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Nel corso dei secoli la documentazione 
d’archivio è stata oggetto di continui 
rimaneggiamenti, con interventi di rior-
dino ai quali non di rado si sposarono 
operazioni di scarto dettate da ragioni 
politiche, economiche o semplicemente 
“logistiche”. 
Gli scarti determinarono la distruzione 
o la dispersione di una parte rilevante 
del patrimonio documentario, andan-
do ad aggiungersi alle perdite causate 
da guerre, alluvioni, incendi, terremoti 
e, non ultimi, dai furti. 
Uscendo dall’orbita del controllo stata-
le, molti documenti hanno tuttavia 
seguito strade diverse e imprevedibili, 
che in alcuni casi ne hanno garantito la 
trasmissione sino ai giorni nostri. 
Il seminario intende analizzare le storie 
di questi documenti con un confronto 
tra storici e archivisti.

Conservazione, dispersione  
e riusi della documentazione 

d’archivio



SALUTI ISTITUZIONALI
(10.00 - 10.20)

- Marco Lanzini (Archivio di Stato di Brescia)

- Maurizio Savoja (Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica della Lombardia)
 
- Maria Paola Pasini (Centro Studi e 
Documentazione Giuseppe Bonelli)

ARCHIVI DISPERSI
(10.20 - 12.00)
COORDINA SERGIO ONGER

- Mario Trebeschi, Conservazione, 
dispersione e tutela degli archivi 
ecclesiastici di Brescia

- Valeria Cocozza, Collezionisti di 
saperi e inconsapevoli conservatori di 
fonti: la produzione degli eruditi 
ottocenteschi dell’Italia meridionale

- Francesca Nemore, Vent’anni senza 
memoria. La scomparsa dell’archivio del 
Ministero delle Corporazioni

- Michela Ferrara, Genesi e sviluppo 
dell’archivio della Camera dei Conti di Torino 
fra spostamenti, guerre e  smarrimenti

ARCHIVI RIEMERSI 
(12.00 - 13.00)
COORDINA MAURIZIO SAVOJA

- Stefania Franzoi, L’archivio dimezzato di 
Castel Thun: un caso ottocentesco di 
dispersione per vendita

- Gloria Camesasca, «Un archivio si salva 
soltanto usando i documenti e tenendoli in 
buon ordine»: le vicende delle carte del 
mercante Francesco Datini dal XVI al XXI 
secolo

RINFRESCO
(13.10 - 13.50)

ARCHIVI RIEMERSI 
(14.00 - 14.50)
COORDINA MAURIZIO SAVOJA

- Daniela Di Pinto, Gli archivi ecclesiastici: 
tutela a valorizzazione. Un ingente 
ritrovamento di materiale sottratto dagli 
Archivi Diocesani dell’Arcidiocesi di 
Trani-Barletta-Biseglie rinvenuto a Chicago 

- Chiara Cecalupo, L’archivio e la biblioteca 
di Antonio Bosio, erudito, archeologo e 
collezionista: dispersione e salvezza di un 
archivio privato del Seicento romano

IL RIUSO
(14.50 - 15.50)
COORDINA GIORGIO DELL’ORO

- Matteo Moro, “Disiecta membra”. 
Frammenti di codici di riuso fra le carte 
dell'Archivio Storico del Comune di Vercelli

- Giovanni Malpelo, Il riuso della 
documentazione d’archivio nel caso 
particolare dell’Archivio storico della Diocesi 
di Massa Marittima-Piombino 

- Emilio Giazzi, Frammenti di codici 
medioevali nelle legature archivistiche: il 
caso di Brescia

PAUSA CAFFÈ 
(15.50 - 16.10)

DIBATTITO CONCLUSIVO 
(16.10 - 17.00)


