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L’Archivio Vittorino Colombo

L’Archivio storico di Vittorino Colombo è un patrimonio unico e dal valore inestimabile,
dichiarato di notevole interesse storico dal Ministero dei beni culturali.
L’Archivio:

- conserva il sedime più profondo dell’eredità di Colombo
- costituisce un asset basilare a sostegno della rinnovata attività della Fondazione (attiva
dal 1996)
- può diventare il punto di partenza per una nuova progettualità pionieristica che sia un
ponte ideale tra passato e futuro e tra i popoli
- è il volano di conoscenza della Fondazione e dei valori che essa veicola
- rappresenta il punto di riferimento che unisce operosità brianzola, amore per la Cina e
valori cristiani



Il Progetto sull’Archivio Vittorino Colombo

Il progetto sull’«Archivio Vittorino Colombo» è già stato approvato dalla Soprintendenza
archivistica della Lombardia e si articolerà in tre punti:

A – Archivio cartaceo di Vittorino Colombo (130 contenitori metallici per una
consistenza complessiva di circa 13 metri lineari e contenenti circa 7.660 unità
archivistiche di partenza, organizzate sommariamente in 15 sezioni e 34 voci di
classificazione).
La documentazione, ricca di carte uniche e spesso inedite, andrà inventariata, riordinata 
e resa accessibile tramite inventari informatici e database; 

B – Archivio fotografico di Vittorio Colombo (2775 positivi, 176 negativi, diapositive e
provini vari; tutte le foto saranno digitalizzate e catalogate);

C - Attività di valorizzazione (diffusione social, web e dove possibile dell’open work del
cantiere; creazione di contenuti per il sito; pubblicazioni periodiche «leggere»; sostegno
al Premio internazionale e alle attività per il Trattato, etc.)



In sintesi

L’Archivio storico di Vittorino Colombo è un importantissimo
patrimonio italiano e brianzolo, riconosciuto dal Ministero e dalle
potenzialità illimitate, sia per la valorizzazione del lascito di Vittorino,
sia come asset fondamentale della Fondazione e dei suoi nuovi
obiettivi nazionali e internazionali.

L’archivio cartaceo e quello fotografico sono oggi privi di
inventariazione e a rischio di distruzione a causa dei pessimi materiali
in cui sono conservati.





Per i 25 anni dalla scomparsa di Vittorino Colombo (1996 – 2021) è stata 
avviato un ciclo di incontri su diverse tematiche.



Finanziamento da parte del Ministero della Cultura – Direzione generale archivi – Bando 2022

Prima tranche di lavori avviati e in consegna per il novembre 2022





Il finanziamento ha permesso anche l’avvio della campagna di digitalizzazione



Archivio Fondazione Vittorino Colombo

Avviato (e quasi concluso) 
il riordino e l’inventariazione della documentazione prodotta 

dall’istituzione a oggi, 
che doterà la Fondazione di un 

fondamentale strumento di lavoro 



Grazie mille

非常感谢


