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Università degli Studi di Perugia 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO “San Martino” 

Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

  

MERCOLEDÍ 27 NOVEMBRE - ore 14,45 

 “ARCHIVIO DI STATO di PERUGIA”  

Visita guidata con la Dott.ssa ANNA ALBERTI 

    
Piazza Giordano Bruno, 10 – San Domenico - Perugia 

 

L'istituto ha sede in una vasta ala del complesso monumentale del convento di San 
Domenico, edificato a partire della prima metà del XIII secolo; rimasto sede conventuale fino 
alla soppressione delle corporazioni religiose del 1866. Il convento venne concesso al 
Comune, ma fu presto utilizzato come caserma, ospitando anche il 51° Reggimento fanteria 
della brigata Alpi. Dopo la seconda guerra mondiale, anno 1947, è divenuto sede dei Musei 
civici e dell’Archivio di Stato. 
L’Archivio di Stato di Perugia, con le sue Sezioni di Assisi, Foligno, Gubbio e Spoleto, 
conserva un ricco patrimonio documentario che si snoda lungo un arco temporale 
millenario, compreso fra la fine del X e l’inizio del XXI secolo. La documentazione più antica, 
e caratterizzata da maggior continuità (secc. X-XIX), appartiene agli ‘archivi delle 
Corporazioni religiose’ soppresse a seguito dei provvedimenti presi da Gioacchino 
Napoleone Pepoli, Commissario generale straordinario per le province dell’Umbria. Un ricco 
patrimonio documentale è rappresentato dagli Archivi dei Comuni, dai Registri parrocchiali, 
e dal grande e complesso archivio della Delegazione Apostolica di Perugia (1555-1860), oltre 
agli atti relativi a procedimenti giudiziari degli organi comunali, signorili o provinciali che 
amministravano la giustizia, gli Archivi di organi periferici dello Stato italiano (notai), la 
documentazione appartenente ai catasti, gli archi di enti pubblici soppressi. 
Durante la visita avremo modo di soffermarci nell’archivio storico, conoscere la biblioteca e 
le sale studio, ma particolarmente interessante sarà la visita al laboratorio di legatoria e 
restauro. 
 

Appuntamento ore 14,45 complesso di San Domenico, primo chiostro sede del Museo 

Archeologico -  Inizio Visita ore 15,00 

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione al seguente recapito: 
- Stefania Businelli tel. 075 585 5813   

oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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