
VI convegno degli archivisti dell’Arco alpino occidentale 

Le fonti archivistiche per lo studio del clima e dell'ambiente 

 

Archivi dipartimentali della Savoia 

244 quai de la Rize, F-73000 Chambéry, Tel +33 (0)4.79 70 87 70, fax (0)4.79708779 

 

Programma 

 

Giovedì 5 luglio 2012 

10h00-12h00 - pre-programma, visita dettagliata degli Archivi dipartimentali della Savoia e contatti 

professionali con i vari responsabili di settore: fondi e collezioni (inventari in corso), servizio al pubblico, 

archivi contemporanei e tecnologia, digitalizzazione, conservazione preventiva. 

 

14h00-14h30 - Accoglienza agli Archivi dipartimentali della Savoia 

 

Prima sessione, presidenza di Marco Carassi, presidente dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 

già direttore dell’Archivio di Stato di Torino 

 

14h30-14h55 - Primo intervento 

Guido Koller, Archivi federali svizzeri, Wenn Berge zu Tale stürzen …: Le fonti per lo studio del clima e 

dell’ambiente nello Stato Federale Svizzero 

20 mn + 5 mn domande  

 

14h55-15h20 - Secondo intervento 

Sylvie Le Clech, direttrice scientifica della sede di Fontainebleau, Archivi nazionali di Francia, 

Philippe Dandin, direttore della climatologia, Météo France, Progetto di valorizzazione dei fondi archivistici 

di Météo France versati agli Archivi nazionali 

20 mn + 5 mn domande 

 

15h20-15h35 - Terzo intervento 

Luca Mercalli, Daniele Cat Berro, Ricostruzione del clima medioevale nelle Alpi occidentali tramite 

fonti archivistiche. Il progetto  

20 mn + 5 mn domande 

 

15h35-16h00 - Quarto intervento 

Daniela Cereia, Sezione Piemonte dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Il costo delle calamità 

20 mn + 5 mn domande 

 



16h00 - 16h20 Pausa 

 

16h20-16h40 - Quinto intervento 

Gregor Zenhäusern, storico indipendente, Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums, 

Ipotesi per una storia del clima dell’arco alpino e specialmente del Vallese (Svizzera)sulla base dei 

documenti d’archivio 

20 mn + 5 mn domande 

 

16h45-17h10 

25 mn dibattito 

 

17h10-18h10 - Interventi brevi 

Sylvie Claus, Archivi dipartimentali della Savoia, Gaël Chenard, Archivi dipartimentali delle  

Hautes-Alpes, Gli archivi della difesa dei terreni di montagna 

10 mn 

Karim Homayoun, archivista, Cantone di Neuchâtel, Dipartimento della gestione del territorio, Servizio 

di ponti e strade, Esempi di utilizzo delle fonti d’archivio per studiare i nessi tra cambiamenti climatici e 

scomparsa di attività industriali o artigianali lungo i fiumi (mulini...) 

10 mn 

Alain Droguet, direttore degli Archivi dipartimentali del Var, La memoria delle inondazioni del fiume Var e 

quella del 15 giugno 2010. 

10 mn 

 

30 mn dibattito 

 

18h30-19h30 - Visita del castello dei duchi di Savoia a Chambéry, cocktail 

 

Venerdì 6 luglio 2012 

 

Seconda sessione : presidenza Gilbert Coutaz, direttore degli Archivi del Cantone di Vaud 

 

9h00-9h25 - Sesto intervento 

Raffaella Ponte, direttrice dell'Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento, e dell’Archivio 

Storico Comunale di Genova, Orografia, idrografia e clima a Genova in età moderna. Nei 

documenti uno strumento per lo studio e la tutela dell’ambiente 

20 mn + 5 mn domande 

 

9h25-9h50 - Settimo intervento 



Bernadette Ferradou, responsabile degli archivi dell’ Agence de l'Eau Adour Garonne, Gli archivi delle sei 

Aziende francesi dell’acqua 

20 mn + 5 mn domande 

 

9h50-10h15 - Huitième conférence 

Remo Grolimund, collaboratore, Servizio Sismologico Svizzero, La sismologia storica in Svizzera 

20 mn + 5 mn domande 

 

10h15-10h30 - Pausa 

 

10h30-10h55 - Nono intervento 

Paola Caroli direttore dell’Archivio di Stato di Genova e Alfonso Assini dell’Archivio di Stato di 

Genova, I giornali nautici genovesi come fonti per la storia del clima 

20 mn + 5 mn domande 

 

10h55-11h45 Interventi brevi 

Gilles Chatry, responsabile degli Archivi e del patrimonio intellettuale all’IFREMER (Institut français de 

recherche pour l’exploitation de la mer), Clima e ambiente nell’arco alpino: gli archivi dell’Ifremer 

10 mn 

Davide De Franco, Università del Piemonte Orientale, L’Intendenza di Susa in Antico Regime : fonti 

per la storia dell’adattamento umano all’ambiente 

10 mn 

Géraud de Lavedan, Archivi municipali di Tolosa, Clima straordinario e ordinario, le fonti d’archivio del 

clima percepito nella città d’Antico Regime. 

10 mn 

Carla Ferrante, presidente della Sezione Sardegna dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana. 

Fonti degli archivi sardi per la storia del clima e dell’ambiente. 

10 mn 

Dibattito 

 

11h45-12h30 - Conclusioni del convegno 

Intervento del presidente dell’Associazione degli archivisti francesi 

Intervento del direttore del Servizio interministeriale degli Archivi di Francia 

Intervento del Presidente del Consiglio generale della Savoia 

 

14h00-17h00 - Visita dell’abbazia di Altacomba (A/R in pullman, distanza da Chambéry circa un’ora) 


