FISQUED, Fondi Italiani
di Quaderni Scolastici
ed Elaborati Didattici

FONDO «ARCHIVIO OPERA PIA REGINA MARGHERITA –
FONDAZIONE FRANCHETTI DI CITTÀ DI CASTELLO»
Istituto di conservazione: Archivio di deposito della Regione Umbria di Ponte San Giovanni.
Sede: Via Torricelli, Ponte San Giovanni (PG).
Referente: Dott.ssa Stefani Cardinali (Dirigente Servizio semplificazione amministrativa, trasparenza e
anticorruzione.
Contatti: 075 529.34.86 / 075 529.32.77 (tel. / fax): archiviodepositi@regione.umbria.it (e-mail)
Descrizione del fondo: L’archivio prodotto dall’Opera pia Regina Margherita con sede in Roma era
conservato in parte presso la sede della stessa Opera pia, in parte a Città di Castello, presso la Biblioteca
comunale e in parte presso l’edificio della scuola della Montesca. L’archivio è stato acquisito dalla Regione
Umbria in seguito alla soppressione dell’Opera pia Regina Margherita avvenuta nel 1981, con
D.p.r. del 22 maggio, in applicazione dell’art. 113, comma 8 del D.p.r. del 24 luglio 1977, n. 616. Il decreto
del 1981, infatti, stabiliva l’estinzione delle suddetta Opera e precisava, all’art. 2, il trasferimento del
patrimonio della stessa alla Regione Lazio per la parte dei beni posseduti in Roma (Fondazione Andosilla)
e alla Regione Umbria per i beni siti in Città di Castello (Fondazione Franchetti). La documentazione è
costituita da statuti e regolamenti, carteggio amministrativo e atti contabili. Tali carte sono distinte per
serie secondo i diversi settori di attività dell’Opera pia tra cui le Scuole della Montesca e di Rovigliano,
fondate dalla Baronessa Alice Hallgarten Franchetti.
Consistenza: Si descrive la documentazione che all’interno del fondo dell’Opera pia è relativa alla
produzione didattica delle Scuole della Montesca e di Rovigliano. La consistenza della serie «Elaborati
degli alunni» è di 120 fascicoli, conservati in 23 buste. La serie è stata divisa nelle seguenti sottoserie:
«Calendari», «Quaderni, album ed esercitazioni» e «Raccolta di articoli di quotidiani».
La sottoserie «Calendari» è costituita da 31 fascicoli condizionati in 5 buste, per gli anni 1910- 1972. I
calendari sono mensili o annuali, quelli annuali riproducono i prodotti che la natura offre nei vari mesi
dell’anno e riportano le osservazioni sui fenomeni atmosferici. La sottoserie «Quaderni, album ed
esercitazioni» è costituita da 87 fascicoli condizionati in 16 buste, per gli anni 1901-1978. Tale materiale
è relativo ad album da disegni, a quaderni di dettati, di componimenti, di calligrafia, di geografia, di
elementi di igiene, di problemi, di registrazione di aziende, di saggi bimestrali di esperimenti, di
osservazioni sull’ombra solare, di sentenze, modi di dire e vocaboli, di annotazioni meteorologiche, di
esperimenti botanici e compiti di esame. L’ultima sottoserie «Raccolta di articoli di quotidiani» è costituita
da due fascicoli condizionati in 2 buste, per gli anni 1932-1938. Si tratta di raccolte di articoli estratti da
quotidiani aventi per argomento il regime fascista.
Si segnala, inoltre, la sottoserie «Materiale didattico», costituita da 22 fascicoli raccolti in 8 buste
per gli anni 1901-1977. Tale serie contiene cartelloni, grafici, cartine geografiche, dispense per lezioni e
materiale didattico musicale.
Estremi cronologici: 1901-1978
Livello di scolarizzazione degli autori e/o compilatori della documentazione: scuole elementari
Area geografica di produzione dei quaderni: Montesca e Rovigliano, fraz. di Città di Castello
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Stato di conservazione: buono
Catalogazione: La documentazione dell’archivio dell’ente è stata riordinata, inventariata e ne è stato
pubblicato l’inventario nei quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria.
Modalità di consultazione: L’archivio è aperto dal lunedì al venerdì con orario: 9.30-12.30; la domanda
per l’accesso alla sala di consultazione va presentata dalla Regione Umbria - Giunta Regionale.
Bibliografia di riferimento:
• L’archivio e la biblioteca dell’Opera pia Regina Margherita di Roma – Fondazione Franchetti di Città di Castello
(1866-1982): inventario e catalogo, a cura di Daniela Silvi Antonini, Soprintendenza archivistica per
l’Umbria, Perugia 2005
Prima redazione: Mario Squadroni in data 7 settembre 2007
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