
Assemblea dei soci di Archivio Bergamasco 

Celana, 1° giugno 2014 

Presso la Cascina Ombria di Celana si è tenuta l’Assemblea sociale di Archivio Bergamasco. 

Presenti, oltre al presidente Rodolfo Vittori, Giulio Orazio Bravi, Giorgio Mangini, Barbara 

Cattaneo, Eugenio Guglielmi, Gianluigi Della Valentina, Matteo Rabaglio, Marcello Eynard, Paola  

Palermo, Paola Grillo, Alessandro Persico, Lucia Citerio, Sergio Del Bello, Bernardino Pasinelli. I 

soci Dilda,  Gioia, Cancarini hanno delegato a rappresentarli rispettivamente Citerio, Palermo e 

Grillo.  

Tra i vari argomenti discussi, i soci hanno abbozzato il programma del prossimo ciclo di seminari 

“Temi e fonti di storia locale”, che rappresenta ormai il tradizionale appuntamento di Archivio 

Bergamasco con il pubblico, oltre naturalmente alle pubblicazioni dei “Quaderni” e della collana 

“Contributi della borsa di studio avv. Alessandro Cicolari”.  

Informiamo i lettori sulle prime proposte che l’assemblea dei soci ha avanzate per il ciclo dei 

seminari, XVII edizione, 2014-2015. 

Il ciclo prenderà avvio anche quest’anno a novembre. Si comincerà con la presentazione del lavoro 

di riordino degli archivi storici degli ospedali confluiti nell’Azienda ospedaliera “Bolognini” di 

Seriate. Il socio Sergio Del Bello, responsabile scientifico del progetto di riordino affidato alla 

Fondazione Legler, propone una presentazione pubblica assieme alla Fondazione Legler e 

all’Ospedale Bolognini. Potrebbero intervenire, oltre ai rappresentanti dei due enti, uno storico della 

sanità come Cosmacini o Bressan, che andranno contattati. L’evento potrebbe svolgersi o a Seriate 

presso l’Ospedale, oppure a Bergamo. 

A dicembre Ivano Sonzogni si rende disponibile a tenere un seminario sul senatore liberale Attilio 

Rota (1856-1931), figure importante, ma scarsamente nota, del mondo politico locale tra Otto e 

Novecento.  

L’apertura del nuovo anno 2015 potrebbe iniziare con un seminario sui fotografi della Valle 

Brembana. È il socio Matteo Rabaglio a proporlo. Lo studioso Giacomo Calvi è disponibile a tenere 

un seminario sulle immagini del noto fotografo Eugenio Goglio attivo in Valle Brembana nel XIX 

secolo. Alcuni soci hanno proposto di accompagnare l’intervento di Calvi con un secondo 

intervento su Dante Frosio, altro importante fotografo della Valle Imagna. Il socio Rabaglio si 

impegna a prendere contatti con i relatori. Si propone di coinvolgere nell’iniziativa di questo 

seminario sia il Centro storico culturale Valle Brembana sia il Centro studi Valle Imagna. 

Per febbraio il socio Alessandro Persico dichiara la sua disponibilità a tenere un seminario su due 

quaderni di appunti di teologia e filosofia, recentemente rinvenuti, stilati da Angelo Giuseppe 

Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII, al termine del suo periodo di formazione presso il Seminario 

di Bergamo. Il socio Giulio Orazio Bravi ritiene tuttavia opportuno sentire a questo proposito la 

Fondazione papa Giovanni XXIII, anche in vista di una possibile collaborazione della stessa nella 

organizzazione del seminario.  

Per il mese di marzo il socio Giorgio Mangini si propone con un seminario sul primo traduttore 

italiano delle opere di  Friedrich Engels, il beneventano Martignetti, che per un breve periodo si 

trasferì a Bergamo per lavorare presso le Arti Grafiche. 

Ad aprile i soci Marcello Eynard e Paola Palermo intendono presentare per la prima volta al 

pubblico le carte dell’archivio del Teatro Donizetti (1937-fine anni Sessanta), recentemente 

recuperato.  



In sintonia con le tematiche proposte dall’Expo 2015, alcuni soci hanno proposto di dedicare un 

intero pomeriggio al tema della alimentazione nel Bergamasco, visto sotto tre aspetti: il socio 

Giampiero Valoti potrebbe svolgere il tema, già in parte da lui trattato nel Convegno Tra/Montani 

tenuto a Varallo Sesia nel 2012: Vivono là quasi a miracolo …”. Territorio e alimentazione 

tradizionale nel Bergamasco; mentre Silvia Tropea Romagnosi potrebbe essere invita a riferire sulle 

sue ricerche sulle antiche ricette della cucina bergamasca; e lo storico dell’arte Mario Marubbi a 

parlare del cibo come tema iconografico nell’arte lombarda. Il Consiglio direttivo si impegna a 

verificare la disponibilità di questi due ultimi studiosi, che non sono soci di Archivio Bergamasco.  

L’ultimo seminario del ciclo 2014-15 sarà tenuto dal vincitore della Borsa di studio Cicolari 2014, 

Dario Personeni, che sta approntando l’edizione critica del manoscritto trecentesco della Passione di 

s. Alessandro, conservato nella Biblioteca Civica Mai. 

In una nuova assemblea che si terrà nel prossimo mese di settembre il programma dei seminari, ora 

solo abbozzato, verrà definitivamente approvato. 

 


