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Al progetto “Esplorare e comunicare” hanno partecipato cinque studenti del Liceo delle Scienze Umane - 
Opzione Economico Sociale “Maestre Pie” di Rimini, che per due settimane sono stati ospiti dell’Archivio di 
Stato ed hanno “esplorato” i depositi archivistivici, prendendo visione dei principali fondi documentari ivi 
conservati.

I risultati dell’indagine sono stati un reportage fotografico eseguito dagli studenti stessi e la realizzazione del 
presente pieghevole da distribuirsi, in previsione della 16ª edizione di “Quante storie nelle storia. 
Settimana della didattica in Archivo” (8-14 maggio 2017), negli istituti scolastici riminesi di ogni ordine e 
grado, col fine di promuovere il patrimonio documentario custodito nell’Istituto.

Con quest’iniziativa l’Archivio prosegue nel suo intento di coinvolgere sempre maggiormente i giovani 
nell’attività di promozione e valorizzazione, affinchè essi diventino consapevoli, participi e responsabili del 
valore  dei beni culturali, di cui saranno i futuri detentori e custodi.
                                                                              
                     Isabella di Cicco

direttore Archivio di Stato di Rimini

Piazzetta San Bernardino, 1
47921 RIMINI
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Partecipanti al progetto:

Camilla Angeli
Lucrezia Binelli
Giulia Fabri
Federico Fregni
Matteo Morri
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Progetto di alternanza scuola lavoro
in collaborazione con

“Quante storie nelle storia.
Settimana della didattica in archivio”



Notaio Giuliano Silvi.
Anno 1591. 
(ASRN, Archivio notarile, not. 185, vol. 1823)

“Progetto del Palcoscenico nella Piattaforma dello Stabilimento Bagni di Rimini”.
Disegno a penna acquarellato - Paolito Somazzi (?).
Anno 1906.
(ASRN, Disegni)

Notaio Giuliano Silvi. 
Particolare di retrocopertina.
Anno 1586.
(ASRN, Archivio notarile, not.185, vol. 1817)

Facsimile di viaggiata indirizzata al cav. 
Pietro Badoglio, vicerè d’Etiopia.
S.d.
(ASRN, Archivio Comunale Moderno, 
b.070056)

Beni dei Cavalieri di Malta. 
Copertina.

Anno 1789.
(ASRN, Cabrei, n.1)

Diploma di magistero in Sacra Teologia.
Anno 1735.

(ASRN, Pergamene, n.4336).

Beni di Gian Maria Belmonti. 
Particolare di pianta.
Anno 1777.
(ASRN, Cabrei, n. 6)


