
Archivio storico del Comune di Pogno 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                    Comune di Pogno 

Estremi cronologici: Origini in epoca romana. Prima attestazione documentaria datata 1020. 

Riferimenti:  - Comune                                               Pogno (NO)                                                       cap.  28076 

 - indirizzo                                                                                                                  Via Garibaldi n.8 

 - telefono 0322.996007 

 - e-mail municipio@comune.pogno.no.it  

PEC                                                                                                     pogno@cert.ruparpiemonte.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                  No                                Su appuntamento 

orari di apertura al pubblico degli uffici; accesso ai locali riservato al personale 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Pogno 

Referente per l’archivio:  Segretario comunale 

               - telefono                           0322.996007 

               - e-mail                               municipio@comune.pogno.no.it 

 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di  Pogno ha una superficie di 9,87 km², comprende le frazioni di Berzonno e Prerro, 

e confina con i comuni di Gozzano, Madonna del Sasso (VB), San Maurizio d'Opaglio, Soriso, Valduggia (VC). 

L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale. Gli uffici sono così articolati: Anagrafe, 

Contabilità / Ragioneria, Tributi, Segreteria, Ufficio Tecnico, Biblioteca.  

Uffici gestiti da Unione Comuni del Cusio: Segreteria, Polizia Municipale. 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione: L’archivio storico comunale è quasi interamente 

conservato in un piccolo locale seminterrato dell’edificio comunale riservato a uso esclusivo come deposito 

documentario. La documentazione è quasi totalmente infaldonata e collocata su scaffali metallici regolabili, 

ordinata secondo le categorie previste dal titolario; si trovano anche registri, qualche scatola e pacchi di 



documentazione omogenea. I faldoni recano indicazioni circa il contenuto, categoria e classe di 

appartenenza, numero di fascicoli contenuti, estremi cronologici; le categorie sono individuabili grazie a 

indicazioni scritte sugli scaffali.  

In una seconda stanza seminterrata, attigua alla precedente, si conservano carte dell’archivio di deposito 

ma anche documentazione storica relativa agli uffici Tecnico e Demografico. La documentazione è 

infaldonata e collocata su scaffali metallici regolabili, ordinata secondo le categorie. Il localenè utilizzato 

anche come deposito di materiale vario; la documentazione è in ordine ottimale. 

I registri di stato civile prodotti a partire dal 1866 si trovano in un locale denominato “Archivio” posto al 

piano terreno, accanto agli uffici, e usato anche come deposito di materiale di cancelleria; i registri sono 

collocati in un armadio metallico, divisi per tipologia. 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Pogno 

Soggetti produttori: Comune di Pogno 
 
Estremi cronologici della documentazione  XVIII secolo - 1985 

Consistenza:  105,30  metri lineari 

Storia archivistica: 

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

dalla precedente sede, oggi usata come biblioteca ed edificio scolastico, a quella attuale.  

Negli anni Sessanta si procedette a un primo riordino della documentazione storica, con la redazione di un 

inventario depositato presso la Soprintendenza Archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta (http://www.sato-

archivi.it/inv/arch_dett.php?arch_id=2433 ). 

La documentazione relativa al Comune di Castelli Cusiani, di cui Pogno fece parte dal 1928 al 1948, si 

conserva presso il Comune di San Maurizio d'Opaglio. Al 1961 risale il primo intervento di riordinamento a 

cura del segretario comunale; nel corso di questo lavoro furono riconsegnati ai comuni di Pogno, Pella e 

Arola alcuni documenti, di cui è presente un elenco (si veda la deliberazione della Giunta Municipale del 30 

dicembre 1960 e il sito SIUSA http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-

bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=262801 ). 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono     Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

http://www.sato-archivi.it/inv/arch_dett.php?arch_id=2433
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Descrizione sintetica dell’archivio:    

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

dall’ente dal 1736 al 1985, anno in cui molte Serie di fondono cronologicamente con l’archivio di deposito. 

La documentazione è costituita da registri e fascicoli infaldonati di pratiche e corrispondenza, ordinati 

secondo le XV categorie e classi previste dalla Circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo 1897, che 

introdusse il titolario di classificazione cd. Astengo. Osservando le didascalie dei faldoni e la disposizione di 

questi sugli scaffali, si deduce una applicazione retroattiva del titolario sulla documentazione anteriore al 

1897.  

Estremi cronologici e consistenza delle XV Categorie e delle Serie di registri sono descritti nella scheda 

Serie. In esse si trova documentazione prodotta anche dall’Ente Comunale di Assistenza, dall’Asilo infantile, 

dal Giudice conciliatore. 

Presso l’archivio sono conservati in buon ordine diversi materiali bibliografici (datati a partire dal 1948 ca., 

consistenza 19,25 m.l.): Gazzetta Ufficiale, Bollettino regionale, Raccolta di leggi e decreti, Fogli di annunci 

legali, Bollettini della prefettura, Lo Stato Civile, Atti normativi, Enciclopedia dei Comuni, e numerosi altri 

testi di contenuto eterogeneo.   

 

STRUMENTI DI DESCRIZIONE 

1. Rubrica di Pogno, redatto negli anni Sessanta del Novecento. Inventario in categorie e classi relativo alla 

documentazione datata 1736 -1928. L’inventario degli anni Sessanta è inserito nel  catalogo online degli 

inventari della Soprintendenza archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta  http://www.sato-

archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=925 

NOTE 

Data rilevazione in archivio: 28 luglio 2016 

Bibliografia: 

G. BARLASSINA, A. PICCONI, La Diocesi di Novara nelle sue Parrocchie e coi suoi Vescovi, estratto da 

"Novara Sacra", Novara, 1923/33 

L. CASSANI, Repertorio di antichità preromane e romane rinvenute nella provincia di Novara, Novara, 1962 

AA. W., Novara e la sua terra nei secoli XI e XII, a cura di M.L. Tornea Gavazzoli, Milano, 1980 

L. A. COTTA, Corografìa della Riviera di san Giulio, a cura di C. Carena, Milano, 1980 

G. ANDENNA, Andar per castelli. Da Novara tutt 'intorno, Torino, 1982 
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C. DEBIAGGI, Segnalazione di affreschi quattrocenteschi nell'oratorio di San Giulio a Ronco Superiore, in 

"AA.VV., Archeologia ed Arte nel Cusio", Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti", 1987 

"II Momento", trimestrale di San Maurizio d'Opaglio, 1990/99 

AA.VV., San Maurizio d'Opaglio: dall'erica all'ottone. San Maurizio d'Opaglio, 1997 

G. FONIO, Fogno. Immagini e memorie di un borgo millenario. Pogno, 2000 

Don G. ANNICHINI, Cent'anni di Storia Pellese, Pella, 2001 

AA.VV., Il territorio dei "Castelli Cusiani": Pella, Pogno, San Maurizio d'Opaglio, Percorsi. Storia e documenti 

artistici del novarese, volume 24 

 

Riferimenti web:   

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

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

  

http://www.unionecomunidelcusio.it 

 

Inventario del fondo Castelli Cusiani inserito nel portale Siusa: 

 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-

bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=37592&RicFrmRicSemplice=pogno&RicSez=produttori&RicVM=ri

cercasemplice 

Inventario del Complesso archivistico Archivio storico del Comune di Pogno, redatto negli anni Sessanta è 

inserito nel  catalogo online degli inventari della Soprintendenza archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta:          

http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=925 
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