
PREFAZIONE

L’Amministrazione archivistica italiana ha instaurato, a partire dagli
anni Ottanta, un dialogo continuo e fruttuoso con l’Associazione archivi-
stica ecclesiastica, quale interlocutore privilegiato ai fini della tutela e va-
lorizzazione del patrimonio documentario ecclesiastico.

Frutto di tale collaborazione è stata un’intensa attività editoriale, in
coedizione, che ha consentito la realizzazione della Guida degli archivi dio-
cesani d’Italia e che prosegue con la pubblicazione di questo primo volume
degli Archivi capitolari d’Italia, sia nella collana Strumenti che nei Qua-
derni di Archiva ecclesiae.

Un particolare riconoscimento va, pertanto, ai curatori Salvatore Pale-
se, Emanuele Boaga, Francesco de Luca e Lorella Ingrosso che si sono as-
sunti l’onere della raccolta dei dati e della cura scientifica ed hanno portato
a termine, in un tempo ridotto e con risultati pregevoli, questa nuova  Gui-
da che, come altre già edite nelle collane delle Pubblicazioni degli Archivi
di Stato, quali la Guida agli Archivi della Resistenza, la Guida agli Ar-
chivi di famiglie e di persone, la Guida agli archivi storici delle Camere
di commercio italiane, la Guida degli archivi economici a Roma e nel La-
zio ed infine la Guida agli archivi della Fondazione Istituto Gramsci di
Roma, costituisce un’utile integrazione alla Guida generale degli Archivi
di Stato italiani.

Essa rappresenta insieme agli ormai storici Regesti delle pergamene
dell’Abbazia di Montevergine e di Montecassino, all’Archivio arcivescovi-
le di Siena, alla Guida degli Archivi lauretani (1985-1986), all’Archivio
storico del monastero di San Silvestro in Montefano di Fabriano (1990)
e agli inventari, recentemente editi, degli Archivi diocesani di Prato e Pien-
za, apparsi tutti nella collana Strumenti, un ulteriore contributo alla cono-
scenza del patrimonio archivistico ecclesiastico.

È infatti nello spirito dell’Amministrazione archivistica attuare una po-
litica attenta e sensibile alla tutela e diffusione del patrimonio documenta-
rio non statale, stratificatosi nel tempo come risultato dell’attività di enti,
istituzioni e privati, e in particolare degli archivi ecclesiastici che costitui-
scono una fonte complementare della documentazione prodotta dallo Stato.
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