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INVENTARIAZIONE E SCHEDATURA GENERALE
DELL'ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI IVREA

In diocesi di Ivtea è stato pressoché ultimato un esperimento

di inventariazione e schedatura generale dell'Archivio Stotico Dio-
cesano che ritengo utile portare a conoscenza dei colleghi archivisti.

Devo premettere qualche notizia sulla diocesi di Ivrea e sulla

natura dei suoi atchivi perché'si possa comprendere meglio la por-

tata della iniziativa.
Ivrea città (per coloto che non fossero platici del Piemonte)

si trova circa a metà strada fra Todno ed Aosta: 50 Km. da To-

rino e 70 da Aosta. La diocesi conta 148 parrocchie, circa 200'000
abitanti e confina con le diocesi di Aosta, Biella, Vercelli, Totino.
Confina pure, in alta montagna sopta Ceresole Reale per bteve

tratto con le diocesi'francesi di St. Jean de Maurienne e Tarentaise,

dal 1966 unificate con Chambéry.
Il ptimo vescovo di Ivrea storicamente certo è attestato nel-

l'anno 451: Eulogio. Nel capoluogo della diocesi vi è l'Archiaio
Capitolare, forse più ricco di quello vescovile, a cui si afranca
la Biblioteca Capitolare, famosa in Italia e all'Estero, che pos-

siede citca 2.400 pelgamene, delle quali la più antica è dell'anno
1007; l'Archiuio Vescouile possiede circa 1.600 pergamene e
la più antica è dell'anno 1094. Per archivio vescovile intendo sia

l'archivio vero e proprio del vescovado o mensa vescovile, sia l'ar-
chivio di curia, sempre considetando solo gli archivi stotici.

Oltre a questi atchivi ci sono altri archivi minori, come ad

esempio quelli delle confratetnite. Naturalmente tutti questi atchivi,
oltre alle pergamene che ho ricordato, possiedono, come tutti gli ar-

chivi analoghi, numetosissimi altri documenti, specie dal XVI se-

colo in poi.
Negli anni 1968-69 vi fu, in Ivrea, un complesso di circostanze

che favorì un tiordinamento generale degli archivi del centro dio-
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cesi. Nel seminario, pet la diminuzione degli alunni, si erano tesi
liberi diversi locali; gli archivi che ho sopra ricordato erano nel-
l'abbandono pressoché totale; a ciò si aggiunga che nel seminario
esisteva una ricca biblioteca che però, quanto a disordine, non
aveva nulla da invidiare agli archivi.

Fu in quegli anni che, con l'appoggio del vescovo mons. Luigi
Bettazzi da poco entrato in diocesi e fresco di energie (lo è ancora
adesso), vennero scelti due grandi locali del seminario a pianterreno
con ingtesso facile dall'esterno e vennero adattati con oppottune
scafialatute metalliche a soppalco con due ripiani (ditta Parma di
Satonno) a ricevere sia la biblioteca come gli archivi, mettendo,
come si suol dire, due morti in una sola fossa. Il paragone mi pare
che calzi a meraviglia; si trattava di due morti, sia pure destinati a
risorgere: la biblioteca e l'archivio.

La Biblioteca Diocesana (così venne chiamata per brevità) ha
due sezioni: sezione stampati (biblioteca vera e propria) e sezione
manosoitti, cioè archivio storico. Tiene un orario identico a quello
della curia vescovile e funziona egregiamente (non dico meglio della
curia, ma... poco ci manca) da dodici anni, con afluenza sempre più
crescente, , non tanto per Ia biblioteca ma appunto per la consulta-
zione degli archivi.

Come sono ordinati questi archivi? È questo il punto essen-
ziale della mia comunicazione, che verrà facilitata dai fogli che ver-
ranno disribuiti. Nessuna novità assoluta o dificile: precisa e sem-
plice scbedatura del regesto di ogni documento (o registo o gruppo
di documenti) e collocazione delle schede compilate in duplice co-
pia, talvolta in triplice copia ad uso rimando per i soggetti, in due
schedari distinti: uno schedario cronologico e uno schedario per
soggetti.

Il sistema da noi adottato permette la consultazione con la
massima facilità e celerità di tutti i documenti esistenti anche da
parte di coloro che hanno poca o nessuna dimestichezz^ con gli ar-
chivi, come studenti, dilettanti, ecc. È da sottolineare la flessibilità

oppure dal L4t0 al t430.
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Vi è una nouità nel nostro ordinamento. Mi si permetta di
chiamarla << novità » anche per dare ' quod iustum est ' all'atchivista
Bruno Giglio che ha messo a punto questo sistema di schedatura.
Egli da quasi quarant'anni è dipendente della ditta Olivetti e da

dodici fa l'archivista volontatio dutante il suo tempo libero.
La novità consiste nel codice. Ogni scheda è contrassegnata

da un codice alfa-merico che dà nella parte alf.abetica i, soggetto e

nella parte numerica la data. Quanto al soggetto il metodo è, diciamo
così, tradizionale. Si è preso dai trattati di archivistica ecclesiastica

e da << Archiva Ecclesiae » ( 1) un soggettario alfabetico adattandolo,
s'intende, alle nosffe particolari necessità. Pertanto nel codice la
prima lettera naiascola (A, B, C, ecc.) indica il soggetto. Volendo
ulteriormente suddividere i soggetti basta aggiungete alla letteta
maiuscola una seconda lettera, però minuscola (Aa,'Ab, Ac, ecc.).
Nel nosro ordinamento non si è ancora adottata la lettera minu-
scola essendoci contentati dei soggetti indicati con la prima letteÌa
maiuscola, ma è sempre possibile eseguite questo ultetiore lavoro
operando unicamente sulle schede.

Sempte nella parte alf.abetica del codice una seconda lettera
naiuscola indica se il documento è stampato oppure manosctitto o
dattiloscritto o fotocopia.

Quanto alla data, espressa nella parte numerica del codice con
sette cifte arabiche, va notato quanto segue:

l) La data è scritta alla tovescia: prima llanno senza l'in-
dicazione del millesimo, poi il mese, poi il giorno. Ad esempio, il
giorno 4.1L.1982 verrà scritto 982.71.04, ciò per facilitate la ri-
cerca immediata dell'anno prima che del mese o del giorno. Se nella
data non è specificato il mese ed il giorno, si scrivono le tré cifre
dell'anno seguite da quattro zeri: esempio 982.00.00.

2) Il fascicolo che contiene documenti di più anni, ad esem-
pio il decennio dal L973 al 1982 va codificato: 97)/982/l (barra
1 dà un'ulteriore distinzione al codice e si usa anche nel caso di
documenti aventi in comune: posizione, cartella, soggetto, da:a mt
testo diverso; è suficiente far seguire al codice un f L, f2, f3, ecc.).

3 ) Nel nostÌo atchivio non devono esistere documenti senza
una data. Ai documenti non datati viene attribuita una data quanto
più possibile ptecisa, desunta dalla scrittura, dall'argomento, dalla

I Cfr. in particolare: Arcbiuistica Ecclesiastica, a cuta di S. Duca e B. Pandàié,
Città del Vaticano 1967, pp. 42-4); Archiua Ecclesiae, anni VIII-IX, pp. 65-66.
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filigrana; e sulla scheda, prima del regesto, vi sarà l'awertenza:
<< data stimata »>.

4) L'archivio ha pochissimi documenti anteriori al Mille
(solo in copia). Questi documenti hanno una scheda di colore rosa.
Per i documenti dal Duemila in poi (per il momento non ne esiste
ancora nessuno...) si adotterà un altro colore, ad es. verde, aza)r-
rino, ecc.

5) La scheda destinata allo schedario dei soggetti è identica
a quella dello schedario cronologico, salvo una <( S » stampigliata
nell'estremo angolo supetiore sinistro di ogni scheda.

6) È ovvio che ogni scheda, oltre al codice, reca I'indica-
zione di urna posizione in cifue romane (è il numero del ripiano di
uno scaffale) e I'indicazione della cartella (contenitore o dossier) nu-
merata con cifre arabiche nell'ambito della posizione. Nella cartella
ogni documento (o unità archivistica) è riposto in una cartellina (o
camicia) contraddistinta dal codice.

7) I vari fondi archivistici non vengono conservati in scaf-
fali o luoghi distinti ma tutti i documenti sono unificati. I vari
fondi o donazioni vengono evidenziati da una nota in calce al recto
della scheda.

8) Infine ogni scheda riporta al uerso le caratteristiche del
documento: se membranaceo o cartaceo, lo stato di conservazione,
il numero dei fogli o delle pagine, le dimensioni, le eventuali pre-
cedenti classificazioni, le pubblicazioni che ne trattano', ecc.

Nel nostro atchivio le schede a tutt'oggi sono olte 10.000
nello schedario cronologico ed alttettante, anzi un po' più numerose,
in quello dei soggetti.

Resta aperto, per motivi economici, il problema della meno-
rizzazione coffrputerizzata di queste schede mediante soggetto ono-
mastico e toponomastico; è noto che proprio ad Ivrea ha sede la
Olivetti che produce apparecchiature ben adatte a questo scopo,
ma purtroppo, ripeto, motivi economici obbligano a rimandare que-
st'ultima fase a tempi più favorevoli.

Il nuovo ordinamento degli archivi d'Ivrea ha richiesto un la-
voro non indifierente: si è iniziato nel 1970 e pertanto si contano
oggi L2 anni di lavoro. È doveroso che io esprima, anche in questa
sede, la gratitudine mia e della diocesi a quanti hanno collaborato,

2 Nei fac-simili delle schede sono citate alcune pubblicazioni specifiche sui no
stri archivi edite nella BSSS (Biblioteca della Società Storica Subalpina).
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tutti uolontariaffiente e 4 ter?lpo libero: Bruno Giglio già menzio-

nato, Piero Venesia e Vasco Acotto. Pur tra dificoltà non solo eco-

nomiche, ffa qualche discussione e tra qualche incomptensione,

siamo tutti soddisfatti di quel poco o molto (lo giudicheranno i po-

steri) che abbiamo costruito. Tra I'altro I'archivio diocesano in que-

sti ultimi tempi ha accettato l'accessione degli archivi storici (re-

gistri e documenti antetiori al 1900) di quelle parrocchie che ri
maste prive di parroco usufruiscono di un servizio ebdomadario

mediante un sacerdote che non risiede in loco. Tutti sanno quanto

ciò sia utile, direi indispensabile, per la salvaguardia di moltissimi
documenti.

Prima di concludere vortei ancora ricordare che questo lavoro,
enorme se si vuole, non ha impedito agli addetti di distrarsi con

qualche pubblicazione tiguardante I'archivio. È del 1970 il « Liber
decimatum della diocesi di Ivrea »> (decime papali del 1368). Nel
1980 abbiamo pubblicato le << Visite pastorali in diocesi di Ivrea del
1329 e 1346 >> (le più antiche finora conosciute). Lo scorso anno

Bruno Giglio, già menzionato due volte e presente a questo Con-

vegno, diede alle stampe un volume molto originale dal titolo « Le
filigrane nelle carte degli archivi diocesani di Ivrea nei secoli XIII'
XN-XV »>. Da questa pubblicazione risulta ra l'altro che il primo
documento cartaceo da noi posseduto tisale al 72)9 e le due pdme
filigrane sono entrambe dell'anno L292, un anno prima delle iden-

tiche citate dal Btiquet e rilevate a Bologna.
Decine di altte pubblicazioni di interesse locale e numerose dis-

sertazioni di lautea nate nella biblioteca-archivio stanno ad atte-
stare la validità del nostro esperiruento.

Coloro che volesseto più precise informazioni hanno due vie
da scegliere: scrivetci, o meglio, fare una capatina ad Ivrea (come

ha fatto l'amico archivista Mons. Stocco da Treviso...) e a tutti sarà

sempre riservata calorosa accoglienza.
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Appendice

RBcorevrcNlTo DELLA cLASSIFICAZIoNE
PER SOGGETTI E PER DATA DEI DOCUMENTI
ESISTENTI NELLA <( SEZIONE MANOSCRITTI »,

MEDIANTE UN CODICE ALFA.MERICO

1') - La c ogni documento o gruppo omogeneo di
documenti awe stesura del loro o registò ,, ru r'rnà scheda
(cfr. campione le permette la reperibilità dei documenti
stessi mediante

po_srzroNE, espressa in numeri romani, indica il numero del ripiano
della scaflalatura che ospita la:

cARTELLA, cioè il contenitore dei diversi documenti a loro volta
ospitati in cartelline o camicie singole e classificati con un:

coDrcE, espressione alfa-merica la cui chiave è di seguito illustrata.

2') - Ogni scheda riporta al verso le caratteristiche dei documenti:
membranaceo o cartaceo, numero dei fogli o delle pagine, stato di con-
servazione, dimensioni, eventuale precedente classificàzione, estremi di
eventuale awenuta pubblicazione, ecc.

3") - Tutti gli argomenti trattati dai documenti sono classificati in
24 soggetti o titoli diversi di cui all'elenco allegato che è stato compilato,
con adattamenti ed aggiunte, da quanto pubblicato in S. Duce e P. PlNo-
zrc, Archivistica Ecclesiastica, Città del Vaticano, 1967, pp. 42-43. Ad
ogni soggetto o titolo corrisponde una lettera alfabetica maiuscola. Si
possono__avere, con lettere alfabetiche minuscole, poste in forma di espo-
nente alla maiuscola, diversi sottotitoli del medesimo soggetto.

4") - Nell'ambito di ogni titolo possono sussistere documenti stam-
pati o su altro supporto, inscindibili dalla sezione manoscritti. Alla let-'
tera alfabetica dianzi accennata segue una seconda lettera alfabetica maiu-
scola. indicante rispettivamente:

. : il documento manoscritto
= il documento stampato
: il documento dattiloscritto
: il documento fotocopiato
: documentazione su altri supporti (fotografie, microfilms, cli-

i oggetti diversi).

5") - Nell'ambito di ogni soggetto o titolo i documenti sono ordinati
per data, assegnando ad ognuno di essi un numelo di sette cifre (eccet-
tuato il caso di cui al punto 8o seguente), così composto:

Pnrur rRE crFRE : ultime tre cifre dell'anno
Succpssrvr DUE crFRE : mese (01, 02, Oj, .... ll, 12)
Urrlue DUEcTFRE = giorno (Ol,02,Oj ....... )0,)l)

M
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chés, altrJ
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Esempio: 4 novembre 1982 : 982 Il 04

6o) - Saranno compilate due schede: la prima verrà incolonnata
nello schedario cronologico; la seconda nello schedario dei soggetti per
ordine cronologico nell'ambito del soggetto di appartenenza riportando,
in alto a sinistra della scheda medesima, una lettera << S »> (soggetto) per
evitare confusioni tra le schede destinate ai due diversi schedari. Non è
indispensabile che la scheda incolonnata nello schedario cronologico e
1'etichettatura con il codice sulla camicia d'archivio rechino la lettera
allabetica minuscola del sottotitolo.

7") - Caso particolare di documenti aventi in comune: posizione,
cartella, data; soggetto ma testo diverso. È sufficiente far seguire al codice
un: f l, f 2, f ), ecc.

8') - Caso particolare di più documenti dello stesso soggetto ma ap-
partenenti a date diverse e che vanno archiviati insieme. Il codice assu-
metà, per la parte numerica, una espressione la quale recherà le date
annue estreme (prima ed ultima) dei documenti stessi, formando così due
numeri di ffe cifre separati da una barra, ai quali verrà sempre aggiunto
/I, /2, f 3, come previsto al punto 7").

Esempio: camicia con documenti degli anni dal 1645 al 1680:
645 / 680/ L.

colare nda osenza
se ed indic nte: 00
il gior ento archivio
In tal stim de com-

parirà, sotto il codice, la dicitura: << Data stimata ».

10") - Qualora ci siano delle documentazioni non classificabili in
alcun soggetto, assumeranno il titolo << X » ed il sottotitolo, se già non
esistente, verrà assegnato all'atto della schedatura aggiornando la <, ta-
vola dei soggetti )> o << soggettario »>.

DrcE... ». È owio che in tal caso le schede sono più di una sia per
lo schedario dei soggetti sia per quello cronologico.

12') - Nelle cartelle o contenitori le cartelline dei documenti saranno
disposte per ordine alfabetico rispetto alla prima letteta del codice (ossia
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13") - Per quanto concerne l'incolonnamento cronologico si userà
il ctiterio di mettere prima le schede con codice relativo a più anni, poi
quelle riferite all'anno, ed infine quelle con data completa.

Esempio: 649/65711 poi 649/6641t poi 6490000 poi 6490310

14') - Il sistema di classificazione sarà perfettibile, dopo la scheda-
tuta per soggetto e cronologica, con ulteriori schede analitiche dei nomi
di luogo e di persona qualora non subentri l'auspicata possibilità di usare
un sistema computerizzato.
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Te.vore DEI soccETTI o soccETTARro
(' : Titoli con sottotitolo)

Curia Diocesana

a)
b)

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)

a\
b)
c)
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
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Biblioteca Capitolare e Diocesana
Santa Sede
Conferenza Episcopale
Concilii regionali
Relazioni interdiocesane e documenti di alme diocesi:
Totino
Aosta
Biella
Vercelli
Alme diocesi
Amministrazione economica
Opere pie assistenziali, ospedali
Autorità civili
Sante visite
Sinodi
Lettere pastorali
Disposizioni vescovili
Cattedrale
Capitolo
Abbazie
Collegiate
Pattocchie
Chiese non parrocchiali
Santuari
Benefici non curati e cappellanie
Seminario maggiore e minore
Scuole dipendenti dall'autorità religiosa, catechismo
Sactamenti, cresime
Sacte ordinazioni
Culto, funzioni, immagini, reliquie
Istituti teligiosi, conventi maschili e femminili
Terz'ordini secolari
Confraternite e pie unioni
Associazioni laiche
Azione cattolica
Cause dei Santi
Cause matrimoniali
Cause civili e ciminali
Vescovi
Cleto secolate
Laici
Fotogtafie, microfilms, clichés
Carte geografiche, topografiche, cabrei, mappe
Disegni, piante, planimemie
Musica
Oggetti vari

a)
b)
c)

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
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RIPRODUZIONE DI ALCUNE SCHEDE

(dimensioni originali: cm. 12,5x7,5 - formato internazionale)

RECTO VERSO

l9
@

Posizione N. LXXII - Cartella N. 4 - Codice N. 8M2050212 Descrizione del Documento:

I Pergamena in buone condizioni
oggettot Bernardo, vescovo di Pavia e delegato del papa Inno I pub-blicato da: F. Gabotto, Le carte dell'archivio vescovile di
cenzo III, minaccia d'interdetto i Vercellesi se non restituiscono I lvre", Pinerolo 1900 (BSSS-V), vol. I, pag. 59.

ad Aicardo, canonico di lvrea, il castello di Burolo, lNotaio: Saracenus de Burgo - cm. 12,8x23
I Antica classificazione: Archivio Vescovile

Categoria N. II - Mazzo N. IV - Copertina N. 13

Posizione N. XXIII - Cartella N. 4 - Codice N. DM8O4/817/2 I
(data stimata) | Descrizione del Documento:

Oggetlot " Projet d'une congregation sous le Titre du Divin I N. 4 docr-enti senza data per complessivi n. l0 fI.

Amour " nella Cattedrale di Aosta, nel periodo in cui la diocesi I Entro cm. 19 x 25.

di Aosta, per decreto napoleonico, era unita alla diocesi di Ivrea. -
6

o



Posizione N. LXXVI - Cartella N. 16 - Codice N. EMOO7l23t

Oggetto: Amico notaio e Amalrico prete, che ptofessano la legge
longobarda, vendono a Guglielmo, figlio del fu peralberto, un
campo in Mazzè.

Descrizione del Documento:

Pergamena originale, un po' annerita.
Pubblicato da: E. Durando, k carte dell'archivio capitolare di
Ivrea, Pinerolo 1902 (BSSS IX) pag. 7.
Notaio: Astulfus - cm. 50 x 14,5.
Antica classificazione: Arch. capitolare, perg, sparse, I.

Posizione N. LXXI - Cartella N. I - Codice N. EMO94O915

Oggetto: Il conte Uberto del fu Amedeo, che professa la legge
romana, dona San Giorgio ed altre localita del Canavese ai
canonici di S. Maria di Ivrea ed a quelli del Salvatore in Torino.

Descrizione del Documento:

Pergamena con piccole erosioni sul margine destro, senza danni
al testo.
Pubblicato da: F. Gabotto, Le carte dell,archivio vescovile di
Ivrea, Pinerolo 1900 (BSSS-V) Vol. I, pag. 13.
Notaio: Benedictus - cm. 46x23,5.
Antica classificazione: Archivio Vescovile.
Mazzo N. I - Copertina N. 1/A
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Descrizione del Documento:

Posizione N. LIII - Cartella N. I ' Codice N. FM0030000 | Copi" imitativa su pergamena, probabilmente del 1750, in bue
no stato,

Oggettot Copia di diploma di re Arduino di Ivrea concedente I Pubblicato in: Hist. Patriae Monum., Chart,, I, Torino 1836,

al diacono eporediese Tedeverto la giurisdizione del castetlo I cc' 355-356.

r,^r^ r: ^L., I cm' 29x20.di San Giorgio e della Valle di Chy. I cm' I

I A*iro classifcazione: Archittio Capitolate.

Mazzo N. I - CoPertina N. 0

posizione N. LxxI - cartella N. 5 ' codice N. FM922/92311 | D.r..irio.re del Documento:

oggetto; Ricerche e studi sulle fortificazioni della citta_di-YT" 1". J9 documenti per compressivi:
con riproduzioni fotografiche di planimetrie esistenti nella biblio- I n. 40 fi. entro cm.24x32
teca di S.A.R. il duca di Genova, a Torino. I ". 

g foto entro cm. 1g x 24
Fondo: Eredi di Francesco Carandini
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Posizione N. CXXXVII - Cartella N. 47 - Codice N. lM7l4/735/l I Descrizione del Documento:

Oggettot Libro delle consegne fatte al notaio Piero Antonio I Fascicolo cartaceo di n. 119 ff. numerato all'epoca.

Colombini a favore del Capitolo dell'Abbazia di Fruttuatia. I cm. 17x25.

Descrizione del Documento:

Posizione N. CXLII - Cartella N. 5 - Codice N. LM5350524
Pergamena con due miniature rappresentanti Maria SS. e S. Pietro.

Oggettoz Il cardinale di Ivrea Bonifacio Ferreri concede il diritto I Splendidamente ornata. Due vistose erosioni al centro danneg-

di patronato agli abitanti di Andrate. I giuno parzialmente il testo.

Pergamena depositata in Biblioteca dal parroco di Andrate D. I Restaurata nel 7975 presso la badia di Praglia (Padova) a spese

Domenico Berton, con riserva di proprietà della parrocchia. I aelta Regione Piemonte.

cm. 71 x 55.
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