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Adotta insieme a Italia Nostra l’Archivio di Stato dell’Aquila 
  
Il primo pensiero va alle vittime, ai dispersi, ai senza-tetto. Immediatamente seguito dalla 
preoccupazione per il destino di un “patrimonio” dalla identità inconfondibile, qual è quello 
della città dell’Aquila e della sua corona di piccoli centri, un contesto straordinario di beni culturali 
e paesaggistici che rischia di essere cancellato dalla violenza degli eventi. 
  
Che non può non essere recuperato. In quei luoghi oggi disastrati si conservano la storia e la 
memoria dell’intera regione, da quei luoghi deve muovere la ricostruzione fisica e culturale del 
territorio. 
 
Pensando a chi abita in quei luoghi e lì vuole continuare a vivere, Italia Nostra ha deciso di 
adottare l’Archivio di Stato dell’Aquila danneggiato dal sisma. A questo scopo è stato creato un 
fondo speciale che raccoglierà i contributi ricevuti da tutti i cittadini che desiderino dare il proprio 
contributo alla ricostruzione. 
 
Da alcuni giorni è iniziata l'opera di recupero con il salvataggio dei preziosi 
fondi Pergamene, Catasti, Archivio civico aquilano (1257-1805), Vajont  e gli atti del fondo 
notarile (secc. XV-XIX). 
 
I particolari sistemi di conservazione, in armadi chiusi da grate metalliche, hanno impedito che 
l'Archivio civico subisse dei danni a seguito del sisma. 
 
I volontari di Italia Nostra e della sezione abruzzese dell'Anai hanno cooperato con i vigili del 
fuoco, che hanno messo in salvo i documenti calandoli attraverso carrucole nel giardino, ancora 
invaso dai calcinacci, che circonda un lato dell'edificio. 
 
In questi giorni i lavori sono sospesi in attesa del ripristino delle condizioni che permettano di 
lavorare in sicurezza. 
 
Purtroppo, gran parte della documentazione che costituisce il patrimonio dell'Archivio di Stato è 
ancora all'interno dell'edificio.Particolarmente complessa si presenta l'opera di recupero dei 
fondi Intendenza e Atti giudiziari, conservati in due stanze al momento inaccessibili per il rovinoso 
crollo dei solai sulle scaffalature. E non è ancora misurata l'entità dei danni sul fronte 
settentrionale del complesso, ospitato nell'ex convento degli agostiniani, che dà su piazza della 
Repubblica (lato Prefettura). E' la parte maggiormente danneggiata dal sisma per i crolli della 
cupola della chiesa di S. Agostino e del contiguo palazzo della Prefettura. 
 
E, infine, all’opera di salvataggio dovranno far seguito il restauro e una nuova catalogazione per 
riportare al più presto alla piena fruibilità degli studiosi il prezioso patrimonio documentale. 
  
 



A questi interventi concreti saranno destinati i contributi ricevuti. 
  

Aiutaci a diffondere la notizia tra i nostri soci e le persone amiche 
dell’Associazione. 

  
  
  
Per i contributi: 
  
Italia Nostra onlus  
Poste Italiane c/c n. 26802009 
Unicredit Banca di Roma IBAN IT71 E 03002 05324 000400039817 
Causale : Terremoto Abruzzo - Fondo Archivio di Stato dell'Aquila 
  
 
Maggiori informazioni sull’iniziativa, sono disponibili sul sito nazionale all’indirizzo:  
http://www.italianostra.org/sostieni_italia_nostra/appelli/archivio_aquila.html    
 
 
 

 


