STONE CUTTERS’ MARKS
Contenuto: banca dati in lingua
inglese che raccoglie la schedatura
di segni lapidari, incisi su pietra in
edifici di vario genere a partire dal
Medioevo.
Scheda risultato della ricerca:

 Picture (fotografia del segno)
 ID (numero identificativo della singola scheda)
 Classification (classificazione grafica, ad es. lettera,
figura geometrica)
 Subclass (ulteriore classificazione, con link alla
riproduzione grafica del segno, ad es. linea, quadrato)
 Building (nome dell’edificio in cui si trova il segno, ad
es. Sacra di San Michele)
 Building image (fotografia dell’edificio)

CONTATTI
International Research Center for Local
Histories and Cultural Diversities
Università degli Studi dell’Insubria
viale G.B. Vico, 46 (Villa Toeplitz)
loc. S. Ambrogio
21100 Varese

 Type of building (ad es. chiesa, monastero, castello)

tel. 0332-21.98.00 .01 .02
0332-21.87.60

 Location (città)
 Region (regione)
 Country (paese)

RISORSE ELETTRONICHE
consultabili sul sito www.cslinsubria.it

CentroStorieLocali@uninsubria.it
www.cslinsubria.it

RIVISTA DELLA SOCIETÀ STORICA
VARESINA
Sul sito del Centro, sono
disponibili le versioni in pdf dei
primi quindici numeri dei
periodici della Società Storica
Varesina. I file pdf sono
indicizzati, per permettere la
ricerca per articolo pubblicato o
rubrica.
Archivio della Società Storica Varesina
vol. I (1931-32) e vol. II (1932-33)
Rivista della Società Storica Varesina
dal fasc. I (1953) al XIII (1977)
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BANCHE DATI consultabili sul sito www.cslinsubria.it
ARTICOLI INSUBRIA
Contenuto: spoglio di articoli inerenti
il territorio delle province di Varese,
Como, Verbano-Cusio-Ossola e il
Canton Ticino, pubblicati su periodici.









Scheda risultato della ricerca:
 autore
 titolo
classe (codice di classificazione del contenuto, in
base all'argomento principale trattato)
soggetto (espresso da parole chiave, compresi i
nomi delle persone
prevalentemente citate
nell'articolo)
località (e monumenti
principali)
arco cronologico
dati del periodico in cui
l’articolo è contenuto: titolo,
numero, anno, pagine

CATASTO
Contenuto: cognomi, comuni
e pievi presenti nel Catasto
Teresiano conservato
presso l’Archivio di Stato di
Varese.
Scheda risultato della ricerca:
 comune
 pieve
 cognome e nome
 pertiche (unità di misura della superficie delle
particelle)
 scudi (da pagare per ogni pertica di proprietà)
 lire
 ottavini

VARESINI ILLUSTRI
Contenuto: indicizzazione dei nomi di persona e di famiglia citati in alcune opere inerenti la storia del territorio varesino.
Scheda risultato della ricerca:

 cognome e nome
 classe (area tematica di riferimento)
 descrizione biografica (titoli [es. dottore], cariche pubbliche [es. vice cancelliere comunità],
professioni [es. notaio], attività [es. cronista], denominazioni di appartenenza sociale (es.
patrizio])
 luogo di nascita
 anno di nascita e di morte
 note (dati bibliografici delle fonti consultate, con relative pagine)

REGESTI

È possibile effettuare la ricerca in più banche
dati contemporaneamente, attraverso la
maschera “Cerca nelle banche dati”

Contenuto: regesti di documenti relativi al territorio varesino
per gli ultimi due secoli del Medioevo, conservati presso
l’Archivio di Stato di Milano e l’Archivio prepositurale di
Varese.
Scheda risultato della ricerca:
 data cronica
 data topica (luogo di rogazione
dell’atto)
 attore (protagonista dell’azione
giuridica)
 tipo di atto (arbitrato, causa,
compromesso, vendita, ecc …)
 oggetto dell’atto
 destinatario (altra parte contraente)
 prezzo/fitto (del bene venduto o affittato)
 termine (scadenza del contratto o data di consegna del
censo, per livelli perpetui)
 localizzazione topografica (luogo di ubicazione dei beni
fondiari o dei diritti oggetto della transazione)
 coerenze (confinanti con i beni fondiari in questione)
 testi (principali testimoni degli atti)
 fondo archivistico e segnatura

BIBLIOGRAFIA VARESINA
Contenuto: informazioni bibliografiche (monografie, saggi,
periodici e articoli) riportate in alcune opere inerenti la
storia del territorio varesino.
Scheda risultato della ricerca:

 autore, curatore, titolo
 tipologia (fonte, monografia, raccolta,
saggio, periodico, articolo)
 soggetti (area tematica di
riferimento)
 secoli o ere geologiche
 toponimi a cui la voce
bibliografica può fare
riferimento
.

