Catalogazione di documenti mesolcinesi riguardanti Ratisbona Rapporto
Responsabili e collaboratori
Direzione del progetto: Andrea a Marca, Luigi Corfu
Inserimento dati e digitalizzazione: Andrea a Marca, Claudio Biffi, Sabina Mazzi
Archiviazione: Andrea a Marca

Obiettivi e risultati
Digitalizzare e riprendere la catalogazione di documenti richiesti in copia dalla città di Ratisbona (dr. Eugen
Trapp), adottando le modalità di lavoro e gli strumenti collaudati con i progetti realizzati dal nostro archivio
nel 2008, 2009 e 2010. I documenti non appartengono a un unico fondo ma sono suddivisi tra numerose
scatole del corpus iniziale e di varie donazioni.
Un regesto sintetico è già presente nella banca dati in internet (la ricerca segnala 322 documenti riguardanti
Ratisbona); corrispondendo però al sistema di catalogazione precedente è stato necessaria una revisione.
Dalla verifica con gli originali sono risultati 353 documenti, integralmente digitalizzati (per un totale di 641
componenti).

Tempi e modalità
Il lavoro è stato svolto fra il 20 ottobre 2010 e il 3 marzo 2011 da tre collaboratori. Per l’esecuzione sono
state calcolate 70 ore di lavoro.
Altre 30 ore circa, prestate integralmente a titolo volontario, non sono state calcolate perché servite anche
alla reimpostazione complessiva dei documenti in archivio.
Con questo progetto abbiamo iniziato ad applicare il nuovo sistema di archiviazione (basato sulle segnature
a tre numeri: Fondo Documento Componente) ai documenti già da anni conservati nell’archivio a Marca.
L’operazione comporta la ripresa di tutti i documenti, sui quali viene segnato a matita il nuovo numero, prima
della loro digitalizzazione. Per motivi di tempo non è stato possibile effettuare questa operazione
sistematicamente, per cui alcuni documenti mantengono provvisoriamente la vecchia numerazione.
Parallelamente è stata ripresa la maschera d’inserimento dei dati creando un formato specifico per le lettere,
dato che la richiesta della città di Ratisbona riguarda per lo più lettere di emigranti mesolcinesi in quella città
o in altre della Germania. Anche in questo caso la revisione dettagliata dei contenuti è tutt’ora in corso.

Costi
Lavoro
Trasferte
Totale

4620.120.4740.-

Finanziamento
Città di Ratisbona
Cantone dei Grigioni
Fondazione Archivio a Marca Prestazioni gratuite
Fondazione Archivio a Marca cassa
Totale

Mesocco, 10 marzo 2011

Andrea a Marca

fr

1’500.1’450.1’540.250.4’740.-

