Sottoscrizione del volume con saggi di Andrea Zonca
Il Centro studi Archivio Bergamasco, di cui Andrea Zonca è stato socio dal 1982 e presidente dal
1987 al 1996, sta lavorando alla pubblicazione di un volume, di circa 500 pagine, che raccoglie una
trentina di saggi di Andrea, molti dei quali inediti, scelti tra i più significativi sia di carattere
scientifico che didattico.
Il titolo che verrà dato al volume è ripreso da un testo autobiografico di Andrea del 1992:

"Le mie comunità medievali". Uomini, terre, edifici e istituzioni del territorio
bergamasco dall'alto medioevo all'età comunale.
La disposizione dei saggi nel volume osserverà la cronologia degli argomenti trattati, che vanno
dall’età longobarda alla formazione dei comuni tra XII e XIII secolo con l’emancipazione dai poteri
signorili delle popolazioni rurali. Ne risulta un originale affresco del Medioevo a Bergamo, che è il
frutto di studi rigorosamente condotti sulle fonti. Il volume sarà corredato di cinque Indici: nomi di
persona, nomi di luogo, istituzioni, soggetti, fonti.
Per far fronte alle spese di pubblicazione Archivio Bergamasco apre una sottoscrizione tra i soci di
AB, tra amici, conoscenti, associazioni culturali, centri studi, tra quanti hanno ricevuto da Andrea
nel corso dei loro studi consigli, aiuto, assistenza. Si vuole che il volume sia un omaggio corale alla
memoria di un grande studioso e di un amico. In fine al volume una Tabula gratulatoria elencherà i
nomi dei sottoscrittori dell’opera, senza indicazione dell’importo versato. A tutti i sottoscrittori
verrà data una copia della pubblicazione. Qualora la somma raccolta superasse i costi di stampa, si
utilizzerà l’eccedente per iniziative nel campo della ricerca storica legate al nome di Andrea.
Per la sottoscrizione (importo libero) si prega di utilizzare il seguente IBAN, indicando nella
causale: Volume Andrea Zonca: IT75F0503411109000000000371. Si chiede a ciascun
sottoscrittore di comunicare il proprio indirizzo postale a: info@archiviobergamasco.it
Ringraziando sin d’ora quanti aderiranno alla proposta del nostro Centro studi, porgo i più cordiali
saluti
Matteo Rabaglio
Presidente di Archivio Bergamasco

