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Modello Scheda Metadati 

Titolo normalizzato Comune di Motteggiana 1871- 2014 ed aggregati. Inventario

Titolo originale Comune di Motteggiana 1871 – 2014 / ed aggregati /Ufficio 
di Conciliazione di Motteggiana 1936 – 1989 / Ente 
Comunale di Assistenza - E.C.A. di Motteggiana 1931 - 
1978 / Opera nazionale maternità infanzia – O.N.M.I. 
Comitato di Motteggiana 1931 -1975 / Comitato di 
Liberazione Nazionale [1933] - 1975 / Consorzio di difesa 
Golena Fontana [sec. XX/metà] / Inventario / 2016 / a cura di 
Sara Torresan per Open Group Soc. Coop. s.r.l.

Autore/i Torresan Sara, curatore

Data di redazione 2015-2016

Modalità e formato di redazione Rielaborazione di report di stampa prodotto con Archimista 
3.0. File di testo in formato PDF redatto con editor di testi.

Descrizione L’inventario è preceduto da una premessa con il progetto, una
introduzione storica ed una archivistica, seguite dalla 
descrizione dettagliata delle serie e delle unità archivistiche 
che compongono l’archivio. All'archivio comunale segue la 
descrizione degli archivi aggregati con introduzione storica ed
archivistica, descrizione dettagliata delle serie e delle unità 
archivistiche pertinenti. Sono inoltre presenti: un indice e la 
bibliografia/fonti in calce ad ogni introduzione specifica.
L'indice si trova a pagina 2, la descrizione inventariale si 
trova da pagina 6 a pagina 498, gli archivi aggregati da pagina
499 a pagina 520.

Note storiche Nel 2012 l'archivio comunale, a seguito del sisma che ha 
interessato l'Emilia Romagna e la Lombardia, è rientrato negli
interventi di ricognizione riordino e messa in sicurezza degli 
archivi dell'area terremotata promossi dalla Soprintendenza 
archivistica per la Lombardia. Dopo la ricognizione ad opera 
della coop. ProMemoria di La Spezia (su incarico della 
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, 2013-2014), la
documentazione sia storica sia di deposito, sulla base degli 
inventari precedenti, è stata sottoposta a scarto, riordino e 
inventariazione con software Archimista 3.0. L'incarico, 

1

MIBACT|SAB-LOM|20/12/2019|0006281-P - Allegato Utente 4 (A04)



affidato alla Open Group Soc. Coop. s.r.l. di Bologna è stato 
avviato nel 2015 e si è concluso a fine 2016. Il riordino e 
l'inventariazione, per Open Group Soc. Coop., è stato curato 
da Sara Torresan; la revisione editoriale e la rielaborazione 
del report di stampa del sw è stata curata da Barbara Menghi 
Sartorio per la Soprintendenza archivistica e bibliografica 
della Lombardia.

Tipologia Inventario analitico

Ente responsabile Soprintendenza archivistica per la Lombardia

Soggetto conservatore Comune di Motteggiana

Comune del Soggetto 
conservatore

Motteggiana

Provincia del Soggetto 
conservatore

Mantova
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