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Archivio storico del Patriarcato di Venezia

Archivio di Stato di Padova

Dorsoduro, 1 - Venezia
archiviostoricodelpatriarcatodivenezia.it

Via dei Colli, 24 - Padova
aspd.beniculturali.it

Per la storia della famiglia: le fonti ecclesiastiche

Archivi di famiglie e persone: le tutele possibili

• MOSTRA DOCUMENTARIA
• VISITA GUIDATA

• MOSTRA DOCUMENTARIA
• VISITA GUIDATA
• CONFERENZA
ore 10.30 - 12.30

I registri canonici costituiscono in epoca antica uno strumento privilegiato, unico nel suo genere, per la ricerca del battesimo,
e dunque della nascita, del matrimonio e della morte della popolazione di un intero territorio. Utilizzati oramai da decenni
dalle scienze demografiche, statistiche e storiografiche per analisi in merito alla mortalità (specie quella infantile) o all’emigrazione,
sovente i registri canonici vengono consultati anche dagli storici per ricostruire la biografia di illustri personaggi o valenti artisti.
L’obbligo di segnare i battesimi e i matrimoni in appositi registri fu introdotto dalla Chiesa cattolica solo a partire dal Concilio
di Trento. I canoni di riforma della sessione XXIV dell’11 novembre 1563 – aperti dal celebre Tametsi (Conc. Trid., Sess. XXIV,
De ref. Matr., cc. 1-2) – introducevano, fra le altre disposizioni, inedite prescrizioni sulle modalità di compilazione.
Successivamente con la pubblicazione del Rituale Romano di Paolo V (1614), verrà fissato un formulario uniforme
per le registrazioni canoniche, valevole per l’intera Chiesa universale.
La mostra si propone di presentare al pubblico – costruendo appositi itinerari di ricerca – le molteplici possibilità offerte
da questi materiali, ampliando l’indagine, là dove possibile, con documentazione prodotta da altri organismi diocesani.
Visite guidate a cura di Manuela Barausse, Laura Levantino, Davide Trivellato con la partecipazione di Serena Pagan
e Patrizia Rocco (SABVTA).

Saluti istituzionali

Gli archivi privati di famiglie e persone. Le tutele possibili

Cristina Tommasi, direttore dell’Archivio di Stato di Padova e funzionario archivista (SABVTA)

I produttori e i conservatori d’archivio
Andrea Desolei, Archivio di Stato di Padova
Archivi di famiglia affidati allo Stato: il patrimonio dell’Archivio di Stato di Padova
Nicola Boaretto, Archivio di Stato di Padova
Archivi di famiglia e di persona nella Biblioteca Civica di Padova
Vincenza Cinzia Donvito - Mariella Magliani, Biblioteca Civica di Padova
L’archivio della famiglia dei Conti di San Bonifacio.
Le Digital Humanities per la tutela e la valorizzazione degli archivi privati
Alessandro di San Bonifacio, Archivio della famiglia dei Conti di San Bonifacio
Martina Massaro, Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV)

Parrocchia di San Canciano, Parrocchia. Atti, b. 10 (= b. 76), c. 1
Albero genealogico della famiglia Bombello detta dal Legname
con prospetti di case «in Biri» [sec. XVII in.]

Sono previste visite guidate della durata di un’ora circa con ingressi alle ore 11.00 e 14.30.
Sarà possibile visitare, al termine della mostra documentaria, il Salone monumentale della Biblioteca del Seminario.
Obbligatoria la prenotazione (max. 25 persone a visita) telefonando dal lunedì al venerdì, ore 9 - 13, al numero di tel. 041 2743917
o inviando una e-mail a archiviostorico@patriarcatovenezia.it
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Sono previste visite guidate ore 12.30 - 13.30.
Obbligatoria la prenotazione (max. 15 persone a visita).
Per informazioni: tel. 049 624146 - e-mail: as-pd@beniculturali.it
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Archivio di Stato
di Venezia

Archivio di Stato di Rovigo

Archivio di Stato di Venezia

Via Giacomo Sichirollo, 9 - Rovigo
archiviodistatorovigo.beniculturali.it

Campo dei Frari, San Polo, 3002 - Venezia
archiviodistatodivenezia.it

Le vite negli archivi. Gli archivi di famiglia del Polesine

Archivi di famiglia. Il patriziato veneziano
prima e dopo la caduta della Serenissima

• APERTURA STRAORDINARIA
ore 15.00 - 19.00
• VISITA GUIDATA
• TAVOLA ROTONDA
ore 16.30 - 18.30

Gli archivi di famiglia
Moderatore:

Emanuele Grigolato, direttore Archivio di Stato di Rovigo

• APERTURA STRAORDINARIA
ore 10.10 - 17.50
• MOSTRA DOCUMENTARIA
• VISITA GUIDATA
Mostra documentariae apertura al pubblico degli spazi monumentali
dell’Archivio di Stato di Venezia:
Chiostro dei Fiorentini, Chiostro della SS. Trinità, Refettorio d’estate.

Relatori:

Luigi Contegiacomo, presidente ANAI Sezione Veneto, già direttore ASRO
Marianna Volpin, archivista dell’ASRO
Claudio Luciano, storico dell’ASRO
Elisabetta Bettio, archivista della SABVTA
Giorgio Soffiantini, autore del volume su Battista Soffiantini

Sono previste visite guidate alle sale e al patrimonio archivistico conservato
ore 15.30 - 16.30.
Per informazioni: tel. 0425 24051 - e-mail: as-ro@beniculturali.it

6

Sono previste visite guidate alle ore 10.30 e alle ore 15.30.
Ingresso libero.
Per informazioni: tel. 041 5222281 - e-mail: as-ve@beniculturali.it
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ARCHIVIO
DI STATO
VICENZA

Archivio di Stato di Verona

Archivio di Stato di Vicenza

Via Santa Teresa, 12 - Verona
archiviodistatoverona.beniculturali.it

Borgo Casale, 91 - Vicenza
archiviodistatovicenza.beniculturali.it

Gli Archivi privati di Famiglia

Domenica di carte… carte nobilissime, illustrissime, clarissime

• MOSTRA DOCUMENTARIA
• CONFERENZA

• MOSTRA DOCUMENTARIA

ore 9.15
Introduzione

Gli archivi privati di famiglia tra conservazione e valorizzazione
Roberto Mazzei, Direttore dell’Archivio di Stato di Verona

In occasione della Domenica di Carta 2018, l’Archivio di Stato di Vicenza propone
una visita guidata ai depositi e una esposizione documentaria
che avrà per oggetto una selezione di carte – catastici, epistolari, pergamene notarili, atti di successione
e fonti per la ricerca genealogica – tratti dagli archivi di famiglia conservati dall’Istituto,
con particolare riferimento agli archivi Caldogno, Capra, Franco e Porto.

ore 9.30
Saluti Istituzionali
ore 9.45

L’Università di Verona e la famiglia Giuliari: quando il caso mescola le carte e dona preziose scoperte
Daniela Brunelli, Direttrice della Biblioteca centrale “A.Frinzi” dell’Università di Verona
ore 10.15

L’archivio Giuliari con aggregati Torri e Della Torre (1406-1882, con documenti in copia dal 1378)
presso l’Archivio di Stato di Verona-Vicende storico-istituzionali della famiglia e struttura del fondo archivistico
Chiara Bianchini, Funzionario Archivista di Stato, con il personale del Servizio Civile: E. Agosta, M. Burato, R. Cavara e M. Finocchiaro
ore 11.00

Momenti di arte e vita nella Villa Giuliari di Settimo di Gallese
Stefania Muraro
Introduce Daniela Zumiani, Università degli Studi di Verona
ore 11.45
Visita Guidata alla mostra sui due nuclei documentari conservati
in Archivio di Stato e presso la Biblioteca Universitaria di Santa Marta.
Collaborazione del Prof. Bruno Chiappa al piano di allestimento
della mostra che resterà aperta dal 15 al 22 ottobre 2018.

Nel corso della giornata sarà possibile effettuare una visita guidata ai depositi dell’Archivio e conoscere il funzionamento
di DAVR – Digital Archive Verona - dell’Archivio di Stato di Verona e di altre banche digitali in loco.
Ingresso libero e gratuito, non occorre prenotazione.
Per informazioni: tel. 045 594580 - e-mail: as-vr@beniculturali.it
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Sarà inoltre possibile usufruire dei servizi di sala studio.
L’Istituto sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La visita guidata avverrà in due sessioni, la prima alle ore 10.00 la seconda alle ore 11.30.
Per informazioni: tel. 0444 510827 - E-mail: as-vi@beniculturali.it
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Diocesi di Adria-Rovigo - Archivio Diocesano

Diocesi di Adria-Rovigo
- Biblioteca del Seminario Vescovile San Pio X di Rovigo

Via G. Sichirollo, 74 - Palazzo “Angelo Custode” - Rovigo
www.diocesiadriarovigo.it

Via G. Sichirollo, 74 - Rovigo
bibliotecaseminariorovigo.wordpress.com

Documenti ecclesiastici e civili per la storia delle famiglie

Libri per la storia delle famiglie nella Biblioteca
del Seminario di Rovigo

• APERTURA STRAORDINARIA
ore 15.30 - 18.30
• VISITA GUIDATA
Si tratta di un’apertura straordinaria, durante la quale si mostreranno al pubblico le fonti archivistiche presenti utilizzabili
per la storia delle famiglie, e in particolare:

• APERTURA STRAORDINARIA
ore 15.30 - 18.30
• VISITA GUIDATA

Si illustreranno anche le relazioni con la documentazione conservata presso altri enti (parrocchie, Archivio di Stato, comuni).
La modalità prevista è quella della visita guidata, da effettuarsi con cadenza di 30 minuti, per un totale di 6 turni.
Ai visitatori verranno illustrate le serie archivistiche rilevanti per la storia delle famiglie, il loro utilizzo,
con dimostrazioni concrete e possibilità di vedere i documenti in oggetto.
Con l’occasione si effettuerà una veloce illustrazione della restante documentazione presente nell’archivio,
con possibilità di visita ai depositi per conoscere anche le modalità di conservazione.

L’apertura straordinaria della Biblioteca sarà occasione per presentare le preziose raccolte della Biblioteca del Seminario
che da oltre duecento anni raccoglie le biblioteche personali dei sacerdoti che hanno operato nel territorio
della Diocesi di Adria Rovigo. Fondi che hanno reso la Biblioteca del Seminario un importante centro di raccolta di libri,
fotografie e materiali minori (opuscoli e pubblicazioni d’occasione) riguardanti la storia , la cultura e la società polesana
fonti insostituibili per storici e appassionati di storia locale.
La modalità prevista è quella della visita guidata, da effettuarsi con cadenza di 45 minuti, per un totale di 4 turni.
I visitatori verranno accompagnati tra gli spazi della Biblioteca allestiti per l’occasione
con una piccola mostra riguardante le fonti edite per la storia delle famiglie.
Verrà data la possibilità di visitare i depositi nei quali sono conservati i fondi librari
e di vedere da vicino volumi di straordinaria bellezza e rarità e altri tesori conservati presso l’Istituzione.
Ad accompagnare i visitatori saranno gli operatori che da otto anni lavorano al recupero
catalografico dei fondi e alle attività culturali della Biblioteca.

L’iniziativa verrà divulgata a mezzo stampa locale (in particolare settimanale diocesano), newsletter di settore e manifesti.
Per informazioni: tel. 0425 360648 - e-mail: beniculturali@diocesiadriarovigo.it e archivio@diocesiadriarovigo.it

L’iniziativa verrà divulgata a mezzo stampa locale (in particolare settimanale diocesano), sito della Biblioteca, pagina facebook.
Per informazioni: tel. 0425 360648 - e-mail: bibliotecaseminariorovigo@gmail.com

Stati liberi, Posizioni matrimoniali e Cause matrimoniali (per i secoli XVII e XVIII);
Stato civile austriaco (per il periodo 1816-1871).
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Fondazione Musei Civici di Venezia
- Biblioteca del Museo Correr

Fondazione Benetton Studi Ricerche

San Marco, 52 - Venezia
correr.visitmuve.it

Via Cornarotta, 7 - Treviso
fbsr.it

Un percorso guidato alle collezioni della Biblioteca:
il Fondo Morosini Grimani nelle raccolte del Museo Correr

…un itinerario tra libri, documenti e oggetti...

• VISITA GUIDATA
Percorso guidato alle collezioni della Biblioteca del Museo Correr: Documenti dal fondo Morosini Grimani pervenuto al Museo
Correr negli anni Novanta dell’Ottocento, in seguito alla morte dell’ultima erede della famiglia Morosini del ramo del Doge
Francesco, Loredana Morosini Gatterburg.
Durante la visita si presenteranno documenti manoscritti, carte d’archivio e volumi a stampa prodotti e raccolti dalla famiglia
Morosini, inventari, cronache, lettere, trattati, portolani, ritratti, alberi genealogici e volumi riccamente illustrati saranno affiancati
da oggetti che facevano parte della preziosa collezione della famiglia Morosini.
Sarà inoltre possibile, dopo la visita alla Biblioteca, accedere alle sale Morosini che presentano la raccolta di armi bottino di guerra
del Peloponnesiaco, recentemente riaperte al pubblico dopo il nuovo allestimento nel percorso delle sale storiche del Museo Correr.
Visite guidate a cura di Monica Viero con la partecipazione di Angela D. Losito (SABVTA).
ore 9.30
Saluto del Soprintendente archivistico e bibliografico del Veneto e del Trentino Alto Adige, Giovanna Giubbini.

Orario: 1° turno dalle 9,30 alle 10,30; 2° turno dalle 11 alle 12. Ingresso dal civico 52 di Piazza San Marco accanto al caffè Florian,
2° cortile, 3° piano. Per partecipare alla visita, che potrà accogliere un massimo di venti partecipanti per turno, sarà necessario inviare
una comunicazione a biblioteca.correr@fmcvenezia.it entro il venerdì precedente l’iniziativa specificando nell’oggetto della mail:
Domenica di Carta – Correr.
Per informazioni: tel. 041 2405211 - e-mail: biblioteca.correr@fmcvenezia.it
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• APERTURA STRAORDINARIA
ore 10.00 - 18.00
• VISITA GUIDATA
Nell’ambito dell’iniziativa, oltre all’apertura straordinaria del centro documentazione la Fondazione propone
un’esposizione di documenti e materiali dal proprio patrimonio di libri e documenti che sarà possibile vedere
nel corso delle visite guidate agli spazi e alle collezioni della biblioteca, dell’archivio e della cartoteca.
Sarà un’occasione per avvicinarsi alla ricchezza e alla complessità del lavoro di un’istituzione culturale, attraversando
una selezione di materiali significativi, scelti tra quelli raccolti e prodotti nell’ambito dei più importanti progetti
della Fondazione e tra quelli facenti parte di due dei più consistenti fondi personali conservati in centro documentazione,
quello di Lionello Puppi e quello della famiglia Coletti. Il percorso di visita consentirà di vedere anche il “dietro le quinte”
del lavoro quotidiano in spazi solitamente non accessibili al pubblico.
Le visite sono a cura di Irene Beringher, Francesca Ghersetti, Massimo Rossi, con la partecipazione di Ilaria Mariani
(SABVTA).

Visite guidate alle ore 11.00, 15.00, 16.00.
Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0422-5121 - e-mail: fbsr@fbsr.it
L’evento viene comunicato dalla Fondazione tramite: agenda mensile cartacea, pagina sul sito istituzionale www.fbsr.it,
invio di cartoline ellettroniche, social media (facebook, twitter).
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Provincia Autonoma di Trento
- Soprintendenza per i Beni Culturali - Archivio Provinciale
Via Maestri del Lavoro, 24 - 38121 Trento
cultura.trentino.it

Escursione nel passato.
Storie e voci dagli archivi di famiglia
• APERTURA STRAORDINARIA
ore 10.00 - 12.30
• VISITA GUIDATA
Presso l’Archivio provinciale di Trento nel corso della mattinata (ore 10-12.30) i funzionari illustreranno storia e significato
di alcuni documenti tratti dai fondi di importanti famiglie trentine (baroni a Prato, conti Consolati, conti Spaur, conti Thun,
nobili d’Anna). La rassegna dei singoli pezzi, risalenti a epoche diverse, differenti per supporto, tipologia, forma diplomatistica,
contenuto, offrirà una chiara esemplificazione della ricchezza e della varietà di fonti conservate negli archivi familiari.
L’iniziativa sarà accompagnata dall’esposizione di una selezione di documenti particolarmente significativi allestita
nella sala studio, e si concluderà con un momento conviviale.
La mostra-esposizione è stata curata da Fiammetta Baldo e da Stefania Franzoi con la collaborazione di Michela Gastaldello
ed Eleonora Piras.
Visite guidate con la partecipazione di Stefano Giongo, Luca Dalvit e Valentina Silvestri (SABVTA).

Le visite guidate saranno alle 10.30 e alle 11.30.
Per informazioni: tel. 0461 499709 - e-mail: sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it
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