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TUTELA: COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA 

 — Riunioni Commissioni sorveglianza: 16 

 — Scarti approvati: 12 

INVENTARIAZIONE 

 — Avvio di una redazione dell’elenco dei fondi finalizzata all’incremento del 
sistema delle prenotazioni del materiale da casa, con l’indicazione per 
ogni fondo delle modalità di prenotazione e consultazione (esecutore:  
Carmela Santoro)

 — Aggiornamento degli strumenti di ricerca dei fondi delle Sezioni Atti 
di Governo, Visconteo-Sforzesco, Spagnolo-Austriaco, Napoleonico, 
Restaurazione, Corporazioni religiose, Catasto, Diplomatico (esecutore:  
Carmela Santoro)

 — Avvio della ristampa degli Strumenti di ricerca dei fondi delle Sezioni Atti 
di Governo, Visconteo-Sforzesco, Spagnolo-Austriaco, Napoleonico e Restau-
razione (esecutore: Carmela Santoro)

 — Adattamento per la pubblicazione sul sito e la stampa degli inventari Atti di 
governo - Schede fiume Ticino; Atti di governo - Annona parte antica; Atti di 
governo - Annona parte moderna (coordinatore: Carmela Santoro)

 — Realizzazione di una guida topografica aggiornata (coordinatore: Debo-
ra Piroli)

 — Revisione dell’inventario delle Pergamene per fondi (esecutore: Antonel-
la Cesarini)

 — Revisione dell’inventario del Gridario Greppi (esecutore: Carmela Santoro)

 — Revisione dell’inventario della Corte di Assise Straordinaria di Milano (esecu-
tore: Carmela Santoro)

 — Verifica e integrazione degli elenchi delle matricole di 87 volumi dei Ruoli 
matricolari dal 1913 al 1917 (esecutore: tirocinante Cornelia Bonardi; super-
visore: Mariagrazia Carlone)

 — Riordino delle serie Processo per la strage di Piazza Fontana (Procura e GIP), 
con successiva etichettatura delle buste (esecutore: Debora Piroli).

 — Revisione generale dell’inventario del Catasto in vista della compilazione di 
una guida alle ricerche (esecutore: Mariagrazia Carlone)

 — Informatizzazione dei seguenti inventari:

1. SA 4 - Rogiti camerali

2. NO 11 - Collegio dei notai e dei causidici di Milano

3. AG 28 - Atti di governo, Militare parte antica

4. AG 28 - Atti di governo, Militare parte moderna

5. AG 24 - Atti di governo, Fondi camerali parte antica

6. AG 6 - Atti di governo, Annona parte antica

7. AG 6 - Atti di governo, Annona parte moderna
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8. AG 8 - Atti di governo, Araldica registri

9. AG 8 - Atti di governo, Acque parte antica, Ticino, Schedatura mate-
riale iconografico

10. RE 1/1 - Cancellerie austriache, Cancelleria del Vicerè

11. RE 9/1 - Genio civile di Milano (bb. 1-1000)

12. VS 1 - Visconteo Sforzesco Carteggio, Visconteo

13. VS 4 - Visconteo Sforzesco Registri, Registri ducali

14. PU 50 - Guardia di finanza. Comando regionale Lombardia. Stragi e 
terrorismo (1971-2007)

15. D 2 - Diplomi e dispacci sovrani

16. PU 11/1 - Questura di Milano, Gabinetto

17. NA 9 - Ministero degli esteri II Divisione - Testi (1796-1815). Analitico 
(bb. 1-14)

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Mostre documentarie

 — 16/01/2020-22/02/2020: Mostra su Leonardo da Vinci Nero su bianco. Carte 
d’archivio raccontano Leonardo

Conferenze, presentazioni di libri, manifestazioni culturali organizzate in 
proprio e in collaborazione con altre istituzioni

 — 11/01/2020: Corso di lingua e letteratura latina – Franco Sanna

 — 13/01/2020: Archeion – Insolita itinera

 — 18/01/2020: Corso di lingua e letteratura latina – Franco Sanna

 — 25/01/2020: Corso di lingua e letteratura latina – Franco Sanna

 — 27/01/2020: Archeion – Insolita itinera

 — 30-31/01/2020: Automobil club Milano – Mostra di auto d’epoca

 — 01/02/2020: Corso di lingua e letteratura latina – Franco Sanna

 — 08/02/2020: Corso di lingua e letteratura latina – Franco Sanna

 — 10/02/2020: Archeion – Insolita itinera

 — 15/02/2020: Corso di lingua e letteratura latina – Franco Sanna

 — 25/03/2020: #DanteDì – a cura di Benedetto Luigi Compagnoni e Francesca Zara

 — 28-29/03/2020, 03/05/2020: #ArTyouReady, flashmob digitale sul patrimo-
nio culturale italiano – a cura di Francesca Zara 

 — 04/04/2020: #GranVirtualTour del patrimonio culturale italiano – a cura di 
Benedetto Luigi Compagnoni e dott.ssa Francesca Zara

 — 07/04/2020: #GiornataMondialeDellaSalute – a cura di Francesca Zara

 — 18-19/04/2020, 26/04/2020, 24/05/2020, 18/06/2020, 29/06/2020, 15/08/2020 
e 03/09/2020: #ViaggioInItalia, flashmob digitale promosso dal Mibact – a 
cura di Francesca Zara
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 — 30/04/2020: Conferenza di Federico Valacchi, Università di Macerata

 — 12/05/2020: Conferenza di Giorgia Di Marcantonio, Università di Roma La 
Sapienza; Jonathan Montomoli, Università Politecnica delle Marche

 — 15-16/05/2020: #MuseumWeek – a cura di Francesca Zara 

 — 19/05/2020: Conferenza di Stefano Pigliapoco, Università di Macerata; Sergio 
Sette, Digital Transformation Manager

 — 26/05/2020: Conferenza di Cecilia Tamagnini, Archivio di Stato di Mantova; 
Alessandro Alfier, Ministero dell'Economia e delle Finanze

 — 5/06/2020: Festival Archivissima 2020, podcast Lucciolina, un faro luminoso 
dal Fondo Marianna Montale: giornalino di giovani talentuose – a cura di Fran-
cesca Zara, con la collaborazione di Riccardo Rocca e Luisa Merola 

 — 9/06/2020: Giornata Internazionale degli Archivi, conferenza di Federico 
Gallo, Biblioteca Ambrosiana, Milano, ed Ezio Barbieri, Università di Pavia 

 — 21/06/2020: Concerto e composizione di Alessio Campo Improvviso all’im-
brunire, in occasione della Festa della Musica

 — 2/07/2020: Presentazione del libro di Marco Lanzini L’utile oggetto di ammas-
sare notizie. Archivi e archivisti a Milano tra Settecento e Ottocento

 — 21/07/2020: Presentazione della nuova serie dell’Annuario dell’Archivio di 
Stato di Milano, con Luciana Duranti e Paola Ciandrini 

 — 27/09/2020:  Presentazione del nuovo portale Digitasmi, in occasione delle 
Giornate europee del patrimonio

 — 4/11/2020: Inaugurazione del II anno della scuola di Archivistica, Paleogra-
fia e Diplomatica dell’ASMI, con la presentazione del libro di Paolo Franze-
se Manuale di archivistica italiana, II ed.

 — 28/11/2020: Premio Italia Medievale, con conferimento all’Istituto di un premio 
nella categoria “Istituzioni” 

 — 14-5/12/2020: Convegno internazionale Con la penna e con il torchio. Produ-
zione e diffusione di testi normativi di prìncipi e città nell’Italia centro-setten-
trionale della prima età moderna 

 — 16/12/2020: Conferenza di Francesco Martelli, Cittadella degli Archivi di Milano

UTENTI 

 — Utenti sala studio: 2236 

 — Utenti virtuali (accesso al sito web): 293.449 (numero di visite)

VISITE GUIDATE (Coordinamento Debora Piroli) 

 — 31/01/2020: Istituto De Medici – Desenzano del Garda (BS) - Debora Piroli

 — 06/02/2020: Scuola primaria Moro - Marianna Agostinacchio

 — 07/02/2020: GITEC (associazione guide turistiche) - Antonella Cesarini

 — 12/02/2020: Liceo Rebora - Mariagrazia Carlone e Debora Piroli

 — 13/02/2020: Liceo Cremona - Antonella Cesarini e tirocinanti della LUISS
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 — 18/02/2020: Liceo Cavalleri - Carmela Santoro

 — 4 /05/ 2020: Corso di laurea triennale in Storia contemporanea, I anno - 
Debora Piroli (in modalità virtuale)

 — 25.11.2020: Università degli Studi di Milano – Laboratorio di Storia - Debo-
ra Piroli 

(in modalità virtuale)

 — 02.12.2020: Scuola secondaria Gemelli dell’Istituto comprensivo G. Cappo-
ni di Milano - Marianna Agostinacchio

TUTORAGGI

 — 1 studentessa dell’Università degli Studi di Milano (200 ore).   
Tutor: Mariagrazia Carlone.  
Verifica e integrazione degli elenchi delle matricole nei volumi dei ruoli dei 
distretti di Milano, Lodi e Monza 

 — 1 studente dell’Università Cattolica di Milano (250 ore).   
Tutor: Debora Piroli.  
Verifica del rilevamento topografico dei fondi e delle serie

 — 1 studentessa dell’Università Cattolica di Milano (200 ore).  
Tutor: Antonella Cesarini.  
Collaborazione alla stesura degli indici dell’Annuario 2019 

 — 2 studenti della LUISS Guido Carli di Roma.   
Tutor: Benedetto Luigi Compagnoni e Francesca Zara  
Digitalizzazione, Management e Comunicazione.

 — 1 studentessa dell’Università Cattolica di Milano (150 ore).   
Tutor: Mariagrazia Carlone.   
Implementazione di una banca dati contenente nomi e numeri di matricola 
dei soldati appartenenti ai distretti militari di Milano, Monza e Lodi

 — 1 studentessa dell’Università degli Studi di Milano (150 ore).   
Tutor: dott.ssa Mariagrazia Carlone.   
Implementazione di una banca dati contenente nomi e numeri di matricola 
dei soldati appartenenti ai distretti militari di Milano, Monza e Lodi

 — 1 studentessa dell’Università degli Studi di Milano (150 ore).   
Tutor: Mariagrazia Carlone.   
Implementazione di una banca dati contenente nomi e numeri di matricola 
dei soldati appartenenti ai distretti militari di Milano, Monza e Lodi

 — 1 studente dell’Università degli Studi di Milano (120 ore).   
Tutor: Mariagrazia Carlone.   
Implementazione di una banca dati contenente nomi e numeri di matricola 
dei soldati appartenenti ai distretti militari di Milano, Monza e Lodi

Beschi
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SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
Coordinamento: Carmela Santoro

Primo anno biennio 2019-2021 (gennaio-giugno)
Nella prima parte dell’anno si sono svolte regolarmente le lezioni program-
mate nel calendario mensile, quattro alla settimana di due ore ciascuna, 
ripartite tra i diversi insegnamenti.
L’attività in presenza si è interrotta il 10 marzo 2020, a causa dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19. Successivamente, l’attività della Scuola è proseguita 
in modalità telematica, con il consenso e la collaborazione di tutti i docenti, 
attraverso una piattaforma e-learning dedicata. Su di essa, sono stati cari-
cati lezioni audio e audiovisive, materiali didattici e comunicazioni; allievi e 
docenti hanno avuto la possibilità di interagire e il confronto con gli studenti 
p stato inoltre assicurato grazie a una chat appositamente creata.
L’anno scolastico si è concluso regolarmente ai sensi del DPCM 4 marzo 2020 
e successivi provvedimenti, i quali, in deroga al RD 2 ottobre 1911, n. 1163 e 
successive circolari, hanno consentito la sostituzione della presenza fisica 
obbligatoria degli allievi con la pratica delle lezioni a distanza e l’impiego di 
materiali didattici ad hoc.
Pertanto, l’ammissione al secondo anno degli studenti regolarmente iscritti 
che hanno frequentato le lezioni frontali fino alla sospensione e che hanno 
partecipato alle attività didattiche a distanza è potuta avvenire come di 
consueto nel mese di settembre 2020. L’ammissione al secondo anno degli 
allievi ammessi al primo con riserva è stata subordinata al superamento 
della prova d’ingresso (traduzione di latino e test di storia delle istituzioni) 
risultata insufficiente. 

Secondo anno biennio 2019-2021 (novembre-dicembre)
Il 27 e il 28 ottobre 2020 si sono svolte le prove di recupero dei test di ingresso 
di storia delle istituzioni e di latino per gli allievi ammessi al primo anno con 
riserva e per gli iscritti direttamente al secondo anno. In seguito allo svolgi-
mento delle prove, sono risultati ammessi al secondo anno 27 allievi e 4 uditori. 
Le lezioni del secondo anno della Scuola sono iniziate il 4 novembre 2020. 
Nei mesi di novembre e dicembre 2020 si sono svolte con il duplice uso di 
una piattaforma di e-learning e di classi virtuali, nelle giornate di martedì e 
giovedì, dalle ore 14 alle ore 18, 21 lezioni (per un totale di 46 ore), così ripartite:

 — 4 lezioni di Archivistica generale (docente titolare: Carmela Santoro);

 — 2 lezioni di Archivistica speciale (docente titolare: Debora Piroli);

 — 5 lezioni di Diplomatica (docente titolare: Ezio Barbieri);

 — 2 esercitazioni di Paleografia (docente titolare: Antonella Cesarini);

 — 4 lezioni di Paleografia (docente titolare: Federico Gallo);

 — 2 lezioni di Legislazione dei beni culturali (docente titolare: Benedetto Luigi 
Compagnoni, lezioni a cura di Andrea Betto);

 — 1 lezione di Archivistica informatica (docente titolare: Vincenza Petrilli);

 — 1 lezione di Diplomatica del documento contemporaneo (docente titolare: 
Paola Ciandrini).
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 — Inoltre, si sono svolte 3 conferenze sui seguenti temi:

 — 4 novembre 2020, Presentazione del volume Manuale di archivisti-
ca italiana di Paolo Franzese, interventi di Benedetto Luigi Compa-
gnoni, Carmela Santoro, Stefano Allegrezza, Vincenza Petrilli, Paolo 
Franzese; 

 — 19 novembre 2020, L’archivistica ecclesiastica, E. Atzori;

 — 16 dicembre 2020, La Cittadella degli Archivi del Comune di Milano. 
Conservazione meccanizzata e valorizzazione artistica del patrimonio 
archivistico cittadino, interventi di Benedetto Luigi Compagoni, Debo-
ra Piroli e Martelli

DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

 — Digitalizzazione dei “Registri delle Missive”: 145.074 immagini. Direttore dei 
lavori: Marco Lanzini

 — Digitalizzazione del “Carteggio Visconteo”: 17.650 immagini. Direttore dei 
lavori: Marco Lanzini

 — Digitalizzazione della “Cancelleria Magistrature”: 83.488 immagini. Diret-
tore dei lavori: Marco Lanzini

 — Banche dati Arianna: implementazione di 87 banche dati. Esecutore: Debo-
ra Piroli

 —  Installazione e implementazione di un nuovo portale per la pubblicazione 
delle riproduzioni digitali dei fondi archivistici prodotte nel corso degli ulti-
mi anni dall’Archivio, reso accessibile al pubblico all’indirizzo http://porta-
le.archiviodistatomilano.beniculturali.it: 10.000 immagini caricate. Esecu-
tore: Marco Lanzini

 — Revisione definitiva delle schede del SIAS (Sistema Informativo degli Archi-
vi di Stato): 200 schede riviste. Esecutore: dott.ssa Marianna Agostinacchio; 
supervisore: Marco Lanzini  

 — Descrizione archivistica del “Carteggio Visconteo-Sforzesco, Carteggio Inter-
no”: inserimento di circa 3.000 record nell’applicativo Archimista. Super-
visore: Marco Lanzini

Beschi
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RICERCHE PER CORRISPONDENZA 

 — Richieste ricerche per corrispondenza     n. 866 

 — Ricerche per corrispondenza evase:      n. 578

 — Richieste ricerche per corrispondenza Biblioteca:    n. 22 

 — Ricerche per corrispondenza Biblioteca evase:    n. 13

 — Comunicazioni del proposito di pubblicare:    n. 49

 — Registrazione delle Comunicazioni del proposito di pubblicare:  n. 46

 — Richieste fogli matricolari:       n. 730

 — Fogli matricolari evasi:       n. 523

Fulvio Beschi
fulvio.beschi@beniculturali.it
 Archivio di Stato di Milano
 DOI: 10.53153/annuarioasmi-2020-beschi


