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Superiore di Pisa inside the ENArC – Project, Culture 2007 – 2013 Programme

International Center for Archival Reseach

… è un associazione senza fini di lucro, con sede a Vienna.
Fondata nel 2007 con l’obiettivo di favorire la cooperazione
internazionale fra archivi di Paesi diversi e la realizzazione di
progetti di informatizzazione dei rispettivi fondi archivistici.

Attualmente ICARuS è un network costutiuto da
• Oltre 130 membri
• Provenienti da 23 Paesi europei + il Canada
I soggetti membri sono
• 90% Archivi

• 7% Istituzioni di ricerca ( per es. Università fra cui la Federico II di Napoli, la Scuola Normale
di Pisa, il Dipartimento di Informatica Umanistica dell‘Università di Colonia, la Karls
Universitaet di Praga, l‘Università di Wroclav etc…)
• 3% Biblioteche (fra cui la Biblioteca Cathariniana di Pisa)
La partecipazione al network è totalmente gratuita, l‘Associazione si finanzia con una piccola
percentuale sul budget totale dei progetti finanziati, che sono destinati in parte
all‘amministrazione dei progetti stessi, parte per l‘acquisto di strumentazione, parte per i
progetti di „mobilità“.

• Coordina la cooperazione internazionale fra le istituzioni

partecipanti

• Supporta gli archivi nella stesure die progetti all‘interno
delle linee guida dell‘ UE, nella gestione amministrativa die
progetti stessi e nella ricerca di fonti di finaziamento
• Mette a disposizione la sua esperienza nell‘ambito della
gestione e realizzazione di progetti
• Agisce come interfaccia con il portale archivistico europeo
APEx, sia dalpunto di vista comunicativo che tecnico

APE

I progetti in corso, in questo momento sono
ENArC – European Network on Archival Cooperation
Culture 2007-13 Programme
13 Partner di 11 Paesi
Obiettivo: espansione del network archivistico esistente e il sostegno
finaziario alle singole attività delle istituzioni partecipanti
www.enarc.icar-us.eu

CrArc – Crossborder archives- Memory without borders,
Obiettivo : rendere disponibili online le fonti storiche comuni
dell‘Austria de della Slovacchia
Men and Book- For a risk-free use of the European written cultural
heritage
Culture 2007-2013 Programme
6 Partner di 3 Paesi, fra cui un centro di eccellenza per il restauro
del materiale
cartaceo e pergamenaceo

Transnational Network of Digital Historic Sources
Archivi per la memoria dello sviluppo storico della regione dell’Alto
Reno
INTERREG IV Programm
Partner : Francia e Germania

Icarus come luogo di incontro e di condivisione di esperienze
• Meetings
• Workshops nazionali
• ICARUS Lectures
• Experts Exchange Programme

• Linking the Neighborhood Programme
• ICARUS4education-Program

ICARUS offre sia ai suoi membri che ad istituzioni
terze il proprio servizio di digitalizzazione a basso
costo,- in base alla disponibilità degli scanner di
proprietà dell‘associazione e del personale - così
come lo spazio web gratuito per la pubblicazione di
materiale documentario liberamente accessibile via
web (hosting).
Al momento le principali piattaforme attive sono
• www.monasterium.net

• www.matricula-online.net

Icarus ha inoltre co-finanziato la realizzazione del
Portale Archivistico della Croazia www.arhinet.hr . La
struttura prototipale del portale –che è stato pensato per
essere multilingue - sotto il nome di Icarus.net, può
essere adottata a titolo gratuito a tuttii membri di Icarus
che volessero adottarlo o implementare

Un altro gruppo molto attivo all’interno di Icarus,
denoinato Cadastral maps network, si occupa della
digitalizziazione e della georeferenziazione di
cartografia storica, principalmente quella
sviluppata nei regni austro-ungarici sotto Maria
Teresa nel XVIII sec. per scopi amministrativicensuari e nel XIX sec. a scopo militare (I. e II.
campagna cartografica militare). I promotori di
queste iniziative sono l’Archivio di Stato
Ungherese e Archivio Municipale di Budapest. Il
prossimo workshop del gruppo si terrà a Pisa nel
novembre di quest’anno

Il Didactics Group, fondato dalla prof Antonella Ambrosio dell’Università Federico II di
Napoli, si occupa principalmente dell’implementazione di Monasterium come strumento
didattico per la paleografia. Il gruppo comprende anche docenti di altre università europee.
Ha inoltre curato
l’immissione online dell’Archivio Virtuale del Monastero dei Santi Pietro e Sebastiamo
(Napoli)
dei fondi pergamenacei della Biblioteca del Seminario vescovile di Teggiano (Salerno)
del Fondo Notai e del Fondo Pedicini dell’ Archivio di Stato di Benevento
del Diplomatico dell’Archivio storico diocesano di
Reggio Calabria-Bova
partecipa all’ organizzazione dei convegni
Digital Diplomatics, la cui prossima edizione si terrà
a Parigi .

Il materiale digitalizzato da Icarus e dai suoi membri in futuro sarà connesso alle principali
piattaforme internazionali, in tal senso è già attiva una collaborazione con Europeana ed è in corso
quella con il Portale Archivistico Europeo APE http://www.archivesportaleurope.net/ , sostenuto dalla
Commissione europea. Il progetto è promosso da 28 soggetti tra archivi nazionali e amministrazioni
archivistiche centrali, già presenti nel Portale con parte della loro documentazione archivistica
ricercabile online e con informazioni di carattere generale. Lo scopo finale del portale è di fornire un
punto di accesso comune agli archivi europei
Il progetto intende elaborare strumenti tecnici per la condivisione delle risorse e favorire
l‘interoperabilità, connettendo gli istituti conservatori dei singoli paesi, rendendo ricercabili le guide ai
fondi che forniscono una panoramica del patrimonio conservato in ciascun istituto e ad un terzo livello
gli inventari, che forniscono descrizioni della documentazione archivistica più dettagliate e strutturate
gerarchicamente nonché i link alle immagini digitali disponibili sui siti dei singoli istituti.

Ogni documento può essere
corredato di
•
Regesto
•
Trascrizione

•
•

Commenti
Bibliografia

AUSTRIA (AT)
(AT-Testarchiv)
Niederösterreich (AT-12)
Altenburg, Stiftsarchiv (AT-StiAA)
Baden, Stadtarchiv (AT-StaABdW)
Geras, Stiftsarchiv (AT-StiAGe)
Göttweig, Stiftsarchiv (AT-StiAG)
Gresten, Marktarchiv (AT-MAGresten)
Heiligenkreuz, Stiftsarchiv (AT-StiAH)
Herzogenburg, Stiftsarchiv (AT-StiAHe)
Klosterneuburg, Stiftsarchiv (AT-StiAK)
Krems, Stadtarchiv (AT-StAKrems)
Lilienfeld, Stiftsarchiv (AT-StiALi)
Melk, Stiftsarchiv (AT-StiAM)
Retz, Stadtarchiv (AT-StaAR)
Scheibbs, Stadtarchiv (AT-StaAScheibbs)
Seitenstetten, Stiftsarchiv (AT-StiASei)
St. Pölten, Diözesanarchiv (AT-DASP)
Traismauer, Stadtarchiv (AT-StaATr)
Waidhofen an der Ybbs, Pfarrarchiv (ATPfAWY)
Waidhofen an der Ybbs, Stadtarchiv (ATStaAWY)
Weitra, PfA (AT-PfAWei)
Weitra, Schlossarchiv (AT-SchlAWei)
Weitra, Stadtarchiv (AT-StaAWei)
Wiener Neustadt, Neukloster (AT-StiANK)
Ybbsitz, Marktarchiv (AT-MAYbbsitz)
Zwettl, Stadtarchiv (AT-StaAZ)
Zwettl, Stiftsarchiv (AT-StiAZ)
Oberösterreich (AT-31)
Kremsmünster, Stiftsarchiv (AT-StiAKr)
Lambach, Stiftsarchiv (AT-StiAL)
Linz, Diözesanarchiv (AT-DAL)
Mattighofen, Stiftsarchiv (AT-StiAMh)
Oberösterreichisches Landesarchiv (ATOOeLA)
Reichersberg, Stiftsarchiv (AT-StiAR)
Schlägl, Stiftsarchiv (AT-StiASchl)
Schlierbach, Stiftsarchiv (AT-StiASch)
St. Florian, Stiftsarchiv (AT-StiASF)
Weyer, Marktarchiv (AT-MAWeyer)
Wilhering, Stiftsarchiv (AT-StiAW)

Österreichisches Staatsarchiv (OeStA)
Hauptstaatsarchiv (DE-BayHStA)
Assisi, Sacro Convento (IT-ASC)
Finanz- und Hofkammerarchiv (AT-HKA) München, Ludwig Maximilians-Universität:
REPUBBLICA CECA (CZ)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (AT-HHStA)
Historisches Seminar, Historische
Moravský zemský archiv v Brně (CZ-MZA)
Salzburg (AT-32)
Grundwissenschaften (DE-LMUHGW)
Národní archiv (CZ-NA)
Kuchl, Museumsverein (AT-MVKu)
München, Staatsarchiv (DE-StAM)
Praha, Archiv Pražského hradu (CZ-APH)
Mattsee, Kollegiatstift (AT-StiAMt)
Passau, Archiv des Bistums (DE-ABP)
Státní oblastní archiv v Plzni (CZ-SOAP)
Michaelbeuern, Stiftsarchiv (AT-StiAMB)
Regensburg, Archiv des
Třeboň, Státní oblastní archív (CZ-SOAT)
Salzburg, Archiv der Erzdiözese (AT-AES)
Katharinenspitals (DE-AKR)
Univerzita Karlova v Praze (CZ-UKP)
Salzburg, Landesarchiv (AT-SLA)
Würzburg, Staatsarchiv (DE-StAW)
Vyšší Brod, OCist (CZ-KAVB)
St. Peter, Archiv der Erzabtei (AT-StiASP)
Hessen (DE-HE)
SLOVACCHIA (SI)
Steiermark (AT-22)
Kassel, Landeskirchl. Archiv der evang.
Arhiv Republike Slovenije (SI-ARS)
Rein, Stiftsarchiv (AT-StiARein)
Kirche Kurhessen-Waldeck (DECelje, Zgodovinski Arhiv (SI-ZAC)
Vorau, Stiftsarchiv (AT-StiAV)
LKAEKKW)
Kranj, Gorenjski Muzej (SI-GMK)
Tirol (AT-33)
Marburg, Staatsarchiv (DE-HStAMa)
Ljubljana, Nadškofija Arhiv (SI-NSAL)
Hall, Archiv der Tiroler
Niedersachsen (DE-NI)
Maribor, Pokrajinski arhiv (SI-PAM)
Franziskanerprovinz (AT-ATF)
Hildesheim, Bistumsarchiv (DE-BAH)
UNGHERIA (HU)
Stams, Stiftsarchiv (AT-StiAStams)
Rheinland-Pfalz (DE-RP)
Budapest, Magyar Ferences Levéltár (HUVorarlberg (AT-34)
Bistumsarchiv Speyer (DE-ABSP)
MFL)
Bregenz, Stadtarchiv (AT-StaAB)
Mainz, Stadtarchiv (DE-StaAMainz)
Budapest Főváros Levéltára (HU-BFL)
Dornbirn, Stadtarchiv (AT-StaAD)
Speyer, Stadtarchiv (DE-StaASpeyer)
Esztergom, Prímási Levéltár (HU-PLE)
Vorarlberger Landesarchiv (AT-VLA)
Speyer, Zentralarchiv der Evangelischen
Magyar Országos Levéltár (HU-MOL)
Wien (AT-13)
Kirche der Pfalz (DE-ZAEKPf)
Pannonhalmi Bencés Főapátság
Schottenabtei, Stiftsarchiv (AT-StiAScho)
Sachsen (DE-SN)
Levéltára (HU-PBFL)
Wien, Deutschordenszentralarchiv
Dresden, Hauptstaatsarchiv (DE-HStAD)
SVIZZERA (CH)
(DOZA) (AT-DOZA)
ITALIA (IT)
Klosterarchiv Einsiedeln (CH-KAE)
Wien, Diözesanarchiv (AT-DAW)
Calabria (IT-78)
St. Gallen, Stadtarchiv der
Wien, Minoritenkonvent (Konvent
Reggio Calabria-Bova, Archivio Storico
Ortsbürgergemeinde (CH-StaASG)
Asparn) (AT-AWMK)
Diocesano (IT-ASDRCB)
St. Gallen, Stiftsarchiv (CH-StiASG)
Wiener Stadt- und Landesarchiv (ATCampania (IT-72)
ROMANIA (RO)
WStLA)
Benevento, Archivio di Stato (IT-ASBN) Arhivele Naționale ale Romaniei (RO-ANR)
GERMANIA (DE)
Napoli, Archivio di Stato (IT-ASNA)
Zentralarchiv der Evangelischen Kirche
Baden-Württemberg (DE-BW)
Napoli, Biblioteca della Societá Napoletana
A.B. in Rumänien (RO-ZAEKR)
Heidelberg, Universitätsbibliothek (DEdi Storia Patria (IT-BSNSP)
CROAZIA (HR)
UBHD)
Teggiano, Archivio privato Carrano (ITHrvatski državni arhiv (HR-HDA)
Ludwigsburg, Staatsarchiv (DE-StALB)
APC)
Testarchive (HR-Testarchive)
Bayern (DE-BY)
Teggiano, Biblioteca del Seminario
SLOVENIA (SK)
Amberg, Staatsarchiv (DE-StAAm)
vescovile (IT-BST)
Slovenský národný archív (SK-SNA)
Lohr, Stadtarchiv (DE-StaALohr)
Sardegna (IT-88)
SPAGNA (ES)
München, Archiv der Pfarrei St. Peter (DECagliari, Archivio di Stato (IT-ASCA)
Archivo Histórico Nacional (ES-AHN)
ASP)
Toscana (IT-52)
München, Archiv des herzoglichen
Firenze, Archivio di Stato (IT-ASFi)
Georgianums (DE-AHGM)
Pisa, Scuola Normale Superiore (IT-SNS)
München, Bayerisches
Umbria (IT-55)

Collezioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggsbach, Kartäuser (1281-1780)
Archivio virtuale del monastero dei SS. Pietro
e Sebastiano
Ardagger, Kollegiat (1049-1743)
Baumgartenberg, Zisterzienser (1149-1708)
Chartularium Sangallense 03 (1004-1277)
Chartularium Sangallense 04 (1266-1299)
Chartularium Sangallense 05 (1300-1326)
Chartularium Sangallense 06 (1327-1347)
Chartularium Sangallense 07 (1348-1361)
Chartularium Sangallense 08 (1362-1372)
Chartularium Sangallense 09 (1373-1381)
Chartularium Sangallense 10 (1382-1389)
Chartularium Sangallense 11 (1390-)

•
•
•
•
•

•
•
•

Freising, Bistum und Hochstift (763-1364)
Oberösterreichisches Urkundenbuch,
weltlicher Teil (540-1399)
Sammlung Deutscher Orden
Säusenstein, Zisterzienser (1268-1780)
Serbian Royal Documents at the State
Archives in Dubrovnik (1186-1479)
Serbische Herrscherurkunden (1306-1388)
St. Pölten, Augustiner Chorherren (976-1668)
Waldhausen, ehem. Augustiner-Chorherren
(1147-1826)

Sono inoltre previste le funzioni di ricerca libera, ricerca guidata e la possibilità di realizzare degli
”archivi personali”, una sorta di spazio in cui il singolo utente registrato utilizzando dei link a mo’ di
segnalibro, può raccogliere documenti in base a un suo criterio personale e inseguito scegliere di
mettere la sua “collezione” a disposizione di altri utenti.

Il Diplomatico dell’Archivio Salviati

Matricula è un progetto che nasce e si sviluppa nell’ambito dell’Archivio Diocesano di Passau, a
cavallo fra Austria e Germania , ad opera del Dr. Herbert Wurster. Ha come scopo la realizzazione di

Un data base liberamente accessibile dei libri
parrocchiali
L’uso di metadati estandard di digitalizzazione
condivisi

Sistema aperto facilmente estensibile anuove
collaborazioni
Strutturato in modo da poter essere esteso
anche alle comunità religiose protestantanti
ortodosse o ebraiche

Informazioni generali
denominazione
Paese
archivio
fondo (parrocchia)

identificativo
numerico
premessa storica
prefazione

Informazioni relative al
singolo libro
tipologia
segnatura del volume
cronologia
numero delle pagine
copie
annotazioni

Bischöfliches Ordinariat Passau, Archiv des Bistums Luragogasse 4, D-94032 Passau Tel.: 00 49 / 851 / 393 -1471 Fax: - 1479 dr.herbert.wurster@bistum-passau.de
www.archiv.bistum-passau.de www.katholische-archive.de www.archive-in-bayen.de
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950 parrocchie online
2,564.557 immagini
ca. 5 million pagine
350.000 volumi
ca. 25 TB

ICARUS – International Centre for Archival Research

Erdberger Lände 6/7, A-1030 Wien
Web: www.icar-us.eu

s.montanari@sns.it

Grazie per la vostra attenzione!

Domande? Dubbi? Curiosità?

