
Archivio di Stato di Ravenna - Sezione di Faenza

L'Archivio incontra la scuola

Anno scolastico 2019-2020



Archivio di Stato di Ravenna - Sezione di Faenza

Piazza Manfredi 14

http://asravenna.beniculturali.it

as-ra.faenza@beniculturali.it

0546-21808

Referenti:

Michela Dolcini – michela.dolcini@beniculturali.it

Antonia Alpi – antonia.alpi@beniculturali.it

Orari:
lunedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.30
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Gli Archivi non parlano di storia. Gli archivi sono la storia, 
una fonte diretta e insostituibile sia per conoscerla che per 
raccontarla. 
Pergamene e carte degli antichi monasteri faentini, doti ed 
eredità sottoscritte dai notai del Cinquecento, bandi a 
stampa, archivi di famiglia, processi civili e penali degli 
antichi Uffici Giudiziari, testimonianze sull’infanzia 
abbandonata.
Con i documenti originali che gli studenti potranno vedere di 
persona durante la visita torneranno a rivivere gli 
avvenimenti storici dei manuali, svelandone il loro 
funzionamento nel mondo reale, e talvolta i retroscena meno
noti.

La Sezione di Archivio di Stato di Faenza in questi ultimi 
anni si è impegnata per avvicinare al suo patrimonio anche, e 
soprattutto, chi non frequenta abitualmente gli archivi e che 
magari non ne conosce neppure l’esistenza.
Abbiamo già accolto diverse classi delle scuole medie inferiori 
e superiori, accompagnandoli alla scoperta del valore 
culturale e del fascino dell'archivi.
Ed è con il tramite della scuola e degli insegnanti che la 
nostra missione di valorizzazione dei beni culturali può 
trovare la sua autentica direzione, e costruire sempre più e 
sempre meglio un’offerta culturale dedicata al nostro 
territorio fruibile da tutti.
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Visita guidata all’Archivio

Questo primo incontro con il mondo degli archivi fa prendere 
contatto diretto con il materiale documentario e con la sua 
natura di fonte storica. Il percorso di visita guidata 
all’Archivio prevede una breve introduzione teorica sulla 
funzione degli archivi e un excursus attraverso i secoli, 
dall’Alto Medioevo all’Italia unita, con l’ausilio dei 
documenti originali.

Il percorso può essere costruito insieme al docente per venire 
incontro ad esigenze didattiche specifiche.

Durata: 1h e 30 min
Costo: gratuito
Prenotazione obbligatoria
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