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Il Fondo fotografico di Achille Marazza testimonia, attraverso le immagini, la vita dell’onorevole 

Marazza (Borgomanero, NO 1894 – Suna, VB, 1967), che fu avvocato, uomo politico e amministratore 

di grandi aziende pubbliche e di enti culturali di importanza nazionale. Iscrittosi al Partito Popolare nel 

1919, dopo l’8 settembre 1943 lasciò la Jugoslavia dove era di stanza con il 23° Reggimento Fanteria 

di Como e visse in clandestinità tra Milano e l’Alto Novarese, assumendo un ruolo attivo nella 

Democrazia Cristiana e nel CLN Alta Italia. Partecipò alla Costituente e fu successivamente 

Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, alla Giustizia e agli Interni, nonché Ministro del Lavoro e della 

Previdenza Sociale (1950 - 1951). Dal 1951 al 1958 fu membro della Camera dei Deputati ricoprendo 

il ruolo di Presidente della I^ Commissione Permanente della Camera per gli Affari Interni. Tra gli 

incarichi pubblici più importanti ricordiamo la presidenza del Consiglio d’Amministrazione della 

Fabbrica del Duomo di Milano (1948-1967) e negli anni Cinquanta e Sessanta quella dell’Azienda 

Tranviaria Municipale di Milano, della Confederazione della Municipalizzazione, del Comitato 

Nazionale per le celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia. Fu inoltre Presidente del Centro 

Nazionale di Studi Manzoniani e della “Casa di Riposo per Musicisti G. Verdi” di Milano, nonché 

membro di numerosi altri enti e associazioni. 

Di famiglia milanese, Achille Marazza scelse la casa materna di Borgomanero come sede privilegiata 

delle sue attività dopo l’abbandono della professione di avvocato a Milano e il ritiro dalla vita politica. 

Marazza donò al Comune di Borgomanero la propria villa settecentesca e il grande parco che la 

circonda, affinché vi venisse istituita una “biblioteca e casa di cultura”, oltre a un isolato di case e 

negozi nel centro storico della città. La Biblioteca venne aperta al pubblico nel febbraio del 1971. Nel 

2001 è stata riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. 

A partire dal 2011, la Fondazione ha avviato importanti progetti di riordino e inventariazione dei Fondi 

archivistici ivi conservati, rendendo consultabile documentazione di grande valore storico: il Fondo 

Achille Marazza raccoglie la documentazione cartacea lasciata dal fondatore (1749 – 1986, 32,64 

metri lineari, consistenza: 7 sezioni, 58 serie, 16 sottoserie, 1334 unità archivistiche + 30 documenti 



sciolti ); il Fondo Famiglia Bonola conserva le carte delle famiglie materna e paterna di 

Marazza (1698 – 1999, 5,3 m.l. , 13 sezioni, 7 serie, 5 sottoserie, 343 unità ); il Fondo Virginia 

Carini Dainotti racconta la nascita della Fondazione attraverso le carte della illustre bibliotecaria, che 

fu amica di Marazza e sua esecutrice testamentaria nonché membro del CdA della Fondazione dal 

1967 a metà anni ’90 (1944 – 1995, 1,3 m.l., 25 categorie, 8 classi, 114 unità ); è stato infine 

aggiornato l ’inventario del Fondo Carlo Antonio Molli(Borgomanero 1759 – 1830), giureconsulto 

affermato e appassionato storico, che ci ha tramandato inestimabili saggi di storia locale, statuti, 

genealogie, trascrizioni di documenti scomparsi, autografi del Cotta e del Bartoli (VIII sec. – 1990, 

19,5 m.l., 464 unità, 1 serie contenente n° 21 pergamene). Tutti gli inventari sono consultabili on-line 

attraverso il sito della Fondazione ( http://lnx.fondazionemarazza.it/archivi-2/ ), corredati da 

riproduzioni digitali dei documenti più rilevanti.  
Per un approfondimento circa la biografia di Achille Marazza e la storia archivistica della 

documentazione da lui lasciata, si rinvia alle Introduzioni degli Inventari1 e alle Relazioni redatte a 

conclusione dei relativi progetti di riordino. Altri testi sulla storia di Marazza e le origini della 

Fondazione sono indicati in Bibliografia. 
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