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Formazione 
Laureata nel 1990 in Lingue e Letterature straniere all’Università di Verona, con tesi in filologia germanica.  
Diplomata nel 1994 presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di 
Bolzano. 
2018 dottorato di ricerca in Storia medievale e Beni culturali presso l’Università degli Studi di Siena (progetto di 
ricerca: L’archivio dell’Ufficio capitanale e vicariale di Fassa. Sezione di Antico regime (1550-1803). 
Aggiornamento costante nei settori di competenza specialistica. 
 
Esperienza lavorativa 
Per 24 anni ho lavorato come Archivista presso l’archivio Storico del Comune di Bolzano, curando progetti di studio, 
inventariazione, valorizzazione di fondi documentari storici, coordinando diverse attività nel settore culturale e 
partecipando alla transizione al digitale del sistema documentale dell’amministrazione comunale. Tengo dall’anno 
accademico 2010/2011 cicli di esercitazioni di Archivistica presso la Scuola APD annessa all’Archivio di Stato di 
Bolzano. Partecipo ad un progetto di ricerca sull’Archivio Wolkenstein promosso dal Centro di Competenza Storia 
regionale della Libera Università di Bolzano.  
Lingue conosciute: italiano, tedesco, inglese. 
 
Interessi di studio 
Tra i miei interessi di studio, approfonditi in occasioni di convegni e pubblicazioni a partire dal 1994, emergono i 
seguenti filoni: 

• storia delle istituzioni locali e degli archivi, usi di cancelleria nella produzione, conservazione e tradizione 
documentaria (Gli ordinamenti degli archivi della regione trentino-tirolese. Elementi comuni e prassi 
condivise, 2018; Fra notariato ed uffici giudiziari. Continuità e discontinuità nella produzione, tradizione e 
conservazione della contrattualistica privata e della documentazione giudiziaria nel Tirolo meridionale 
germanofono a partire dalla prima età moderna, 2015; Bolzano 1907: profilo del comune cittadino di primo 
Novecento, 2014; Franz Huter und die Tätigkeit der Arbeitsgruppe “Archive” der Kulturkommission Südtirol 
des SS-Ahnenerbes, 2011; Trento e Bolzano: due città a confronto. Modi e forme di produzione documentaria 
nei due comuni a cavallo tra Quattro- e Cinquecento, 2008; Pro bono publico. Panoramica storica sui criteri 
ordinamentali dei fondi dell’Archivio Storico del Comune di Bolzano 2008; L’evoluzione della prassi nella 
tenuta degli atti. Osservazioni sull’organizzazione amministrativa del Magistrato di Bolzano a cavallo tra 
Sette- e Ottocento 2003); 

• archivi di architettura, studio dell’evoluzione urbanistica delle città attraverso le fonti d’archivio (Prima della 
Via Littoria. Un reportage fotografico su Gries negli anni Venti, 2020; Bolzano, inizi del Novecento: il 
contributo di Wilhelm Kürschner, architetto civico e libero professionista, alla crescita urbana 2013; Bolzano 
1945-1948, 2013) 

• scritture popolari esposte ed iscrizioni d’apparato (Non solo arte. Testimonianze epigrafiche sui dipinti fassani 
fra Quattro- e Seicento, in Pittura murale in Val di Fassa, Trento 2000; Gli affreschi trecenteschi della chiesa 
di S. Giovanni in Villa a Bolzano. Alcune note sulle iscrizioni d’apparato, 2006); 

• letteratura germanica medievale, con focus sul codice letterario cinquecentesco Ambraser Heldenbuch 
(Ambraser Heldenbuch. Racconti poetici di Harrand von Wildon 1998; Spuren einer verlorenen Bibliothek. 
Bozen und seine Rolle in der Entstehung des Ambraser Heldenbuchs (1504-1516), 2008; „ Mit meiner aigen 
hannd geschriben. Bemerkungen zum Charakter der Schrift des Schreibers Hans Ried“ 2008).  

 
 
All’interno di ANAI, ove sono stata membro del Consiglio direttivo uscente della Sezione Trentino Alto Adige, ritengo 
importante l’impegno nella tutela dei requisiti di professionalità archivistica, tanto negli appalti pubblici di servizi 
archivistici quanto negli organigrammi e nelle funzioni di natura archivistica di enti ed istituzioni.  
Quale esponente della comunità archivistica dell’Alto Adige, numericamente meno rappresentata di quella trentina, mi 
piacerebbe impegnarmi nella fattiva condivisione di metodi e strumenti di lavoro, promuovendo occasioni di scambio e 
confronto con l’area culturale germanofona, e nella promozione di un miglioramento delle funzionalità delle 
piattaforme digitali per la pubblicazione degli inventari. 
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