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Lavori in corso in Archivio Storico 

Il Fondo delle Scuole Mauriziane 

Relazione di intervento conservativo e censimento 

 

Stato di fatto 

Il fondo archivistico relativo alle Scuole Mauriziane è conservato nelle due sezioni che costituiscono 

l’Archivio Storico dell’Ordine, presso la sede legale della Fondazione Ordine Mauriziano (Via 

Magellano 1 a Torino) e presso l’esedra di ponente a Stupinigi (nei locali delle ex Scuole elementari). 

Presso la sede di Torino la documentazione era conservata all’interno di un unico armadio al fondo 

della Sala III (Galleria), insieme ad alcuni mazzi contenenti documentazione relativa agli ospedali 

dell’Ordine. La documentazione relativa alle Scuole, che consta di registri, fascicoli e fogli sciolti, si 

presentava conservata in parte sciolta e in parte in buste e cartelle di diverse epoche, il tutto in uno 

spazio non sufficientemente ampio per contenerla tutta adeguatamente.  

Il fondo consta di circa 1400 unità archivistiche (per la maggior parte registri e fascicoli). 

Non si conserva nessun inventario specifico relativo alle istituzioni scolastiche, ma, sulla base 

dell’analisi dei documenti che costituiscono le serie interne al fondo e delle ricerche effettuate è 

possibile individuare un’organizzazione della documentazione per tenimenti (così come del resto è 

organizzata tutta la documentazione conservata in Archivio Storico). È stato possibile estrapolare i 

seguenti dati riferibili alle scuole e relativi a quanto conservato nei fondi delle diverse Economie e 

nei loro inventari specifici: 

-Stupinigi: Mazzi 104, 111, 112, 114, 118. In Inventario “Scuole a Stupinigi e Vinovo”: Vol. II p. 

278, 283, 284, 294, 313, 325, 337, 342, 349. Vol. III p. 17, 27, 49, 79, 160, 179, 366, 392, 302, 303, 

307, 345, 412, 351, 404 e Decreto del primo Segretario 1 ottobre 1908. 
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-Staffarda: Mazzi 88, 101, 109, 118 bis, 132, 141. In Inventario “Scuole Mauriziane” di Staffarda e 

Scarnafigi: Vol. I p. 249, 401, 486, 424, 425, 473, 487. Vol. II p 15, 40, 57, 71, 106, 124, 474, 481, 

486, 501. 

-Sant’Antonio di Ranverso: Mazzo 27. In Inventario “Scuola elementare mista istituita dall’Ordine 

nella Tenuta di S.t Antonio di Ranverso. Vertenza con la maestra Castelli”: Vol. III p. 48. 

-Torre Pellice. In Inventario “Scuole mauriziane a Torre Pellice”: p. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36. 

“Scuole delle Suore di S. Giuseppe”: p. 3, 23, 26, 27, 31. “Scuole superiori valdesi”: p. 1. 

Le scuole erano dunque organizzate all’interno dei tenimenti maggiori e gestite dall’Economo (fino 

alla prima metà del XX secolo), facendo riferimento comunque al provveditorato provinciale 

competente. 

 

A Torino si conservano documenti relativi alle scuole di: 

-Stupinigi (Scuole elementari inferiori maschile e femminile; Scuola serale); 

-Staffarda (Scuole elementari inferiori; Scuola agraria); 

-Scarnafigi (Scuole elementari inferiori rurali di Fornaca e Grangia di Lagnasco); 

-Torre Pellice (Scuole elementari superiori urbane maschile e femminile; Scuole rurali elementari 

inferiori di Chiavolla e Copperi). 

Non è stata rinvenuta analoga documentazione relativa alle Scuole di Sant’Antonio di Ranverso. 

La documentazione conservata si presenta omogenea e sufficientemente completa per tutte le scuole 

per il periodo che, con alcune lacune, va dal 1880 al 1980 circa. 

 

Intervento 

La collocazione in un armadio poco consono per ampiezza non aveva permesso di dare un ordine 

sistematico al materiale, che si presentava completamente disorganico per territori e per tipologie 

documentarie: le serie erano scompaginate, mentre un tentativo di riordino precedente aveva 

interessato (presumibilmente negli anni ’80 del ‘900) solo i registri degli scrutini e degli esami, 

raccolti in fascicoli per annate e non per territorio di appartenenza (probabilmente seguendo un 

criterio di raccolta del materiale che si basava sul fatto che dalle varie scuole il materiale venisse 

inviato annualmente alla sede dell’Ordine, come dimostrano alcune indicazioni sui pacchi di carta 

rinvenuti).  
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Si è proceduto suddividendo i documenti secondo i territori rispettivi e, all’interno di questa 

suddivisione, ricostruendo le serie dei documenti omogenei. Sono state eliminate le cartelline 

moderne che riunivano fascicoli o registri di scuole diverse per annate (se ne conservano alcuni 

esempi a fine documentativo).  

 

Tutto il materiale è stato dunque prelevato e sono stati eseguiti un censimento conoscitivo, la 

spolveratura e un primo ricondizionamento. La documentazione è stata ricollocata nella Sala III 

(Galleria) e consta delle seguenti serie: 
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Stupinigi  

Registro delle iscrizioni, 1967-68 e 1984-2001. 

Registro annuale, 1908-1930 (lacunoso). 

Registro della classe, 1947-2001 (lacunoso). 

Giornale della classe, 1931-1932 e 1933-1937. 

Registro giornaliero, 1908-1916. 

Diario della classe, 1928-1929. 

Registro degli Scrutini ed esami (anche detto Registro degli esami di compimento), 1911-1914, 1916-

1918, 1919-1920, 1921-1923, 1929-2001 (lacunoso)1. 

Staffarda  

Registro delle iscrizioni, 1901-1908. 

Registro annuale, 1908-1930 (manca 1918-1918). 

Registro della scuola materna, 1975-1983. 

                                                           
1 Si conservano inoltre i verbali dell’elezione del Consiglio di Distretto (1988); l’agenda dell'insegnante (1992-1996); il 

giornale dell'insegnante (1996-2001); le schede personali degli iscritti (1978-1994); la corrispondenza (1964-2003). 
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Giornale della classe, 1931-1932 e 1934-1937. 

Registro giornaliero, 1901-1908 e 1914-1915. 

Registro degli Scrutini ed esami (anche detto Registro degli esami di compimento), 1911-1913, 1915-

1918, 1919-1923, 1929-1966. 

Scarnafigi  

Registro annuale, Grangia 1908-1930; Fornaca 1908-1922. 

Giornale della classe, 1931-1932, 1933-1934, 1935-1937. 

Registro degli Scrutini ed esami (anche detto Registro degli esami di compimento), 1929-1965. 

Torre Pellice  

Registro delle iscrizioni, 1877-1975. 

Registro annuale, Scuola femminile 1907-1930 (manca 1923-1924); maschile 1881-1930 (lacunoso); 

Coppieri 1909-1911, 1917-1919, 1921-1923; Chiavolla 1918-1923, 1928, 1930-1932 (lacunoso). 

Registro mensuale, 1880-1889 (lacunoso). 

Registro giornaliero, 1894-1924 (lacunoso). 

Giornale della classe, 1928-1937 (lacunoso). 

Diario della classe (1924-1928). 

Registro della classe, 1930-1965. 

Registro unico (quotidiano, settimanale, mensile e degli esami), 1889-1896 e 1901-1907. 

Registro delle qualifiche degli alunni, 1930-1942 (lacunoso). 

Registro degli Scrutini ed esami (anche detto Registro degli esami di compimento), 1894-1923 

(lacunoso) e 1929-1983. 

Si conservano inoltre alcuni fascicoli non riferibili a una singola scuola: 

Inventari (Scuola di Agricoltura di Sant’Antonio di Ranverso, Torre Pellice, Stupinigi, Staffarda, 

Scarnafigi), 1925-194. 

Statistiche istituti di istruzione 1942-1960. 

Relazioni finali degli insegnanti, 1928- 1933, 1937-1939, 1940-1967. 

Una busta contenente materiale vario derivato dal riordino (cartelline, registri non compilati). 

 

I lavori di censimento della documentazione scolastico-didattica sono ancora da terminarsi per il materiale 

ubicato a Stupinigi, complementare a quanto sinora qui riordinato.  

Torino, ottobre-novembre 2014 


