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La Sopr intendenza archivist ica e bi bl iograf ica de l P iemonte e de l la Val le d’Aosta 
e l ieta di invitare la S. V. al la presentazione de l sit o web

Percorsi negli archivi 
ebraici del Piemonte

SaluTi 
micaela Procaccia,

Direzione Generale Archivi
Paolo Franzese,

Soprintendenza archivistica e bibliografica  
del Piemonte e della Valle d’Aosta

monica Grossi, 
Archivio di Stato di Torino 

Dario Disegni, 
Fondazione per i beni culturali ebraici  
in Italia e Comunità ebraica di Torino

benedetto De benedetti, 
Archivio delle Tradizioni e del Costume 

Ebraici B. & A. Terracini
claudia De benedetti, 

Comunità ebraica di Casale Monferrato
rossella bottini treves, 

Comunità ebraica di Vercelli

iNTERVENTi

riccardo Lorenzino, 
Hapax editore

vincenzo tedesco, 
Comune di Chieri - Archivio storico

alberto cavaglion, 
Università degli studi di Firenze

Soprintendenza archivistica  
e bibliografica del Piemonte  
e della Valle d’Aosta

Daniela Caffaratto,
Soprintendenza archivistica e bibliografica  

del Piemonte e della Valle d’Aosta



Ricreare la rete delle comunità ebraiche del Piemonte attraverso la voce degli archivi, per mezzo di 
un sito web che riannodi spazialmente – cioè geograficamente sul territorio – il legame fra i documenti 
d’archivio e le comunità che li hanno generati. Questo il compito che la Soprintendenza archivistica 
per il Piemonte e la Valle d’aosta – in collaborazione con la casa editrice Hapax – si è prefissata, e la 
cui realizzazione viene oggi presentata in archivio di Stato di Torino. 
il sito web, applicazione per sua natura dinamica e sempre suscettibile di incremento, intende essere 
uno strumento per ulteriori ricerche all’interno di questi preziosi complessi documentari ancora poco 
studiati, in grado di restituire, se adeguatamente indagati, significative informazioni sulla storia, sulla vita 
quotidiana, sulle relazioni sociali e sui luoghi delle comunità ebraiche piemontesi. immagini e documenti 
sonori sono presentati ed esaurientemente descritti, in modo che il pubblico possa identificarli 
agevolmente, comprenderne il significato ed effettuare ricerche, attraverso percorsi tematici o territoriali.
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