
PRESENTAZIONE

Nel XIil Conuegno degli Arcbiaisti ecclesiastici tenuto a

Brescia dal 4 al 7 noaernbre 1980, lu deciso di. cornneuorare la
ricorrenza del aenticinquesirno dell'Associazione Arcbiuistica Eccle-
siastica, cbe cadeua il 4 lebbraio 7987, nel prossiruo XIV Conuegno
da tenersi a Rorna dal 3 aI 6 nouembre di quest'anno.

Siamo lieti di coflcorrere alla cornmemorazione della predetta
ricorrenza uenticinquennale dell'Associazione presentando ai soci,
agli arcbiuisti ecclesiastici e laici e agli studiosi questo nuouo uolune
di « Archiua Ecclesiae »», che contiene gli Atti del Conaegno di
Brescia e inaugura la seconda decina dei aolurni del Bollettino
dell'Associazione Archiuistica Ecclesiastica, Sia detto per inciso cbe,

dopo la pubblicazione del uolume contenente gli Atti del Conaegno
di Napoli (3-6 ottobre 7978), ci son Peroenute più nuruerose richieste
non soltanto di quel aolunue ma anche di precedenti e persino di intere
serie: è u/, segno che i dieci oolumi di « Arcbiua Ecclesiae »> incon-
trano utt crescente laaore tra arcbiuisti e stadiosi. E difatti, di tre
dei dieci uolurni son rirnasti solo pochi esernplari, cbe son riseruati
agli acquirenti di tutta la collana.

Come già aueaarno fatto per i tre precedenti uolunti, ancbe in
qilesto abbiamo dato un deterrninato ordine alle relazioni e alle
cornunicazioni alline di renderlo più organico. Abbiamo infatti rac-
colto le relazioni e conaanicazioni in due sezioni, intitolate rispet-
tiuarnente: « Arcbioi ecclesiastici e Beni culturali »», << Ricerct, coltr-

sultozione, tutela »>.

Aprono la prima sezione due inaportanti relazioni: la prima
tende a precisare corne gli arcbiui ecclesiastici siano beni culturali
anzitutto al seruizio della Cbiesa stessa e quindi della ricerca storica;
la seconda propofie precisi criteri metodologici per an ordinaruento
globale ed organico degli arcbiui ecclesiastici. Vengono poi tre co-

ruunicazioni relatiae agli arcbiui aescouili e a quelli parroccbiali,
presentando dei prirni ufl esemPio di riordinaruento e dei secondi
sia la loro rileaanza ai fi.ni di studio dei beni culturali sia quale docu-
mentazione dourebbero raccogliere. È quindi la aolta di due Arcbiui
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