
COMUNICATO STAMPA   

VISITA DI STUDIO ANCEP ALL’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO E 

CITTADELLA DEGLI ARCHIVI DEL COMUNE DI MILANO 

 

Venerdì 27 maggio 2022 si è svolta a Milano la visita di studio di ANCEP, patrocinata da 

ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Sezione Lombardia, presso 

l’Archivio di Stato di Milano e la Cittadella degli Archivi del Comune di Milano, che hanno 

accolto una delegazione di cerimonialisti nell’ambito dell’iniziativa di promozione della 

conoscenza dell’Archivistica applicata al lavoro del Cerimoniale, a cura della Socia e 

Docente dott.ssa Federica Proni. 

La visita di studio ha preso avvio alle 14 presso il Palazzo del Senato in via Senato n.10, 

dove un Funzionario Archivistico incaricato ha guidato la delegazione attraverso un 

percorso nella conoscenza dei luoghi dell’archivio, per la consultazione della 

documentazione e la fruizione dei servizi. 

L’Archivio di Stato è l’istituto preposto per legge alla conservazione e all’ordinamento della 

carte prodotto dallo Stato, di cui Milano fu la capitale sino all’unificazione nel Regno 

d’Italia, e per il periodo successivo dei documenti prodotti dagli uffici statali della città e 

della provincia, e alla valorizzazione di queste testimonianze. L’Archivio custodisce 

documenti storici di valore inestimabile. 

Dalle 16:30 la visita di studio è proseguita presso la Cittadella degli Archivi del Comune di 

Milano di via Gregorovius 15, dove è stato possibile scoprire il luogo in cui il Comune di 

Milano custodisce e valorizza il suo patrimonio archivistico in un polo tecnologico di 

primato europeo per avanguardia. Nella visita guidata è stato possibile visualizzare in modo 

concreto l'Archivio nella sua antica accezione fino alla sua massima espressione di 

informatizzazione, con l'archivista robot. La sede di via Gregorovius è dotata di una sala 

consultazione riconosciuta dalla Sovrintendenza Archivistica della Lombardia, una sala 

scansioni con le più moderne attrezzature e un impianto di archiviazione meccanizzato di 

ultima generazione. 

 

L’iniziativa di studio si inserisce nel contesto dell’ampio catalogo formativo offerto da 

ANCEP, consultabile sul sito www.cerimoniale.net.   

 



Bologna, 27 maggio 2022 


