
a Coira apertono le sue porte:

Archivio di Stato dei Grigioni
sulla Karlihofplatz

Archivio comunale di Coira
nel Municipio (entrata Poststrasse)

Archivio grigione per la cultura delle donne
nella Goldgasse 10

Giornata svizzera degli archivi
3 novembre 2012 dalle 10.00 alle 16.00

Orari di apertura: 
lu: 10:15–13:30 e ve: 14:00–18:00 
o su appuntamento

Archivio grigione per la cultura 
delle donne
Goldgasse 10 
CH-7000 Coira
081 250 04 60
www.frauenkulturarchiv.ch

Orari di apertura: 
lu–ve: 14:00–17:00

Archivio comunale di Coira
Municipio, Poststrasse 33
CH-7002 Coira
081 254 41 32
www.chur.ch (in Suche „Stadtarchiv“ eingeben)

Orari di apertura: 
lu, ma, gio: 9:00–11:45 / 13:00–16:45
me: 9:00–17:30 und Fr: 9:00–16:45                                                

Archivio di Stato dei Grigioni
Karlihofplatz                                    
CH-7001 Coira                              
081 257 28 03
www.staatsarchiv.gr.ch



„Umano, troppo umano“

Il motto della giornata svizzera degli archivi invita a seguire le molteplici 
orme dei nostri antenati. Il materiale conservato negli archivi documenta 
non solo le „Haupt- und Staatsaktionen“. Nei documenti storici compaio-
no anche singole persone con i loro momenti di gioia e di sofferenza, con 
la loro vita quotidiana e i giorni di festa. Partecipate anche voi a questa 
giornata e incontrate persone che hanno vissuto prima di noi.

Gli archivi

L‘Archivio di Stato è l‘archivio del Cantone dei Grigioni. Esso accet-
ta, conserva e rende accessibili i documenti degni di essere tramandati 
del Gran Consiglio, del Governo e dell‘Amministrazione cantonale, non-
ché dei Tribunali cantonali. Anche gli scritti dei predecessori in diritto del 
Cantone, dei quali fa parte soprattutto il Libero Stato delle Tre Leghe, 
vengono conservati nell‘Archivio di Stato. La trasmissione ai posteri di 
scritti ufficiali viene completata da numerosi effettivi provenienti da pri-
vati (ditte, società, famiglie e persone singole), essenziali per la storia 
del Cantone. Oltre agli scritti in senso stretto, fanno parte dei documenti 
conservati nell‘Archivio di Stato anche piani, fotografie, media audiovisivi 
e altri supporti d‘informazione. 

L‘Archivio comunale di Coira raccoglie, preserva e rende accessibile 
importanti fonti relative alla storia e allo sviluppo della Città di Coira. 
I fondi comprendono documenti, verbali, incartamenti, piani, fotografie, 
disegni, ecc. di oltre 1 000 anni, dal Medioevo ai giorni nostri. In essi si 
rispecchia la vita del passato lontano e più prossimo.

L‘Archivio grigionese per la cultura delle donne è la memoria delle 
donne nei Grigioni ed è stato fondato nel 1997 come fondazione. Colle-
ziona e archivia documenti realizzati da o incentrati su donne e organiz-
zazioni femminili nel Cantone e gestisce un centro di ricerca per la storia 
delle donne e di genere nell‘area alpina. L‘Archivio grigione per la cultura 
delle donne organizza manifestazioni in ambito culturale e politico.

Il programma

Archivio di Stato dei Grigioni
Atelier di scrittura – Un‘introduzione di 45 minuti alla vecchia 
scrittura tedesca 
Inizio alle 10.30 e alle 13.15
Numero di partecipanti: max. 16 persone, iscrizione alla ricezione

Che cos‘è un archivio e che cosa fanno gli archivisti?
Una visita guida all‘Archivio fornisce le risposte
Inizio alle 11.30 e alle 14.15, durata ca. 30 min. 
Numero di partecipanti: max. 16 persone, iscrizione alla ricezione

Viaggio nel tempo – Una visita guidata ai fondi dell‘Archivio 
Inizio alle 12.15 e alle 15.00, durata ca. 45 min. 
Numero di partecipanti: max. 16 persone, iscrizione alla ricezione

Servizio di consulenza per documenti storici
Avete dei vecchi documenti a casa in relazione ai quali avete delle 
domande? Portateli con voi e chiedete una consulenza!
Ore 10.00–12.00 e 13.00–16.00 

Archivio comunale di Coira
L‘archivio comunale mostra documenti e illustrazioni interessanti prove-
nienti dalle ricche collezioni relativi agli scherzi degli scolari, infrazioni e 
incidenti avvenuti in città. Al centro dell‘attenzione vi è un‘esposizione 
sugli agenti di polizia e sui detenuti nel Municipio di Coira.

Archivio grigionese per la cultura delle donne
Breve visita guidata alle perle conservate nei cofanetti delle nostre an-
tenate. Inizio alle 11.00 e alle 15.00, numero di partecipanti: max. 
12 persone

Onomastico. Picenoni, Guetg, Meierhans e Capadüsli. Che cosa signifi-
ca il mio cognome? Cosa vuol dire? Chiedete agli esperti. 
Dalle 12.00 alle 14.00, Kuno Widmer del Dicziunari Rumantsch Gri-
schun e Oscar Eckhardt, linguista, forniscono informazioni su nomi ed 
espressioni.


