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ri vi sta d el gru ppo di studi “10 r ighe ”

Progetto archivio / archivi :
Le fonti per la storia
Il gruppo di ricerca storica “PROGETTO 10 RIGHE” intende promuovere un
censimento di tutti i complessi documentari relativi al territorio di Sasso
Marconi, da chiunque prodotti. I risultati di tale ricerca saranno pubblicati
via via sulla rivista “AL SAS”.
Carteggi amministrativi, documenti anagrafici e stampe del periodo
pontificio ne costituiscono l’ossatura principale. Grazie all’interessamento
del nostro gruppo ed ad un finanziamento della Provincia di Bologna, verrà
a breve attivato uno stage di quattro mesi per riordinare l’archivio.
Seguiremo il lavoro dell’archivista incaricato, affiancandolo e collaborando
con lui; abbiamo inoltre in progetto visite guidate all’archivio e lezioni di
metodologia storico – archivistica, in collaborazione con le Direzioni
didattiche.
Primo fondamentale obiettivo consisterà nella separazione, anche fisica,
dell’archivio storico (che comprende documentazione esaurita da oltre 40
anni) dall’archivio di deposito (composto da materiali più recenti), liberando
i locali da tutto ciò che non ha niente a che vedere con l’Archivio.
Nell’approccio ai complessi documentari vorremmo seguire sempre lo
stesso schema: acquisizione di metodologie, ricerca di collaborazioni,
attivazione di progetti didattici.
Anche in riferimento agli Archivi parrocchiali – che spesso contengono
importanti fonti demografiche, a partire da metà ‘500 – stiamo utilizzando
una scheda di rilevazione fornitaci dalla Soprintendenza archivistica di
Bologna, e cercheremo la collaborazione di Mario Fanti, responsabile
dell’Archivio Arcivescovile e grande conoscitore di fonti ecclesiastiche.
Ricordiamo inoltre, brevemente, il materiale documentario presente presso
l’Archivio di Stato di Bologna: Stato civile napoleonico (1806-1815),
Archivio delle Corporazioni religiose soppresse (il cosiddetto “Demaniale”,
in riferimento ai beni rurali dei Conventi bolognesi), Archivio dei Pii Istituti
Educativi, Archivi della proprietà (Ranuzzi, Ghisilieri, Pepoli, ecc.), estimi
medievali, catasti (Boncompagni di fine ‘700, Gregoriano del 1835).
Il censimento da noi promosso intende ricercare anche archivi privati
(per il nostro territorio particolarmente importante quello della famiglia
Rossi, per la storia di Palazzo Rossi), archivi ecclesiastici (all’interno
dell’Archivio Arcivescovile), archivi aziendali (per esempio della Cartiera di
Borgonuovo).
Fare degli archivi qualcosa di vivo e di culturalmente stimolante è la
scommessa che il nostro gruppo di ricerca storica, intende vincere.
Giancarlo Dalle Donne

