
Archivio storico del Comune di Lesa 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                        Comune di Lesa 

Estremi cronologici: Prima attestazione scritta datata 998.  

Riferimenti:  - Comune                                               Lesa (NO)                                                           cap.  28040 

 - indirizzo                                                                                                                        Via Portici n.2 

 - telefono 032276421 

 - e-mail                                                                              segreteria@unionecomunidelvergante.it 

                                      PEC:                                                                                                 lesa@cert.ruparpiemonte.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                 No                               Su appuntamento 

Consultazione effettuata dal personale, previa presentazione di richiesta motivata. 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Lesa 

 

Referente per l’archivio:  Personale Segreteria dell’Unione comuni del Vergante 

               - telefono                           0322-76421 int. 5 

               - e-mail                               segreteria@unionecomunidelvergante.it 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Lesa ha una superficie di 12,49 kmq, comprende le frazioni Calogna, Solcio, 

Comnago e confina con i comuni di Belgirate (VB), Brovello-Carpugnino (VB), Ispra (VA), Massino Visconti, 

Meina, Nebbiuno, Ranco (VA), Stresa (VB). L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale 

approvato con atto di C.C. n. 28 del 01.07.1994, integrato e modificato con atto di C.C. n. 53 del 24.09.2009, 

ulteriormente modificato con atto di C.C. n. 20 del 10.06.2014. Gli uffici sono così articolati: Demografici - 

Servizi Cimiteriali, Segreteria – Istruzione, Settore Finanziario, Tributi. Uffici gestiti da Unione Comuni del 

Vergante: Contabilità - Servizi Finanziari, Segreteria, Protezione Civile (Gruppo Intercomunale), Tecnico - 

Demanio Lacuale - Commissione Paesaggio - Patrimonio - Manutenzione - Opere Pubbliche, Polizia locale 

associata, Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali (Ente Strumentale Dei Comuni di Bellinzago 

Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Mezzomerico, Marano Ticino, Meina, 

Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia). 

 

mailto:segreteria@unionecomunidelvergante.it


2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  

La documentazione storica è conservata presso un edificio di proprietà dell’ente che in passato  ospitava le 

scuole. L’archivio si trova in un ampio locale seminterrato accessibile con rampa esterna o con scala 

interna. Il locale è utilizzato esclusivamente come deposito documentario. I documenti sono collocati su 

scaffali metallici regolabili, posti lungo le pareti e al centro della stanza; i palchetti più alti sono raggiungibili 

tramite scala. I fascicoli sono conservati in faldoni di cartone identificati da etichette. Sono disponibili 

piccoli tavoli utilizzabili per la consultazione. 

I registri dello Stato Civile compilati a partire dal 1866  sono conservati presso l’ufficio demografico. 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Lesa 

Soggetti produttori: Comune di Lesa, Congregazione di Carità e dell'Ente Comunale di Assistenza di Lesa, 
Opera Pia Legati Pizzi di Lesa, Opera Pia Elemosiniera Visconti-De Signoris-De Filippi di 
Lesa, Opera Pia Felice Borroni di Lesa, Fondazione Adelaide Cavallini di Lesa, Comune 
di Comnago, Comune di Calogna. 

 
Estremi cronologici della documentazione  1570 - 1985 

 

Consistenza:   136,75  metri lineari 

 

Storia archivistica: 

La documentazione è stata sempre conservata presso l’ente produttore. Già gli statuti trecenteschi 

prescrivevano la conservazione delle carte della comunità in uno scrigno da tenersi nella sacrestia di S. 

Martino. 

Nel 1964 si procedette a un riordino organico del complesso archivistico, dividendolo in tre sezioni 

corrispondenti all’allora archivio storico, archivio di deposito e corrente. In occasione del riordino venne 

redatto un inventario (attualmente non disponibile presso l’ente; v. relativa Scheda) e si costituirono i 

faldoni etichettati tutt’ora usati per la conservazione.  

La documentazione prodotta dopo quell’intervento è stata collocata in discreto ordine, in qualche caso 

rispettando le serie create nel 1964. 

 

 



Stato di conservazione:           Ottimo     Buono     Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

La documentazione dell’ente è parzialmente ordinata. Sono individuabili tre grandi sezioni, costituite 

durante il riordino del 1964: 

- Atti antichi, 1646-1897. Comprende la documentazione prodotta prima del 1897 ovvero prima 

dell’emanazione della circolare Astengo del 1° marzo 1897 n. 17100/2.  

- Atti dell'Archivio di Deposito, 1898-1949.  Comprende la documentazione prodotta dopo il 1897, suddivisa 

secondo le 15 categorie previste dalla circolare Astengo del 1° marzo 1897 n. 17100/2 "Ordinamento degli 

archivi dei comuni”.  

- “Attuale” archivio di deposito, con documenti prodotti dal 1950 a oggi. Ordinato per la documentazione 

fino al 1960; le carte successive sono state accumulate senza procedere a un vero riordino né alla selezione 

per lo scarto.  

Il complesso custodisce anche i seguenti Fondi aggregati, identificati, riordinati e descritti nel 1964: 

- Archivio della Congregazione di Carità e dell'Ente Comunale di Assistenza di Lesa (1723-1958) 

- Archivio dell'Opera Pia Legati Pizzi di Lesa (1676-1936) 

- Archivio dell'Opera Pia Elemosiniera Visconti-De Signoris-De Filippi di Lesa (1570-1914) 

- Archivio dell'Opera Pia Felice Borroni di Lesa (1852-1949) 

- Archivio della Fondazione Adelaide Cavallini di Lesa (1940-1959) 

- Archivio dell'ex Comune di Comnago (Comune di Lesa) (1769-1928) 

- Archivio dell'ex Comune di Calogna (Comune di Lesa) (1740-1928) 

 

STRUMENTI DI DESCRIZIONE 

1. Comune di Lesa: Inventario generale degli atti e registri dell'Archivio Comunale dall'anno 1570 all'anno 

1960, 1964. Inventario redatto in occasione del riordino organico del complesso archivistico effettuato 

nel 1964, relativo alla documentazione prodotta fino al 1960. L’inventario rispecchia la suddivisione 

dell’archivio comunale in 3 sezioni: 'Atti antichi' (1646-1897) in serie, 'Atti dell'Archivio di Deposito' 

(1898-1949) in categorie e classi, 'Archivio Corrente' (1950-1960) in categorie e classi. Comprende 

inoltre l’inventario dei Fondi aggregati: Archivio della Congregazione di Carità e dell'Ente Comunale di 

Assistenza di Lesa (1723-1958), Archivio dell'Opera Pia Legati Pizzi di Lesa (1676-1936), Archivio 

dell'Opera Pia Elemosiniera Visconti-De Signoris-De Filippi di Lesa (1570-1914), Archivio dell'Opera Pia 

Felice Borroni di Lesa (1852-1949), Archivio della Fondazione Adelaide Cavallini di Lesa (1940-1959), 

Archivio dell'ex Comune di Comnago (Comune di Lesa) (1769-1928), Archivio dell'ex Comune di Calogna 

(Comune di Lesa) (1740-1928). L’inventario non risulta disponibile presso l’ente conservatore; è inserito 



nel sito web della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta: http://www.sato-

archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=905&src=on 

 

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: 21 settembre 2016 

Bibliografia: 

"Percorsi, Storia e Documenti Artistici del Novarese. Antichi centri fra lago e collina - Volume 22", Provincia 

di Novara, 2005. 

Colloqui a Lesa sul Manzoni / a cura di Andrea Gonzi, Intra, Alberti librario editore, 1988. 

“Il Manzoni sul Lago Maggiore : il Manzoni da Lesa a Orta”, Carlo Carena estratto da Verbanus, 6/1985. 

Un paese sul lago, Guido Tadini, 1990, Baveno, Griggi. 

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

Pallanza e Vallintrasca, in “Statuti del Lago Maggiore e della Val d'Ossola del secolo 14”, a cura di Emilio 

Anderloni e Pietro Sella, Roma, E. Loescher & C., 1914. 

Giulio Carcano a Lesa: ricorrendo il secondo centenario della nascita, 1812-2012 / a cura di Vittorio Grassi, 

Lesa, Comune, 2012. 

La Parrocchia di Villa Lesa e le sue chiese, Agostino Visconti, 1999. 

 

 

 

Riferimenti web   

Siti istituzionali: http://www.comune.lesa.no.it/ 

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

 

Inventario redatto nel 1964 inserito nel sito della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d'Aosta: http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=905&src=on 

http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=905&src=on
http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=905&src=on
http://www.comune.lesa.no.it/
http://www.comune.lesa.no.it/ComStoria.asp
http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=905&src=on


   

Guarini archivi web:  

- Unità archivistica “Strada per Lesa”, archivio storico del Comune di Brovello Carpugnino, 

http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowAlberoAction.do?keyEnte=30&keyProg=47213&denominazion

eEnte=Comune+di+Brovello+Carpugnino.+Archivio+storico&soggProd=&soggProdKey=0&sogg=&operation

=load 

- Lettera del maggiore F. Lorenzini a Pepe, Lesa 29 dicembre 1854, Fondo Guglielmo Pepe, Museo Nazionale 

del Risorgimento Italiano di Torino (TO) 

http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowAlberoAction.do?keyEnte=336&keyProg=477760&denominazi

oneEnte=Museo+Nazionale+del+Risorgimento+Italiano+di+Torino+%28TO%29&soggProd=&soggProdKey=

0&sogg=&operation=load 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowAlberoAction.do?keyEnte=30&keyProg=47213&denominazioneEnte=Comune+di+Brovello+Carpugnino.+Archivio+storico&soggProd=&soggProdKey=0&sogg=&operation=load
http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowAlberoAction.do?keyEnte=30&keyProg=47213&denominazioneEnte=Comune+di+Brovello+Carpugnino.+Archivio+storico&soggProd=&soggProdKey=0&sogg=&operation=load
http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowAlberoAction.do?keyEnte=30&keyProg=47213&denominazioneEnte=Comune+di+Brovello+Carpugnino.+Archivio+storico&soggProd=&soggProdKey=0&sogg=&operation=load
http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowAlberoAction.do?keyEnte=336&keyProg=477760&denominazioneEnte=Museo+Nazionale+del+Risorgimento+Italiano+di+Torino+%28TO%29&soggProd=&soggProdKey=0&sogg=&operation=load
http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowAlberoAction.do?keyEnte=336&keyProg=477760&denominazioneEnte=Museo+Nazionale+del+Risorgimento+Italiano+di+Torino+%28TO%29&soggProd=&soggProdKey=0&sogg=&operation=load
http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowAlberoAction.do?keyEnte=336&keyProg=477760&denominazioneEnte=Museo+Nazionale+del+Risorgimento+Italiano+di+Torino+%28TO%29&soggProd=&soggProdKey=0&sogg=&operation=load

