
Il progetto è stato realizzato 
con il sostegno della  

Presentazione dei risultati del progetto di 
 

Censimento degli archivi per l’Inquisizione  
in Piemonte 

 
 Il progetto di censimento degli archivi per l’Inquisizione in Piemonte si 
inserisce nell’ambito del più ampio Progetto nazionale per il censimento degli 
archivi e della documentazione inquisitoriale in Italia, promosso e condotto 
dalla  Congregazione per la Dottrina della Fede, dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per gli Archivi e dal Cen-
tro di ricerca sull’Inquisizione dell’Università degli Studi di Trieste. 
 Il risultato  conseguito mette per la prima volta a disposizione degli stu-
diosi un sistematico censimento avente per oggetto un’area territoriale specifi-
ca, il Piemonte, offrendo in questo modo alla ricerca una quantità di dati prima 
sconosciuta o solo sporadicamente e parzialmente conosciuta. Inoltre la dispo-
nibilità delle informazioni raccolte attraverso il web, mediante l’inserimento 
delle schede nel percorso tematico dedicato all’Inquisizione nel Sistema infor-
mativo delle Soprintendenze archivistiche (SIUSA), renderà possibile effettuare 
una prima ricognizione dei materiali disponibili direttamente on line. 

Interverranno: 
 
Rossana Rummo, Direttore generale della Direzione Generale Archivi - MIBACT 
Mario Turetta, Direttore regionale per i Beni Culturali del Piemonte - MIBACT 
Barbara Bertini, Direttore dell’Archivio di Stato di Torino 
Paola Caroli, Soprintendente archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta 
Isabella Ricci Massabò, Consigliere della Compagnia di San Paolo 
Alejandro Cìfres, Direttore dell’Archivio della Congregazione per la dottrina del-
la fede, Roma 
Andrea Del Col, Università degli studi di Trieste 
Micaela Procaccia, Direttore del Servizio II – Tutela e conservazione della Dire-
zione Generale Archivi - MIBACT 
Daniela Caffaratto, funzionario della Soprintendenza Archivistica per il Piemon-
te e la Valle d’Aosta 

ARCHIVIO DI STATO  

DI TORINO 

 

 

SALA CONFERENZE 

 

Piazzetta Mollino, 1 

9 ottobre 2013 

 ore10,30 - 13,00 

La Sua presenza è particolarmente gradita 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte 


