
DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Uffi  cio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali

Iniziative culturali negli archivi parrocchiali 

della Diocesi di Vittorio Veneto

Settembre-novembre 2009

andar 
   per   
alla scoperta 
della nostra 

Memoria

Per informazioni:

Archivio Diocesano di Vittorio Veneto
Largo del Seminario, 2
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438-53489
Fax. 0438-950238

I progetti di riordino degli archivi parrocchiali

La Diocesi di Vittorio Veneto da alcuni anni rivol-
ge una particolare attenzione agli archivi parrocchia-
li, fondamentali custodi di memoria storica e fonti 
preziose e insostituibili per la storia delle comunità.

Nelle parrocchie interessate vengono avviati dei 
progetti di riordino e inventariazione coordinati 
dall’Archivio Diocesano e affi dati ad archivisti ester-
ni. Per la loro realizzazione viene utilizzato il software 
CEIAr distribuito dalla CEI per l’inventariazione di 
archivi storici ecclesiastici.

Il riordino fi sico del materiale e la redazione di 
apposte schede culminano in un inventario consul-
tabile, su supporto cartaceo o su banca dati infor-
matica, presso gli archivi stessi e presso la sala studio 
dell’Archivio Diocesano.

I riordini hanno il duplice scopo di comprendere 
esattamente lo stato della documentazione e di ren-
derla adeguatamente accessibile agli studiosi. Cia-
scun ricercatore, infatti, può accedere ai documenti 
conservati presso gli archivi parrocchiali facendone 
motivata richiesta ai parroci e impegnandosi all’os-
servanza del Regolamento e delle Norme Diocesane 
in materia.

Progetti conclusi negli archivi parrocchiali di:

Ogliano
Salsa
San Giacomo di Veglia
Scomigo
Zoppè di San Vendemiano

Progetti in corso negli archivi parrocchiali di:

Collalbrigo
Duomo di Conegliano
Francenigo
Lago
Oderzo
Portobuffolè
San Vendemiano
Valmareno
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Venerdì 25 settembre, ore 20.30

SCOMIGO, salone parrocchiale
“Carte vecchie…cibo buono per cani? 
Un singolare episodio di inizio Ottocento”.

Presentazione del progetto di riordino e 
inventariazione dell’archivio parrocchiale

Sabato 24 ottobre, ore 15.30

ODERZO, sale parrocchiali 
Tavola rotonda “Le fonti archivistiche”.

Restituzione di un catastico seicentesco 

recuperato dalla Guardia di Finanza.

I programmi dei singoli eventi saranno resi noti dalle parrocchie interessate. 
Potranno essere inoltre consultati sul sito:
www.diocesivittorioveneto.tv.it/curia/archivio.asp

ate. 

Venerdì 30 ottobre, ore 20.30

SAN GIACOMO DI VEGLIA, 
salone parrocchiale
“Tra livelli e legati … sulle tracce 
dell’antico archivio”

Presentazione 

del progetto di riordino 

e inventariazione 

dell’archivio 

parrocchiale

Sabato 7 novembre, ore 15.00

SALSA, chiesa parrocchiale
“La contrada di Salsa nei documenti 
dell’antichissima confraternita 
di San Michele Arcangelo”

Presentazione del progetto di riordino 

e inventariazione dell’archivio parrocchiale

Tutti gli archivi ecclesiastici presenti sul 

territorio diocesano sono beni culturali di 

rilevante valore storico, sociale e religioso 

e custodiscono un patrimonio di valori e 

di memoria per la comunità cristiana e 

anche per quella civile. Infatti, oltre ad 

essere fonti per la storia della chiesa locale, 

delle sue istituzioni, delle sue attività e dei 

suoi protagonisti, gli archivi ecclesiastici 

costituiscono spesso l’unica documentazione 

della vita civile, economica e sociale di 

epoche storiche passate.

I parroci, responsabili della conservazione 

di questo inestimabile patrimonio, sono 

affi ancati dall’Archivio Diocesano nell’opera 

di tutela e valorizzazione. Ed ecco che la 

sensibilità della Diocesi verso l’Archivio si 

traduce nei progetti che ci accingiamo a 

presentare, specchio di realtà più o meno 

grandi, ma tutti testimonianze egualmente 

importanti.

Desidero esprimere il mio vivo 

compiacimento per questo impegno e la 

mia riconoscenza per quanti vi si sono 

generosamente dedicati.

 

+ Corrado, vescovo


