
 

Marzo 2016: sei giorni per dare voce alle migliaia di chilometri di documenti 
che costituiscono l’eccezionale patrimonio degli archivi italiani 

Gli eventi in Umbria 

VENERDI’ 11 MARZO 
GUBBIO - Sezione di Archivio di Stato (piazza Quaranta 
Martiri) h. 17,00  Incontro “Musica e moda nella Gubbio 
del Medioevo”: le leggi suntuarie e i corali di San Pietro 
e San Domenico 

LUNEDI’ 14 MARZO 
ASSISI - Sezione di Archivio di Stato (corso Mazzini, 10) 
Inaugurazione della mostra “Pellegrini e pellegrinaggi 
dal XIV al XX secolo” - orari 8,00-14,00 lunedì mercoledì 
venerdì; 8,00-17,30 martedì e giovedì 

FOLIGNO - Sezione di Archivio di Stato (piazza del 
Grano, 1) Inaugurazione della mostra “Aleandra 
Bartolomei Roncalli Benedetti (1845-1926). Una vita per 
l’insegnamento” - orari 9,00-13,00 lunedì mercoledì 
venerdì; 9,00-13,00 14,30-17,30 martedì e giovedì 

h. 15,00  PERUGIA - Fondazione Marini Clarelli Santi 
(via dei Priori, 84) “I documenti d’archivio guide 
d’eccezione della casa Museo degli Oddi Marini 
Clarelli”: visite guidate - orari 14 marzo (15.00-17.00); 
15 marzo (10.00-12.00) 16 marzo (15.00-17.00) 

h. 16,30  ASSISI - Archivio storico della Basilica e del 
Sacro Convento di San Francesco (piazza San Francesco, 
2) “Campione delle terre del Sacro Convento”: 
presentazione del restauro del catasto del 1717 
(prenotare a centrodf@gmail.com) 

MARTEDI’ 15 MARZO 
h. 9,00  PERUGIA - Palazzo Murena (piazza 
dell’Università, 1) “Doctores in Archivio”: visita guidata 
da docenti dell’Ateneo all’archivio storico 
dell’Università degli studi e riservata ad alcune classi dei 
Licei di Perugia 

h. 9,00  CORCIANO - Biblioteca comunale “Gianni 
Rodari” (via Settembrini - San Mariano) Incontro “Gli 
Archivi: identità e memoria di noi cittadini”: conoscenza 
dell’Archivio del Comune rivolta ai giovani cittadini di 
una Scuola secondaria inferiore 

h. 16,30  TERNI - Archivio di Stato (Palazzo Mazzancolli, 
via Cavour, 28) “Documenti e informatica. L’archivio 
storico del Comune di Terni. Nuovi strumenti di 
consultazione”: presentazione dell’inventario 
informatizzato 

MERCOLEDI’16 MARZO 
h. 9,00  PERUGIA - Palazzo Murena (piazza 
dell’Università, 1) “Doctores in Archivio”: visita guidata 
da docenti dell’Ateneo all’archivio storico 
dell’Università degli studi e riservata ad alcune classi dei 
Licei di Perugia 

h. 10.00  PERUGIA - Archivio di Stato (piazza Giordano 
Bruno, 10) Convegno “Archingegni”. Architetti e 
ingegneri negli archivi: risorse ed esperienze 

h. 16,30  PERUGIA - Archivio capitolare (Logge di San 
Lorenzo) “ Il patrimonio documentale del Capitolo di 
Perugia”: visita guidata 

h. 19,00  PERUGIA - Biblioteca di San Matteo degli 
Armeni (via Monteripido, 2) “Vite negli archivi”. Storie e 
passioni di uomini e donne: letture di documenti e 
riflessioni 

VENERDI’18 MARZO 
h. 11,00 PERUGIA - Galleria nazionale dell’Umbria  
(Palazzo dei Priori , corso Vannucci, 19) “L’arte sposa gli 
archivi”. L’archivio di Cesare Fasola e Giusta Nicco 
Fasola (1860-1965): presentazione dell’inventario  

h. 15,30-17,00  SPOLETO - Centro di documentazione 
Belli – Argiris (piazza G. Bovio, 1) “Archivio e Biblioteca 
multimediale del Teatro Lirico Sperimentale Adriano 
Belli di Spoleto”: visita guidata 

SABATO 19 MARZO 
h. 10,00  PERUGIA - Biblioteca Augusta (via delle 
Prome, 15) “Sabato in Augusta...Ispirati dagli Archivi”: 
visita guidata alla scoperta degli archivi della Biblioteca 
(prenotare a  c.ambrosio@comune.perugia.it) 

h. 15,00  TORGIANO – Fondazione Lungarotti - Museo 
del Vino (corso Vittorio Emanuele II, 31) “Il Museo del 
Vino di Torgiano: le fonti, i documenti, le ricerche 
archivistiche”: visita guidata  
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