
47 pergamene dal 1373 al 1767, 350 documenti circa dal 1597 
al 1801, oltre 30’000 documenti sciolti del XIX e del XX secolo, 
2’124 scatole e raccoglitori con incarti dal XIX al XXI secolo, 
2’183 tabelle e registri con testimonianze dal 1719 al 2004, 
418 piani, 3’869 domande di costruzione dal 1953 al 2004, per 
un totale di circa 286 metri lineari di documenti.

A questa documentazione vanno inoltre aggiunti circa 15 
metri di incarti, registri, piani e fotografie appartenenti agli 
archivi dei diversi Consorzi raggruppamento terreni.
Questi i dati del riordino eseguito dal Servizio archivi locali 
dell’Archivio di Stato del Cantone Ticino sugli archivi dei sette 
ex Comuni (Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, 
Moghegno e Someo) che, nel 2004, con la loro aggregazione 
hanno costituito l’attuale Comune di Maggia.

Il lavoro di riordino, iniziato già nel 2009 con il rilevamento 
di tutti i documenti prodotti e ricevuti dagli ex Comuni, è uffi-
cialmente cominciato dopo l’approvazione da parte del Con-
siglio comunale, avvenuta il 19 maggio 2011, del messaggio 
municipale richiedente lo stanziamento di un credito per il 
riordino di tutti gli archivi storici degli ex Comuni e per la loro 
centralizzazione nella sala del Palazzo comunale di Someo.

Dopo sei anni di intensi lavori, i documenti riordinati – che 
permettono di studiare l’evoluzione istituzionale dei disciolti 
enti, la gestione dei loro servizi e delle loro infrastrutture, 
ma anche la vita quotidiana della loro popolazione – sono ora 
a disposizione di chi volesse consultarli, nel limite di quanto 
prescritto dalla Legge sull’archiviazione e gli archivi pubblici.

Il riordino degli archivi 
del Comune di Maggia

“L’ORDIN 
 L’È PAN, 
 AL DISORDIN 
 L’È FAM”



 Venerdì 5 maggio 2017
 ore 18.15 
 Centro scolastico dei Ronchini

 Presentazione 
 del riordino degli archivi 
 del Comune di Maggia

 Parte ufficiale con interventi di: 
• Marco Poncioni
 direttore dell’Archivio di Stato del Canton Ticino 
• Bruno Donati
 professore e ricercatore di storia locale 
• Marcello Tonini
 municipale di Maggia e capo dicastero cultura 

 coordinati da Aron Piezzi, sindaco di Maggia

 Durante la serata verranno presentate 
 le immagini di alcuni documenti d’archivio. 

 Seguirà un rinfresco.

 Sabato 6 e domenica 7 maggio 2017
 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Sala comunale di Someo

 Porte aperte 
 agli archivi comunali 
 riordinati 

 Saranno presenti rappresentanti 
 dell’Archivio di Stato e del Municipio. 
 Possibilità di visitare l’esposizione di documenti 
 d’archivio appositamente allestita.

 Da lunedì 8 maggio 
 a venerdì 12 maggio 2017
 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
 Sala comunale di Someo

 Esposizione di documenti storici 
 ordinati in percorsi istituzionali 
 e tematici

Comune di Maggia

Comune di Maggia
6673 Maggia

tel. 091 756 50 30
fax 091 753 50 39

comune@maggia.ch
www.maggia.ch
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