
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 Biblioteca Civica “A. Mai” (www.bibliotecamai.org)
Per informazioni scrivere all’indirizzo info@archiviobergamasco.it

oppure telefonare al n. di cell. 340.6244025
La segreteria del Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco
è aperta tutti i martedì dalle ore 10.30 alle 12.30 presso la saletta

delle Associazioni della Biblioteca Civica “A. Mai”. 

Venerdì 9 maggio 2014, ore 17.30
DESIREÉ VISMARA, ALESSANDRA CIVAI, Le stüe: luogo di
incontri pubblici in alta Valle Brembana.
Coordina: Giulio Orazio Bravi.
Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Bergamo, via
Bronzetti, 24.

Venerdì 6 giugno 2014, ore 17.30
BERNARDINO PASINELLI, “Nota dei libri che sono presso 
delle reverende madri di Santa Chiara”. L’inventario
settecentesco della biblioteca del monastero di Santa Chiara
di Bergamo.
Coordina: Paola Grillo.
Sala Capitolare del Museo Storico della Città, piazza Mercato
del Fieno, 6/a.

FONTI E TEMI
DI STORIA LOCALE

Ciclo di seminari 2013-2014

XVI EDIZIONE

Sedi dei seminari:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, AGRICOLTURA
E ARTIGIANATO BERGAMO

Palazzo Contratti e Manifestazioni - Via Petrarca, 10
9 novembre 2013, ore 10 -12.30; 15 -17.30

MUSEO STORICO DI BERGAMO - SALA CAPITOLARE
Piazza Mercato del Fieno, 6/a 
6 dicembre 2013; 6 giugno 2014

BIBLIOTECA CIVICA “ANGELO MAI”
Sala Tassiana - Piazza Vecchia, 15

10 gennaio 2014; 7 febbraio 2014; 7 marzo 2014; 4 aprile 2014

ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO
Via Bronzetti, 24-26-30 

9 maggio 2014

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

Biblioteca Civica “Angelo Mai”

Archivio
di Stato

di Bergamo

IN COLLABORAZIONE

CON IL PATROCINIO

CON IL CONTRIBUTO



Il nuovo ciclo dei seminari “Fonti e temi di storia locale” di Archivio Bergamasco
verrà inaugurato sabato 9 novembre 2013 con un convegno dedicato all’agostinia-
no Donato Calvi (1613-1678), uno degli intellettuali di maggior rilevanza del
Seicento bergamasco, di cui  ricorre il IV Centenario della nascita. La singolare e
poliedrica figura di letterato, storico e teologo, priore per lungo tempo del conven-
to di Sant’Agostino e fondatore, nel 1642, dell’Accademia degli Eccitati, autore di
importanti opere, verrà esaminata da una serie di interventi che ne interpreteranno
le molteplici sfaccettature intellettuali, sullo sfondo delle dinamiche culturali del-
l’età barocca e del contesto bergamasco.
Il convegno si terrà presso il Palazzo Contratti e Manifestazioni della Camera di
Commercio, in via Petrarca 10, un ente che da anni sostiene finanziariamente le
attività del nostro Centro studi. Sede diversa avrà invece il seminario del 6 dicem-
bre 2013 che si svolgerà nella sala Capitolare del Museo Storico di Bergamo,
Piazza Mercato del Fieno 6/a, cui siamo grati per l’ospitalità concessaci. Fran cesco
Tadini, che da poco più di un anno ha terminato l’inventariazione delle carte lascia-
te dall’abate trevigliese Carlo Cameroni (1793-1862), illustrerà le vicende di que-
sto protagonista del Risorgimento italiano. Anche l’ultimo seminario, quello del 6
giugno 2014, si terrà presso la stessa sede e avrà per oggetto l’analisi della biblio-
teca del convento femminile di Santa Chiara, sulla base di un inventario risalente
al 1739 ritrovato da Bernardino Pasinelli, relatore della giornata. I seminari dei
primi quattro mesi del 2014 si terranno invece presso la tradizionale sede della
Biblioteca Civica “A. Mai”, che da molti anni ospita la nostra associazione e molte
delle nostre iniziative. Aprirà il calendario del 2014 Ivano Sonzogni che ricostrui-
rà la donazione della raccolta libraria effettuata dal cardinale bergamasco Giuseppe
Alessandro Furietti (1684-1764) alla sua città nel 1760, costituendo così il primo
nucleo della futura biblioteca comunale. Dai libri della prestigiosa collezione
cardinalesca si passerà, con il seminario del 7 febbraio 2014, alle opere d’arte
della collezione Petrobelli, e parzialmente donate nel secolo XIX alla pinacoteca
Carrara, oggetto della relazione di Paolo Plebani. Rimanendo in ambito artistico
l’intervento di Ilaria De Palma ci parlerà nel seminario del 7 marzo 2014 della pro-
duzione ceramica sette-ottocentesca dell’impresa Bottaini di Sovere, di cui alcuni
esemplari sono conservati all’Accademia Tadini di Lovere. Conclude questo
nucleo seminariale presso la Biblioteca Mai, il seminario di Chiara Cavalleri, vin-
citrice della Borsa di studio “Avv. Alessandro Cicolari” edizione 2013, che presen-
terà i risultati della sua ricerca su un importante, quanto poco noto manoscritto di
chirurgia del secolo XV conservato in Mai: il volgarizzamento della Chirur gia
magna di Bruno di Longobucco effettuato da Andrea Cirambelli da Gandino.
Sede diversa invece per il seminario di Desireé Vismara e Alessandra Civai, Le
stüe: luogo di incontri pubblici in alta Valle Brembana, che si terrà presso la sala
conferenze dell’Archivio di Stato di Bergamo e che si occuperà di questo ambien-
te tipico ben noto nell’edilizia alpina del Trentino-Alto Adige o della Valtellina, ma
ancora poco o nulla conosciuto per quanto riguarda le alte valli bergamasche.
Tutti i Seminari inizieranno alle ore 17.30.
La modalità di conduzione resterà immutata: dopo una breve introduzione del coordina-
tore del seminario, seguirà la relazione della durata di circa 45-50 minuti; l’eventuale
dibattito moderato dal coordinatore chiuderà l’incontro.
Anche questa XVI edizione si svolge in collaborazione con l’Archivio di Stato di Ber -
gamo, la Biblioteca Civica “A. Mai”, la Camera di Commercio, il Museo storico, cui va
il nostro particolare ringraziamento per l’ospitalità e la preziosa collaborazione. I se -
minari 2013-14, godono del patrocinio degli Assessorati alla Cultura, Spettacolo, Identità
e Tradizioni della Provincia, e 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.
Si informano i partecipanti ai seminari che al termine dell’iniziativa, previa richiesta,
sarà possibile ricevere l’attestato di  presenza.
 

Sabato 9 novembre 2013, ore 10.00 -12.30; 15.00-17.30
«Non fui guardingo al communicar a gl’altri quel puoco
sapere possedevo». Donato Calvi e la cultura del Seicento a
Bergamo. 
Giornata di studi per il IV centenario della nascita di
Donato Calvi.
Palazzo Contratti e Manifestazioni della Camera di
Commercio, via Petrarca, 10. 

Venerdì 6 dicembre 2013, ore 17.30
FRANCO TADINI, Carlo Cameroni, un personaggio controverso 
del Risorgimento. 
Coordina: Adriana Bortolotti.
Sala Capitolare del Museo Storico della Città, piazza Mercato
del Fieno, 6/a.

Venerdì 10 gennaio 2014, ore 17.30
IVANO SONZOGNI, “Testimonianza dell’affezione e gratitudine
ch’io nutro alla mia dolcissima Patria”: il lascito della
libreria del cardinal Furietti alla città di Bergamo.
Coordina: Maria Elisabetta Manca.
Sala Tassiana, Biblioteca Civica “Angelo Mai”.

Venerdì 7 febbraio 2014, ore 17.30
PAOLO PLEBANI, La collezione Petrobelli. Vicende di una
raccolta d’arte nella Lombardia della Restaurazione.
Coordina: Cristina Rodeschini.
Sala Tassiana, Biblioteca Civica “Angelo Mai”.

Venerdì 7 marzo 2014, ore 17.30
ILARIA DE PALMA, Le ceramiche Bottaini di Sovere.
Coordina: Marco Albertario.
Sala Tassiana, Biblioteca Civica “Angelo Mai”.

Venerdì 4 aprile 2014, ore 17.30
CHIARA CAVALLERI, Il volgarizzamento quattrocentesco della
Chirurgia magna di Bruno di Longobucco ad opera di Andrea
Cirambelli da Gandino (manoscritto Mai, MA 501).
Coordina: Rodolfo Vittori.
Sala Tassiana, Biblioteca Civica “Angelo Mai”.
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