
 
L’Archivio Storico della Regione 

Liguria si racconta 



L’Archivio in breve 

• Si trova nella sede di via Rigola 3 dal 
2000 

• 15 km lineari di documentazione 
conservata in sede 

• 9 km presso una ditta esterna  

 

• Di questa totalità, quasi 6 km lineari di 
documentazione storica 

 



Il patrimonio documentario nel 2000 

• Documentazione prodotta dalle strutture regionali dagli anni 
settanta agli anni novanta   

• Archivi di alcuni uffici statali soppressi delle strutture 
periferiche del Ministero dell’agricoltura e delle foreste  

• Archivi degli enti statali preposti alla formazione 
professionale 

• Archivio dell’ufficio del Genio Civile di Genova 

 



Recupero dell’archivio del Genio Civile di Savona (dal 2000) 



Recupero dell’archivio del Genio Civile di La Spezia (dal 2000) 



• 2001: recupero dell’archivio del Distretto 
minerario di Carrara per le province di 
Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca, 
Massa Carrara (documentazione relativa 
alle province liguri) 

 

• 2003: recupero dell’archivio del Servizio 
Idrografico - Sezione autonoma del Genio 
Civile di Genova 

 



Recupero degli archivi delle Aziende di Promozione 
Turistica (dal 2007) 



Recupero degli archivi 
delle Comunità Montane 
(dal 2013) 



L’Archivio storico 
in breve 

• 6 km lineari di documentazione storica 

• Oltre 35.000 unità (buste, registri) 

• Comprende un fondo fotografico 
costituito da circa 15.000 immagini 

• Comprende una biblioteca specializzata 
con più di 5000 volumi 
 



Il documento  
più antico: 

 
documento di concessione 

 della fiumara Crespi d’Armea 
(1744) 

 
Archivio dell’Ufficio del  
Genio Civile di Imperia 

 
serie Derivazioni d’acqua 

 



Il documento  
più prezioso: 

 
Lettera autografa di Filippo  

Tommaso Marinetti relativa al  
(1932) 

 
Archivio dell’Ente Provinciale per 

il Turismo di La Spezia 



Il pezzo «più unico»: 
 

Enrico Prampolini, manifesto 
per il Premio Nazionale di 

Pittura «Golfo della Spezia» 
1933 

 
 

Archivio dell’Ente Provinciale per 
il Turismo di La Spezia 



Il documento  
più misterioso: 

 
 

comunicazione cifrata inviata al 
Ministero dei Lavori Pubblici 

(1943)  
 

Archivio dell’Ufficio del  
Genio Civile di Genova 

 
 



Il documento  
di produzione 

regionale più antico: 
 

Ordine di servizio  
relativo agli orari  

degli uffici 
(1970) 

 
 



I  fondi inventariati 

 

L’Archivio della Soprintendenza 
bibliografica per la Liguria e la Lunigiana 

 

196 buste, 39 registri 

1923-1981  

 







I fondi inventariati 
 

 

L’Archivio dell’Ispettorato 
compartimentale agrario di Genova 

 

940 buste, 95 registri 

1927-1981 



Lavori per la bonifica idraulica 
della Piana di Albenga - 
Torrente Torsero  
 
Perforazione dei pali per il 
ponte alla foce in Comune di 
Ceriale (SV) 
 





I fondi inventariati 

L’Archivio dell’Osservatorio per le 
Malattie delle Piante 

 

588 fascicoli, 119 registri 

1917-1977 

 

 



Relazione del Dott. 
Guido Paoli, Direttore 
dell’Osservatorio, 
sull’attività svolta 
durante l’anno 1939 



Il fondo fotografico dell’Osservatorio 
comprende 3165 positivi, 2225 negativi 
e 220 diapositive. Le immagini 
documentano le attività di ricerca svolte, 
anche all’estero, sulle malattie da 
combattere e i sistemi di lotta da 
applicare. Numerose fotografie 
riprendono le parti di pianta malata e gli 
animali responsabili delle aggressioni. 



L’archivio dell’Osservatorio per 
le Malattie delle Piante di 
Genova comprende circa 4000 
pubblicazioni, dal 1833 al 
1983, delle quali 280 sono 
state scritte dagli entomologi 
operanti presso l’Osservatorio 



I fondi inventariati 

Gli Archivi degli Enti preposti 
all’alimentazione in Liguria 

 

363 buste, 222 registri 

1945-1983 

 

 



Uffici competenti a livello regionale 

• Ispettorato regionale dell’alimentazione per la Liguria (1945-1949) 

• Ispettorato regionale dell’alimentazione per il Piemonte la Liguria – Ufficio 
staccato di Genova (1949-1958) 

• Ispettorato compartimentale dell’alimentazione per il Piemonte la Liguria – 
Ufficio staccato di Genova (1958-1969) 

• Ispettorato compartimentale dell’alimentazione per la Liguria (1970-1977) 

 

Uffici competenti a livello provinciale (Prov. Genova) 

• Sezione Provinciale dell’alimentazione di Genova (1939-1958) 

• Ispettorato Provinciale dell’alimentazione di Genova (1958-1977) 

 

Uffici presso Regione Liguria 

• Regione Liguria – Settore Agricoltura e Foreste – uffici preposti all’alimentazione 
(I.C.Al. e I.P.Al.) (1978-1983) 



Ispettorato Regionale 
per l’alimentazione – 
Ufficio Sbarco e 
Movimento 
registri 
(1948-1949) 



Sezione Provinciale 
dell’alimentazione di 
Genova 
Statistiche 
1957 



Gli inventari accessibili online 



I fondi storici  
 

Uffici periferici del Ministero dei Lavori Pubblici 

 

• Ufficio del Genio civile di Genova   4085 unità  1863-1977 

• Ufficio del Genio civile di Savona   3282 unità 1928-1977 

• Ufficio del Genio civile di La Spezia   3768 unità 1929-1977 

• Ufficio speciale del Genio Civile di Mentone 126 unità 1940-1953 

• Servizio idrografico – Sezione autonoma del Genio civile di Genova  

       1424 unità 1933-1998 

• Ufficio del Genio civile di Imperia - in fase di riordino 

• Provveditorato Regionale alle OO.PP. - in fase di riordino 

 



Opere stradali 

Costruzione della strada interprovinciale Turchino-Faiallo, piano parcellare, 1965 



Opere idrauliche 
 
 

Costruzione della diga  
di Osiglietta  
(1938-1939) 



Opere edilizie 

Colonia Fara 
(Chiavari) 
planimetria 
1935 



Opere di ricostruzione in seguito a danni bellici 

Albergo dei Poveri, lavori di riparazioni a causa di danni bellici, documento e planimetrie, 1946 



Opere dipendenti da danni bellici 

Museo David Chiossone 
progetto di Mario Labò  
1949 



Opere dipendenti da  
calamità naturali 

Relazione del Genio Civile 
sull’alluvione a Genova, 
con la determinazione dei 
lavori e la previsione di 
spesa 
11 ottobre 1970 



Opere marittime 

Progetto di banchina per il Porto 
mercantile di La Spezia  
1932 



Opere marittime 

Escavazioni nel Seno delle 
Grazie,  
Golfo della Spezia 
Zona da scavare 
Corografia, 1937 



Servizio Idrografico 



I fondi storici 

Uffici periferici del Ministero dell’Industria e del Commercio 

 

• Distretto minerario di Carrara per le province di Imperia, Savona, 
Genova, La Spezia, Lucca, Massa Carrara (documentazione relativa 
alle province liguri)    184 unità 1860-2000 

 

• Ente Nazionale per l’artigianato e le piccole industrie (Enapi) 

       110 unità 1951-1979 

 

 

 



Distretto minerario di 
Carrara 
 
Copertina del fascicolo 
relativo alla Cava Veilino, 
Genova 
1956-1962 



Distretto minerario di 
Carrara 
Processo verbale relativo 
alla Miniera di 
Gambatesa 
 
1932 



I fondi storici 

Enti preposti alla formazione professionale 
 

• Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica (CPIT) 473 unità 1929-1978 
• Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC) 
        149 unità 1948-1972 
• Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) – 

Ispettorato regionale per la Liguria - Delegazioni provinciali di Genova, Savona e  La 
Spezia          49 unità   1958-1972 

• Istituto nazionale di addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell’industria 
(INAPLI) – Ispettorato interprovinciale di Genova 

        648 unità 1942-1977 
• Commissariato per la Gioventù italiana - Ufficio provinciale di Genova 
        43 unità 1946-1975 

 





 I fondi storici  

• Le Aziende di Promozione Turistica, soppresse nel 2006 e la 
cui documentazione è stata acquisita dalla Regione a partire 
dal 2007 

• Al momento della soppressione le APT erano 5, ma i loro 
archivi conservavano la documentazione degli Enti che 
avevano operato precedentemente, le Aziende di soggiorno 
e gli Enti provinciali per il Turismo, che erano stati soppressi 
nel 1991 

• Il patrimonio storico delle APT comprende gli archivi di 37 
Aziende di soggiorno e 4 Enti Provinciali per il Turismo 



Il Premio  
Andersen 



La Torta dei Fieschi 



La Sagra del Pesce di Camogli 



Un Archivio, molte anime 

Fotografie 

Materiale 
pubblicitario 

Libri 



Genova 
Mercato dei 
Fiori 
1936 ca. 



Veduta aerea di Genova, 1931 



Villa Durazzo-Pallavicini 
 a Pegli 

 Coffee House 
Anni ‘30 



Veduta di Chiavari, 1937-1944 



Il transatlantico 
«Conte 
Biancamano» 
nel Porto di 
Genova 



Pescatori  
a Sestri Levante 
Anni ‘50-’60 



Camogli 
Sagra del pesce 
1957 



Opuscoli realizzati da Mario Puppo (1940-1941) 



L’Archivio Storico su internet 

•Sito istituzionale della Regione Liguria  

•SIUSA – Sistema Informativo Unificato per le 
Soprintendenze Archivistiche 

•CBL – Catalogo delle biblioteche liguri 

•Facebook   

•Pinterest 
 

http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/uffici-e-organizzazione-ente/archivio-storico.html
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=144119
http://www.catalogobibliotecheliguri.it/opaclib/opac/cbl/free.jsp
https://www.facebook.com/ArchivioStoricoRegioneLiguria/
https://it.pinterest.com/Archivioliguria/


archivi@regione.liguria.it 


