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LA CITTÀ DELLA MEMORIA E I SUOI ARCHIVI 
 

Domani, alle ore 16, presso la Casa della Memo-
ria a Roma, il Centro Studi e Ricerche della ASL 
Roma E presenterà le sue attività, illustrando at-
traverso filmati ed immagini le caratteristiche del 
patrimonio storico-scientifico del S. Maria della 
Pietà, le modalità di accesso al Biblioteca, all’-
Archivio e al Museo-Laboratorio della Mente.  
L’iniziativa è in occasione della presentazione 
della guida agli archivi “Roma, la città della me-

moria”. Intervengono il Dott. Pompeo Martelli Direttore del Centro Stu-
di e Ricerche della ASL Roma E e la Dott. Alexandra Kolega della So-
vrintendenza archivistica della Regione Lazio.  
Il Centro Studi e Ricerche ASL Roma E (www.asl-rme.it) è stato istitui-
to nel 1991 per tutelare e valorizzare il patrimonio storico-scientifico 
dell’antico Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà di Roma che, nel-
l’arco di mezzo millennio di storia si è imposto come punto di riferi-
mento in ambito psichiatrico per studiosi, ricercatori ed operatori della 
salute mentale in Italia  e all’estero.  
La missione è seguire il percorso intrapreso verso la chiusura dell’Ospe-
dale Psichiatrico con lo scopo di preservare all’indomani della “fine del 
manicomio” le testimonianze di valore inestimabile lasciate in eredità 
alla città di Roma: un complesso sistema architettonico integrato da 
fondi archivistici e documentari oggi rigorosamente organizzati e fruibi-
li, da un patrimonio librario raro e prezioso, da strumenti ed oggetti che 
costituiscono una documentazione imprescindibile per la storia delle 
discipline medico-psichiatriche.  
Il Centro ha avviato una accurata opera di salvaguardia e di sviluppo 
dell’ingente patrimonio documentale custodito presso la Biblioteca Al-
berto Cencelli e l’Archivio Storico e Sanitario dell’Ospedale Psichiatri-
co: dal 2000 è in funzione presso il Pad. 6 il Museo-Laboratorio della 
Mente (www.museodellamente.it) che offre l’opportunità di compren-
dere dalle sue origini la storia dell’Ospedale Psichiatrico S. Maria della 
Pietà, con precise testimonianze sulla “vita in manicomio”, uno dei qua-
li si chiama Ugo.  
L’iniziativa propone inoltre un complesso ed integrato progetto di lettu-
ra del disagio psichico trasmettendo conoscenze, 
con un equilibrio tra spazi espositivi e laboratori. 
Il Centro ha sede nel Padiglione 26 che accoglie 
anche la Biblioteca Scientifica Alberto Cencelli, 
gli Archivi e un Centro Convegni per incontri ed 
attività formative. 
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BERGAMO 
Sono iniziati i lavori di ristruttu-
razione del Campanone di Piaz-
za Vecchia, uno dei monumenti 
architettonici più consociuti del 
capoluogo bergamasco, fiero 
oppositore dell’egemonia medie-
vale milanese in Lombardia.  
Prevedono, oltre al restauro dei 
paramenti murari interni, l'in-
stallazione di un nuovo ascenso-
re per la salita alla torre e, al pia-
no terra, la realizzazione di un 
nuovo ufficio per la guardiania e 
di nuovi servizi igienici.  
Dal 2002 l'apertura della Torre 
civica è gestita dalla Fondazione 
Bergamo nella Storia, che ha 
promosso, attraverso un pro-
gramma di visite guidate e atti-
vità educative, la sua valorizza-
zione. I lavori di restauro contri-
buiranno non solo alla salva-
guardia dell'edificio ma forni-
ranno nuovi servizi e nuove 
strutture importanti.  
Infine, essendo il Campanone 
inserito nel circuito dei musei 
gestiti dalla Fondazione, ai quali 
si accede tramite un biglietto 
cumulativo, per tutta la durata 
dei lavori di restauro, e fino alla 
riapertura al pubblico della torre 
campanaria, il prezzo sarà di 2 
euro invece che di 3. 

 

TRICOLORE 
Sono convocate per domenica 3 
dicembre a Montpellier l’assem-
blea dei redattori e la prima con-
ferenza programmatica. 
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