffali del sottotetto, 

dopo aver proceduto a separare le pratiche dell’Ufficio tecnico e allo scarto - autorizzato dalla 

Soprintendenza competente. Fascicoli e registri sono stati parzialmente ordinati per tipologia e categoria, 

basandosi su eventuali segnature presenti sulle carte. 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso documentario sembra divisibile in due grandi Sezioni, separate cronologicamente 

dall’introduzione del titolario in categorie e classi previste dalla Circolare del Ministero dell’Interno 1° 



marzo 1897 per la classificazione della corrispondenza. In realtà, nel nucleo più antico si riscontra una 

parziale divisione in Categorie, indizio forse di un’applicazione retroattiva del titolario del 1897, che andrà 

accertata in fase di riordino. Sono inoltre individuabili alcune Serie di registri, che superano 

cronologicamente le due Sezioni e continuano nell’archivio di deposito. 

L’archivio conserva anche la documentazione relativa alle Opere Pie Santo Spirito, poi Congregazione di 

carità, poi Ente comunale di assistenza, che potrebbe costituire altrettanti Fondi aggregati. Inoltre si 

segnala la presenza dei piccoli Fondi delle frazioni di Auzate e Bugnate, comuni autonomi fino al 1928, e 

alcune unità archivistiche del Comune di Bolzano Novarese, che a inizio Novecento venne accorpato a 

quello di Gozzano per qualche decennio. 

 

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: 19 luglio 2016 

Bibliografia: 

A. Fara, La Riviera di S. Giulio, Orta e Gozzano. Trattenimento storico, Novara 1861 

R. Ceppi Marchina, Notizie storiche su Gozzano, Gozzano 1939 

G. Balosso, Gozzano: insediamenti antichi e formazione del borgo medievale, in «Novarien.», X, 1980  

G. Andenna, Ecclesia plebe sancti Juliani que est constructa infra castro Gaudiano, in “Una luce che non 

tramonta sulla Rocca di San Giuliano”, Bolzano Novarese 1987 

F. Ruga, Gozzano, Ottocento e dintorni, Novara, EOS, 1996 

 

Riferimenti web: 

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

http://www.comune.gozzano.no.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=33&pid=95&ent=main 

  

Mappa del catasto Rabbini inventariata dall’Archivio di Stato di Torino: 

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/nav6.php?uid=504238&pd=SR 

http://www.comune.gozzano.no.it/
http://www.comune.gozzano.no.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=33&pid=95&ent=main
http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/nav6.php?uid=504238&pd=SR

