
Archivio storico del Comune di Invorio 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                Comune di Invorio 

Estremi cronologici: Origini romane. Attestato nel X secolo come già diviso in Invorio Superiore e Invorio 

Inferiore. Al 1928 risale l’unione delle due comunità in un unico comune.  

Riferimenti:  - Comune                                               Invorio (NO)                                                       cap.  28045 

 - indirizzo                                                                                                     Piazza Vittorio Veneto 2   

 - telefono 0322.259241 

 - e-mail protocollo@pec.comune.invorio.no.it  

Posta Elettronica Certificata:                                         protocollo@pec.comune.invorio.no.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                 No                               Su appuntamento 

 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Invorio 

 

Referente per l’archivio:  Assessore uscente con delega a Istruzione, sport e politiche giovanili fino al 2016, 

oggi Consigliere di minoranza 

               - telefono                           0322.259241 

               

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di  Invorio ha una superficie di 17,4 kmq, comprende le frazioni di Barquedo, Invorio 

Superiore, Mescia, Mornerona, Orio, Talonno, e confina con i comuni di Ameno, Arona, Bolzano Novarese, 

Borgomanero, Briga Novarese, Colazza, Gattico, Gozzano, Meina, Paruzzaro. L’ordinamento generale è 

regolato dallo Statuto Comunale. Gli uffici sono così articolati: Polizia Locale, Servizi Demografici, 

Ragioneria, Ufficio Tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica, Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e manutenzioni, 

Tributi, Biblioteca. 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  

La documentazione archivistica del Comune di Invorio si conserva in tre diversi luoghi: 



1. Municipio, ufficio del Sindaco: delibere del Consiglio comunale e della Giunta, 1959 – 1985. Documenti 

sono collocati in buon ordine in un armadio di legno con vetrine trasparenti. 

2. Municipio, locale interrato denominato “Archivio”. Nel vano di ingresso sono collocati materiali 

bibliografici (Raccolta di leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale). Tramite una seconda porta tagliafuoco si accede 

al locale che propriamente raccoglie l’archivio, composto da tre grandi vani con soffitto a botte. La 

documentazione storica è in gran parte composta da registri, fascicoli etichettati o pacchi chiusi con spago; 

è collocata in discreto ordine su scaffali metallici regolabili, ma anche in scatole.  

3. Casa Curioni, via G. Curioni, Invorio (NO), due locali situati al primo piano dell’edificio di proprietà del 

Comune restaurato nel 2012. I documenti, registri e faldoni, sono collocati in armadi di legno dotati di ante 

in vetro e in legno, su scaffali metallici regolabili, in un armadio di metallo. In questa sede si conservano i 

Fondi aggregati e la documentazione estrapolata dal locale interrato del municipio e man mano 

inventariata. Si prevede un incremento delle carte conservate in relazione allo sviluppo del progetto di 

riordino. 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio comunale di Invorio 

Soggetti produttori: Comune di Invorio, Comune di Invorio Inferiore, Comune di Invorio Superiore, Oreste 
Martelli, Giovannni Curioni, Congregazione di Carità di Invorio Superiore, Asilo 
comunale di Invorio Superiore, Congregazione di Carità di Invorio Inferiore, Opere Pie 
di Invorio Inferiore, Ente Comunale di Assistenza di Invorio, Asilo comunale di Invorio. 

 
Estremi cronologici della documentazione  1639 - 1985 

Consistenza:   85  metri lineari 

Storia archivistica: 

L'archivio del Comune di Invorio è sempre stato conservato presso il Municipio e ne ha seguito il trasloco 

dalla precedente sede a quella attuale, edificata nel 1870. Con l’unificazione del 1928, le carte di Invorio 

Superiore confluirono nella sede del nuovo capoluogo. 

L’archivio era conservato al primo piano della Casa comunale, nell’attuale Ufficio tributi, fino alla 

ristrutturazione del 1993 in seguito alla quale il complesso documentario venne collocato nel locale 

interrato. 

Il Comune di Invorio non ha mai effettuato un riordino organico dell’archivio, sebbene alcune segnature sui 

documenti suggeriscono l’esistenza di un ordinamento precedente almeno parziale.  

Nel mese di aprile 2016 è stato avviato il progetto “La casa della Memoria di Invorio” con l’obiettivo di 

riordinare e inventariare la documentazione storica (con particolare riguardo alle carte fino al XIX sec.) ai 

fini di favorirne la conservazione e la consultazione. Il progetto, attualmente in corso, comporta il 



trasferimento dei documenti dal locale interrato del municipio alla nuova sede di Casa Curioni. La 

realizzazione del progetto è stata affidata a due gruppi di volontari, coordinati dalla prof.ssa Francesca 

Pirovano, archivista, e dal cav. Gioachino Oioli per le prime quattro fasi e dal prof. Renato Negro per la 

quinta fase. La descrizione dei documenti avviene attualmente attraverso la compilazione di una tabella in 

formato Excel. 

La mancata corrispondenza tra le intitolazioni sui faldoni e il contenuto documentario, osservata in diversi 

casi, è indice di una precedente movimentazione. 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il Complesso archivistico Archivio Storico del Comune di Invorio conserva  la documentazione prodotta 

dall’ente dal 1639 (data del documento più antico finora rinvenuto) al 1985, anno di cesura con l’archivio di 

deposito. Si compone in realtà di due Fondi per la parte più antica, corrispondenti ai rispettivi soggetti 

produttori: 

1. Archivio comunale di Invorio Inferiore, XVII sec. – 1928; 

2. Archivio comunale di Invorio Superiore, XVII sec. – 1928; 

L’unione in un ente unico, datata 1928, rappresenta una cesura istituzionale che potrebbe dar luogo a un 

ulteriore Fondo: 

3. Archivio comunale di Invorio, 1928 – anno di cesura con l’archivio di deposito (1985).  

L’esame delle carte in sede di riordino potrebbe rivelare un diverso criterio originale di ordinamento, che 

andrebbe ripristinato. 

La documentazione storica è solo parzialmente ordinata (in particolare quella conservata in Casa Curioni) 

ma sono comunque individuabili alcuni nuclei documentari (i dati sono soggetti a modifiche in relazione al 

lavoro di riordino e inventariazione in corso): 

- Delibere del Consiglio comunale e della Giunta, 1959 – 1985, 2 m.l. Conservate nell’ufficio del Sindaco 

(ordinate) e nel locale interrato. 

- Delibere del Consiglio comunale e della Giunta, Invorio Inferiore, inizio XIX sec. – 1929, 4,10 m.l., Casa 

Curioni. 

- Delibere e atti di governo di Invorio Superiore, 1810 – 1826, 3,90 m.l., Casa Curioni. 

- Pratiche edilizie, 1928 – 1985, 7,65 m.l., locale interrato, ordinate. 

- Registri catastali, 1639 – XIX sec, 3,62  m.l., Casa Curioni. 

- Invorio Inferiore: faldoni di pratiche relative a culto, cimitero, liti, 1665- 1910, 5,20 m.l., Casa Curioni. 

- Invorio Inferiore: Mandati di pagamento, 1820 – 1931, 4,60 m.l., Casa Curioni e locale interrato. 

- Invorio: Mandati di pagamento, pacchi chiusi con spago, 1960 – 1985 ca, 10,50 m.l., locale interrato. 



- Invorio Inferiore: Miscellanee, faldoni, 1839 - 1861,  3,80 m.l., Casa Curioni. 

- Registri di leva e ruoli militari, pratiche di sussidi militari, 1799 – 1922, 1,77 m.l., Casa Curioni. 

- Ruoli e tasse, atti d’incanto, delibera menti, 1858 – 1939 ca, 0,75 m.l., Casa Curioni. 

- Lavori pubblici, 1858 – 1922, 0,90 m.l., Casa Curioni + 1950 – 1985, 2 m.l., locale interrato. 

- Registri di stato civile (matrimonio, morte, nascita/battesimo, cittadinanza), 1838 – 1985, 1,20 m.l. 

- Conciliazioni, pratiche infaldonate, 1893 – 1920, 0,73 m.l., Casa Curioni. 

- Domande di voltura catastali, 1887 – 1913, 5 m.l., locale interrato. 

- Corrispondenza delle XV categorie e classi previste dal titolario introdotto dalla Circolare del Ministero 

dell’Interno 1° marzo 1897, divisa in faldoni ordinati cronologicamente per anno, 1941 – 1982, 5,78 m.l., 

locale interrato. 

- Elezioni, 1889 – 1985, 4,25 m.l., locale interrato. 

- Bilanci preventivi e conti consuntivi, registri, 1970 ca – 1985, 0,70 m.l., locale interrato. 

- Pratiche migratorie,  1941 – 1985, 0,70 m.l., locale interrato. 

- Libri mastri della contabilità, registri, 1965 – 1985, 1,72 m.l., locale interrato. 

- Registri di protocollo, 1960 – 1985, 1,68 m.l., locale interrato. 

Sono presenti i seguenti Fondi aggregati, corrispondenti ad altrettanti soggetti produttori: 

- Fondo Oreste Martelli, 1950 ca - 2016, 1,65 m.l., Casa Curioni, ordinato. 

- Fondo Giovannni Curioni, 1831- 1887, 5 m.l., Casa Curioni, ordinato. 

- Fondo Congregazione di Carità di Invorio Superiore  1880 – 1969 +  Fondo Asilo comunale di Invorio 

Superiore, 1880 – 1969, 1 m.l. totale, Casa Curioni, ordinato. 

- Fondo Congregazione di Carità di Invorio Inferiore, 1857 – 1930, 1,55 m.l., Casa Curioni, ordinato. 

- Fondo Opere Pie di Invorio Inferiore, 1880 – 1892, 0,20 m.l., Casa Curioni, ordinato. 

- Fondo Ente Comunale di Assistenza di Invorio, 1952 – 1970, 0,26 m.l., locale interrato. 

- Fondo Asilo comunale di Invorio, 1937 – 1953, 0,88 m.l., locale interrato. 

Presso l’archivio interrato sono conservati in buon ordine diversi materiali bibliografici (datati a partire da 

fine XIX sec, consistenza 4,50 m.l.), divisi cronologicamente in faldoni o pacchi chiusi con spago: Gazzetta 

Ufficiale, Bollettino regionale, Raccolta di leggi e decreti, Rivista amministrativa, Bollettini della prefettura. 

 

NOTE 

A causa dello stato di disordine in cui giace la documentazione nel locale interrato del municipio, i dati 

relativi a estremi cronologici e consistenza sono stimati; per la stessa motivazione, la consistenza totale 

eccede la somma dei metri lineari dei nuclei documentari identificati in fase di visita (pari a 77,19 m.l.). I 

nuclei documentari il cui estremo cronologico recente coincide con 1985 continuano cronologicamente 

nell’archivio di deposito. 



Data rilevazione in archivio: 19 luglio 2016 

Bibliografia: 

Maria Laura Oioli e Gioacchino Oioli, Dalla Scuola per pochi alla scuola per tutti: vicende scolastiche 

a Invorio Inferiore, Comune di Invorio Inferiore in collaborazione con Istituto Comprensivo del Vergante, 

Interlinea edizioni, Invorio, 2016.   

 

Dina Elena Bonelli, Invorio: sguardi sul Novecento, Angera, EOS, 2001.  

 

Vittorio Cavajoni, Il castello d'Invorio gia dei Visconti: appunti di storia e spunti per la cronaca, Milano, 1969  

 

Ciro Colombara, Invorio Superiore: mille anni di storia 1007-2007, Comitato del millennio d'Invuzzora, 

Gravellona Toce, Aligraphis, 2007?. 

 

Luigi Carera, Silvio Empiri, Invorio: una porta sul Vergante, Oleggio, EOS, 1996 

 

1: Castelletto Ticino, Arona, Invorio Inferiore, Paruzzario e Montregiasco, Vergante, Lesa e Meina, Intra, 

Pallanza e Vallintrasca, in “Statuti del Lago Maggiore e della Val d'Ossola del secolo 14”, Roma, E. 

Loescher & C., 1914. 

 

Tre paesi del medio Novarese : Invorio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Novara, Provincia di Novara, 1998. 

 

Eusebio Scaglia, Dell'amministrazione del comune di Invorio Inferiore, provincia di Novara: relazione ... , 

Novara, Tipografia fratelli Miglio, 1878.  

 

Comune e A.N.P.I Invorio, La resistenza invoriese 1945-1985, Maggiora, tip. E. Del Forno, 1985. 

 

Lomaglio, Ernesto; Carera, Luigi, Giovanni Curioni: 1831-1887, Invorio, Comune di Invorio, 1987 

 

Rassegna stampa:   

Locandina di presentazione dell’incontro “Dalla scuola per pochi alla scuola per tutti: Scelte amministrative 

e curiosità scolastiche invoriesi dal 1700 ai nostri giorni” tenuto il 30 aprile 2016 presso il salone di Casa 

Curioni, dedicato alla presentazione del fascicolo a cura di Gioachino Oioli e Maria Laura Oioli, e 

presentazione del Progetto di riordino del complesso archivistico “La casa della Memoria di Invorio” 

 



Michela Bolla - Alberto Rollini, Progetto “Archivio Storico” Comunale di Invorio, in “Informa Invorio” 2016, 

pag. 9. 

 

I.C., Vicende scolastiche a Invorio Inferiore, in “L’Informatore”, venerdì 6 maggio 2016, pag. 17. 

 

Veronica Galluzzo, Due secoli di storia della scuola in un libro: l'opera arriva a Invorio, Giornale di Arona - 29 

Aprile 2016 

 

Veronica Galluzzo, Presentato il volume che ripercorre la storia di Invorio, Giornale di Arona - 13 Maggio 

2016. 

 

Veronica Galluzzo, Invorio dice addio al partigiano Nello, se ne va un pezzo di storia del paese Lutto e 

commozione Tutta la comunità  ha salutato l’ex presidente Anpi Oreste Martelli, Giornale di Arona, 19 

Febbraio 2016. 

 

 

9. Riferimenti web   

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

http://www.comune.invorio.no.it/ComStoria.asp 

http://www.comune.invorio.no.it/ComStoria.asp?Personaggi 

 

Sito Guarini archivi web. Unità archivistica “Invorio” inventariata nel Fondo CCdL - Camera confederale del 

Lavoro, Novara, conservato presso l'Istituto Storico Piero Fornara di Novara 

http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowIsadAction.do?keyEnte=74&keyProg=194969 

 

Sito SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche). Si veda il Fondo dei Visconti 

d'Aragona, signori di Massino, sec. XIV - sec. XIX, signori e marchesi anche sulle terre di 

Invoriohttp://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodfamiglia&Chiave=30146 

 

 

 

http://www.comune.invorio.no.it/
http://www.comune.invorio.no.it/ComStoria.asp
http://www.comune.invorio.no.it/ComStoria.asp?Personaggi
http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowIsadAction.do?keyEnte=74&keyProg=194969
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodfamiglia&Chiave=30146

