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Introduzione

L’Archivio di Stato di Benevento, Istituto periferico del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, assolve a tre principali funzioni
istituzionali: conservazione, tutela e valorizzazione delle fonti documentarie
che ivi custodisce.
Attualmente ha sede nell’ex seminario arcivescovile di Benevento, fondato dal cardinale Giacomo Savelli nel 1567 e restaurato da papa Benedetto
XIII dopo i terremoti del 1688 e del 1702. È uno degli edifici più importanti
della città, per storia e per interesse architettonico.
Parte integrante della sede dell’Archivio di Stato è la Biblioteca cardinale
Francesco Pacca, che dal 1773 è la prima biblioteca pubblica della città di
Benevento ma anche una delle prime in Italia; attualmente è adibita a sala
conferenze dell’Archivio di Stato ed è a disposizione della città per attività
culturali. L’Archivio di Stato di Benevento conserva il patrimonio storico
dello Stato presente sul territorio, lo valorizza con iniziative scientifiche e
culturali, lo rende fruibile ai cittadini e agli studiosi con servizi offerti in
sede e on-line. Il patrimonio custodito è in continua crescita dovuta ai versamenti che provengono dalle magistrature periferiche dello stato a carattere
provinciale e anche dai depositi e dalle donazioni di archivi di famiglie
e di persone. I principali fondi archivistici oggi conservati nell’Archivio
di Stato di Benevento sono costituiti dalla raccolta di pergamene – prevalentemente composta da esemplari riutilizzati dai notai come coperte dei
loro protocolli notarili, tra cui frammenti di codici liturgici in minuscola
beneventana dell’XI-XII secolo –, dal fondo notai (estremi cronologici
1401-1914), dai fondi del Tribunale, delle Preture, della Questura e del
Distretto Militare di Benevento, dai registri di Stato Civile, dai Catasti – i
due catasti impiantati nei primi decenni del secolo XIX, il Catasto provvisorio e il Catasto Gregoriano, una parte del Catasto urbano e il Nuovo catasto terreni –, dagli Atti demaniali e dal fondo delle Corporazioni
religiose soppresse nel decennio francese. A questi fondi archivistici si
aggiunge oggi l’Archivio fotografico Luigi Intorcia, recentemente donato
dalla famiglia proprietaria all’Archivio di Stato di Benevento, unitamente
alle attrezzature da studio e apparecchiature fotografiche. Si tratta di una
preziosa raccolta costituita da documenti, vetrini, pellicole e dalle immagini
fotografiche realizzate in circa un secolo di attività, a partire dagli ultimi
anni dell’Ottocento, dallo studio fotografico Luigi Intorcia a Benevento e
in buona parte della sua provincia.

7

8

In attuazione delle celebrazioni di eventi culturali voluti dal Ministero
quali le Giornate Europee del Patrimonio, Domenica di Carta, la Giornata Nazionale del Paesaggio, si concretizzano iniziative per divulgare la
conoscenza delle fonti documentarie che conserviamo, grazie anche alla
collaborazione con le Istituzioni presenti in città e sul territorio provinciale:
università, scuole, associazioni culturali ed enti locali.
Le giornate culturali e di studio continuano a riscuotere consenso e
partecipazione di pubblico sempre più vasto che si interfaccia con le fonti
documentarie esposte, divenendone successivamente fruitore. Per agevolare
la consultazione dei documenti anche da remoto, di intesa con la Regione
Campania, è iniziata ed è in corso la digitalizzazione del Catasto Gregoriano e degli Atti Demaniali.
L’offerta culturale registra un continuo incremento grazie anche ai versamenti di nuove serie documentarie e alle recenti pubblicazioni divulgate
attraverso il sito web dell’Istituto. La biblioteca interna all’Archivio, che
è a disposizione dei funzionari ed è di supporto alle ricerche archivistiche,
continua a registrare un costante incremento di libri e periodici con donazioni e acquisti da parte del Ministero.
L’Istituto ospita e segue con tutor aziendali gli studenti impegnati in
progetti di tirocinio formativo e di orientamento stipulati in convenzione
con le università di Napoli e di Salerno. Altra forma di collaborazione con
i funzionari archivisti e bibliotecari è costituita dal volontariato prestato da
giovani laureati nelle discipline storico-giuridiche e da giovani impegnati
nel Servizio Civile Nazionale. Il servizio educativo accoglie gli studenti
delle scuole primarie e secondarie organizzando visite guidate e attività di
ricerca storica su fonti documentarie.
Tutte le attività istituzionali sono diffuse attraverso la stampa, quotidiani,
sito web e database unico del Ministero. Il sito web dell’Istituto, aggiornato
costantemente, fornisce altresì un’esauriente informazione al pubblico sia
in merito ai servizi erogati che alle iniziative culturali realizzate.
Grazie all’eliminazione delle barriere architettoniche è consentito il
libero accesso in Istituto ai diversamente abili a cui sono dedicate anche
le iniziative culturali realizzate in occasione della giornata internazionale
del disabile che si tiene annualmente il 3 dicembre.
Questo lavoro viene pubblicato col patrocinio del Consorzio Banca
Mediolanum di Benevento che è da sempre impegnato nel sostegno delle
attività economiche e finanziarie e nella promozione dei valori e delle
iniziative culturali della città e della provincia di Benevento, favorendo la
conoscenza e la comprensione delle vicende socio-economiche e culturali
locali e nazionali.
Fiorentino Alaia
Direttore dell’Archivio di Stato di Benevento

Archivio di Stato di Benevento

Il paesaggio geografico beneventano
Cultura e colture lungo l’Appia
mostra documentaria
14 marzo - 30 aprile 2018
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Archivio di Stato di Benevento
via G. De Vita 3, 82100 Benevento
www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it

L’archivio di Stato di Benevento ha partecipato alla seconda edizione
della Giornata Nazionale del Paesaggio con la mostra: Il paesaggio geografico beneventano. Cultura e colture lungo l’Appia, aperta dal 14 marzo
al 30 aprile 2018.
Sono stati esposti documenti iconografici e cartografici enucleati dai
protocolli notarili beneventani dei secoli XVII-XIX.
Nell’esposizione sono state collocate anche le pubblicazioni della biblioteca dell’Archivio e riproduzioni fotografiche tratte dell’archivio privato
Luigi Intorcia di Benevento.
Coordinamento scientifico: Fiorentino Alaia.
Comitato tecnico-scientifico: Giuseppe Vetrone, Marina Galasso.
Manifesto digitale: Francesco Balletta.
Allestimento: Carmela Borzillo, Luigi De Martino, Marialucia Di Matteo,
Pasquale Donisi, Giulia Marucci, Vincenzo Maio, Vincenzo Papa.
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Riproduzione digitale dei documenti: Carmela Borzillo, Domenico Iannuzzi, Carlino Varricchio.
Con la collaborazione di: Romano Vincenzo Barbato, Ennio Meoli, Michele Mosiello, Antonio Pastore, Alfredo Silvestri.

Presentazione

Il 14 marzo 2018 l’Archivio di Stato di Benevento ha celebrato la seconda edizione della Giornata nazionale del Paesaggio. L’evento, istituito dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per affermare
che il paesaggio costituisce il valore identitario del Paese, ci fornisce l’occasione per trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela
del paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori
culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio e per
uno sviluppo sostenibile.
Questa iniziativa aderisce pienamente alle finalità dell’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale che si celebra per incoraggiare la condivisione e
la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone alla conoscenza
della storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno
spazio comune europeo.
La giornata nazionale del paesaggio del 2018 è stata anche l’occasione
per presentare al MIBACT la Carta Nazionale del Paesaggio. Elementi
per una strategia per il paesaggio italiano, dedicata al grande storico
professore Giuseppe Galasso, scomparso di recente.
L’avvenimento offre anche l’opportunità per promuovere nuove strategie che consentono di governare la complessità del paesaggio, favorire
l’educazione e la formazione alla cultura e alla conoscenza del paesaggio
e tutelare e valorizzare il paesaggio come strada per contrastare l’illegalità
e favorire la coesione sociale.
Il sottosegretario del MIBACT Ilaria Borlotti Buitoni, promotore del
percorso che ha portato dagli Stati generali del paesaggio del 25 e 26 ottobre
2017 alla Carta Nazionale del Paesaggio, ha affermato che:
[…] Questa carta si rivolge a quanti avranno future responsabilità di
governo a diversi livelli istituzionali, indicando una strategia nazionale per la tutela e la valorizzazione di quello straordinario patrimonio
collettivo che è il Paesaggio italiano.

La connessione tra le due ricorrenze ci offre una straordinaria opportunità
per evidenziare i comuni obiettivi e di valorizzare l’evento che l’Archivio di
Stato di Benevento propone con l’inaugurazione della mostra: Il paesaggio
geografico beneventano. Cultura e colture lungo l’Appia.
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Una mostra che racconta il paesaggio beneventano attraverso l’esposizione di documenti di inestimabile valore storico e culturale.
Si tratta di atti notarili dei secoli XVII-XIX, corredati di piante cartografiche e iconografiche dei luoghi in essi descritti. Oltre alle coltivazioni arboree e cerealicole, sono in risalto le rappresentazioni delle attività
protoindustriali lungo il corso dei fiumi Sabato e Calore. Sono aree più o
meno estese di territorio a vocazione agricola e industriale dove sorgevano mulini, cartiere, ferriere, concerie, calcare e altri opifici alimentati da
macchine idrauliche.
Non mancano le rappresentazioni di attività di accoglienza e di ristoro,
come taverne e procacci lungo il tracciato dell’Appia che attraversa il tratto
beneventano.
Oltre agli archivi dei notai beneventani, sono in mostra le pubblicazioni
della biblioteca dell’Archivio: una raccolta bibliografica sui diversi aspetti
del paesaggio e delle tradizioni popolari. Le foto dell’Archivio fotografico
Luigi Intorcia di Benevento, che riprendono e ci tramandano particolari
aspetti del paesaggio, contribuiscono alla ricostruzione dell’identità culturale, inestimabile patrimonio dell’intera collettività sannita.
Fiorentino Alaia
12

Guida alla mostra
La mostra dell’Archivio di Stato di Benevento è concepita come il taccuino di un viaggiatore del XVIII-XIX secolo che percorre la Regina Viarum in territorio beneventano raffigurando il paesaggio che gli si presenta,
documentandosi sulla natura dei luoghi e delle colture, sul legame tra il
territorio e i suoi corsi d’acqua, sulla proprietà del terreno e sull’organizzazione sociale che ne deriva.
Sono esposte le riproduzioni di documenti iconografici e cartografici
tratti dai protocolli dei notai beneventani dal 1697 al 1876, articolate in
sei sezioni, introdotte ognuna da una foto satellitare su cui sono riportati i
confini dei territori presi in esame.
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L’esposizione si articola nelle seguenti sezioni:
I tavolo: da Epitaffio a Pontecorvo.
II tavolo: da Pontecorvo a Ponte Leproso.
III tavolo: da Porta Castello a Ponte delle Tavole.
IV tavolo: da Ponte delle Tavole a Santa Maria a Voto.
V tavolo: Taverne e locande.
VI tavolo: Protoindustria.
VII tavolo: Bibliografia.

