
Archivio storico del Comune di Momo 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                    Comune di Momo 

Estremi cronologici: sec. IX  

Riferimenti:  - Comune                                               Momo (NO)                                                       cap.  28015 

 - indirizzo                                                                                                                   Via Squarini n.2 

 - telefono 0321.926021 

 - e-mail protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it 

PEC:                                                                             protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                  No                                Su appuntamento 

Consultazione concessa previa presentazione di richiesta motivata  

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Momo 

Referente per l’archivio:  Responsabile di servizio Ufficio Demografico 

               - telefono                           0321.926021 - Int. 2 

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

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di  Momo ha una superficie di 23,68 kmq, comprende le frazioni di Agnellengo, 

Alzate, Castelletto e confina con i comuni di: Vaprio d'Agogna, Caltignaga, Bellinzago Novarese, Oleggio, 

Barengo, Briona. L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto  adottato con deliberazione del C.C. n.20 

del 18-06-2001; i servizi sono erogati dagli uffici: Ragioneria – Tributi, Commercio, Demografici, Segreteria, 

Polizia Municipale, Messo comunale, Ufficio Tecnico, Servizi sociali.   

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione: La documentazione storica è conservata in un locale 

seminterrato del palazzo comunale, accessibile sia dal cortile esterno, passando per la rimessa, sia dagli 

uffici comunali tramite scala interna. I documenti sono collocati su scaffali metallici regolabili, posti lungo le 

pareti e al centro della stanza; i palchetti più alti sono raggiungibili grazie a una scala. I fascicoli sono 

conservati in faldoni di cartone identificati da etichette; la cartellonistica degli scaffali è corretta e 

dettagliata. Faldoni e registri sono accorpati per Sezioni e quindi serie cronologiche ordinate, in continuità 
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con l’archivio di deposito. L’arredo è completato da tavoli anche mobili e sedie utilizzabili per la 

consultazione. 

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

conservati e ordinati in armadi di legno. 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Momo 

Soggetti produttori: Comune di Momo,Comune di Agnellengo, Comune di Alzate con Linduno, Comunità di 

Castelletto di Momo, Asilo infantile Maria Luzzini di Momo, Congregazione di carità di 

Momo, Ente comunale di assistenza - ECA di Momo, Opera pia Binaghi e Cavagnino di 

Momo, Opera pia Pescatore di Momo, Opera pia Silva di Momo, Patronato scolastico 

di Momo, Ufficio di conciliazione di Momo. 

 
Estremi cronologici della documentazione  1534 -1995 

Consistenza:   84,70  metri lineari 

 

Storia archivistica: 

L'archivio del Comune di Momo è stato sempre conservato presso la casa comunale. Tra il 1996 e il 1999 le 

carte furono spostate in un edificio di proprietà comunale, per permettere i lavori di restauro al municipio. 

Nel maggio ’99 l’archivio venne collocato nella sede attuale, il locale seminterrato di un ex edificio 

scolastico, poi demolito perché contenente amianto. La sezione storica fino al 1944 è stata riordinata 

(divisa in tre Sezioni: 1534 – 1897, 1898-1944 e 1945-1984) a cura della ditta SICAM di Novara nel 1986;  in 

tale occasione si procedette allo scarto; nel 1995 è stata riordinata la sezione successiva, datata 1985 - 

1995 – corrispondente all’archivio di deposito – a cura del dott. Teresio Gamaccio. In quell’occasione egli 

individuò, separò e inventariò anche i Fondi aggregati. 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono     Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico appare completamente ordinato e inventariato in tre Sezioni distinte: 

- Sezione con documentazione ante 1897, 1534 – 1897, 19,29 m.l., divisa in quattro Serie. Tra i faldoni sono 

collocate le porzioni dei Fondi aggregati dei Comuni soppressi di Agnellengo, Alzate e Castelletto di Momo 

per la documentazione prodotta fino al 1897. 



- Sezione Separata, 1898 – 1944, 25,3 m.l., divisa secondo le 15 Categorie previste dalla circolare Astengo 

del 1° marzo 1897 n. 17100/2. Comprende porzioni dei Fondi aggregati dei Comuni soppressi di Agnellengo 

e Alzate per la documentazione prodotta dal 1898 al 1928, anno dell’aggregazione al Comune di Momo. 

- Sezione con documentazione post 1944, 1944 – 1995 con documentazione dal 1897, 28 m.l. ca., cartelle 

1127. La Sezione comprende la documentazione prodotta dall’ente tra il 1945 e il 1944. La sezione raccoglie 

le serie particolari (delibere, protocolli della corrispondenza, contratti, bilanci, conti, mandati, mastri, 

dichiarazioni dei redditi, ruoli delle tasse, liste di leva) e il carteggio strutturati secondo le 15 categorie 

previste dalla circolare Astengo del 1° marzo 1897 n. 17100/2 "Ordinamento degli archivi dei comuni", 

suddivise a loro volta in classi. 

Il complesso archivistico comprende inoltre i seguenti Fondi aggregati: 

- Congregazione di Carità di Alzate (1892-1930) 

- Archivio della Congregazione di Carità di Agnellengo (1892-1930) 

- Archivio dell'Opera Pia Binagni e Cavagnino di Momo (1840-1892) 

- Archivio dell'Opera Pia Pescatore di Momo (1856-1973) 

- Archivio dell'Opera Pia Silva di Momo (1895-1906) 

- Archivio della Congregazione di Carità di Momo (1867-1937) 

- Archivio dell'Ente Comunale di Assistenza di Momo (1937-1979) 

- Archivio dell'Ufficio di Conciliazione di Momo (1942-1995) 

- Archivio dell'Asilo Infantile di Momo (1887-1892) 

- Stato civile del Comune di Momo (1865 - ) 

 

 

STRUMENTI DI DESCRIZIONE 

1. Inventario Archivio Comune di Momo,a cura di S.I.C.A.M. di Novara, 1986. Inventario in due sezioni: 

'Sezione Separata dal 1898 al 1944' in categorie e classi; 'Archivio di Deposito dal 1945 al 1984' in 

categorie e classi. 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=912&src=on 

2. Comune di Momo: Inventario dell'Archivio di Deposito, a cura di Teresio Gamaccio, 1995. Inventario in 

categorie e classi relativo alla documentazione prodotta tra il 1985 e il 1995 (Archivio di Deposito). 

Comprende documenti prodotti a partire dal 1931. Inventario 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=910 

3. Comune di Momo: Inventario degli archivi aggregati, a cura di Teresio Gamaccio, 1995. Inventario in serie 

relativo ai fondi aggregati conservati presso il Comune di Momo: Archivio della Congregazione di Carità di 
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Alzate (1892-1930), Archivio della Congregazione di Carità di Agnellengo (1892-1930), Archivio dell'Opera 

Pia Binagni e Cavagnino di Momo (1840-1892), Archivio dell'Opera Pia Pescatore di Momo (1856-1973), 

Archivio dell'Opera Pia Silva di Momo (1895-1906), Archivio della Congregazione di Carità di Momo (1867-

1937), Archivio dell'Ente Comunale di Assistenza di Momo (1937-1979), Archivio dell'Ufficio di 

Conciliazione di Momo (1942-1995), Archivio dell'Asilo Infantile di Momo (1887-1892). Inventario 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=911 

4. Inventario dell’archivio storico, 1984 o post 1998. Inventario in serie relativo alla Sezione Archivio storico 

ante 1897.  

 

NOTE 

Data rilevazione in archivio: 22 settembre 2016 

Bibliografia: 

AA. VV., Il Piemonte paese per paese, Bonechi, 1995, vol. 4, pp. 253 e sgg. 

CASALIS Goffredo, Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, 

Torino, Maspero libraio e Cassone, Marzorati e Vercellotti tipografi, 1842-1853, vol. 10, pp. 491-492 

F. CONTI, Castelli del Piemonte, I, Novara e Vercelli, Milano 1975, p. 167. Momo.  

Contributi per la storia di una località chiave del Medio Novarese, a cura di G. Balosso e A. Papale, Momo 

1985. 

 Il catasto della beneficenza. Ipab e ospedali in Piemonte 1861-1985, a cura di Umberto Levra, Torino 1985, 

vol. 7, p. 68 

 La Santissima Trinità di Momo, Adriano Antonioletti Boratto, Luciano Amaranto, Il portico, 2005. 

Notizie di Cavaglietto e de' paesi circonvicini: Momo, Castelletto di Momo, Agnellengo, Barengo, Briona, 

Fara Novarese, Sizzano, Ghemme, Cavaglio d'Agogna, Fontaneto d'Agogna, Cressa, Suno e Vaprio 

d'Agogna raccolte dal commendatore monsignor Luigi Maggiotti, Novara, Tip. Novarese diretta da 

Rizzotti e Merati, 1886. 

Caltignaga e Momo, Novara, Provincia di Novara, Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali, 2005. 
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Mommo loco del Novarexe , Piero Zanetta, Borgomanero, Fondazione Achille Marazza, 1985, estratto dal 

vol.  Momo, una località chiave nel medio Novarese. 

Momo 1910 2010: Momo e la sua gente, il nostro paese visto attraverso le feste patronali venticinquennali 

dedicate ai SS. Zeno e Tecla, Momo, Comitato festeggiamenti Santi Zeno e Tecla, 2010. 

 

Riferimenti web:   

Guarini Archivi Web: Unità “Comune di Momo”, segnatura Studi urb 94, Urbanistica, Fondo Camera del 

Lavoro di Novara, conservata da Istituto Storico Piero Fornara: 

http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowIsadAction.do?keyEnte=74&keyProg=194992 

 

Il sito della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta elenca gli inventari: Inventario 

Archivio Comune di Momo, del 1986 http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=912   Comune 

di Momo: Inventario dell'Archivio di Deposito, 1995, http://www.sato-

archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=910&src=on   Inventario di archivi aggregati, 1996   http://www.sato-

archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=911&src=on 

 

Scheda del Superfondo inserita nel Sistema SIUSA: http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-

bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=262660&RicSez=fondi&RicVM=indice&RicIniziaCon=Comune%20

di%20Momo&RicTipoScheda=ca 

 

Notizie storiche su Castelletto di Momo:   http://www.100castellinovara.it/castle?id=147 

http://www.comune.momo.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=23898 
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