


IL PROGETTO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO PARROCCHIALE

L’archivio della Parrocchia della Natività di Maria Vergine di Arona è un fondo di
documenti storici fondamentale non solo per la storia religiosa aronese, ma anche per
quella civile, poiché il locale archivio comunale inizia dall’epoca post napoleonica. E’
dunque logico che Il GASMA lo abbia consultato da sempre per le sue ricerche e ne
conosca il valore.

Gli storici dell’associazione si sono pertanto convinti che fosse necessario renderlo più
accessibile, dotandolo di un moderno e semplicissimo inventario e provvedendo al suo
riordino. Questa esigenza si è fatta più viva negli ultimi anni, per alcuni studi in corso su
chiese ed istituzioni aronesi. Se è vero che la storia di Arona è ancora tutta da scrivere
per i periodi più lontani, nonostante i benemeriti sforzi di Peppino Tosi nei suoi due
ponderosi volumi storici, non si può prescindere dalle carte conservate in parrocchia.

Per fare degli esempi, le visite guidate Alla (ri)scoperta di Arona che di recente il GASMA
ha realizzato e il Convegno su S Marta del prossimo mese di aprile che lo vede unito con
altre tre associazioni locali - Amici della Rocca, Amici del Centro Storico e Arona Nostra -
necessitano sempre della consultazione e dello studio dei documenti parrocchiali.

Per questo il Gasma ha suggerito a don Claudio di effettuare il riordino con l’intervento
del suo socio e ricercatore d’archivio Sergio Monferrini e ha sostenuto gli oneri
dell’operazione. In ciò l’archivista è stato facilitato logisticamente dall’altro socio Ing.
Antonio Torelli, che da decenni frequenta l’archivio per professione e per passione.
L’iniziativa si è concretizzata rapidamente nell’arco di pochi mesi ed ora la principale
fonte per la storia aronese è a disposizione degli studiosi, come ci spiegherà Monferrini
stesso.
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L ’A R C H IV IO PA R R O C C H IA L ED I A R O N A

L ’archivio parrocchiale diA rona èospitato nella C asa Parrocchiale ed ècontenuto inn.°8 arm adi. È
costituito da circa 200 cartelle e 450 registriche conservano la docum entaz ione sulle chiese e sulle
confraternite diA rona dal Q uattrocentoal N ovecento.

L ’operaz ione diriordino èstata opportuna nonsolo per la m ancanz a diuninventario m a anche
perché la docum entaz ione presente era collocata incartelle disom ogenee,riposte senz a unprecisoordine
neivariarm adi.Spessoidocum entiall’internodelle cartelle eranocollocatisenz a alcuna logica:carte di
undeterm inato oggetto erano dissem inate inm olte cartelle (ad esem pio idocum entidell’eredità B oz z i
V erinieranosparsiinventidue diverse cartelle)e inm olticasicarte del C inquecentositrovavanoinsiem e
ad altre del N ovecento senz a alcun nesso fra loro. Per questo siè reso necessario riorganiz z are
interam ente l’archivio.

D opo aver realiz z ato unelenco ditutto il m ateriale presente,fascicolando opportunam ente le
carte,siè proceduto alla form az ione dinuove cartelle,che tenessero com unque conto della naturale
sedim entaz ione e della fascicolaz ione presente ab antiquo,senz a m odificarla se nondove assolutam ente
incoerente. L e cartelle ottenute sono state num erate conordine progressivo che ha tenuto conto,per
quanto possibile,degliargom entie della cronologia.È stato quindiredatto uninventario dell’A rchivio
stesso.

Sièscelto diconservare conla loro num eraz ione una serie dicartelle antiche dicartone,tutte
riunite inunarm adio,senz a operare spostam entidelle carte presenti,se nonincasieccez ionali.

L a docum entaz ione delle confraternite diS.M arta e della Trinità ,conla chiesa della M adonna di
L oreto,e diS. G iuseppe e del SS.Sacram ento,conla chiesa diS. G iuseppe,èstata riunita incartelle
progressive. L e carte dell’O pera Pia Pertossi (n. 18 faldoni e alcuni registri,con num eraz ione
indipendente)sonoconservatinell’arm adiogià della stessa O pera Pia.

I registrie librim anoscritti(libridicassa,librigiornali,registridelle m esse,registridiconti,
registrideiverbali,elenchideiconfratelli,ecc.)sono statiriunitiinununico arm adio,m antenendo la
num eraz ione presente,fruttodiuna sistem az ione più recente.

In un altro arm adio siconservano iregistridell’anagrafe parrocchiale (librideibattesim i,
m atrim oni,m ortie cresim e)dal C inquecentoal N ovecento.

Sidistinguonoperil lorovalore artisticoe storicoalcunidisegnie pergam ene,tra cuisiricorda a
titolodiesem piounprez iosofascicolettopergam enaceodel 1610consplendide m iniature.

L ’A rchiviopresenta una notevole ricchez z a nel m ateriale conservato,distraordinariointeresse per
la storia della città e nonsolo,e testim onia l’im portanz a e centralità del “borgoinsigne”diA rona nelle
vicende del L ago M aggiore. I suoiabitanti,neisecoli,“com plici”anche due figure straordinarie com e
SanC arlo e il cardinal Federico B orrom eo,hanno dim ostrato la loro fede e devoz ione nelle chiese,
oratori,cappelle,altari,opere pie e sociali,assistenz a aipoverie aim alati,che idocum entiquiconservati
sannofarrivivere e riportare all’attenz ione degliuom inidioggi,inunlegam e profondoe im prescindibile
che unisce passatoe futuro.
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