L’Archivio Storico del Comune di Genova ha sede nell’ala est di Palazzo Ducale,
dove è stato trasferito nel 1994. Nell’archivio sono conservati i documenti relativi
all’amministrazione della Città dal XV alla prima metà del XX secolo. La parte più
antica è costituita dai fondi delle Magistrature preposte sotto la Repubblica di
Genova all’amministrazione e al vettovagliamento della città: i Padri del Comune,
i Censori, l’Abbondanza, e i Provvisori del Vino.
Manoscritti, autografi, disegni, cartografia.
L’Archivio Storico possiede anche una notevole raccolta di manoscritti dei secoli
XV-XVIII, in gran parte relativi alla storia di Genova, entrati a far parte del
patrimonio documentario del Comune principalmente nel corso dell’800 per
acquisto o donazione, e più di trecento manoscritti provenienti dalla Biblioteca
Brignole Sale, donata al Comune dalla Duchessa di Galliera con Palazzo Rosso e
le collezioni d’arte. In archivio sono conservati oltre millesettecento disegni di
sepolture per il Cimitero monumentale di Staglieno ed una cospicua raccolta
cartografica, relativa a tutto il territorio compreso nei confini della Genova dei
nostri giorni.

Martedi 21 FEBBRAIO 2017

Gli archivi dei Comuni annessi a Genova
Altra vasta sezione è quella costituita dalle oltre 4.000 unità archivistiche dei sei

visita guidata all’

Comuni annessi a Genova con il Regio Decreto n. 1638 del 26 ottobre 1873 e dei
diciannove Comuni annessi nel 1926 (Regi Decreti n. 74 del 14 gennaio e n. 662
del 15 aprile) per formare la Grande Genova. Censimenti, Leve militari, Stato
Civile
Ricca ma disomogenea è la documentazione di stato civile, comprendente sia
quella prodotta ai tempi dell’annessione all’Impero francese (1805 – 1814), sia
quella prodotta anteriormente al 1865, oltre a quattro censimenti ottocenteschi

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GENOVA
presso PALAZZO DUCALE di GENOVA
Piazza Giacomo Matteotti, 10

(1808, 1827, 1856, 1871) e alle leve militari dall’età napoleonica al 1910.
Archivi privati

dalle ore 13.30 alle ore 17.30

L’Archivio Storico del Comune custodisce tra le sue raccolte anche un fondo
documentario di provenienza privata, comunemente definito con il generico
nome di Archivio Brignole Sale-De Ferrari.

EVENTO GRATUITO

Collezione Pesi e Misure
L’Archivio Storico del Comune nella sede di Palazzo Ducale, accanto alla

valido per l’acquisizione di crediti formativi

documentazione archivistica del Magistrato dei Censori, conserva anche una
collezione di pesi e misure utilizzati nella città di Genova .
Dal 2014 è conservata e consultabile anche la documentazione archivistica dell’ex
Centro Ligure di Storia Sociale

crediti riconosciuti n. 2

