
ARCHIVIO BERGAMASCO
CENTRO STUDI E RICERCHE

Il programma è pubblicato anche nei siti web del Centro studi e
ricerche Archivio Bergamasco www.archiviobergamasco.it e della
Civica Biblioteca “A. Mai” www.bibliotecamai.org
Per informazioni scrivere all’indirizzo info@archiviobergamasco.it
oppure telefonare al n. di cell. 340.6244025.
La segreteria di Archivio Bergamasco. Centro studi e ricerche è
aperta tutti i martedì dalle ore 10.30 alle 12.30 presso la saletta delle
Associazioni  della Civica Biblioteca “A. Mai”.

Venerdì 4 maggio 2012, ore 17.30
LAVINIA PARZIALE - CHIARA PERICO, L’archivio personale di
Antonio Locatelli (1895-1936): pioniere del volo, reporter e
podestà di Bergamo
Coordina: Eugenio Guglielmi 
In collaborazione con la Fondazione Famiglia Legler
Sala Tassiana Civica Biblioteca “A. Mai”

Venerdì 8 giugno 2012, ore 17.30
GIULIO ORAZIO BRAVI, Descrizioni del paesaggio bergamasco
nelle lettere seicentesche a Donato Calvi tra obiettività e intento
letterario
Coordina: Matteo Rabaglio
Sala Tassiana Civica Biblioteca “A. Mai”

Con il contributo di:

Con il patrocinio:

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura,

Spettacolo, Identità e Tradizioni
Assessorato alla Cultura

e allo Spettacolo

Con il sostegno del

PASSIONE E SENSIBILITÀ PER IL TERRITORIO

In collaborazione con la CIVICA BIBLIOTECA “A.MAI”

Piazza Vecchia, 15 - 24129 Bergamo

FONTI E TEMI
DI STORIA LOCALE

Ciclo di seminari 2011-2012

XIV EDIZIONE

Sede dei seminari:

Sala Tassiana della Civica Biblioteca “A. Mai”
piazza Vecchia, 15

Archivio di Stato di Bergamo, via Bronzetti, 24

Sala Mosaico del Palazzo Contratti e Manifestazioni
della Camera di Commercio di Bergamo, via Petrarca, 10



Anche quest’anno la XIV edizione 2011- 2012 del ciclo di seminari “Fonti
e temi di storia locale” prevede, oltre ad un programma ricco e variegato

incentrato soprattutto sulla storia moderna e contemporanea, una serie di inte-
ressanti innovazioni a partire dalla collaborazione con due importanti istitu-
zioni locali: l’Archivio di Stato e la Camera di Commercio, che ospiteranno
rispettivamente il seminario di venerdì 2 dicembre 2011 sul Censimento degli
archivi dei comuni della Comunità montana dei laghi bergamaschi e quello
di venerdì 2 marzo 2012, intitolato Dal commercio alla finanza e viceversa:
la presenza svizzera a Milano e a Bergamo tra ’500 e ’600. Nel primo caso si
tratta di un evento che intende ribadire e sottolineare il profondo legame cul-
turale che lega fin dalle sue origini (1979) la nostra associazione all’Archivio
di Stato, che proprio quest’anno festeggia i cinquant’anni dell’apertura della
sua sede bergamasca, all’interno del nuovo edificio di via Bronzetti 24-26-30.
Per quanto riguarda invece l’intervento del prof. De Luca dell’Università di
Milano, che si terrà presso la Camera di Commercio, oltre alla natura di que-
sta ricerca, particolarmente appropriata ad essere presentata in questo presti-
gioso ente socio-economico, si tratta anche di un doveroso omaggio nei con-
fronti di uno dei sostenitori finanziari delle nostre attività. Evidenziamo inol-
tre che la presentazione di questa ricerca si realizzerà assieme alla Fondazione
per la storia economica e sociale di Bergamo, così come quella dell’archivio
di Antonio Locatelli, avverrà in collaborazione con la Fondazione Famiglia
Legler che ha ricevuto in deposito le carte del noto personaggio bergamasco.    
Un’altra novità degna di rilievo è costituita dalla giornata introduttiva che, in
questa edizione, a differenza del passato non consisterà nella consueta pro -
lusione tenuta da uno o più autorevoli studiosi, ma in un convegno di studi di
portata nazionale organizzato in collaborazione con l’Isrec, dedicato al ruolo
dell’ebraismo nella storia italiana dell’Otto-Novecento (Ebrei italiani.
L’ebraismo nella storia dell’Italia Unita). Il convegno, articolato in due gior-
nate di studi (sabato 5 novembre 2011, ore 16.30-18.30 e domenica 6 novem-
bre 2011, ore 10 -12.30), “si propone di indagare figure, mo menti e aspetti
significativi dell’ebraismo italiano, ricostruendone vicende e ruolo all’inter-
no” dei molteplici passaggi che hanno scandito il rapporto tra Stato e società
civile dall’Unità ad oggi. 
Ampio ed articolato il ventaglio delle ricerche in gran parte inedite che ver-
ranno illustrate in questo nuovo ciclo di seminari: si va dalle tematiche ineren-
ti gli archivi pubblici di un’ampia area del territorio bergamasco, alla storia dei
movimenti ecologisti; dalla storia agraria alle più recenti indagini di tipo giu-
diziario e socio-sanitario sulla nocività ambientale causata dalla lavorazione
dell’amianto effettuata in alcune industrie del nostro territorio. Quest’ultimo
intervento sarà presentato dalla dott.ssa Isabella Seghezzi vincitri ce della
terza edizione 2011 della Borsa di studio “Avv. Alessandro Cicolari”.
I Seminari inizieranno tutti alle 17.30 e la modalità di conduzione resterà
immutata: dopo una breve introduzione del coordinatore del seminario, segui-
rà la relazione della durata di circa 45 minuti; l’eventuale dibattito moderato
dal coordinatore chiuderà l’incontro.
Anche questa edizione si svolge in collaborazione  con la Civica Biblioteca -
Archivi Storici “A. Mai”, e gode del patrocinio degli Assessorati alla Cultura,
Spettacolo, Identità e Tradizioni della Provincia, dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Bergamo. 
Un sentito ringraziamento va al Credito Bergamasco, alla Camera di
Commercio di Bergamo e alla Magris Group per il sostegno economico dato
a questa manifestazione culturale e all’attività del nostro Centro studi. 
Al termine del ciclo di seminari, i partecipanti che lo richiederanno potranno
ricevere l’attestato di presenza.

Programma

Sabato 5 novembre 2011, ore 16.30-18.30
e Domenica 6 novembre 2011, ore 10-12.30
Convegno: Ebrei italiani. L’ebraismo nella storia dell’Italia unita
Sala Antonio Curò, piazza Cittadella, Bergamo Alta
Organizzato in collaborazione con l’Istituto per la storia della
resistenza e l’età contemporanea (Isrec) di Bergamo 

Venerdì 2 dicembre 2011, ore 17.30 
BARBARA VIVIANI E LUCIA CITERIO, Censimento degli archivi
dei comuni della Comunità montana dei laghi bergamaschi
Coordina: Paola Palermo
In collaborazione con la Soprintendenza archivistica per la
Lombardia
Presso l’Archivio di Stato di Bergamo, via Bronzetti, 24 

Venerdì 13 gennaio 2012, ore 17.30  
NATALE CARRA, Trasformazione e persistenza fondiaria a San
Paolo d’Argon: ruolo dell’Opera Nazionale Combattenti”
Coordina: Gianluigi Della Valentina
Sala Tassiana Civica Biblioteca “A. Mai”

Venerdì 3 febbraio 2012, ore 17.30 
GIANLUIGI DELLAVALENTINA, Storia dell’ambientalismo in Italia;
MARIO SUARDI, Storia di una esperienza bergamasca
Presentazione del libro di GIANLUIGI DELLA VALENTINA, Storia
del l’ambientalismo in Italia. Lo sviluppo insostenibile, Milano,
Bruno Mondadori, 2011
Coordina: Rodolfo Vittori
Sala Tassiana Civica Biblioteca “A. Mai”

Venerdì 2 marzo 2012, ore 17.30
GIUSEPPE DE LUCA, Dal commercio alla finanza e viceversa:
la presenza svizzera a Milano e a Bergamo tra ’500 e ’600
Seminario in collaborazione con la Fondazione per la storia
economica e sociale di Bergamo e con la Camera di Commercio
di Bergamo  
Coordina: Giulio Orazio Bravi
Sala Mosaico del Palazzo Contratti e Manifestazioni, via
Petrarca, 10

Venerdì 13 aprile 2012, ore 17.30
ISABELLA SEGHEZZI, Le morti d’amianto nella bergamasca.
Analisi dei casi giurisprudenziali
Presentazione della ricerca finanziata dalla Borsa di studio
“Avv. Alessandro Cicolari” III edizione
Coordina: Francesco Tagliarini
Sala Tassiana Civica Biblioteca “A. Mai”


