Università degli Studi Roma Tre

CROMA
Centro per lo Studio di Roma
PRESIDENTE

Prof. Carlo Maria Travaglini
DIRETTORE

Prof. Luigi Goglia
INDIRIZZO

Piazza Campitelli 3
00186 Roma
06 6786099
06 6792242
E-MAIL croma@uniroma3.it
TEL.
FAX

Ricerche in corso
Atlante storico-ambientale di
Roma secc. XVIII-XX

LABORATORIO CARTOGRAFICO

c/o LAR Via Ostiense 139
00154 Roma

Il progetto è sviluppato nell’ambito
di rapporti di collaborazione con il
Comune di Roma (Dipartimento
Cultura Archivio Storico Capitolino), la Provincia di Roma (Ufficio
Studi), l’Archivio di Stato di Roma,
la Fondazione Besso ed altre istituzioni culturali ed ha per obiettivo
principale la ricostruzione dell’evoluzione storica e ambientale della
città attraverso una valorizzazione
dello strumento cartografico ed un
ampio ricorso alle fonti quantitative.

06 57374016
06 57374030
E-MAIL lelo@uniroma3.it
TEL.
FAX

Collegamento delle banche dati relative ai registri del catasto Pio-Gregoriano con il supporto cartografico informatizzato. Caso di studio del Rione Sant Angelo

Atlante storico-ambientale di
Anzio e Nettuno secc. XVIII-XX

Georeferenziazione e informatizzazione del Catasto urbano Pio-Gregoriano
(1818-24)

Pubblicazioni
Roma Moderna e Contemporanea
1993 Anno I
n. 1 gennaio/aprile – Stranieri a Roma
(secc. XVI-XIX)
n. 2 maggio/luglio – Credito e mercato
finanziario a Roma (secc. XVII-XIX)
n. 3 agosto/dicembre – Dalla collezione
privata al museo pubblico
1994 Anno II
n. 1 gennaio/aprile – Roma tra fine
Settecento e inizi Ottocento
n. 2 maggio/luglio – Editoria e
commercio libraio nelle capitali italiane
d’ancian règime
n. 3 agosto/dicembre – Roma.
Architettura e città tra due guerre
1995 Anno III
n. 1 gennaio/aprile – “Il gran teatro del
mondo”. Storia, letteratura e teatro a
Roma tra Cinque e Seicento
n. 2 maggio/luglio – Educazione e
istruzione a Roma: Luoghi e percorsi
formativi dallo Stato pontificio
n. 3 agosto/dicembre – Il collegio
Romano secc. XVI-XIX)

1996 Anno IV
n. 1 gennaio/aprile – Il melodramma a
Roma tra Sei e Settecento
n. 2 maggio/luglio – Il Comune di
Roma: istituzioni e potere centrale nella
capitale dello Stato Pontificio
n. 3 – Le raccolte librarie private nel
Settecento romano
1997 Anno V
n. 1 gennaio/febbraio – Tribunali
giustizia e società nella Roma del
Cinque e Seicento
n. 2-3 – La città del perdono.
Pellegrinaggi e anni santi a Roma in età
moderna 1550-1750
1998 Anno VI
n°1-2 gennaio/agosto – Conservato e
perduto a Roma. Per una storia delle
assenze
n. 3 settembre/dicembre – Corporazioni
e gruppi professionali a Roma tra XVI e
XIX sec.
1999 Anno VII
n. 1-2 gennaio/agosto – Roma: la
capitale e la città
n. 3 settembre/dicembre – Roma e la
scienza (secoli XVI-XX)
2000 Anno VIII
n. 1-2 gennaio/agosto – Industria e città.
I luoghi della produzione fra
archeologia e recupero

Il progetto, sviluppato in collaborazione con la Provincia di Roma (Ufficio Studi) e i comuni interessati,
intende sviluppare in via sperimentale le metodologie già implementate nell’ambito del programma di ricerca su Roma, sui territori di Anzio
e Nettuno.

Trasformazioni del tessuto urbano di Anzio tra il 1819 ed il 1919

Collana studi e strumenti
per la storia di Roma
1 Francesco Colzi
Il debito pubblico del Campidoglio.
Finanza comunale e circolazione dei
titoli a Roma fra Cinque e Seicento
(1999)
2 Rita D’Errico
Una gestione bancaria ottocentesca. La
Cassa di risparmio di Roma dal 1836 al
1890 (1999)
3 Philippe Boutry, Francesco Pitocco,
Carlo M. Travaglini
Roma negli anni di influenza e dominio
francese 1798-1814. Rotture, continuità,
innovazioni tra fine Settecento e inizi
Ottocento (2000)
4 Maria Pia Donato
Accademie romane. Una storia sociale,
1671-1824 (2000)
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Bibliografia Romana
COMITATO SCIENTIFICO

Livia Borghetti, Antonio Calicchia, Luigi Londei, Antonio Martini, Giovanna Merola, Gabriella Miggiano,
Massimo Miglio, Paola Pavan, Francesco Prinzi, Arianna Scolari Jesurum, Carlo M. Travaglini
REDAZIONE

Anna Maria Amadio, Laura Biancini, Rita Carrarini, Patrizia Costabile, Maria Pia Critelli,
Serena Dainotto, Carla Di Loreto, Vincenzo Frustaci, Maria Cristina Mattei, Ludovica Mazzola,
Flaminia Pizzino, Alessandra Scaccia, Sonia Silvestri, Silvia Simonelli, Anna Maria Velli

l progetto della Bibliografia Romana, ormai avviato da diversi
anni, si propone di rendere accessibile in maniera rapida ed efficace una grande mole di informazioni bibliografiche sulle pubblicazioni riguardanti la capitale (monografie, opere poligrafiche, articoli,
cataloghi, ecc.), in un arco cronologico che va dal medioevo all’epoca
contemporanea.
Il lavoro svolto finora, grazie alla proficua collaborazione tra diverse istituzioni culturali partecipanti al progetto (Archivio Storico Capitolino,
Biblioteca di Archeologia e Storia
dell’Arte, Biblioteca della Fondazione Marco Besso, Biblioteca dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Istituto Centrale per il catalogo unico delle Biblioteche italiane e
per le informazioni bibliografiche)
ed il CROMA, ha portato alla pubblicazione di tutti i contributi su Roma
editi nel 1994, 1995, 1996, 1997 e
1998. La redazione è avvenuta attraverso l’esame del posseduto degli
Enti, lo spoglio di repertori, bibliografie, tesi di dottorato e banche dati
nazionali ed internazionali e lo spoglio di un nucleo predeterminato di
riviste aventi per oggetto privilegiato
lo studio dell’area romana.
I dati raccolti sono stati ordinati secondo un’articolata classificazione
e presentati sia su supporto cartaceo, in abbinamento alla newsletter
“Roma ricerca e formazione”, che

I

su supporto informatico, garantendo così le doti di flessibilità e velocità della ricerca indispensabili nella
metodologia scientifica contemporanea. La creazione di una pagina
web con accesso al database consente infatti la consultazione via Internet offrendo la possibilità di ricerche incrociate anche con parolechiave e soggetti diversi.
Nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione del decennale 1989-1998,
che oltre a comprendere i dati già
presentati (1994-1998) raccoglie la
retrospettiva relativa a cinque annualità (1989-1993) ancora inedite. Oltre
all’edizione a stampa, questo prezioso strumento verrà reso disponibile
anche su CD-ROM, con tutti i vantaggi legati al supporto elettronico.
La pubblicazione del decennale si
inserisce nel progetto più ampio di
estendere la ricerca ad un arco temporale di circa quarant’anni, a partire dal 1958, limite temporale della
Bibliografia romana in 12 volumi
del Ceccarius, che rappresenta ancora un utile strumento – anche se
solo cartaceo – su Roma. L’obiettivo
successivo sarà quindi pubblicare
un nuovo decennale 1979-1988.
Parallelamente, si porterà avanti un
progressivo aggiornamento della
bibliografia romana, con la pubblicazione dello spoglio relativo agli

Schermata di interrogazione della Bibliografia Romana disponibile on line sul sito del Croma, sezione “Bibliografia
Romana”

anni più recenti (1999 e 2000), al
fine di assicurare un’informazione
sempre tempestiva e regolare.
Il notevole successo del progetto ha
portato ad una nuova Convenzione,
che ha visto l’ingresso nella collabo-

razione di nuove Istituzioni (Archivio di Stato di Roma, Istituto Storico
Italiano per il Medioevo e Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali del Comune di Roma). ■

Schema di classificazione

4.
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Società ed economia
Fonti
Popolazione
Gruppi sociali e ceti professionali
Attività economiche
Consumi e tenore di vita
Trasporti e comunicazioni
Assistenza e beneficenza
Igiene e sanità
Criminalità e devianza

5.
A
B
C
D
E
F
G

Ambiente e territorio
Fonti
Topografia e toponomastica
Assetto urbano e territoriale
Ecologia, clima, inquinamento
Geologia e Idrografia
Botanica e zoologia
Mineralogia e paleontologia

6.
A
B
C
D
E

Cultura ed educazione
Fonti
Istituzioni culturali e relative attività
Vita culturale
Educazione e ricerca
Comunicazione (editoria, stampa,
mass media)
Tradizioni, feste, cerimonie, giochi
Teatro, cinema, musica
Sport, tempo libero, turismo
Roma nel cinema e nel teatro

0. Parte generale
A Bibliografie e cataloghi di biblioteche. Guide ed inventari d’archivi
B Pubblicazioni generali
C Roma negli scritti di italiani e stranieri. Idea di Roma
D Atti di convegni e opere poligrafiche
1. Istituzioni e vicende politiche,
amministrative e giudiziarie
A Fonti e legislazione
B Istituzioni politiche, amministrative e
giudiziarie
C Vita politica
D Relazioni internazionali
E Ordine pubblico
2.
A
B
C
D

Famiglie e personaggi
Fonti
Famiglie
Personaggi
Personaggi stranieri/forestieri a
Roma

3.
A
B
C
D

Istituzioni e vita religiosa
Fonti
Istituzioni e ordini religiosi
Vita religiosa
Confessioni non cattoliche e altre
religioni

F
G
H
I

Università Roma Tre
Croma

Fondazione Marco Besso
Biblioteca

Istituto della Enciclopedia Italiana
Biblioteca

Istituto Storico Italiano per il Medio Evo
Biblioteca

7. Arte e conservazione storicoambientale
A Fonti
B Indagini archeologiche
C Arti figurative
D Arti decorative
E Architettura
F Singoli monumenti (chiese, palazzi,
fontane)
G Restauro
H Conservazione beni archeologici,
storico-artistico-architettonici e
ambientali
I Collezionismo e commercio di opere
d’arte, committenza, mecenatismo
J Roma nell’arte
8.
A
B
C
D

Letteratura e linguistica
Fonti e testi
Vita letteraria
Dialettologia e letteratura in dialetto
Roma nella letteratura

9.
A
B
C

Filosofia e storia della scienza
Fonti e testi
Filosofia
Storia della scienza e della tecnologia (calendari, astrologia, ecc.)
D Storia della medicina
E Occultismo

Comune di Roma
Archivio Storico capitolino

Sistema Biblioteche Centri Culturali

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Archivio di Stato

Bibliotecca Nazionale Centrale

Biblioteca di Archeologia
e Storia dell’arte

Biblioteca di Storia Moderna
e Contemporanesa

Istituto Centrale per il Catalogo
Unico delle biblioteche italiane

