A conclusione dell’incontro sarà possibile visitare l’Archivio diocesano.

Con l’occasione si ricorda che il giorno 5 maggio 2010
alle ore 20.45 verrà presentato il progetto di riordino
dell’Archivio Parrocchiale di San Marco Evangelista di
Portobuffolé, presso la sala del Fontego

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Iniziative culturali in Archivio Diocesano
di Vittorio Veneto
Aprile 2010
PIEVE DI S. PIETRO DI FELETTO

Capolavoro di fede e di arte

Per informazioni:

Archivio Diocesano di Vittorio Veneto
Largo del Seminario, 2
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438-53489
Fax. 0438-950238
archivio@diocesivittorioveneto.it
http://www.diocesivittorioveneto.it/curia/archivio.asp

Curiosando
in Archivio…

La Diocesi di Vittorio Veneto dal 2005
ha iniziato un proficuo cammino di valorizzazione degli archivi e dei tesori
in essi custoditi, dapprima offrendo
all’Archivio diocesano di Vittorio
Veneto una rinnovata sede, dotata
di strumenti e locali adeguati alla
conservazione, fino a dare assistenza
e consulenza alle realtà parrocchiali con
progetti di censimento e di riordino della
documentazione.
Quest’anno, per la prima volta,
l’Archivio Diocesano ospita un’iniziativa il cui scopo è quello di stimolare la ricerca e il confronto tra ricercatori sulle fonti d’archivio.
Attraverso quattro incontri a cadenza settimanale, gli autori presenteranno la loro esperienza di indagine archivistica, tesi di laurea o
pubblicazione al fine di favorire l’interscambio
di notizie, il confronto sull’utilizzo e l’interpretazione dei documenti, segnalando percorsi e
metodologie che possono aiutare coloro che intendono intraprendere attività di ricerca a qualunque livello o per semplice curiosità.
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Primo progetto
di valorizzazione delle fonti d’archivio

L’iniziativa presentata in questo dépliant, intitolata
un po’ scherzosamente “Curiosando in archivio..”, fa
riferimento in realtà a lavori appassionati di ricerca
che hanno contribuito a mettere in luce aspetti poco
conosciuti, ma importanti della nostra storia passata.
Gli Archivi ecclesiastici e, in particolare, l’Archivio
diocesano sono, in questo senso, una miniera di

Giovedì 8 aprile 2010
ore 18
L’oreficeria sacra nel XVI secolo
nel Trevigiano a confronto
con le fonti archivistiche
dr.ssa Livia Stella

informazioni a cui poter attingere conoscenze

Giovedì 22 aprile 2010, ore 18
Le chiese scomparse nella forania zumellese:
procedure e problematiche di ricerca

su persone, situazioni e vicende del passato della

prof.ssa Curti Miriam

nostra diocesi e anche del territorio. Portarle alla
luce con uno “scavo” paziente e accurato è un lavoro
che merita plauso e riconoscenza. Ben venga
dunque l’iniziativa di questi incontri promossi
dall’Archivio diocesano. Auguro di cuore che essi

Giovedì 15 aprile 2010

Giovedì 29 aprile 2010, ore 18

raccolgano interesse e partecipazione, ma anche

ore 18
Il catastico: lettura e interpretazione
prof. Peressini Andrea

La figura di Albino Luciani
dott. Loris Serafini
dr.ssa Valentina Ciciliot

che possano stimolare e favorire ulteriori ricerche e
fecondo confronto sulle fonti di archivio della nostra
Diocesi e delle nostre parrocchie.
+ Corrado, vescovo

Eventuali notizie o comunicazioni potranno essere consultate sul sito
http://www.diocesivittorioveneto.it/curia/archivio.asp

