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PROGETTO

A partire dal 2001 la Comunità Montana Valgrande (ora confl uita 
nella Comunità Montana del Verbano) ha avviato un progetto di 
restauro della ex chiesa di San Gregorio di Cambiasca per renderla 
adatta ad ospitare gli archivi storici dei comuni della valle, archivi 
nel frattempo riordinati ed inventariati. Tutto questo è avvenuto 
sotto l’egida non solo della Comunità Montana, ma anche della 
Regione Piemonte, della Soprintendenza archivistica del Piemonte 
e della Valle d’Aosta, della Soprintendenza dei Beni architettonici 
e dei Beni artistici del Piemonte. Inoltre l’iniziativa ha potuto 
benefi ciare del contributo fornito  dalla Banca Popolare di Intra. 

Il patrimonio fi nora versato e conservato nella nuova sede 
appartiene ai Comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e 
Miazzina ed è stimato in circa ml. 200 e la datazione degli stessi va 
dal 1597 al 1970 ca.

Fin dall’inizio gli intenti e le fi nalità di questo progetto sono stati 
molteplici:
• Conservare il patrimonio archivistico che versava in condizioni 
 di incuria e degrado;
• Permettere la fruizione, sotto la vigilanza dell’archivista, 
 dei documenti da parte dell’utenza 
 (storici, ricercatori, liberi professionisti, …);
• Organizzare attività didattiche con le scuole di ogni ordine 
 e grado che ne facciano richiesta;
• Realizzare mostre temporanee attinenti molteplici argomenti;
• Collaborare con i vari enti territoriali e associazioni 
 per la promozione del territorio; 
• Collaborare con le scuole superiori per attività di stage estivi.

ATTIVITÀ PROPOSTE

L’archivio mette a disposizione dell’utenza, nella sala consultazione 
allestita con diverse postazioni di lavoro, un consulente scientifi co 
diplomato, un pc per lo spoglio degli inventari tramite il software 
“Guarini archivi”, nonché gli inventari e i repertori cartacei per il 
lavoro individuale.

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

su appuntamento con il responsabile telefonando al numero 
0323-552207

Archivio Storico dei COMUNI della VALLE INTRASCA

Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna, Miazzina.  

Archivio Storico 
dei COMUNI della VALLE INTRASCA

c/o Oratorio di San Gregorio
Via Vittorio Veneto 
28814 Cambiasca VB - Tel: 0323 552207
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