
Scheda  
evento

Archivio storico Intesa Sanpaolo

Attività 
L’Archivio storico del Gruppo Intesa Sanpaolo gestisce a Milano 
i patrimoni documentari della Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde (costituita nel 1823), del Banco Ambrosiano Veneto 
(1892), della Banca Commerciale Italiana (1894); a Roma-Acilia 
quello dell’Istituto Mobiliare Italiano (1931). Coordina inoltre gli 
interventi di salvaguardia e valorizzazione degli altri archivi stori-
ci del Gruppo conservati sui territori di pertinenza.

Esso rappresenta non solo la memoria storica dell’azienda, ma an-
che un bene culturale collettivo di grande valore:
i contenuti spaziano dalla storia dell’economia, della finanza e del 
mondo imprenditoriale, anche a livello internazionale, alla storia 
politica, sociale e del lavoro; ricche sono le testimonianze su in-
terventi creditizi e di beneficenza sui singoli territori, sulla sto-
ria dell’urbanistica, dell’architettura, dell’arte, della letteratura e 
dell’editoria.

In particolare, la Sezione fotografica – attualmente ricca di oltre 
280.000 fototipi - acquisisce, cataloga e valorizza i fondi fotogra-
fici (palazzi e dipendenze, eventi, persone, opere d’arte, mondo del 
lavoro, pubblicità e comunicazione) e riceve donazioni da privati in 
originale o in copia digitale.
https://asisp.intesasanpaolo.com

Descrizione della visita 
Visita e laboratorio “SOS foto”
La visita prevede una introduzione generale sull’attività dell’Ar-
chivio storico e la descrizione della sezione fotografica. Segue un 
approfondimento sull’attività di restauro, per introdurre una del-
le responsabilità dell’Archivio storico: la conservazione delle foto-
grafie originali, oggetti fisici molto fragili spesso però considerati 
solo per il loro contenuto visivo. Tale finalità è perseguita attraver-
so campagne di restauro e di archiviazione con materiali idonei. 
Con l’aiuto di una restauratrice esperta, presente durante la visita, 
affronteremo le operazioni di base che possono essere riprodotte 

negli ‘archivi fotografici’ presenti nelle case di tutti, per evitare gli 
errori più comuni. La visita si chiuderà provando in prima persona 
a realizzare piccoli interventi conservativi. Invitiamo i visitatori a 
portare una propria fotografia.

Sede della visita 
Archivio storico di Intesa Sanpaolo. Ritrovo in piazza della Scala 6, 
atrio delle Gallerie d’Italia, Milano  

Per informazioni
Serena Berno

Prenotazione obbligatoria segnalando nome e numero dei parteci-
panti, l’orario prescelto e un recapito telefonico o mail

archivio.storico@intesasanpaolo.com – 02.87943916

Opzione scuole 
Si. Visite in date e orari da definire con insegnanti, se richiesto.

Giovedì 26 Ottobre 2017
16:00 prima visita e 17:30 seconda visita

Due visite guidate a gruppi – max 10 persone – prenotazione obbligatoria


