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Disposizioni per le ricerche genealogiche presso l’Archivio di Stato 
 
L’Archivio di Stato conserva vari fondi e collezioni che permettono di effettuare delle ricerche genealogiche; 
la documentazione fornisce essenzialmente delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1750 ed il 
1960. Per le epoche precedenti, l’utente può far capo ai registri anagrafici conservati nelle rispettive 
parrocchie, di cui esiste anche una copia su microfilm presso l’Archivio diocesano di Lugano. Per le epoche 
successive, i dati possono essere richiesti all’Ufficio della popolazione del comune interessato o presso gli 
Uffici circondariali di Stato civile.  
 
 
Consultazione dei ruoli della popolazione 
 
Tra i principali strumenti di ricerca in ambito familiare figurano i Ruoli di popolazione, suddivisi alfabeticamente 
per comune. Tali registri, contenendo dati sensibili che sottostanno alla Legge cantonale sulla protezione dei 
dati (LCPD) nonché all’Ordinanza federale sullo stato civile (OSC), sono consultabili dal pubblico unicamente 
per ricerche derivanti da un diretto interesse familiare oppure per scopi scientifici accertati. Per la 
consultazione di questi registri è richiesta la sottoscrizione di un apposito formulario. 
Chi desidera consultare i Ruoli di Popolazione per effettuare ricerche di natura genealogica e familiare per 
conto di terzi dev'essere munito di una dichiarazione scritta (lettera firmata o e-mail) del mandante che lo 
autorizzi a svolgere in sua vece le indagini necessarie.  
 
 
Ricerche genealogiche da parte dell’Archivio di Stato 
 
In linea di principio, l’Archivio di Stato non esegue estese ricerche genealogiche per conto di terzi. Può 
tuttavia svolgere puntuali accertamenti nelle fonti disponibili, limitati a singole persone o ristretti gruppi 
familiari. 
Per ricerche genealogiche più approfondite e dettagliate, si consiglia di rivolgersi ad un genealogista 
professionista. Informazioni supplementari su come condurre una ricerca genealogica in Ticino possono 
essere ottenute contattando la Società genealogica della Svizzera italiana. 
 
 
Riproduzione dei documenti 
 
La riproduzione dei documenti è in linea di principio possibile per la maggior parte dei fondi archivistici e degli 
strumenti consultabili. Restrizioni sussistono tuttavia per i Ruoli di popolazione ed i passaporti la cui 
riproduzione è limitata e soggetta ad autorizzazione. La riproduzione sistematica, integrale o parziale, di Ruoli 
di Popolazione non è consentita. 
 
 
Rilascio di atti dello Stato civile 
 
L’Archivio di Stato non è abilitato a rilasciare atti di stato civile. Tali documenti possono essere richiesti 
all’Ufficio cantonale dello Stato civile, rivolgendosi all'ufficio circondariale al quale fa capo il comune d’origine 
della persona di cui si richiede l’atto. 
Di regola, gli Uffici di Stato civile non rilasciano atti anteriori al 1900. Per quest'ultimi sussiste la possibilità di 
ottenere estratti dai registri parrocchiali dei battesimi, dei matrimoni o delle sepolture rivolgendosi 
direttamente alle Parrocchie d’origine delle persone oggetto della ricerca. 

https://www.diocesilugano.ch/uffici-della-curia/
https://www.sgffweb.ch/it/contatti-e-indirizzi/genealogisti-professionisti/
https://www.sgffweb.ch/it/contatti-e-indirizzi/genealogisti-professionisti/
https://www.sogenesi.ch/it/contatto
https://www4.ti.ch/di/home-sp/contatti/ufficio-dello-stato-civile
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Fonti e strumenti per le ricerche genealogiche 
 
Fondi archivistici 
 

• Censimento del 1808: primo censimento civile realizzato nel Cantone Ticino, contiene le liste 
nominative degli uomini (attinenti e forestieri) residenti in ogni comune, suddivise per Distretto e per 
Circolo. Oltre ai nominativi sono indicati l’età, lo stato civile e varie osservazioni. Per quanto riguarda 
le donne, viene soltanto indicato il totale alla fine della lista di ogni comune. Dei tre volumi del 
censimento, rimangono soltanto i primi due; nel tomo scomparso, si trovavano le liste degli otto comuni 
superiori della Leventina (Airolo, Bedretto, Calonico, Chiggiogna, Chironico, Dalpe, Prato e Quinto). I 
due tomi del censimento sono consultabili in formato digitale in sala di lettura. 

 
• Censimento del 1824: primo censimento completo del Cantone Ticino. Contiene le informazioni sia 

sugli uomini che sulle donne, attinenti del Cantone e residenti, con indicazione della data di nascita, 
dell’identità dei genitori, dello stato civile, con eventuali osservazioni. Le liste comunali sono suddivise 
per Circolo ed ogni Circolo ha un volume a lui dedicato, salvo alcune eccezioni. Talvolta le informazioni 
raccolte nel 1824 sono state aggiornate per alcuni anni, in alcuni casi fino al 1837. Questo documento 
è consultabile in formato digitale in sala di lettura. 

 
• Censimento del 1837: di questo censimento, esiste soltanto il volume relativo al Distretto di 

Bellinzona. Negli elenchi comunali vengono indicati unicamente il nome, il cognome, il sesso e la 
nazionalità delle persone. Questo documento è consultabile in formato digitale in sala di lettura. 

 
• Ruoli di Popolazione: si tratta di 906 registri, suddivisi per comune, nei quali sono stati iscritti nome, 

cognome, nome dei genitori, data di nascita, di matrimonio, di morte e osservazioni delle persone 
attinenti, domiciliate e forestiere residenti nel Cantone Ticino. Le informazioni sono riordinate per 
nucleo famigliare o fuoco e coprono un periodo che va, a seconda del comune, dal 1840 al 1966. 
Alcuni volumi in cattivo stato vanno consultati in formato digitale in sala di lettura. 

 
• Fondo passaporti: vasta collezione, incompleta, di passaporti ottocenteschi rilasciati ad attinenti 

ticinesi usciti dal Cantone dal Consiglio di Stato. Secondo la legge vigente all’epoca, i passaporti 
dovevano essere restituiti all’amministrazione cantonale una volta cessata la loro validità. 

 
• Fondo diversi: in questo fondo si trovano numerosi incarti relativi a famiglie o personaggi ticinesi, 

contenenti documenti, riferimenti bibliografici, fotografie, articoli di giornale, genealogie e altro. 
 
 
La lista non è esaustiva: informazioni su persone e famiglie possono essere reperite anche in altri fondi 
archivistici, sebbene la ricerca sia molto più elaborata e lunga. 
 
 
Pubblicazioni utili 
 

• Repertorio dei nomi di famiglia svizzeri, 3 volumi, Zurigo, 1989. Consultabile anche online. 
• Foglio ufficiale del Cantone Ticino, Lugano-Bellinzona, 1844- 
• Lienhard-Riva, Alfredo, Armoriale ticinese: stemmario di famiglie ascritte ai patriziati della Repubblica 

e Cantone del Ticino, corredato da cenni storico-genealogici, Milano, 2011. 
• Maspoli, Carlo, e Conti, Giorgio (ed), Supplemento all’armoriale ticinese di Alfredo Lienhard-Riva: 

rilevato dal fondo araldico Gastone Cambin (A. I. H.) conservato presso l’Archivio di Stato, 
Pregassona-Lugano, 2016. 

• Godet, Marcel (dir.), Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 8 volumi, 1921-1934. 
• AA. VV., Dizionario storico della Svizzera (DSS), 13 volumi, Locarno, 2002-2014. Consultabile anche 

online. 

https://hls-dhs-dss.ch/famn/?lg=i
https://hls-dhs-dss.ch/it/

