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Cenni storici 
 
La Commissione si costituisce il 13 agosto 1870 per iniziativa dell’Amministrazione comunale, 
come emanazione e strumento delle politiche postunitarie di valorizzazione e salvaguardia del 
patrimonio storico e artistico locale. I membri della Commissione sono eletti dal Consiglio 
comunale, come prevede lo Statuto approvato nel 1872 e riformato nel 1941. 
Tra le prime importanti iniziative: l’apertura del Museo Civico (1914), la gestione della Biblioteca 
Comunale, la raccolta di dipinti e oggetti inerenti la storia patria. Fin dall’origine, la Commissione 
si occupa di seguire i restauri agli edifici storici quali la Sagra e il Castello, promuovendo inoltre 
una collana dedicata agli studi locali, le 0HPRULH� VWRULFKH� H� GRFXPHQWL� VXOOD� FLWWj� H� VXOO¶DQWLFR�
3ULQFLSDWR�GL�&DUSL, nell’ambito della quale vengono dati alle stampe tredici corposi volumi. 
Nel corso della sua attività, la Commissione si assicura numerose pubblicazioni e opuscoli, redatti 
da pubblicisti e soci corrispondenti; colleziona miscellanee di documenti manoscritti e a stampa, 
carteggi e archivi famigliari, atti di associazioni estinte, serie di riviste e giornali locali. 
La stessa Commissione da poi luogo ad una serie di questo Archivio (denominato dagli stessi 
membri “nuovo” nei confronti degli altri esistenti e di precedente origine, Pio e Guaitoli) ove 
trovano posto gli atti relativi al suo funzionamento e alla sua attività lunga un secolo, conclusasi con 
il passaggio di consegne delle proprie competenze all’Assessorato alle Politiche culturali e agli 
Istituti da esso dipendenti. 
 
Struttura (totale 129 buste) 
A- Atti della Commissione Municipale di Storia Patria e Belle Arti di Carpi e del Museo Civico, 

dal 1870 al 1972 (16 bb.) 
B- Protocolli della Commissione Municipale di Storia Patria e Belle Arti di Carpi (2 bb.) 
 
  - Fatture di spese della Commissione di Storia Patria e Belle Arti di Carpi (1 b.) 
  - Associazioni estinte di Carpi (1 b.) 
  - Teatro Comunale di Carpi (1 b.) 
  - Prof. Vitige Tirelli, pubblicazioni (1 b.) 
  - Prof. Ruggero Balli, Prof. A.G. Spinelli, Dr. V. Spinelli, pubblicazioni (1 b.) 
  - Famiglia Corradi d’Austria, documenti (1 b.) 
  - Documenti e scritti d’interesse carpigiano, miscellanea (3 bb.) 
  - Opuscoli locali, modenesi e reggiani (2 bb.) 
  - Opuscoli di vario argomento, miscellanea (2 bb.) 
  - Monumento a Manfredo Fanti (7 bb.) 
  - Giornali locali (14 bb.) 
  - Archivio capitolare del Duomo di Carpi; estratti in fotocopia (4 bb.) 
  - Società reduci patrie battaglie, atti e documenti (3 bb.) 
  - Circolo nazionale di Carpi (2 bb.) 
  - Opuscoli storici (1 b.) 
C- Archivio Saltini (6 bb.) 
   - Archivio Aldrovandi (13 bb.) 
   - Documenti di interesse carpigiano, miscellanea (8 bb.) 
D- Opere a stampa di interesse locale (9 bb.) 
E - Archivio avv. Giulio Cesare Ferrari (21 bb.) 
F- Società anonima per la costruzione del teatro di Carpi (9 bb.) 
  - Guerra italo-austriaca 1915-1918 (1 b.)  
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