
« Unser früntlich willig 
Diennst zuvor...»

« Figein a saver a  
scadin...»

« Alli illustrissimi 
 Signori e  Patroni miei  

osservan dissimi»

Servizi per il pubblico e  
l’amministrazione

Base legale 
Legge sulla gestione degli atti e sull‘archiviazione (LGAA) 

del 28.08.2015 [CSC 490.000] 

Ordinanza relativa alla legge sulla gestione degli atti e 

sull‘archiviazione (OGAA) del 22.12.2015 [CSC 490.010] 

Organizzazione
L’Archivio di Stato è una sezione dell’Ufficio della cultura 

ed è integrato nel Dipartimento dell’educazione, cultura  

e protezione dell’ambiente del Cantone dei Grigioni (DECA). 

Indirizzo

Archivio di Stato dei Grigioni

Karlihofplatz | CH-7001 Coira

+41 (0) 81 / 257 28 03 | info@sag.gr.ch | www.sag.gr.ch

Orari d’apertura della sala di lettura

Lu Ma Gio  9.00–11.45 / 13.00–16.45

Me  9.00–17.30

Ve  9.00–16.45

Staatsarchiv Graubünden
Archiv dal stadi dal Grischun
Archivio di Stato dei Grigioni©
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Ulteriori informazioni su: www.sag.gr.ch

Archivio di Stato
dei Grigioni

E Biblioteca dell’Archivio sulla storia grigionese e  

sulle scienze ausiliarie della storia (utilizzo sul posto, 

registrazione nel Sistema bibliotecario dei Grigioni,  

aleph.gr.ch)

Pubblicazione della serie «Quellen und Forschungen 

zur Bündner Geschichte» (QBG) e del Codice diploma tico 

dei Grigioni

Visite guidate dell’Archivio per gruppi annunciati

Vigilanza e consulenza per archivi comunali e regionali

Consulenza in materia di gestione degli atti (records 

management) e di archiviazione, principalmente per  

i servizi e gli istituti cantonali
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Centro per l’archiviazione  
e la storia grigionese

L’Archivio di Stato è l’archivio del Cantone dei Grigioni e dei 

suoi predecessori in diritto. La trasmissione ai posteri di 

scritti ufficiali viene completata da numerosi documenti di 

origine privata, essenziali per la storia del Cantone. 

Con la presa in consegna, la conservazione e la cataloga-

zione di documenti degni di essere archiviati, in particolare 

dell’Amministrazione cantonale, l’Archivio di Stato permette 

di comprendere le attività dello Stato di un tempo. Esso mette 

a disposizione della ricerca storica sui Grigioni un fondo docu-

mentario autentico.

I fondi dell’Archivio di Stato sono accessibili al pubblico e 

consultabili gratuitamente nella misura in cui non sottostanno 

più alla protezione dei dati. 

Materiale d’archivio da otto 
secoli

Il materiale d’archivio dell’Archivio di Stato documenta circa 

otto secoli di storia. I ricchi fondi comprendono documenti, 

atti, protocolli, diversi manoscritti, piani, fotografie, stampati 

e, a titolo di novità, anche dati in forma elettronica. In totale, 

al momento sono disponibili circa 7’000 metri lineari. Grazie 

a nuove acquisizioni, la quantità del materiale d’archivio au-

menta costantemente. Il documento più antico, un testamento, 

risale al 1209.

Catalogazione (registrazione)

I fondi dell’Archivio di Stato sono in parte catalogati in modo 

molto dettagliato, in parte in modo sommario. Gli inventari si 

trovano sul sito web in formato PDF. La banca dati dell’Archi-

vio accessibile online rappresenta un importante strumento 

di ricerca.

Per gli utenti

Ulteriori informazioni su: www.sag.gr.ch

Gestione di una sala di lettura in cui i fondi  

dell’Archivio possono essere consultati sul posto

Consulenza e sostegno agli utenti, in particolare  

per l’utilizzo dei diversi strumenti di ricerca (indici 

dell’archivio)

Risposte a richieste relative ai fondi e alla storia  

grigionese

Sostegno di progetti di ricerca

Riproduzioni di materiale d‘archivio
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