
Siti per le ricerche genealogiche

• https://www.familysearch.org/   : FamilySearch è un sito genealogico tra i più 
rilevanti. Il database contiene svariati milioni di nomi, con schede compilate dagli 
operatori della “Genealogical Society of Utah” nel corso del lavoro di 
microfilmatura della documentazione riguardante lo Stato Civile presso numerosi 
Archivi di Stato. L’implementazione avviene anche grazie all’invio degli stessi utenti
da tutto il mondo della propria genealogia. I visitatori del sito superano il milione al 
giorno. FamilySearch è anche un'organizzazione internazionale con Centri 
Genealogici per la Storia Familiare situati presso le cappelle della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In questo sito si possono visionare 
direttamente i seguenti atti:

Registri civili 

Registri parrocchiali cattolici www.parrocchie.it 

Registri valdesi (relativi alle Province di Genova, Torino) 
www.memoriadeisacramenti.it (registri parrocchiali in linea) 

 http://www.altreitalie.it/Servizi/Cerca_Le_Tue_Radici/Cerca_Le_Tue_Radici.kl   della 
Fondazione Agnelli. Presso il Centro di Documentazione sulle popolazioni e le 
culture italiane nel mondo di Altreitalie sono disponibili tre distinte banche dati 
contenenti la trascrizione delle informazioni riportate nei registri di sbarco delle navi 
giunte nei porti di New York, Buenos Aires e Victoria, limitatamente ai passeggeri di
nazionalità italiana.

 Cisei Centro Internazionale Studi Emigrazione italiana. Questa banca dati 
contiene informazioni provenienti da diversi archivi, relative al viaggio o ai viaggi 
effettuati dalla persona cercata: il paese di provenienza e quello di destinazione; la 
data e il porto di partenza; la data e il porto di arrivo; la rotta seguita e i dati sulla 
nave; una scheda biografica della persona, corredata da informazioni di contesto 
relative al paese di destinazione e ai fenomeni migratori in quel determinato periodo 
storico. http://www.ciseionline.it/2012/index.asp
Altre informazioni sulla persona cercata possono essere recuperate nelle 
sezioni "Racconti migranti" e Tracce di "storie migranti".

 Museo do imigrante di Sao Paulo
           http://www.inci.org.br/acervodigital/livros.php

 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APEES) Acervo online 
https://ape.es.gov.br/registro-de-entrada-de-imigrante 

  http://www.castlegarden.org/searcher.php  
            si tratta dell’archivio del porto di New York, dove sbarcavano gli emigranti italiani.

 http://www.fondazionepaolocresci.it/     per la storia dell’emigrazione italiana
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 http://www.museoemigrazioneitaliana.org/  

 CEMLA Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos

 Emigrazione Veneta Brasile-Italia (vedi anche la rivista on line «Veneti nel 
mondo» )
http://www.emigrazioneveneta.com

• www.gens.labo.net     fornisce informazioni sulla diffusione dei cognomi

• https://www.antenati-italiani.org/it/antenati?name=&surname=Puppatto&yt0=Cerca

• ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO. L’Istituto Araldico di 
Genealogia Italiana è un’associazione senza fine di lucro nata nel 1993 allo scopo 
fondamentale di sviluppare la conoscenza dell’araldica, della genealogia, degli ordini
cavallereschi e delle altre scienze documentarie della storia

http://www.iagi.info/

• Nonni in divisa http://www.cimeetrincee.it/archivio.htm

• http://ricerchefamiliari.lombardinelmondo.org   realizzato dall’Archivio di Stato di 
Mantova è disponibile una banca dati, contenente informazioni anagrafiche che al 
momento sono relative ai nati tra il 1860 e il 1890 di tutti i 70 Comuni della 
provincia di Mantova. I nomi, tratti dai registri delle liste di leva militare consentono 
di individuare il Comune di nascita. Nella banca dati anche le liste di estrazione dei 
coscritti a partire dalla classe 1845

• http://www.cadutigrandeguerra.it/WebForm1.aspx  

• http://www.14-18.it/  

• www.myheritage.it,   che offre informazioni e strumenti vari per la ricerca genealogica

• dimenticati di stato.com (elenchi dei caduti sepolti nei cimiteri militari italiani)

• www.friulinprin.beniculturali.it   banca dati sull' Anagrafe storica delle famiglie friula-
ne dell'archivio di Stato di Udine

• http://www.arcstatolatina.beniculturali.it/index.php?it/123/gli-operaidella-bonifica   
banca dati che raccoglie i nomi degli operai immigrati per realizzare la grande rifor-
ma agraria della bonifica pontina, dell'Archivio di Stato di Latina

• banca dati   dell'Archivio di Stato di Padova delle liste di estrazione dei coscritti di Pa-
dova e Rovigo a partire dalla classe 1846. Vi si accede dal sito dell’istituto.

• l’Archivio di Stato di Treviso rende accessibile sulla rete i propri dati sui ruoli matri  -  
colari della provincia dalla classe 1874.
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