
 

  
   Centro studi e ricerche bibliografiche e documentarie 

 
 

 Inventario sommario dell’archivio 
 

 A cura di Giulio Orazio Bravi e Cesare Giampietro Fenili 
 
 
 
 

Avvertenze: 1) Per la storia del Centro studi si rimanda alla 
voce di menu «Chi siamo/Storia» del sito web di AB. 2) 
Questo inventario deve ancora essere completato; in attesa 
di aggiornarlo e ultimarlo entro la fine di questo 2020, non 
si vuole tuttavia ritardare la messa online del lavoro sin qui 
fatto, così che possa essere utile a chi è interessato alla 
consultazione, in particolare ai molti soci di AB iscrittisi 
negli ultimi mesi, e che desiderano conoscere la storia 
dell’associazione. 3) Di alcune serie mancano le carte degli 
ultimi anni, trattenute dalla segreteria perché necessarie 
all’espletamento di pratiche non concluse. 4) Parte della 
documentazione (verbali, lettere, relazioni) può trovarsi 
ancora in formato elettronico presso alcuni soci che hanno 
avuto incarichi in associazione; non appena si sarà certi di 
averla tutta acquisita in formato cartaceo si procederà alla 
numerazione delle unità archivistiche e delle carte di 
ciascuna unità. 5) Con la creazione nel 2003 di un sito 
web, documentazione che sino a quella data era in formato 
cartaceo è ora online sul sito; per avere piena notizia 
dell’attività dell’associazione dell’ultimo quindicennio, 
relativa in particolare alle serie Progetti, Editoria, Testi on 
line, è necessaria la consultazione del sito. 6) L’archivio è ordinato per serie aperte, numerate in cifre romane 
e distribuite in cartelle blu, custodito nella sede di AB presso il Palazzo della Provincia, via Torquato Tasso 
8. 7) I soci di AB accedono liberamente; i non soci inoltrano richiesta al Presidente specificando quali carte 
intendono consultare e i motivi. 8) Non tutte le carte sono ammesse alla consultazione, in ottemperanza delle 
norme che regolano la tutela e l’utilizzo dei dati personali: in grassetto le unità, cartelle o serie non ammesse 
alla consultazione. 9) La consultazione, per soci e non soci, è possibile il martedì nell’orario di apertura della 
sede 10.30-12.30 oppure su appuntamento, tel. 333 6986587. 
 
 
 

Bergamo, 31 agosto 2020 
  



Serie I: Atto costitutivo, statuti, regolamenti 
 

Lo statuto approvato dai soci fondatori al momento della costituzione di AB nel 1979 è stato più volte aggiornato per 
adeguarlo a nuove esigenze organizzative. Sono rimasti immutati alcuni principî: l’aggregazione dei soci per 
cooptazione, la promozione di ricerche in ambito storico e culturale; la valorizzazione dei fondi archivistici e delle 
raccolte bibliografiche pertinenti alla storia di Bergamo e del suo territorio; la divulgazione della storia locale con 
conferenze, convegni e pubblicazioni. Particolarmente intenso il dibattito tra i soci tra la fine degli anni Ottanta e i primi 
anni Novanta a proposito di un nuovo assetto sociale da dare all’associazione, dibattito che si conclude con la 
costituzione della Cooperativa Archimedia nel 1992. Per tale dibattito si vedano anche i verbali degli organi sociali di 
quegli anni alla serie VI: Verbali degli organi sociali. Il 5 dicembre 2019 l’assemblea dei soci ha approvato il nuovo 
statuto in conformità con le nuove norme legislative che regolano gli Enti del Terzo Settore. 
 
Cartella 1 
 
Atto costitutivo con unito lo statuto, 27 novembre 1979, sottoscritto dal notaio Carlo Leidi e dai soci Giulio 
Orazio Bravi, Paolo Borella, Roberto Galati, registrato a Bergamo il 14 dicembre 1979, n. 6.536, due 
fotocopie.   
 

Statuto, anno 1979, copia semplice. 
 

Statuto, anno 1979, sottoscritto dal notaio Carlo Leidi e dai soci Giulio Orazio Bravi, Paolo Borella, Roberto 
Galati, fotocopia con correzioni, cassature e integrazioni, non datate, in vista della modifica di alcune norme 
statutarie. 
 

«Indicazioni per la prosecuzione dell’attività dell’Archivio», del socio Sergio Del Bello, Sovere, 13 aprile 
1987, proposte per la redazione di un nuovo statuto. 
 

«Nuova struttura giuridica dell’Associazione», del socio Bruno Duina, Milano, 11 gennaio 1989, proposte 
per la redazione di un nuovo statuto. 
 

«Domande su AB e sua configurazione», manoscritto, mano del socio Andra Zonca, 16 gennaio 1989, dubbi 
e proposte in merito alla redazione di un nuovo statuto. 
 

«Modifica della struttura dell’Associazione», del socio Sergio Del Bello, 19 gennaio 1989, proposte per la 
redazione di un nuovo statuto, precede lettera al socio Giulio Orazio Bravi del 23 gennaio 1989.  
 

La legge cambia le Associazioni. Sugli enti una raffica di norme, articolo a firma di L. Mo., « Il Sole 24 
Ore», 20 luglio 1992. 
 

“Statuti da rifare per i circoli”. La legge finanziaria 94 è molto più restrittiva per le associazioni culturali, 
articolo di Marco Ludovico, testata non identificata, 18 gennaio 1994. 
 

Nuovo Statuto, 17 febbraio 1996, non compare la data di approvazione dell’assemblea dei soci e nemmeno la 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, due copie semplici. 
 

Certificato di attribuzione ad AB del numero di codice fiscale da parte del Ministero delle Finanze-Anagrafe 
tributaria, Bergamo, 11 novembre 2008, originale.  
 

Statuto del 17 febbraio 1996, copia semplice con correzioni e integrazioni in vista della redazione del nuovo 
statuto approvato dall’assemblea dei soci il 20 febbraio 2009. 
  

Nuovo Statuto, approvato dall’assemblea dei soci il 20 febbraio 2009, registrato dalla Agenzia delle Entrate, 
Bergamo, 3 marzo 2009, allegato verbale dell’assemblea straordianria dei soci del 20 febbraio 2009, 
segretario Andrea Zonca, presidente Cesare Giampietro Fenili, originale. 
 

Statuto, approvato dall’assemblea dei soci il 20 febbraio 2009, registrato dalla Agenzia delle Entrate il 3 
marzo 2009, copia semplice. 
 

Nuovo Statuto, approvato dall’assemblea dei soci il 22 settembre 2011, non compare la registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate, copia semplice. 
 

Nuovo Statuto, approvato dall’assemblea dei soci il 30 gennaio 2015, non compare la data di registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate, due copie semplici.  
 

Nuovo Statuto, approvato dall’assemblea dei soci il 5 dicembre 2019, registrato dalla Agenzia delle Entrate, 
Bergamo, 20 dicembre 2019, copia semplice. 
 



Adempimenti contabili delle Associazioni che non svolgono attività commerciale, fotocopia di articolo di 
testa non identificata, senza data. 
  

«Regolamento Consorzio per incarico consorziati», non datato. 
Serie II: Soci 
 

Molto lacunosa. Per statuto, dall’anno di fondazione sino al 5 dicembre 2019, si diventa soci di AB per cooptazione da 
parte dell’assemblea dei soci. Il numero dei soci non ha mai superato le quaranta unità. Col nuovo statuto approvaro il 5 
dicembre 2019 l’adesione all’associazione è libera. 
 
Cartella 1 
 
«Soci Centro studi», 20 settembre 1988, elenco manoscritto, mano del socio Sergio Del Bello. 
 

Sporadiche ricevute di quote sociali versate dai soci, anni 1990-1992. 
 

Solleciti, a firma del presidente Andrea Zonca o del segretraio Sergio Del Bello, a soci inadempienti perché 
provvedano al versamento della quota sociale, 8 aprile 1992 e 16 settembre 1992. 
 

Elenco dei soci iscritti, con indicato indirizzo postale e numero di telefono, 1993. 
 

Soci iscritti nel 2004, tabella aggiornata al 24 agosto 2004. 
 

Soci iscritti nel 2004, tabella aggiornata al 12 novembre 2004. 
 

Soci iscritti nel 2005, tabella aggiornata al 4 novembre 2005. 
 

«Elenco dei soci del Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco», con indirizzi postali e indirizzi mail, 19 
febbraio 2007. 
 

Soci iscritti nel 2007, tabella. 
 

Soci iscritti nel 2009, tabella. 
 

«Soci ordinari di Archivio», elenco non datato, ma dopo il 22 settembre 2011 figurandovi il socio Rodolfo 
Vittori come Presidente.  
 

Tabella coi nomi di soci iscritti, non datata. 
 

 
Serie III:  Sede 
 

Dalla fondazione ad oggi AB ha avuto diverse sedi. La prima, dal 1979 al 1987, in Archivio di Stato, via Torquato 
Tasso 84, grazie all’ospitalità concessa dal direttore Mario De Grazia (1930-1987). Cresciuta l’attività sociale e 
dovendo disporre di maggiore spazio da gestire in piena autonomia, nel 1987 AB trova sede in via Locatelli 62, due 
salette con bagno e terrazzino, presi in locazione dal signor Antonio Fasolini. Nell’agosto 1997 si trasferisce alla Rocca 
(Piazzale Brigata Legnano16), in uno spazioso ambiente messo a disposizione da Mauro Gelfi (1962-2010), direttore 
del Museo storico della Città, oggi Museo delle storie di Bregamo. Dal febbraio 1999 al dicembre 2014 trova ospitalità 
nella Biblioteca Civica Angelo Mai, per interessamento dell’allora direttore Giulio Orazio Bravi. Sia alla Rocca sia 
nella Biblioteca Civica, la concessione della sede è regolata con apposita convenzione col Comune di Bergamo, in base 
alla quale AB si impegna a fornire ai due Istituti civici prestazioni volontarie per la valorizzazione del patrimonio e 
l’organizzazione di eventi culturali. Dal 13 maggio 2016 ha sede in una saletta al piano terreno del Palazzo della 
Provincia, in via Torquato Tasso 8, con autorizzazione del Presidente della Provincia Matteo Rossi. Documentazione 
sulle varie sedi nei Verbali degli organi sociali (serie VI), nelle Comunicazioni ai soci (serie VII), nella Contabilità 
(serie VIII) per il pagamento dell’affitto nonché per le spese sostenute per l’acquisto dell’arredo.  
 
Cartella 1 
 

Bozza della convenzione tra Comune di Bergamo e AB per l’utilizzo di locali alla Rocca come sede sociale, 
a fronte di prestazioni volontarie che AB deve svolgere a favore del Museo storico della Città, Bergamo, 19 
agosto 1996. AB si trasferisce nei locali messi a disposizione dal Museo alla Rocca, Piazzale Brigata 
Legnano 16, l’anno, nell’agosto 1997: lettera del presidente Sergio Del Bello ai soci del 18 agosto 1997 
(serie VII: Comunicazioni ai soci). 
 

Deliberazione della Giunta comunale di Bergamo del 29 giugno 2011 con cui si concede ad AB di erigere 
presso la Biblioteca Civica Angelo Mai la sede sociale. Allegati: richiesta di AB a firma del presidente 
Cesare Giampietro Fenili del 6 luglio 2010;   



 
Serie IV: Convenzioni e protocolli d’intesa 
 
Cartella 1 
 

Convenzione tra AB, rappresentato dal presidente Giuseppe Tognon, e la Banca Credito Bergamasco, 
rappresentata dall’architetto Sandro Angelini, per la pubblicazione dell’edizione italiana dell’opera in russo 
Giacomo Quarenghi di V. Piliavski, luglio 1983, copia semplice. 
 

Accordo tra AB, rappresentato dal socio  Giulio Orazio Bravi, e la cooperativa Archimedia, rappresentata dal 
presidente Fabio Luini, «sulle condizioni di cessione della sede [via Antonio Locatelli 62, Bergamo] e delle 
commesse di lavoro», non datato [1992]; Bravi è detto «presidente di Archivio Bergamasco», incarico mai 
tenuto: in tale occasione agì per conto e su delega del presidente Andrea Zonca, copia semplice.  
  

Convenzione tra AB, rappresentato dal presidente Andrea Zonca, e le Edizioni Junior, rappresentate 
dall’amministratore unico Ferruccio Cremaschi, per l’edizione della rivista «Archivio Storico Bergamasco», 
Nuova Serie, quadrimestrale, senza anno [1994], originale. 
 

Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia scolastica ex IRRE, l’Azienda di Servizi alla persona Golgi-Redaelli, l’Associazione IRIS, la 
Fondazione MIA, AB, 18 dicembre 2008, per la realizzazione di un laboratorio didattico denominato 
L’Officina dello storico,  due copie, la prima conforme sottoscritta dal diriogente,  per AB firma il presidente 
Cesare Giampietro Fenili. Con aggiornamento del protocollo alla data 22 aprile 2015, in copia conforme 
sottoscritta dal dirigente Luciana Volta. Unito Progetto L’Officina dello storico. Laboratorio di didattica 
della ricerca storica e delle fonti documentarie, artistiche e del territorio, con intestazione: Congregazione 
Misericordia Maggiore Bergamo, senza data [2009?]; locandina, 26 ottobre 2008: Incontro di formazione per 
docenti presso lo Spazio Viterbi della Provincia; locandina, 23 settembre 2011: Incontro di formazione per 
docenti presso lo Spazio Viterbi della Provincia. 
 

Convenzione tra AB rappresentato dal presidente Cesare Giampietro Fenili e la società editrice Sestante srl 
di Bergamo rappresentata da Stefano Stefanoni per la realizzazione di collane di studi curate da AB, 
Bergamo, 29 aprile 2011, originale.  
 

Contratto estimatorio tra la Società Libreria Fassi srl di Bergamo e  AB, 2 febbraio 2012, per attività di 
vendita di libri pubblicati da AB, copia semplice.  
 

Convenzione quadro tra Università degli studi di Bergamo, rappresentata dal rettore prof. Stefano Paleari, 
Comitato Bergamasco Antifascista, Fondazione Bergamo nella Storia, ISREC Bergamo, AB, rappresentato 
dal presidente Rodolfo Vittori, Archivio di Stato di Bergamo, Archivio Centrale dello Stato, 4 aprile 2012, 
per «conseguire uno stretto collegamento tra realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune 
forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione didattica e consulenza di 
carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti» (art. 1), copia 
semplice. 

 
Serie V: Patrocinî 
 

Sino al 2013 Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo hanno concesso il patrocinio per iniziative culturali di AB. 
Dal 2014 il patrocinio si è trasformato in sostegno economico, per la cui conoscenza si rinvia alle serie Contabilità e 
Corrispondenza (VIII-IX). 
 
Cartella 1 
 

Richiesta di patrocinio al Comune di Cenate Sotto, 12 settembre 2007, per la conferenza-seminario del 5 
ottobre 2007 Mai dedicata alla figura del medico bergamasco Filippo Lussana (1820-1897) nella Sala 
Tassiana della Biblioteca Civica Angelo, a firma del presidente Cesare Giampietro Fenili. Con concessione 
del patrocinio, 18 settembre 2007, a firma del sindaco Gianluigi Belotti, annotata con timbro e firma sulla 
lettera di richiesta. 
 

Patrocinio del Comune di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, X edizione, 18 
settembre 2007, a firma dell’assessore alla cultura Enrico Fusi. 



 

Patrocinio della Provincia di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, X edizione, 18 
settembre 2007, a firma dell’assessore alla cultura Tecla Rondi.. 
 

Patrocinio dell’Università degli studi di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, X 
edizione, 19 settembre  2007, a firma del rettore prof. Alberto Castoldi rettore, in duplice copia. 
 

Patrocinio del Comune di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XI edizione, 20 
agosto 2008, firmato l’assessore alla cultura Enrico Fusi. 
 

Patrocinio della Provincia di Bergamo per il ciclo di seminari denominato Fonti e temi di storia locale, XI 
edizione, 8 settembre 2008, firmato l’assessore alla cultura Tecla Rondi. 
 

Patrocinio dell’Università degli studi di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XI 
edizione, 1 ottobre 2008, firmato prof. Alberto Castoldi rettore. 
 

Patrocinio del Comune di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XII edizione, 8 
settembre  2009, firmato l’assessore alla cultura Claudia Sartirani. 
 

Patrocinio della Provincia di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XII edizione, 2 
settembre 2009, firmato l’assessore alla cultura Giovanni Milesi 
 

Patrocinio dell’Università degli studi di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XII 
edizione, firmato prof. Alberto Castoldi rettore,  [2009] 
 

Patrocinio della Provincia di Bergamo per il progetto di digitalizzazione delle opere di Angelo Mazzi, 21 
gennaio 2010, a firma dell’assessore alla cultura Giovanni Milesi. 
 

Patrocinio della Provincia di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XIV edizione, 11 
ottobre 2011, a firma dell’assessore alla cultura Giovanni Milesi. 
 

Patrocinio del Comune di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XIV edizione, 14 
ottobre 2011, a firma dell’assessore alla cultura Claudia Sartirani. 
 

Patrocinio della Provincia di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XV edizione, 23 
ottobre 2012, a firma dell’assessore alla cultura Giovanni Milesi. 
 

Patrocinio della Provincia di Bergamo per il convegno Donato Calvi e la cultura del Seicento a Bergamo, 11 
ottobre 2013, a firma dell’assessore alla cultura Giovanni Milesi. 
 

Patrocinio del Comune di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XVI edizione, 25 
ottobre 2013, [e-mail senza firma] 
 

Patrocinio della Provincia di Bergamo per il ciclo di seminari Fonti e temi di storia locale, XVI edizione, 12 
novembre 2013, a firma dell’assessore alla cultura Giovanni Milesi. 
 
 
Serie VI: Verbali degli organi sociali 
 

Nel corso del tempo sono sempre rimasti stabili l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo, chiamato consiglio di 
amministrazione sino al 3 dicembre 1990, mentre comitato scientifico e comitato di redazione non hanno avuto regolare 
continuità. Per facilitare la consultazione e per lo stretto vincolo che unisce le decisioni prese in assemblea dei soci con 
quelle degli altri organi sociali, si elenca la documentazione in un’unica sequenza cronologica. Negli anni 1992-1993 le 
decisioni delle riunioni di redazione della rivista «ASB» sono state annotate su moduli prestampati, tenuti uniti in una 
busta data la loro peculiarità tipologica. Di molte riunioni degli organi sociali abbiamo spesso notizia solo dalle lettere 
di convocazione con l’ordine del giorno. In altri casi si ha notizia di avvenute riunioni, di cui non si conservano né i 
verbali né lettere di convocazione, solamente dalle comunicazioni dei presidenti ai soci, per cui è utile consultare anche 
la serie VII, Comunicazioni ai soci. Scarsa la documentazione per i primi sette anni di AB, periodo in cui i pochi e 
scarni verbali si limitano a dare conto della conferma o del rinnovo delle cariche sociali, e della cooptazione di nuovi 
soci. Per questi primi sette anni, fonti per la conoscenza dell’attività dell’associazione, oltre ai fascicoli della rivista 
«ASB», la serie Corrispondenza (IX), cartella 1, anni 1979-1987.  
 
Cartella 1 
 
«Libro dell’Associazione. Verbali», 30 maggio 1980 - 5 luglio 1985. Registro con copertina cartonata verde, 
carte 68, compilate solo le prime 7 carte, manoscritte, mano di Giuseppe Tognon primo presidente di AB 



eletto il 30 maggio 1980. A carta 8 annotata la data dell’assemblea dei soci del 15 marzo 1986, ma senza 
verbale; pure a carta 10 annotata la data dell’assemblea dei soci del 21 giugno 1986, presso le Terme di 
Gaverina nel Comune di Gaverina, ma senza verbale; bianche tutte le altre carte. I verbali, estremamente 
concisi, delle riunioni del 30 maggio 1980, 20 dicembre 1980, 18 giugno 1981, 14 gennaio 1982, 18 aprile 
1983, 3 luglio 1984, 5 luglio 1985, si limitano a registrare la conferma o l’elezione delle cariche sociali, e la 
cooptazione di nuovi soci. Primo socio cooptato Paolo Pesenti il 3 luglio 1984. Questo il gruppo dei 
fondatori come risulta dai nomi di quelli che sono definiti nelle prime riunioni nel 1980  «promotori 
dell’associazione»: Paolo Berlanda, Paolo Borella, Giulio Orazio Bravi, Roberto Galati, Giorgio Mangini, 
Susi Pesenti, Gianluca Piccinini, Giuseppe Tognon.  
 

Note preparatorie, appunti, scartafacci riguardanti l’attività di AB, per servire come pro memoria per le 
riunioni degli organi sociali, 18 dicembre 1992 - 4 marzo 1993, block notes ad anelli con copertina rossa. 
 

Note preparatorie, appunti, scartafacci riguardanti la redazione della rivista ASB, anni 1992-1993, block 
notes ad anelli con copertina rosa, in fine al block notes inseriti 10 carte sciolte, stessa materia e stessi anni. 
Medesima la mano, non identificata, che scrive nel block notes del punto precedente,  in questo e nei 10 fogli 
sciolti. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Sala conferenze dell’Archivio di Stato, 15 marzo 1986, cooptazione di 
Andrea Zonca e Sergio Del Bello, che saranno entrambi presidenti di AB, il primo dal 25 febbraio 1989 al 
1996, il secondo dal 1996 al 27 maggio 2003. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 20 maggio 1987, tra le deliberazioni prese l’istituzione di un ufficio di 
segreteria composto da Giulio Orazio Bravi, Giorgio Mangini, Sergio Del Bello. 
 

Ordine del giorno di assemblea non datata, ma prima del 23 settembre 1987, manoscritto, mano del 
presidente Giuseppe Tognon. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, sede sociale di via Locatelli 62, 23 settembre 1987, manoscritto, 
mano del socio Giorgio Mangini.   
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 16 febbraio 1989, elezione del consiglio di amministrazione. 
  

Verbale del consiglio di amministrazione, 25 febbraio 1989, nomina di Andrea Zonca presidente di AB. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 11 maggio 1989. 
  

Verbale del consiglio di amministrazione, 22 maggio 1989. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 16 giugno 1989. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 14 luglio 1989. 
 

Verbale del comitato scientifico, 25 agosto 1989, al n. 1 dell’o.d.g. «Insediamento dei membri eletti 
dall’assemblea»; al n. 2: «Scopi e finalità del comitato scientifico». 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 14 settembre 1989. 
 

Verbale del comitato scientifico, 3 ottobre  1989. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 26 ottobre  1989. 
 

Verbale del comitato scinetifico, 26 ottobre 1989. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 16 novembre 1989. 
 

Verbale del comitato scientifico, 20 novembre 1989. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 19 dicembre 1989. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 20 gennaio 1990. 
 

Verbale del comitato scientifico, 6 febbraio 1990. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 8 febbraio 1990. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 13 marzo 1990.  
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 21 marzo 1990. 
 



Verbale del consiglio di amministrazione, 3 maggio 1990, allegato il programma di due seminari di 
aggiornamento su archivi di enti locali, organizzati da AB rispettivamente il 23 ottobre e il 30 ottobre 1990 
presso l’Archivio di Stato di Bergamo, promossi dalla Regione Lombardia e dalla Soprintendenza 
archivistica per la Lombardia.  
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 2 ottobre 1990. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 10 ottobre 1990. 
 

Lettere di convocazione dell’assemblea dei soci del 10 novembre 1990, con indicato l’o.d.g, 17 ottobre 1990. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 10 novembre 1990, in discussione la costituzione di una ditta o impresa per 
la gestione di tutta la parte commerciale delle attività di AB: lavori archivistici, prestazioni professionali, 
commissioni delle amministrazioni locali. Nei primi mesi del 1992 verrà costituita la cooperativa 
Archimedia, che manterrà la sede, condivisa con AB, in via Locatelli 62, assumendone il costo dell’affitto. 
 

Verbale del consiglio di amministrazione, 3 dicembre 1990. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 22 aprile 1990. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Sala conferenze dell’Archivio di Stato, 7 maggio 1991. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 28 maggio 1991, in prosecuzione dell’assemblea del 7 maggio. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Sala conferenze dell’Archivio di Stato, 9 ottobre 1991. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Trescore Balneario, presso l’abitazione del socio Andrea Zonca, 10 
novembre  1991, manoscritto, mano del presidente Andrea Zonca, cooptazione di Cesare Giampietro Fenili, 
che sarà presidente di AB dal 27 maggio 2003 al 22 settembre 2011. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 13 febbraio 1992, manoscritto, mano del presidente Andrea Zonca. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 1 aprile 1992, in discussione i rapporti tra AB e la costituita cooperativa 
Archimedia. 
  

Verbale del consiglio direttivo, 15 dicembre 1992, manoscritto, mano del presidente Andrea Zonca. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Sala conferenze dell’Archivio di Stato, 19 dicembre 1992, manoscritto, 
unita la lettera di convocazione con l’o.d.g., 9 dicembre 1992. 
 

Verbale dell’«incontro dei soci di Archivio Bergamasco al Canton di Trescore Balneario», anno 1992, non 
specificati mese e giorno, mano del socio Cesare Giampietro Fenili. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 19 marzo 1993, solo indicazione della data e dei soci presenti, manoscritto, 
mano del presidente Andrea Zonca. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Sala conferenze dell’Archivio di Stato, 28 maggio 1993, cooptazione di 
Matteo Rabaglio, che sarà presidente di AB dal 16 ottobre 2014, allegata lettera di convocazione con l’o.d.g., 
5 maggio 1993. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 15 giugno 1993. 
 

Lettera di convocazione del Comitato di redazione per il 13 settembre 1994, 7 settembre 1994. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 29 settembre 1993. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 28 ottobre 1993. 
 

Verbale del comitato di redazione, 23 novembre 1993. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 30 novembre 1993. 
 

Note del comitato di redazione, riguardanti saggi e recensioni da pubblicare in ASB, scritte su moduli 
prestampati e raccolti in una busta, anni 1992-1993, precede, a mano del presidente Andrea Zonca, la 
proposta del sommario del  n. 21 (novembre 1991) di ASB, datata Sumvico (Trescore Balneario, località di 
residenza di Zonca), 7 gennaio 1992. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 15 gennaio 1994, con l’o.d.g., 27 dicembre 1993. 
 



Lettera del presidente Andrea Zonca ai soci del 31 gennaio 1994, con la quale informa sui temi discussi 
nell’assembla dei soci del 15 gennaio 1994, di cui non si conserva verbale. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 31 marzo 1994. 
 

Lettera di convocazione del comitato di redazione per il 15 novembre 1994 con l’o.d.g., 9 novembre 1994. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 10 novembre 1994. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 17 febbraio 1996, allegata copia ufficiale del nuovo Statuto sottoposto 
all’approvazione dei soci, con correzioni e aggiunte manoscritte approvate dall’assemblea.  
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 15 giugno 1996 con indicato l’o.d.g., 29 maggio 1996. 
All’ordine del giorno anche il rinnovo del consiglio direttivo uscente e l’elezione del nuovo presidente; non 
si conserva il verbale dell’assemblea, in cui Sergio Del Bello è mominato nuovo presidente di AB. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 25 ottobre 1997 con indicato l’o.d.g., 6 ottobre 1997;  
la mancanza del verbale è in parte risarcita dalla relazione, unita alla lettera di convocazione, inviata dal 
presidente Sergio Del Bello all’assessore alla cultura Gian Gabriele Vertova il 22 novembre 1997 sulle 
«decisioni approvate dall’assemblea del 25 ottobre» in merito alle prestazioni dovute da AB a favore del 
Museo storico della Città. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 20 dicembre 1997, con indicato l’o.d.g., 1 dicembre 
1997. 
 

Verbale del consiglio direttivo, sede sociale Piazzale Brigata Legnano 16, 22 gennaio 1998. 
 

Verbale del consiglio direttivo, sede sociale Piazzale Brigata Legnano 16, 26 febbraio 1998. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 23 maggio 1998, con indicato l’o.d.g., 2 maggio 1998.  
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 9 gennaio 1999, con indicato l’o.d.g, 19 diecmbre 
1998.  
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 27 febbraio 1999 presso la Biblioteca Civica Angelo 
Mai, in adempimento di quanto stabilito  dall’assemblea dei soci del 9 gennaio 1999, di cui non si conserva 
verbale. Anche dell’assemblea del 27 febbraio 1999 non si conserva verbale, all’o.d.g., punto 4, «Bilancio e 
riflessioni sul primo anno di attività sociale svolta nella nuova sede» [da intendersi alla Rocca, Piazzale 
Brigata Legnano 16]. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 10 aprile 1999 presso la Biblioteca Civica Angelo Mai, 
in adempimento di quanto stabilito dall’assemblea dei soci del 27 febbraio 1999, di cui non si conserva 
verbale. Al primo punto all’o.d.g. «Proposta di trasferimento della sede sociale presso la Biblioteca Civica». 
Anche dell’assemblea del 10 aprile 1999 non si conserva verbale. Conservata una lettera ai soci del 
presidente Sergio Del Bello, di cui manca l’intestazione, da datare dopo il 10 aprile, 1999, vi si legge: 
«auspico che la nuova sede possa diventare […] un punto di riferimento per le attività del centro studi e per 
la stessa Biblioteca Civica», segue il programma del convegno Le vie della Geografia e le possibilità della 
Storia. L’esperienza americana di Arcangelo Ghisleri (1893), previsto per il 13 novembre 1999 presso il 
Museo storico della Città. 
  

Verbale dell’assemblea dei soci, 20 novembre 1999, Sala Giovanni XXIII della  Biblioteca Civica, con 
discussione al primo punto della nuova sede sociale eretta nella Biblioteca. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Sala Giovanni XXIII della Biblioteca Civica, 20 dicembre 1999. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 22 gennaio 2000, con indicato l’o.d.g., 12 gennaio 
2000. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 7 settembre 2000, con indicato l’o.d.g, 2 settembre 
2000. 
 

Lettera del presidente Sergio del Bello ai soci del 18 agosto 2001, in cui, rircordate diverse scadenze che 
vedono impegnato AB, fissa per il 13 settembre 2001 un’assemblea dei soci con indicato l’o.d.g.  
 

Lettera del socio Giorgio Mangini, membro del consiglio direttivo, al socio Giulio Orazio Bravi, anch’egli 
membro del consiglio direttivo, 16 luglio 2002, con la quale trasmette un «abbozzo per i seminari AB 2002-



2003», nonché «quanto stabilito nell’ultima riunione dei soci, con alcune mie proposte di modifica»: non si 
specifica se assemblea dei soci o consiglio direttivo; probabile che nella richiamata riunione, Mangini abbia 
svolto funzioni di segretario. 
 

Lettera del presidente Sergio Del Bello del 30 agosto 2002, con la quale convoca l’assemblea dei soci per il 3 
settembre 2002 con indicato l’o.d.g. 
 

Comunicazioni del presidente Sergio Del Bello ai soci di AB, 4 marzo 2003, riguardanti «quanto discusso 
nell’ultima riunione», di cui non viene specificato se assemblea dei soci o consiglio direttivo e non si indica 
la data. 
 

Convocazione dell’assemblea dei soci per il 13 maggio 2003, con indicato l’o.d.g., 23 aprile 2003: tra i punti 
in discussione, l’elezione delle cariche sociali: assemblea, se tenuta, di cui non si conserva verbale; in effetti 
il rinnovo delle cariche sociali avverrà nell’assemblea dei soci del 27 maggio. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 27 maggio 2003, nomina di Cesare Giampietro Fenili presidente di AB.   
 

Verbale di “riunione”, non specificata se assemblea dei soci o consiglio direttivo, 26 giugno 2003, elenco 
delle proposte per il ciclo di seminari, edizione 2003-2004. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 29 gennaio 2004, cooptazione di Rodolfo Vittori, che sarà presidente di AB 
dal 22 settembre 2011 al 16 ottobre 2104. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, senza data [2004], manca il primo foglio. 
 

Relazione del presidente Cesare Giampietro Fenili sull’attività svolta nel 2004, datata 17 febbraio 2005, 
presentata in occasione della assemblea dei soci tenuta lo stesso giorno, di cui non si conserva il verbale. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 22 settembre 2005, manoscritto.  
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 18 febbraio 2006. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 1 dicembre 2006.  
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 28 maggio  2007, «proseguimento di quella del 12 aprile 2007», di cui non 
si conserva il verbale.  
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 3 dicembre 2007, con idnicato l’o.d.g., 13 novembre 
2007. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per l’11 aprile 2008, con indicato l’o.d.g, 20 marzo 2008. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 23 maggio 2008, con indicato l’o.d.g., 9 maggio 2008. 
 

«Relazione attività di Archivio Bergamasco anno 2008», [del presidente Cesare Giampietro Fenili]; al primo 
punto della relazione si legge: «nel corso del 2008 si sono svolte 4 assemblee dei soci (venerdì 11 aprile; 
venerdì 23 maggio; venerdì 13 giugno; venerdì 10 dicembre) precedute da due riunioni del direttivo (5 marzo 
e 26 novembre)», riunioni di cui non si conserva verbale; la dettagliata relazione in parte supplisce alla 
mancanza dei verbali. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 20 febbraio 2009, approvazione del nuovo Statuto di AB. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per il 27 marzo 2009, con indicato l’o.d.g., 12 marzo 2009. 
   
«Proposte attività di Archivio Bergamasco 2010», 23 marzo 2010, probabilmente note del presidente Cesare 
Giampietro Fenili da presentare all’assemblea dei soci convocata per il 27 marzo.  
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per l’11 maggio 2010, con indicato l’o.d.g., 28 aprile 2010. 
 

Lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per l’8 ottobre 2010, con indicato l’o.d.g., 29 settembre 
2010. 
 

Bilancio di AB per l’anno 2010, unico foglio di una probabile relazione sull’attività svolta nel 2010, 
presentata in una assemblea dei soci nei primi mesi del 2011. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 22 settembre 2011, nomina di Rodolfo Vittori presidente di AB 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 30 settembre 2011. 
  

Verbale dell’assemblea dei soci, 23 marzo 2012. 



 

Verbale dell’assemblea dei soci, Barzana, Agriturismo Boscone, 1 giugno 2012. 
 

Verbale del consiglio direttivo, 12 settembre 2012. 
 

Verbale del consiglio direttivo, «in casa della socia Paola Grillo», 18 ottobre 2012. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Sala capitolare del Museo storico della Città, 26 ottobre 2012. 
 

Verbale del consiglio direttivo, «presso l’abitazione della socia Paola Grillo», 7 maggio 2013, manoscritto. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 1 giugno  2013. 
 

Verbale del consiglio direttivo, «presso l’abitazione della socia Paola Grillo»,  27 giugno 2013. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, 4 ottobre  2013. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Museo storico della Città, 27 marzo 2014. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Celana, Cascina Ombria, 1 giugno 2014. 
 

Verbale del consiglio direttivo, «presso l’abitazione di Paola Grillo», 10 giugno  2014. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Aula didattica del Museo storico della Città, 16 ottobre 2014, nomina di 
Matteo Rabaglio presidente di AB. 
 

Verbale del consiglio direttivo, Bergamo, Centro Culturale Protestante, 15 dicembre  2014. 
 

Verbale del Consiglio direttivo, Bergamo, Centro Culturale Protestante, 12 gennaio  2015. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Museo storico della Città, 30 gennaio 2015, approvazione nuovo Statuto. 
 

Verbale della riunione congiunta del consiglio direttivo e della redazione di AB, Bergamo, Centro Culturale 
Protestante, 27 aprile 2015. 
 

Verbale dell’assemblea dei soci, Bergamo, Agriturismo Marco, 13 giugno 2015. 
 

Verbale del consiglio direttivo, Bergamo, Centro Culturale Protestante, 26 novembre 2016. 
 
 
Serie VII: Comunicazioni ai soci   

Lettere dei presidenti, o di singoli soci, a tutti i soci o agli organi sociali.  
 
Indicazioni per la prosecuzione delle attività dell’Archivio [AB], nota non sottoscritta, ma del socio Sergio 
Del Bello perché datata Sovere, 13 aprile 1987: al primo punto «Ricerca di una sede in Bergamo». 
 

Proposte per un progetto di cooperativa “Archivio Bergamasco”, nota non sottoscritta e non datata, da 
collocare tra gli anni 1990-1991, nel periodo del dibattito sulla trasformazione dell’associazione in 
cooperativa, che porterà nel 1992 alla costituzione da parte di alcuni soci della Cooperativa Archimedia.  
  

Il socio Giulio Orazio Bravi, a nome del consiglio direttivo, informa sulle principali deliberazioni prese 
dall’assemblea dei soci del 19 dicembre 1992, di cui si conserva verbale. 
 

Il socio Giulio Orazio Bravi, a nome del consiglio direttivo, informa sulle prossime iniziative di AB, 14 
aprile 1993. 
 

Il presidente Andrea Zonca informa sull’incremento della biblioteca di AB, sulle riviste in cambio con altri 
Istituti e sull’ordinamento dato ai volumi in vista dell’apertura al pubblico, in orari stabiliti, della sede di via 
Locatelli 67, 28 aprile 1993. 
 

Elenco iniziative e manifestazioni [di AB], 1981-1994, non datato [1994]. 
 

Il presidente Sergio Del Bello invia il programma della VII Edizione degli Incontri Tra/Montani, organizzata 
da AB, che si terrà nel Comune di Gaverina Terme, 18 agosto 1997. 
 

Il presidente Sergio Del Bello informa sulla ventilata apertura al pubblico della nuova sede alla Rocca, in 
orari stabiliti e con turnazione dei soci, e sulla proposta di avviare la pubblicazione di un Notiziario di AB, 
19 febbraio 1998; allegata Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi della L. 675/1996. 
 



Il presidente Sergio Del Bello invia il programma della visita a Lodi e suo territorio prevista per domenica 24 
settembre 2000, 10 settembre 2000. 
 

Il presidente Sergio Del Bello informa sulle attività svolte e in programma, 1 ottobre 2001. 
 

Il presidente Cesare Giampietro Fenili informa sulla situazione finanziaria di AB alla data del 30 giugno 
2004, manca la prima carta. 
 

Il presidente Cesare Giampietro Fenili informa sulle attività svolte e in programma, 9 agosto 2006. 
 

Il residente Cesare Giampietro Fenili presenta la «Relazione sull’andamento dell’VIII edizione 2005-2006 
del ciclo dei seminari “Fonti e temi di storia locale”», non datata [2006]. 
 

Il  presidente Cesare Giampietro Fenili presenta la relazione «Sintesi dell’attività svolta dal 1979 ad oggi», 
agosto 2006, probabilmente allegata alla comunicazione del 9 agosto 2006. 
 

Lettera di Andrea Zonca e Desirée Vismara ai soci di AB in merito al progetto Corpus europeo dell’edilizia 
religiosa dalle origini al X secolo con riguardo alla realtà della provincia di Bergamo, 14 giugno 2008. 
 

Il presidente Cesare Giampietro Fenili informa sulle attività svolte e in programma, 15 marzo 2011.  
 

Il presidente Rodolfo Vittori informa sulle attività svolte e in programma, 13 gennaio 2012. 
 

Il socio Cesare Giampietro Fenili relaziona sull’incontro avuto col direttore del Museo storico della Cità, 
Claudio Visentin, presenti Giuseppe De Luca, in rappresentanza della Fondazione per la storia sociale ed 
economica di Bergamo, e Maria Mencarono Zoppetti, in rappresentanza dell’Ateneo di scienze lettere e arti 
di Bergamo, indetto per individuare forme di collaborazione e comuni obiettivi tra associazioni che in 
Bergamo si occupano di storia, 3 luglio 2012. 
 
 
SERIE VIII: Contabilità  
 

A partire dal 1981, con la pubblicazione del libro di Jörg Jarnut, Bergamo 568-1098, e dei primi numeri della rivista 
«ASB», e con la messa in vendita di tali pubblicazioni, l’Agenzia delle Entrate di Bergamo obbliga il Centro Studi a 
tenere la partita Iva. Per gli adempimenti AB si avvale dello studio commercialista Berlanda di Bergamo, che svolge 
gratuitamente la necessaria assistenza fiscale grazie ai buoni uffici interposti dal socio fondatore Paolo Berlanda. Le 
fatture a carico di AB riguardano il lavoro di composizione e impaginazione presso la ditta Novatype di Bergamo in via 
Corridoni 85, e il lavoro di stampa e rilegatura presso la ditta Grafital di Torre Boldone (BG). Le fatture emesse da AB 
sono tutte relative alla vendita delle pubblicazioni da parte delle librerie cittadine nonché di alcune agenzie commerciali 
librarie che operano a livello nazionale e internazionale. Nella collocazione precedeno i registri, seguono le fatture 
raggruppate per anno. Col passaggio della rivista ASB alla gestione commerciale dell’editore Pierluigi Lubrina e poi 
delle Edizioni Junior cessa l’attività di vendita da parte di AB. La contabilità ordinaria dell’associazione è documentata 
negli anni dagli estratti dei conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture, nonché dai bilanci annuali 
(preventivo e consuntivo) approvati dall’assemblea dei soci. 
 
Cartella 1 
 

Registro degli acquisti dal 18 febbraio 1981 al 18 dicembre 1881. 
 

Registro degli acquisti: I trimestre 1982- III trimestre 1986. 
 

Registro degli acquisti: IV trimestre 1986 - IV trimestre 1992; a seguire gennaio 1993, febbraio 1993, marzo 
1993. 
 

Registro compensi a terzi dal 5 novembre 1986 al 31 ottobre 1990. 
 

Registro fatture: 2 aprile 1981 al 26 gennaio 1982.  
 

Registro fatture: I trimestre 1982 - III trimestre 1991, inserite annotazioni contabili di pagamenti. 
 

Registro fatture: 5 novembre 1991 - marzo 1993. 
 

Registro di entrate e spese per l’anno 1987 
 

Registro di entrate e spese per l’anno 1988 
 

Registro di entrate e uscite dal gennaio 1989 al giugno 1996, tenuto dal presidente Andrea Zonca; seguono  
 



Registro dei beni ammortizzabili:  29 aprile 1987 – 31 luglio 1990. 
 
Cartella 2 
 
Dichiarazione inizio attività IVA e attribuzione numero partita Iva, 5 marzo 1981 
 

Fatture anno 1981 e dichiarazione annuale 
 

Fatture anno 1982 e dichiarazione annuale 
 

Fatture anno 1983 e dichiarazione annule 
 

Fatture anno 1984 e dichiarazione annuale 
 

Fatture anno 1985 e dichiarazione annuale 
 

Fatture anno 1986 e dichiarazione annuale 
 

Documenti bancari per l’anno 1986 
 
Cartella 3 
 
Estratti conto bancari e postali, versamenti,  bollette, nota spese, fatture anno 1981 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1987 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1988 
 
Cartella 4 
 
Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1989 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1990 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1991 
 
Cartella 5 
 
Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1992 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1993 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1994 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1995 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1996 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1997 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 1998 
 
Cartella 6 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anni 2000 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2001 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2002 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2003 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2004 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2005 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2006 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2007 
 



Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2008 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2009 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2010 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2011 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2012 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2013 
 

Estratti conto bancari e postali, versamenti, bollette, nota spese, fatture anno 2014 
 

Bilanci annuali, preventivo e consuntivo, presentati e approvati dall’assemblea dei soci, anni 2011-2014 
 
 
SERIE IX: Corrispondenza  
 

Le lettere spedite e ricevute dal 1979 al 1987 sono in un’unica sequenza cronologica. Negli anni 1987-2000 si è tenuto 
il protocollo divisto tra lettere spedite e lettere ricevute, cui corrisponde anche la sequenza cronologica delle lettere 
spedite e ricevute ma solo sino al 1992. Si è tenuta raggruppata tutta la corrispondenza relativa esclusivamente alla 
vendita e alla sottoscrizione di abbonamenti alla rivista «ASB». Negli anni 1994 e 1995 lettere spedite e ricevute sono 
in un’unica sequenza cronologica. Dal 1996 al 2018 ritorna la distinzione tra lettere spedite e lettere ricevute.  
 
Cartella 1  
 
Lettere in entrata e in uscita dal dicembre 1979 all’aprile 1987. 
 
Cartella 2  
 
Registro di protocollo delle lettere spedite dal 21 maggio 1987 al 15 aprile 2000. 
 

Lettere spedite dal  21 maggio 1987 al  12 dicembre 1992. 
 
Cartella 3  
 
Registro di protocollo delle lettere ricevute dal 25 maggio 1987 al 15 aprile 2000 
 

Lettere ricevute dal 25 maggio 1987 al  1 ottobre 1992. 
 
Cartella 4 
 
Corrispondenza per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 relativa a vendita pubblicazioni e sottoscrizioni 
abbonamenti alla rivista «Archivio Storico Bergamasco». 
 

Corrispondenza anni 1992-1993 per sottoscrizioni, abbonamenti alla rivista «Archivio Storico Bergamasco». 
 

Lettere spedite e ricevute, anno 1994 
 

Lettere spedite e ricevute, anno 1995 
 
Cartella 5 
 
Lettere spedite, anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. 
 

Lettere ricevute, anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. 
 
Cartella 6 
 

Lettere spedite, anni 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
 
Cartella 7 
 

Lettere ricevute, anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.  



 
Cartella 8 
 

Lettere spedite,  anni 2016, 2017, 2018 
 

Lettere ricevute, anni 2016, 2017, 2018 
SERIE X: Rivista «Archivio Storico Bergamasco»  
 

Nel 1981 esce il primo numero della rivista semestrale «ASB», destinata alla pubblicazione di saggi, edizione di fonti, 
inventari d’archivio, discussioni, recensioni, segnalazioni bibliografiche. Direttore scientifico Giulio Orazio Bravi; 
direttore responsabile Susanna Pesenti. Dal 1981 al 1985 è edita direttamente dalla associazione. Dal numero 9 (1985) e 
sino al n. 22 (1992) è edita da Pierluigi Lubrina (1945-2011). Non uscita negli anni 1993-1994, ricompare nel 1995 in 
un nuovo formato e con rinnovata veste grafica presso le Edizioni Junior di Bergamo. Della nuova serie escono solo tre 
numeri, tutti nel 1995. Maggiori informazioni sul lavoro redazionale, sulle scelte editoriali, sui rapporti con gli editori 
nella serie dei Verbali degli organi sociali (VI), in particolari delle riunioni del comitato scientifco e del comitato di 
redazione; mentre informazioni sulla vendita e sugli abbonati nella serie Corrispondenza (IX), 1988-1993. Interessante 
per gli studi il materiale in bozza del numero 24/25 di «ASB», mai uscito, nonché i materiali predisposti per i numeri 4, 
5, 6 di «ASB» Nuova Serie, anch’essi mai usciti. Alcuni di questi materiali sono stati editi in altre testate o pubblicati 
online sul sito di AB, la gran parte è rimasta inedita.  
 
Cartella 1 
 
Registrazione della rivista presso il Tribunale di Bergamo, 4 febbraio 1981. 
 

Materiali pubblicitari per la promozione della rivista: opuscolo con gli Indici dal n. 1 del 1981 al n. 12 del 
1987, pieghevole a stampa con gli Indici dal n. 1 del 1981 al n. 22-23 del 1992, anni 1981-1992. 
 

«Scrittura privata d’intesa sottoscritta da Giulio Orazio Bravi per l’Archivio Bergamasco e Pierluigi Lubrina 
per la Pierluigi Lubrina Editore», Bergamo, 11 settembre 1985, originale. 
 

Schede di abbonati alla rivista dal 1982, aggiornate sino al 1986. 
 

Scambio della rivista con altre di istituzioni pubbliche e private.  
 

Abbonati alla rivista ASB Nuova serie, 1995. 
 

Note, appunti, proposte, anni 1994-1999, riguardanti la ricerca di un editore; nuove rubriche; nuovi 
argomenti da trattare, nuove norme redazionali. 
 

«Bozza di contratto tra AB e un possibile editore per la pubblicazione della rivista ASB nuova sere», in alto 
a destra la nota: «Distribuito nella riunione dell’1 agosto 1994», di cui non so conserva verbale. 
 

Rassegna stampa relativa a saggi apparsi sulla rivista. 
 
Cartella 2 
 
Materiali per un numero monografico di «ASB» dedicato alla storia del comune di Costa di Mezzate e alla 
metodologia della ricerca storica locale, anno 1992, mai pubblicato; lettere a editori, istituti di ricerca, 
Autori, risposte dei professori:  Gianluca Battioni, Michael  Knapton (due lettere e due recensioni: Lisiera. 
Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta, a cura di Claudio Povolo, 
Lisiera 1981; Michele Fassina, Le chase sparpanade. Marcon secoli XVI-XVIII, Marcon 1985), Daniele 
Montanari, Gherardo Ortalli, Gian Maria Varanini; Andrea Zonca: Le mie comunità medievali, in tre copie, 
edito nell’antologia «Le mie comunità medievali». Uomini, terre, edifici…Bergamo, Archivio Bergamasco, 
2019, pp.25-29; Andrea Zonca la recensione al suo volume, Trescore Medievale, Pro Trescore, Trescore 
Balneario, 1986, siglata A. Si veda nella serie XIV Progetti: Costa di Mezzate tra Medioevo ed età moderna. 
  

Prime bozze di «ASB»,  n. 24/25 anno 1994, mai pubblicato. Matteo Rabaglio, A maggior gloria di Dio e a 
edificazione del popolo. La processione del Corpus Domini a Bergamo tra XVII e XIX secolo; Mauro Gelfi, 
Capitali svizzeri e nascita dell’industria cotoniera a Bergamo; Antonino Piscitello-Fabio Luini, Inventario 
dell’archivio parrocchiale di San Nicolò di Zanica (1553-1991); Cesare Giampietro Fenili, “Degli istituti di 
pubblica beneficenza nel Dipartimento del Serio”: Una fonte per la storia dell’assistenza a Bergamo nel 
periodo napoleonico; segue l’edizione del documento di Antonio Strigelli, Degli stabilimenti di Pubblica 
Beneficenza nel Dipartimento del Serio; Claudio Calzana, Una storia semplice; Antonino Piscitello, 
Archimedia società cooperativa a responsabilità limitata; seguono recensioni e segnalazioni. 



 

Materiali per la pubblicazione dei numeri 4, 5, 6 di «ASB» Nuova Serie, anno 1996, mai pubblicati. 
Giovanni Silini-Antonio Previtali, Note su medici, chirurghi e speziali a Gandino secoli XV-XVIII;  Marcello 
Eynard, Celebrazioni per il 150° anniversario della morte del musicista bavarese Johann Simon Mayr 
(1995); Fabio Luini, I Bergamaschi, Assai svegliati di mente e penetranti, curiosi di sapere, pronti 
giudicatori, arditi nelle imprese…; Commento alla statuto della Misericordia di Fino [1459] (non indicato 
l’Autore), allegato in fotocopia lo statuto della Misericordia del 1459 in copia autentica del 23 ottobre 1885; 
Riccardo Alberto Zavaritt, La Fondazione Famiglia Legler.  
 

Estratti: Jörg Jarnut, Gli inizi del Comune in Italia: il caso di Bergamo, in «ASB» n. 5. 1983, pp. 201-212,  
due copie; Arcangelo Ghisleri, L’asino e il porco nella storia dell’umanità, in «ASB» n. 15-16, 1989, pp. 
207-224, due copie; Giovanni Silini, Di che male si muore? Epidemologia storica di Lovere nell’Ottocento, 
in «ASB», n. 18/19, , pp. 211-257. 
 
 
SERIE XI: rivista «Quaderni di Archivio Bergamasco» 
 

Nel 2007 AB dà vita a questa nuova pubblicazione periodica, con cadenza annuale. Vi trovano posto prevalentemente 
saggi i cui abbozzi o primi risultati della ricerca sono stati presentati da soci o da studiosi esterni nei seminari che si 
tengono mensilmente nell’ambito del programma annuale Fonti e temi di storia locale. Vale anche per questa 
pubblicazione quanto detto per ASB: informazioni sul lavoro redazionale e sulle scelte editoriali nella serie dei Verbali 
degli organi sociali (VI), a partire dall’anno 2007. 
 
Cartella 1 
 
Locandine che annunciano la pubblicazione dei numeri 1, 2, 3, anni 2007-2009, con indicato il sommario,  
 
 

SERIE XII: Seminari 
 

Nel 1990 AB dà vita presso l’Aula Magna del Liceo Clasico Paolo Sarpi a un Ciclo di seminari (15 marzo-24 maggio) 
destinato alla presentazione di inedite ricerche condotte sia da soci di AB che da studiosi esterni. Il primo seminario si 
tiene il 15 marzo 1990 con la relazione di Andrea Zonca: L’archivio e il potere. Riflessioni intorno al “Rotulum 
Episcopatus Bergomi” del 1258. Tra la fine del 1993 e i primi mesi del 1994, nella Sala dell’Archivio di Stato, viene 
organizzato in collaborazione con la Cooperativa Archimedia un ciclo di incontri denominato Bergamo nella storia: 
società ambiente cultura. Rassegna annuale di incontri. A dispetto del titolo, a questa rassegna non ne seguiranno altre. 
Dalla primavera del 2000, con la sede di AB nel frattempo trasferita in Biblioteca Civica Angelo Mai, si tengono con 
continuità cicli di seminari, che dalla V edizione 2002-2003 hanno per titolo Fonti e temi di storia locale. Dal 2000 al 
2016 gli inconti si sono tenuti in varie sedi ma prevalentemente in Biblioteca Civica Angelo Mai, emntre dall’autunno 
del 2016 si tengono nello Spazio Viterbi della Provincia. Dal 2013 il programma è inaugurato agli inizi di novembre 
con un convegno di studi, i cui Atti sono pubblicati, ma non sempre, nella collana “I convegni di Archivio 
Bergamasco”. Dalla XVII edizione il pieghevole col programma annuale riporta una breve presentazione di ciascun 
seminario.  
 
Cartella 1 
 
Ciclo di seminari anno 1990, Aula Magna del Lico Classico Paolo Sarpi, 15 marzo-24 maggio, coordinatori 
Giulio Orazio Bravi e Andrea Zonca; note preparatorie, pieghevoli.  
 

Rassegna annuale di incontri, Anno I: Bergamo nella storia. Società ambiente cultura, Sala conferenze 
dell’Archivio di Stato di Bergamo, 18 novembre 1993-21 aprile 1994, organizzato in collaborazione con la 
Cooperativa Archimedia; bozza del pieghevole con correzioni, pieghevole ufficiale, elenco delle persone 
intervenute, spese organizzative, rassegna stampa. 
 

Incontri seminariali: Fonti storiche metodi di ricerca studi, programma I semestre 2000, 18 febbraio-16 
giugno; pieghevole col programma degli incontri 
 

Incontri seminariali: Fonti storiche metodi di ricerca studi, anno accademico 2000-2001; pieghevole col 
programma degli incontri. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione VI, 2003-2004; pieghevole col programma annuale, locandine di tre 
seminari: Andrea Zonca-Desirée Vismara, Margherita Cancarini Petroboni-Mariachiara Fugazza, Paolo 
Oscar. 



 

Fonti e temi di storia locale, Edizione VII, 2004-2005; pieghevole col programma annuale, locandine di ogni 
singolo seminario. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione VIII, 2005-2006; pieghevole col programma annuale, locandine di 
ogni seminario, alla locandina del seminario di Francesca Cortesi Bosco, L’autoritratto del Lotto 
nell’Oratorio Suardi e i ritratti di Martin Lutero e sua moglie nel libro dei conti del pittore (13 gennaio 
2006) unite le immagini commentate dalla studiosa. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione IX, 2006-2007; pieghevole col programma annuale, locandine di ogni 
seminario. Il ciclo si è aperto il 30 settembre 2006 con il seminario di Giuseppe Del Torre, Università Ca’ 
Foscari di Venezia, dal titolo Tra Venezia e l’Europa. Gli itinerari di uno storico del Novecento: Marino 
Berengo (1928-2000), che ha lasciato al pubblico la scheda, qui unita, Marino Berengo (1928-2000), con 
note bio-bibliografice sullo storico veneziano. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione X, 2007-2008; pieghevole col programma annuale, locandine di ogni 
seminario. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XI, 2008-2009; pieghevole col programma annuale, locandine di ogni 
seminario, rassegna stampa. Alla locandina del seminario di Valentina Colombi del 6 febbraio 2009, La 
gioventù studiosa nell’Italia liberale. Percorsi di ricerca, storiografia, fonti, sulle tracce dell’attivismo 
studentesco dall’Unità al fascismo, unita scheda con traccia della relazione e profilo della relatrice.  
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XII, 2009-2010; pieghevole col programma annuale, locandine di ogni 
seminario, rassegna stampa. Il ciclo è stato aperto dal seminario di Giulio Orazio Bravi, direttore della 
Biblioteca Civica Angelo Mai e tra i fondatori nel 1979 di Archivio Bergamasco, Ancora su Girolamo 
Zanchi, come trent’anni fa, tenuto per ricordare il Trentesimo di fondazione di AB, testo del seminario sul 
portale Academia.edu. Alla locandina del seminario di Christopher Carlsmith, University of Massachusetts-
Lowell, I Gesuiti a Bergamo 1570-1729, unita scheda con la cronologia dei Gesuiti a Bergamo. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XIII, 2010-2011; pieghevole col programma annuale, locandine di 
ogni seminario. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XIV, 2011-2012; pieghevole col programma annuale, locandine di 
ogni seminario. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XV, 2012-2013; pieghevole col programma annuale, locandine di ogni 
seminario. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XVI, 2013-2014; pieghevole col programma annuale, locandine di 
ogni seminario. Il ciclo si è aperto il 9 novembre 2013 col convegno Donato Calvi e la cultura del Seicento a 
Bergamo, di cui sono stati pubblicati gli Atti nel 2014, a cura di Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti, nella 
collana “I Convegni di Archivio Bergamasco” n. 1; a conclusione del convegno si è tenuto nella chiesa del 
Monastero di Matris Domini in Bergamo, alle ore 18.00, il concerto I Maestri della Basilica. Musica sacra a 
Bergamo nel secolo XVII, a cura dell’Accademia Legrenziana, direttore Michele Guadalupi. 
 
Cartella 2 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XVII, 2014-2015; pieghevole col programma annuale, locandine di 
ogni seminario, rassegna stampa. Il ciclo si è aperto col convegno Alle origini dell’Azienda Ospedaliera 
Bolognini di Seriate, tenuto presso l’Azienda Ospedaliera in via Paderno 21, Seriate. Gli Atti non sono stati 
pubblicati. A cominciare da questa XVII edizione il pieghevole col programma dei seminari riporta una 
breve presentazione di ciascun seminario. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XVIII, 2015-2016; pieghevole col programma annuale, locandine di 
ogni seminario. Il ciclo si è aperto il 7 novembre 2015 col convegno Bergamo nell’epoca della neutralità. 
Agosto 1914-maggio 1915, di cui sono stati pubblicati gli Atti nel 2016, a cura di Matteo Rabaglio e Giosuè 
Bonetti, nella collana «I convegni di Archivio Bergamasco» n. 2. Unite due cartellette: una con gli abstracts 
delle relazioni tenute al convegno, l’altra con le liberatorie sottoscritte dai relatori «per la ripresa e 
pubblicazione delle proprie immagini». Al seminario del 4 dicembre 2015, Alla scoperta degli archivi della 
beneficenza a Bergamo tra Ottocento e Novecento. Le “nuove” carte della MIA e della Congregazione di 
Carità, intervenuti i relatori Gianluca Perondi, Patrizia Talpo, Giulia Todeschini: le relazioni sono state edite 



nel volume Il secolare cammino della Misericordia Maggiore di Bergamo. Riordino e inventariazione della 
sezione moderna dell’archivio, Bergamo, Archivio Bergamasco, 2018: precede le tre relazioni tenute al 
seminario il saggio di Giulio Orazio Bravi e Cesare Giampietro Fenili: Il secolare cammino della 
Misericordia Maggiore di Bergamo dall’antica confraternita all’attuale fondazione. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XIX, 2016-2017; pieghevole col programma annuale, locandine di 
ogni seminario.  
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XX, 2017-2018; pieghevole col programma annuale, locandine di ogni 
seminario. Il ciclo si è aperto il 28 ottobre 2017 col convegno Il dissenso religioso a Bergamo nel 
Cinquecento, di cui sono stati pubblicati gli Atti nel 2018, a cura di Giulio Orazio Bravi, nella collana “I 
convegni di Archivio Bergamasco” n. 3; al pieghevole col programma del convegno unito l’opuscolo col 
programma completo della manifestazione “Riforma protestante 1517-2017”, promosso dal centro Culturale 
Protestante di Bergamo con altri enti e associazioni, nel cui ambito si è tenuto il convegno di AB; il 
seminario del 2 dicembre è coinciso col convegno Alle radici del movimento sociale cattolico bergamasco 
1877-2017, di cui sono stati pubblicati gli Atti nel 2018, a cura di Alessandro Angelo Persico, nella Collana 
“I convegni di Archivio Bergamasco” n. 4; al pieghevole col programma del convegno del 2 dicembre unito 
l’articolo apparso su «L’Eco di Bergamo» del 28 novembre 2017 di Franco Cattaneo, Così Bergamo esplora 
le origini del Movimento cattolico di fine Ottocento. 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XXI, 2018-2019; pieghevole col programma annuale, locandine di 
ogni seminario. Il ciclo si è aperto il 17 novembre 2018 col convegno Attorno al Sessantotto. Alle radici del 
movimento di protesta degli anni sessanta a Bergamo, di cui sono stati pubblicati gli Atti nel 2019, a cura di 
Barbara Curtarelli, nella collana “I convegni di Archivio Bergamasco” n. 5; a conclusione del convegno si è 
tenuto la sera, nell’Auditorium del Liceo Lorenzo Mascheroni di Bergamo, il concerto Il mondo così non va, 
Viaggio nel beat bergamasco, con i gruppi I Chiodi, Gli Squali 66, Viva la gente! e i cantautori Luciano 
Ravasio e Gene Guglielmi: programma, presentazione dei gruppi e dei cantautori, testi di tutte le canzoni 
proposte sono pubblicati nella Strenna di Archivio Bergamasco dell’anno 2018; il seminario del 7 febbraio 
2019 è coinciso con la presentazione del volume di Andrea Zonca, «Le mie comunità medievali». Uomini, 
terre, edifici e istituzioni del territorio bergamasco dall’altomedioevo all’età comunale, Bergamo, Archivio 
Bergamasco, 2019, interventi di Gian Pietro Brogiolo e Giulio Orazio Bravi 
 

Fonti e temi di storia locale, Edizione XXII, 2019-2020; pieghevole col programma annuale, locandine dei 
primi quattro seminari. A seguito della pandemia di Covid-19 il programma si è interrotto dopo il seminario 
del 6 febbraio 2020 di Sara Sori, Elogio al parlar grosso. Antonio Tiraboschi e il Vocabolario dei dialetti 
bergamaschi antichi e moderni. Il ciclo si è aperto l’8 novembre 2019 col convegno, promosso per celebrare 
il Quarantesimo di fondazione di AB, Bergamaschi in viaggio tra Cinquecento e Novecento, di cui sono stati 
pubblicati gli Atti nel 2020, a cura di Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti, nella collana “I convegni di 
Archivio Bergamasco” n. 6; in margine al convegno, la sera dell’8 novembre si è tenuto nella Sala Piatti, ore 
21.00, il concerto Un viaggio nella musica dei compositori bergamaschi dell’Ensemble strumentale del 
Conservatorio Gaetano Donizetti, direttore Pieralberto Cattaneo, allegato il programma di sala del concerto; 
il seminario del 13 dicembre è coinciso col Pomeriggio di studi Dopo la fine della guerra. Combattenti, 
popolazioni, territori, relatori Gianpiero Crotti e Diego Leoni, allegato il programma; alle ore 20.45 
nell’Auditorium di Piazza della Libertà concerto degli Zanni, Ho sentito sparà ̓l cannone. Concerto con 
brani musicali e letture basate su diari, lettere, testimonianze dei sopravvissuti della Grande Guerra. 

 
SERIE XIII: Convegni, corsi, conferenze, concerti, didattica 
 

Tra gli scopi statutari di AB, sin dalla fondazione, la promozione di attività formative per archivisti, gestori della 
documentazione, ricercatori storici, unitamente all’organizzazione di incontri destinati alla divulgazione dei risultati 
storiografici conseguiti sia dai soci che da altri studiosi invitati da AB. Da osservare che tra le carte di molte 
manifestazioni, quali convegni, giornate di studio, seminari, si conservano relazioni, schede, inventari, indici, 
bibliografie, materiali che non sono mai stati pubblicati. A partire dalla Edizione XVI, 2013-2014, il Ciclo annuale dei 
seminari viene inaugurato agli inizi di novembre con un convegno; così come alcuni dei seminari tenuti lungo l’anno 
accademico si sono configurati come giornate di studio, tavole rotonde, incontri a più voci. Si rimanda pertanto alla 
serie Seminari (XII) per avere notizia di tali attività.  
 
Cartella 1 
 



Corso di specializzazione per archivisti di archivi comunali, Sala conferenze dell’Archivio di Stato di 
Bergamo, novembre 1981-marzo 1982, organizzato da AB per incarico della Regione Lombardia, Settore 
cultura e informazione, Servizio archivi storici, con la collaborazione della Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia, docente Giuseppe Bonfanti; elenco degli iscritti, tesine finali presentate dai corsisti con solo 
titolo e sintesi del contenuto di ciascuna tesina, «Alcune note sul corso di perfezionamento per archivisti di 
archivi comunali tenutosi a Bergamo», di Carla M. Kovsca, Alessandra Mignatti, Maddalena Chiappa, 
Francesco Scarvaglieri, Daniela Mattavelli, Costanza Arcuri. 
 

Presentazione del volume di Maria Luisa Scalvini e Gian Piero Calza, Bergamo 1516: città e territorio nella 
Descriptio di Marcantonio Michiel, Bergamo, Sala conferenze dell’Archivio di Stato, 26 maggio 1984, 
biglietto d’invito, rassegna stama; con gli Autori è intervenuto il prof. Lionello Venturi (Università di 
padova) ul tema: Le «città venete» fra Quattro e Cinquecento. 
 

La ricerca storica locale: economia e società a Lovere nell’età moderna, Tavola rotonda, Lovere, 
Auditorium di Villa Milesi, 2 maggio 1986, interventi di Giulio Orazio Bravi, Antonio Previtali, Sergio Del 
Bello, Giovanni Silini;  pieghevole col programma, abstracts degli interventi: Bravi, Metodi e prospettive 
della ricerca storica locale; Previtali, Gli archivi comunali: aspetti istituzionali e conservazione (gli 
inventari e i repertori); Silini, Economia e società a Lovere nell’età moderna: fonti e ricerche; scheda 
dell’audiovisivo in multivisione presentato: Lovere, nascita ed evoluzione di un abitato, testo di Luigi 
Cottinelli; Bibliografia storica di Lovere, a cura di Sergio Del Bello; rassegna stampa. 
 

Ordinamento e conservazione degli archivi storici: il caso degli archivi comunali, Corso di archivistica 
organizzato da AB e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lovere, Lovere, Auditorium di Villa 
Milesi, 29 novembre 1986-31 gennaio 1987, docenti Antonio Previtali, Franco Nicefori, Sandro Buzzetti; 
materiali pubblicitari, elenco degli iscritti, questionari compilati dai corsisti, rassegna stampa; in una cartella 
materiali distribuiti ai corsisti: Nicefori, Metodi e tecniche  di archivistica comunale; Previtali, Attuale 
situazione degli archivi storici in provincia di Bergamo; Previtali, Introduzione all’inventario dell’archivio 
storico del Comune di Gromo; Nicefori, Saggio di alcune pagine dell’inventario dell’archivio storico del 
Comune di Castione della Presolana; Previtali, Censimento ed inventari degli archivi storici dei comuni 
della provincia di Bergamo, in «Archivio Storico Bergamasco», n. 10 (1, 1986), pp. 159-163; gli opuscoli: 
Guida alla Biblioteca Civica di Bergamo, Bergamo, Civica Biblioteca Angelo Mai, 1986; Itinerari 
archivistici italiani: Lombardia, a cura del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i 
Beni archivistici, Roma, senza data; Gromo Borgo Medioevale, Clusone, Ferrari, 1986; Notizie sugli archivi 
dei comuni e dei cessati E.C.A. della Lombardia I, Provincia di Mantova, Milano, Regione Lombardia, 
senza data. Unita in fine proposta di AB al Comune di Lovere, 6 ottobre 1986, per a) l’organizzazione del 
Corso di archivistica; b) l’inventariazione dell’archivio storico del Comune di Lovere; c) Relazione storico-
bibliografica del Fondo Marinoni della Biblioteca Comunale di Lovere.  
 

Secondo Convegno Internazionale di studi sulla Danza macabra, Clusone 21-23 agosto 1987, Ufficio stampa 
a cura di AB per incarico del Comune di Clusone; carteggio intercorso tra AB e organizzatori del Convegno, 
25 maggio - 27 ottobre 1987: vi è compresa, in bozza datata 26 agosto 1987, «Relazione Convegno Ufficio 
Stampa»; «Elenco dei giornalisti presenti al Convegno», «Elenco dei servizi e dei comunicati trasmessi per 
radio e televisione», pieghevoli col programma del Convegno in lingua francese e tedesca, annullo filatelico, 
presentazione del Convegno in lingua italiana, francese e tedesca, «Elenco dei partecipanti al Convegno»: 
nominativo, qualifica e indirizzo (522 partecipanti); presente il testo di quattro relazioni: Diego Arich de 
Pinetti, (Scuola Normale Superiore di Pisa), Le danze macabre di Vermo e Hrastovlje nel contesto della 
scuola locale istriana nell’ultimo quarto del XV secolo; Franco Cardini, I temi iconici dedicati alla morte tra 
Medioevo e Rinascimento: componenti ascetiche e messaggio culturale; Kaj Engstrom, La danza macabra di 
Inkoo; Camillo Pezzoli, Danze macabre, marchio distintivo di un’epoca; presente inoltre la scheda di 
Claudio Ciociola, Una lauda dipinta. Il titolo dell’Imago pietatis nell’ex chiesa di S. Maria Maddalena in 
Bergamo. Queste relazioni e quest’ultima scheda non figurano nelle Relazioni, raccolta approntata dalla 
Biblioteca Comunale di Clusone e dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, di cui si può vedere copia nella 
serie Studi, saggi… (XXIV), cartella 3; ampia rassegna stampa, locale, nazionale e straniera.  
 
Cartella 2 
 
Presentazione del volume di Giovanni Silini, In difesa di Lovere. Edizione di una fonte loverese del 
Cinquecento, Lovere, Amministrazione Comunale, 1988, Lovere, Auditorium di Villa Milesi, 27 maggio 



1988, organizzata dal Comune di Lovere con la collaborazione di AB; interviene con l’Autore Giorgio 
Chittolini (Università Statale di Milano), Le comunità locali nella formazione dello Stato regionale; 
materiale pubblicitario, carteggio intercorso tra AB e Comune di Lovere; spese organizzative; presente la 
«Prefazione» siglata G. S. [Giovanni Silini], rassegna stampa.  
 

Angelo Giuseppe Roncalli storico, seminario di studi, Bergamo, Centro culturale San Bartolomeo, 4 giugno 
1988, promnosso e organizzato da AB col sostegno finanziario della Società Editrice Sant’Alessandro; 
carteggio intercorso tra AB e i professori Giuseppe Alberigo e Giovanni Miccoli, pieghevole col programma 
del seminario, nota delle spese sotenute, 2 fotografie del tavolo coi relatori; del seminario di studi non sono 
stati pubblicati gli Atti. 
 

Archivi d’impresa: ordinamento e consultazione, seminario di studi, Bergamo, Sala Borsa Merci della 
Camera di Commercio, 8 maggio 1991, promosso e organizzato da AB e dalla Fondazione per la storia 
economica e sociale di Bergamo; bozza del programma, pieghevole ufficiale col programma; del seminario 
di studi non sono stati pubblicati gli Atti. 
 

Seminari di archivistica: Esercizio della giustizia e archivi di giusdicenti in antico regime: 23 ottobre 1990; 
Gli archivi delle opere pie di assistenza e beneficenza: 30 ottobre 1990, tenuti nella Sala conferenze 
dell’Archivio di Stato di Bergamo, promossi e organizzati da AB con la collaborazione e il sostegno 
finanziario della Regione Lomabrdia e di concerto con la Soprintenednza archivistica per la Lombardia; 
carteggio tra AB e la Regione Lombardia, programma dei due seminari, relazione conclusiva e rendiconto 
della spesa, curriculum vitae dei relatori, schede di iscrizione ed elenco degli iscritti, indirizzi dei relatori e di 
archivisti, elenco degli iscritti alla Associazione Lombarda Archivisti (ALA); materiali distribuiti ai corsisti: 
testo del saluto di Andreina Bazzi, sovrintendente archivistico per la Lombardia, 23 ottobre 1990; Giovanni 
Liva, Fonti per la storia della giustizia criminale milanese (secc. XVI-XVII). I fondi dell’Archivio di Stato di 
Milano; fotocopia del proclama De notariis principalibus et coadiutoribus officiorum Pallatii, Comune di 
Bergamo, sec. XVII, recato da Silvia Beretta che ha parlato sul tema: Gli atti dell’Ufficio pretorio di 
Bergamo: note in margine alla recente inventariazione; Renata Badi-Fabio Luini, Gli archivi delle opere pie 
di assistenza e beneficenza: contributi bibliografici, 30 ottobre 1990; Inventario del fondo “Origine e 
dotazione. Fondazione statistica” (Archivio dell’Amministrazione delle IPAB, ex ECA di Milano), a cura di 
Anna E. Frazzei, Milano 1990; Inventario del fondo “Amministrazione” (Archivio dell’Amministrazione 
delle IPAB, ex ECA di Milano), a cura di Anna E. Frazzei, Milano 1990; Titolario (non specificato) di 
Daniela Ferrari ( probabilmente titolario dell’Archivio della pretura di Redondesco, Mantova, oggetto della 
relazione); Titolario (non specificato) di Marco Bascapé (probabilmente titolario dell’Archivio IPAB di 
Milano, oggetto della relazione); Le campagne trevigiane in età moderna. Secoli XV-XVI, foglio a stampa 
della Fondazione Benetton, non datato, [1990], recato dal relatore Danilo Gasperini, Fondazione Benetton, 
che ha parlato del feudo di Valmareno in età moderna; Giovanni Zaffignani, L’archivio dell’ex ECA di 
Pavia: problematiche e riflessioni; 9 fotografie (con negativi) dei relatori e del pubblico; rassegna stampa. 
 

Gli archivi storici della provincia di Bergamo. Vent’anni di valorizzazione e di ricerche: esperienze a 
confronto, convegno di studi, Bergamo, Sala Capitolare del Museo storico della Città, 27-28 novembre 1998, 
convegno promosso e organizzato da AB in collaborazione col Museo; pieghevole col programma del 
convegno, carteggio tra AB, relatori e autorità pubbliche in merito all’organizzazione e alla possibile 
pubblicazione degli Atti; prima bozza, con correzioni degli Autori, della pubblicazione degli Atti, che non 
ebbe seguito, testi presenti in bozza: saluti istituzionali di Gian Gabriele Vertova (assessore alla cultura 
Comune di Bergamo), di Giovanna Negri (Regione Lombardia), di Mauro Gelfi (conservatore del Museo 
Storico della Città); Giulio Orazio Bravi (direttore della Civica Biblioteca Angelo Mai), relazione 
introduttiva al Convegno; Juanita Schiavini Trezzi (direttrice Archivio di Stato di Bergamo) relazione 
generale della Prima Sessione: “Archivi di amministrazioni statali”; scheda distribuita durante l’intervento di 
Aurelia Francesca Tramma, L’archivio della Pretura di Lovere: Tavola dei fondi confluiti nell’Archivio 
della Pretura; Paolo Oscar, I sistemi informativi territoriali per la valorizzazione dei catasti storici, unita a 
questa relazione altra di Paolo Oscar, non letta al convegno: Il sistema informativo storico-geografico di 
Bergamo: Gis e Webgis per i catasti del 1853 e del 1901; Sandro Buzzetti, relazione generale della Seconda 
Sessione: “Archivi di amministrazioni locali”; Giovanna Negri, L’archivio comunale di Martinengo; Mario 
Benigni, relazione generale della Terza Sessione: “Archivi ecclesiastici”; Alberto Belotti, Gli archivi delle 
parrocchie della Vicaria di Albino; Alessandro Giaconia, L’archivio della Parrocchia di Sant’Alessandro 
della Croce di Bergamo; Daniele Montanari, relazione generale della Quarta Sessione: “Archivi di enti 
assistenziali”; Cesare Giampietro Fenili, La relazione Strigelli (1808): strumento di lavoro per archivisti di 



enti assistenziali; Sergio Del Bello, L’archivio dell’Ospedale Filisetti di Ardesio; Gian Luigi Della 
Valentina, Relazione generale della Quinta Sessione: “Archivi d’impresa”; Carolina Lussana, L’archivio 
della Dalmine S.p.a; Giovanni Gregorini, L’archivio della Lovere Sidermeccanica-Lucchini Siderurgica Spa, 
già Italsider di Lovere, Maddalena Chiappa, L’esperienza della “Fondazione Famiglia Legler”, Giuliana 
Bertacchi, relazione generale della Sesta Sessione: “Archivi personali, di famiglia, di movimenti, di 
organizzazione”; Paola Grillo, L’archivio della famiglia Secco Suardo in Lurano, Eugenia Valtulina, 
L’archivio della CGIL di Bergamo, unita alla relazione una scheda sull’Archivio storico CGIL di Bergamo; 
interventi conclusivi di Mauro Gelfi, di Roberto Belotti (Assessorato alla Cultura della Provincia di 
Bergamo), di Andreina Bazzi (sovrintendente archivistico per la Lombardia); documento presentato al 
convegno, Archivi storici nella provincia di Bergamo: conservazione, inventariazione, valorizzazione, 
ricerche, didattica. Tavola cronologica di eventi significativi, a cura di Giulio Orazio Bravi, Sergio Del Bello 
e Cesare Giampietro Fenili; fotografie in piccolo formato b/n dei relatori e del pubblico, rassegna stampa.  
Gli Atti del convegno non sono mai stati pubblicati. Sul sito web di AB, in menu “Testi on line”, la Tavola 
cronologica di eventi significativi, sopra citata, è aggiornata sino all’anno 2008. 
 

Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, Giornata di studi: 
Bergamo,  22 gennaio 2010, promossa  dalla Università degli studi di Bergamo, Biblioteca Civica Angelo 
Mai, Archivio Bergamasco, programma della Giornata. Gli Atti della Giornata di studio sono editi in 
«Bergomum. Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo», anni CIV-CV (2009-2010). 
 

Ebrei italiani. L’ebraismo nella storia d’Italia Unita, convegno di studi organizzato dall’Isrec e da AB, 
Bergamo, Sala Antonio Curò, 5-6 novembre 2011, progetto del convegno, pieghevole col programma, nota 
delle spese sostenute, nove paginette di appunti presi al convegno di mano del socio Rodolfo Vittori, 
rassegna stampa. Gli Atti del convegno sono editi nel n. 78, dicembre 2012, della rivista «Studi e ricerche di 
storia contemporanea. Rassegna dell’Istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell’età 
contemporanea». 
 

Palma, un pittore nell’età del cambiamneto. Otto incontri tra storia, arte e religione all’alba del Cinquecento, 
Alzano Lombardo: 9 aprile-28 maggio 2015, AB tra i promotori; presentazione di finalità e programmi, 6 
cartelle; pieghevole col programma. 
 

Arcangelo Ghisleri e Pier Carlo Masini. Sapere, libertà e democrazia, incontro pubblico nell’80° della 
morte di Arcangelo Ghisleri (1855-1938) e nel 20° della morte di Pier Carlo Masini (1923-1998), Bergamo, 
Palazzo Frizzoni, Aula Consiliare, 30 novembre 2018, interventi di Franco Bertolucci e Giorgio Mangini:  
locandina con presentazione dell’incontro e programma. 

 
SERIE XIV: Progetti di ricerca 
 

L’attività di AB si esplica anche con la promozione di progetti di ricerca, di studio e di valorizzazione dei beni archivistici, 
librari, storico-artistici, archeologici, musicali, ambientali, naturalistici. Progetti possono essere attivati da uno o da più soci di 
AB, o essere proposti ad AB da enti, istituti, associazioni, amministrazioni pubbliche. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta 
dello scorso secolo molti progetti hanno riguardato la storia medievale e moderna di alcune comunità del Bergamasco, 
l’edizione e la cura di fonti documentarie, l’organizzazione per conto di enti pubblici e privati di cicli di conferenze o di 
convegni su temi storici e archivistici, dei quali si è dato conto nella serie Convegni (XIII). Tra le pubblicazioni 
commissionate ad AB non figura in archivio documentazione del lavoro condotto per la ricerca storica sulla comunità di 
Berzo San Fermo: ne è tuttavia testimone il volume Berzo San Fermo. Aspetti storici della comunità e del suo territorio, 
Berso, Comune di Berzo San Fermo, 1999, che reca al frontespizio «Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco», autori 
Andrea Zonca e Mario Siardi; lo stesso vale per il progetto storico sul ponte di Songavazzo, realizzato dalla Italcementi nel 
1910, testimone il volume Qui si fa il ponte! La storia di un’innovativa opera in cemento armato: il ponte del 1910 di Cortese 
in Val Borlezza,a cura di Sergio Del Bello e Gennaro Guala, Songavazzo, Comune di Songavazzo, 2004, che reca a p. [IV]: 
«Ideazione e progettazione Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco», una copia in sede AB.  Negli ultimi due decenni si 
è privilegiata la realizzazione di progetti ideati e sviluppati solo all’interno del Centro studi, e che vedono l’esclusiva 
partecipazione volontaria di soci di AB. Contributi finanziari vengono chiesti a mecenati e a istituti pubblici o privati quando i 
progetti comportano operazioni di restauro, digitalizzazione, pubblicazione dei risultati della ricerca, organizzazione di 
convegni o di conferenze per la presentazione al pubblico delle finalità o degli esiti dei conclusi lavori. 

 
Cartella 1 
 
Borsa di studio bandita da AB, con il contributo della Regione Lombardia e in accordo con la Presidenza 
degli Ospedali Riuniti di Bergamo, per l’inventariazione dell’archivio degli Ospedali Riuniti di Bergamo, 



1983-1984; domande dei partecipanti, esito della selezione, con Borsa assegnata a Sandro Buzzetti, fotocopie 
dei documenti medievali per l’esame orale di paleografia. Unità non ammessa alla consultazione. 
 

Bergamo, Terra di san Marco, progetto pluriennale di conferenze, concerti, esposizioni, commissionato ad 
AB dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, tre cicli di conferenze per gli anni 1987 e 1988, 
1989; piano del progetto; carteggio tra AB, Assessorato e conferenzieri; nota spese, fatture; pieghevoli col 
programma del primo ciclo, 1987: Venezia e le istituzioni di Terraferma, e col programma del terzo ciclo, 
1989: Venezia e la Terraferma: la cultura; ampia rassegna stampa. I testi delle conferenze editi 
dall’Assessorato, con la cura di AB, in quattro opuscoli (1: Silvia Rota, Per una storia dei rapporti fra 
Bergamo e Venezia duranre il periodo della Dominazione, secoli XV-XVIII. Rassegna bibliografica; 2. 
Venezia e le istituzioni di Terraferma; 3. Venezia e la Terraferma. Economia e Società; 4. Venezia e la 
Terraferma. La cultura), a costituire la  collana “Bergamo: Terra di San Marco. Quaderni di studi, fonti e 
bibliografia”, una copia degli opuscoli in sede AB;  
 

Ricerca storica su Olera medievale e moderna, Olera, frazione del Comune di Alzano Lombardo (Valle 
Seriana), commissionata ad AB dalla Biblioteca Comunale di Alzano Lombardo, 1987-1988: studio e analisi 
del paesaggio antropico, dell’abitato in età medievale e moderna; carte preparatorie del progetto, spese, 
rapporti col committente; Antonio Previtali, Olera: visite pastorali 1547-1666, trascizione e commento; 
Franco Nicefori, Olera: fonti archivistiche secoli XII-XV; Mario Suardi-Andrea Zonca, Olera. Per una storia 
del paesaggio antropico, tavole: tavola I: Cartografia di base, tavola II: mappa catastale del 1853, tavola III: 
toponimia secondo il Catasto Napoleonico, tavola IV: colture secondo il catasto 1853, tavola V: toponimia 
secondo l’Estimo 1568, tavola VI: colture secondo l’Estimo 1568, tavola VII: colture attuali.  
 
Cartella 2 
 

Ricerca storica su Olera medievakle e moderna sul villaggio di Olera (continuazione), studio archeologico 
dell’abitato: documentazione fotografica a cura di Francesco Albrizio, [Andrea Zonca]: letture e analisi 
stratigrafice degli edifici, lucidi (planimetrie, prospetti di isolati, aperture ecc.) serviti per l’analisi 
stratigrafica degli edifici. 
 
Cartella 3 
 

Costa di Mezzate tra Medioevo ed Età Moderna, progetto di ricerca commissionato ad AB dalla 
Commissione Cultura dell’Amministrazione Comunale di Costa di Mezzate, 1988; descrizione del progetto, 
10 novembre 1988, piano della ricerca, bozza di un saggio introduttivo, annotazioni manoscritte, materiali 
preparatori, per lo più di mano di Andrea Zonca, appunti, note, bibliografie, mappe e grafici sul paesaggio 
agrario di Costa di Mezzate in età medievale, scheda: L’organizzazione ecclesiastica nel Medioevo; Costa 
Mezzate, il paese medievale, testi e immagini della mostra tenuta a Costa Mezzate nel giugno 1989 a cura di 
Francesco Macario, Luca Zigrino, Andrea Zonca, materiali, note abbozzi di letture stratigrafiche degli 
edifici, con disegni e mappe; Castello di Costa Mezzate, studi, rilievi e carteggio, 1982: materiali per lo più 
dovuti ad Andrea Zonca; Costa Mezzate: negativi, arch. Luca Zuigrino; Relazione sull’indagine storico-
archeologica sul castello del colle di Costa Mezzate, sottoscritta da Luciana Tedeschi, Corrado Rovelli, 
Daniele Adami, Bergamo 17 dicembre 1981. 
 
Cartella 4  
 

Costa di Mezzate tra Medioevo ed Età Moderna (continuazione), Andrea Zonca, Documenti per la storia di 
Costa di Mezzate; Francesco Macario, Castrum de Mezate, storia del complesso e disegni; Andrea Zonca, Le 
origini di Costa di Mezzate nel Medioevo, testo edito nell’antologia di saggi Andrea Zonca: “Le mie 
comunità medievali”…, Bergamo, Archivio Bergamasco, 2019, pp. 397-418; Claudio Galante, Paesaggio 
agrario, agricoltura e proprietà terriera dal XV al XIX secolo; Antonino Piscitello, Il funzionamento delle 
istituzioni comunali; Andrea Zonca, La comunità di Costa di Mezzate nel 1476 (ricerca condotta sulle 
polizze d’estimo); Natale Carra, La popolazione di Costa di Mezzate nel Seicento; Matteo Rabaglio, Aspetti 
della vita religiosa di Costa di Mezzate tra XVI e XVIII secolo, unita al saggio di Rabaglio documentazione 
sulle visite pastorali alla parrocchia di Costa di Mezzate, fotocopie degli originali, trascrizioni, regesti di 
documenti dell’archivio parrocchiale, fotocopia del Catastum seu Rotuli ecclesie de la Costa Anzati 
bergomensis, 1472, copia sec. XVI. Il progetto prevedeva la pubblicazione dei saggi elaborati, cosa che non 
è avvenuta. 



 
Cartella 5 
 

Progetto Archidata: intervento sugli archivi storici comunali lombardi, 1987-1989, concessione da parte di 
AB al Consorzio Teledata delle strutture di AB (sede, arredo d’ufficio, telefono) per l’intervento sugli archivi 
comunali della provincia di Bergamo. 
 

Trascrizione e commento degli Atti della visita apostolica di s. Carlo Borromeo alla parrocchia San Giorgio 
di Ardesio conservati nell’archivio arcivescovile di Milano, 1987-1989, progetto commissionato ad AB 
dall’Amministrazione Comunale di Ardesio; carteggio tra AB e l’Amministrazione Comunale; Bruno Felice 
Duina, Gli Atti della visita apostolica di s. Carlo Borromeo ad Ardesio 1575, trascrizione, traduzione e 
commento, Amministrazione Comunale di Ardesio, 1988: lavoro pubblicato on line sul sito di Archivio 
Bergamasco, in menu “Testi on line”. Lavoro in edito in Bruno Felice Duina, La comunità di Ardesio nelle 
visite pastorali del XVI secolo, 1520-1602, Ardesio, Comune di Ardesio, 2003: una copia in sede AB.  
 

Almè e il suo territorio, partecipazione di AB al bando di concorso indetto dall’Amministrazione Comunale 
di Almè in data 1 settembre 1987, 1987-1989; materiali preparatori per la ricerca, stampe da microfilm di 
pergamene medievali riguardanti Almè con regesti manoscritti degli atti compilati da Andrea Zonca su 
schede; [Andrea Zonca], Almè nel medioevo, lineamenti e problemi, 1988; altro saggio non titolato e non 
firmato, tre capitoli: 1. Almé medioevale 2. Verso la formazione del Comune 3. Almè e le sue chiese –
Documenti di vita religiosa;  Almé: mappa toponimi Ottocento (incompleta).  
 
Cartella 6 
 
Proposta di AB inoltrata alla Biblioteca Civica di Clusone per la valorizzazione dell’archivio comunale di 
Clusone e pubblicizzazione del riordino, 1988; la proposta non ha avuto seguito. 
 

Proposta di AB inoltrata al Comune di Zogno per riordino e inventariazione dell’archivio comunale, 1988; la 
proposta non ha avuto seguito. 
 

Proposta di AB inoltrata al Comune di Ardesio per riordino e inventariazione dell’archivio comunale secoli 
XIX-XX, 1988; la proposta non ha avuto seguito. 
 

Pubblicazione storica su Gandino dal Medioevo all’età moderna, lavoro commissionato ad AB 
dall’Amministrazione Comunale di Gandino, 1988-1993; carteggio intercorso tra AB e l’Amministrazione 
comuanle, spese e fatture; bozza del saggio di Giuliana Albini, Popolazione e vita economica nel 
Quattrocento; volume pubblicato: Gandino e la sua valle: studi storici dal Medioevo all’età moderna.Villa 
di Serio, Edizioni Villadiseriane 1993: una copia della pubblicazione nella sede di AB. 
 

Progetto di ricerca storica sul Comune di Casazza, commssionato ad AB dall’Amministrazione Comunale di 
Casazza, 1988-1994; proposta del progetto, 27 luglio 1988; Sergio Del Bello-Andrea Zonca, Progetto di 
ricerca storica su Casazza (descrizione), 28 ottobre 1988: Premessa I. Aspetti del rapporto uomo/territorio 
II. Ritrovamenti archeologici e fonti archivistiche III. La pieve di San Lorenzo IV: Vita della comunità nel 
XVI-XVII secolo; carteggio intercorso tra AB, l’Amministrazion e gli Autori dei saggi; spese e fatture; 
assegnazione dei temi di svolgimento ai singoli ricercatori; materiali preparatori : catasto Lombardo-veneto: 
carta dei toponimi di Mologno, toponimi di Molini di Colognola; copia del mappale del catasto Lombardo-
veneto 1844; repertorio delle visite pastorali con indicato l’anno, il volume e le pagine; elenco di documenti 
rigurdanti la parrocchia di Mologno nell’archivio della Curia vescovile, manoscritto; schede degli Autori: 
Silvia Rossi, Storia istituzionale, Mario Suardi, Paesaggio agrario e uso del territorio, Mariella Fortunati 
Zuccala-Mariagrazia Vitali, Insediamenti e territorio: Mologno e la Bassa Valle Cavallina; saggio di 
Gabriella La Placa, Aspetti della vita religiosa nell’età moderna; presenti: Giovanni Suardi, Trescore e il suo 
distretto. Memorie storiche, Bergamo, Pietro Cattaneo 1853; Andrea Zonca, Polizze d’estimo del Comune di 
Colognola in Val cavallina. Anno 1476, estreatto dalla rivista «Archivio Storico Bergamasco», n. 12, 1987, 
pp. 11-27; Sovrintendenza archeologica della Lombardia, Tra età romana e medioevo in Val Cavallina: 
presenze storico-archeologiche a Casazza, senza data, ma dopo il 1992, vedi a p. 23. Volume pubblicato: 
Casazza: vicende millenarie tra Cherio e Drione, Casazza, Comune di Casazza.1995. 
 

Progetto di riordino e inventariazione sommaria dell’archivio storico del Liceo Classico Paolo Sarpi di 
Bergamo, 1989-1992; con lettera del 25 marzo 1992 alla Presidenza dell’Istituto AB avvisa di aver 
consegnato l’inventario sommario dell’archivio compilato da Antonella Rizzi. 
 



Proposta di AB inoltrata al Comune di Adrara San Martino per per studio e pubblicazione dello Statuto 
comunale sec. XVI, 1989; la proposta non ha avuto seguito. 
 

Saggio di commento con note storiche e bibliografiche del Sommario del regsitro A, del notaio clusonese 
Bernardino Baldi, commissionato ad AB dalla ditta “Archivistica” di Franco Nicefori, 1989; in data 29 
dicembre 1989 fattura della ditta emessa a favore di AB; saggio non presente.  
 

Proposta di AB inoltrata all’Amministrazione Comunale di Bolgare per lo svolgimento di una ricerca storica 
sul Comune, 1989; verbali di incontri con gli amministratori comunali, predisposizione di brevi note storiche 
di Andrea Zonca con elenco delle pergamene medievali di interesse per la ricerca; [Andrea Zonca], Progetto 
di ricerca per la storia di Bolgare, 14 settembre 1989: 1. aspetti istituzionali, 2. la proprietà fondiaria, 3. 
l’agricoltura e le trasformazioni del territorio, 4. la composizione della comunità, 5. la storia religiosa; la 
proposta non ha avuto seguito.  
 

Progetto di ricerca sull’estimo del Comune di Gazzaniga del 1476, richiesto ad AB dall’arch. Gritti di 
Bergamo, 1989; decsrizione del progetto e note manoscritte preparatorie di Andrea Zonca; il progetto non ha 
avuto seguito. 
 

Progetto per la pubblicazione del volume di Giovanni Silini E viva a Sancto Marcho! Lovere al tempo delle 
Guerre d’Italia, 1989-1990; osservazioni e note di Andrea Zonca e Claudio Calzana; ricerca iconografica; il 
volume esce nel 1992, nelle edizioni di Pierluigi Lubrina, come numero monografico della rivista «Archivio 
Storico Bergamasco» n. 17, 1992. 
 

Riordino, inventariazione e trascrizioni di documenti dell’archivio del Ricovero per inabili al lavoro “Magri” 
di Urgnano, progetto commissionato ad AB dall’Ente, 1989-1992; carteggio tra AB e amministrazione 
dell’Ente; Sergio Del Bello, Archivio parrocchiale di Urgnano: elenco sommario di consistenza, 14 ottobre 
1991; Silvia Beretta-Sergio Del Bello, Ospedale “Magri” di Urgnano (BG): Note biografiche sui fondatori, 
1992. 
 

Progetto di ricerca storica sul Comune di Ciserano, commissionato ad AB dall’Amministrazione Comunale 
di Ciserano, 1989-1994; carteggio intercorso tra AB, l’Amministrazione e i redattori dei saggi, spese e 
fatture; Marino Paganini, La parrocchia di Ciserano dalle origini al Concilio di Trento; Natale Carra, 
Ciserano in età veneta: aspetti demografici; volume pubblicato: Ciserano: il paese, la sua gente, la sua 
storia, Ciserano, Comune di Ciserano, 1994  
 

Progetto di redazione di una Guida dei fondi archivistici della Provincia di Bergamo, commissionato ad AB 
dalla Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, 1990-1991, carteggio tra AB, la Fondazione, 
i redattori delle schede, preventivi e fatture.  
 
Cartella 7 
 

Progetto di ricerca storica sul Comune di Mozzo, commissionato ad AB dall’Amministrazione Comunale di 
Mozzo, 1989-1996; carteggio tra AB, Amministrazione e Autori dei saggi, preventivi, spese, fatture; 
materiali predisposti per la ricerca, stampe da microflm di pergamene medievali, elenchi di documenti, 
annotazioni varie, lucidi, tavole, planimetrie, annotazioni varie e per lo più manoscritte su edifici, abitati, 
paesaggio agrario: si tratta di materiale molto vario e di sicuro interesse, anche dal momento che non tutto 
quanto è stato elaborato è confluito nella pubblicazione. 
 
Cartella 8 
 

Progetto di ricerca storica sul Comune di Mozzo (continuazione). Archivio Bergamasco, Mozzo nel 
Medioevo. La comunità e i suoi signori dall’XI al XV secolo, pp. 129, Bergamo, 1993, con i saggi, pronti per 
la stampa, di: Andrea Zonca, Introduzione; Giovanni Feo, Il dominio dei Signori di Mozzo dall’XI al XIII 
secolo; Daniela Vergani, La comunità e i suoi signori nel XIV secolo; Mirko Mora, Il paese e i suoi abitanti 
nella rilevazione fiscale del 1476; Alberto Bianchi-Monica Galimberti-Andrea Zonca, Analisi archeologica 
degli edifici medioevali; a parte due fascicoli rilegati di Gianernesto Leidi, Mozzo: il catasto del 1812, 
Mozzo, marzo 1993; Gianernesto Leidi, Un paese dalle antiche origini: Mozzo, Mozzo, marzo 1993; volume  
pubblicato;  Mozzo: 1000 anni di storia alla ricerca delle proprie origini,Mozzo, Comune di Mozzo, 1997. 
 



Andrea Zonca, La “Vita” di S. Alberto da Villa d’Ogna, agricoltore, copia dattiloscrittà di otto carte, fatta 
parvenire ad AB dal prof. Lester K. Little, professore emerito di storia medievale allo Smith Colleg di 
Northampton (USA), non datata.  
 
 
SERIE XV: Borsa di studio avv. Alessandro Cicolari 
 

Rientra nelle attività ordinarie di AB la gestione di due borse di studio annuali per giovani ricercatori: Borsa di studio 
avv. Alessandro Cicolari (Storia di Bergamo e del Bergamasco, con tema a scelta), istituita nel 2008 dagli Eredi 
dell’avvocato, rinomato giuslavorista e persona di raffinata cultura;  e  Premio Guglielmo Savoldelli (Storia della 
stampa, del libro, delle biblioteche, del collezionismo librario, delle cartiere), istituita nel 2014 da Gianmaria Savoldelli 
per onorare la memoria del padre Guglielmo. I lavori presentati dai borsisti, se ritenuti degni di stampa, vengono editi 
da AB nelle collane intitolate alle due borse. Serie non ammessa alla consultazione. I progetti vincitori della Borsa di 
studio sono pubblicati online sul sito di AB alla voce di menu Attività/Borsa di studio avv. Alessandro Cicolari. 

 
Cartella 1 
 

Edizione I, anno 2009, locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione giudicatrice, asseganatari 
della Borsa Italo Mazzoleni Bonaldi e Alessandro Angelo Persico col progetto: Paolo Gaffuri  e la “Gaffuri 
e Gatti” nella Bergamo del secondo Ottocento; ricerca edita nella collana “Contributi della Borsa di studio 
avv. Alessandro Cicolari” n. 1, col titolo Libri tra mercato e cultura. Il giovane editore tipografo Paolo 
Gaffuri nella Bergamo del secondo Ottocento. 
 

Edizione II, anno 2010, locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione giudicatrice, assegnataria 
della Borsa Francesca Magnoni col progetto: I libri Censuali della Mensa Vescovile, secc. XIV-XIX, ricerca 
edita nella collana “Contributi della Borsa di studio avv. Alessandro Cicolari” n. 2, col titolo Le rendite del 
vescovo. Tra conservazione e innovazione: i registri dei censi dell’episcopato bergamasco (secoli XIII.XV). 
 

Edizione III, anno 2011, locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione giudicatrice, Borsa non 
assegnata. 
 

Edizione III, anno 2011 (Secondo bando), locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione 
giudicatrice, assegnataria della Borsa Isabella Seghezzi col progetto: Le morti d’amianto nella Bergamasca, 
ricerca edita nella collana “Contributi della Borsa di studio avv. Alessandro Cicolari” n. 3, col titolo Le morti 
d’amianto nel Bergamasco. 
 

Edizione IV, anno 2012, locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione giudicatrice, assegnataria 
della Borsa Stefania Lupi col progetto: Donne pericolose per la sicurezza nazionale. Tracce di vite 
sovversive nel casellario politico provinciale di Bergamo (1922-1943). 
 

Edizione V, anno 2013, locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione giudicatrice, assegnataria 
della Borsa Chiara Cavalleri col progetto: Volgarizzamento della Chirurgia Magna di Bruno di Longobucco 
ad opera di Andrea Cirambelli da Gandino (Manoscritto MA 501 della Biblioteca Civica Angelo Mai). 
 

Edizione VI, anno 2014, locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione giudicatrice, assegnatario 
della Borsa Dario Personeni col progetto: La rielaborazione trecentesca della Passio Sancti Alexandri: 
studio ed edizione critica, ricerca edita nella collana “Contributi della Borsa di studio avv. Alessandro 
Cicolari” n. 4, col titolo «Gaudeant hodie Pergamenses». Un inedito agiografico relativo a sant’Alessandro 
martire, patrono di Bergamo. 
 

Edizione VII, anno 2015, locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione giudicatrice, assegnatario 
della Borsa Fabrizio Costantini col progetto: Bergamo, Romano e i mercati dei cereali nel Bergamasco d’età 
moderna, ricerca edita nella collana “Contributi della Borsa di studio avv. Alessandro Cicolari” n. 5, col 
titolo «In tutto differente dalle altre città». Mercato e contrabbando dei grani a Bergamo in età veneta. 
 

Edizione VIII, anno 2016, locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione giudicatrice, 
assegnatario della Borsa Enrico Valseriati col progetto: I miti fondativi e l’identità civica di Bergamo nel 
Rinascimento: il ruolo di Francesco Bellafino e del De origine et temporibus urbis Bergomi, ricerca edita 
nella collana “Contributi della Borsa di studio avv. Alessandro Cicolari” n. 6, col titolo Figli di Ilio. 
Mitografia e identità civica a Bergamo nel primo Cinquecento. 
 



Edizione IX, anno 2017, locandina, progetti pervenuti, verbale della commissione giudicatrice, assegnatario 
della Borsa Marco Robecchi col progetto: Il Canzoniere di Guidotto Prestinari. Edizione critica, ricerca 
edita nella collana “Contributi della Borsa di studio avv. Alessandro Cicolari” n. 7, col titolo Guidotto 
Prestinari, Canzoniere, a cura di Marco Robecchi. 
 
 
SERIE XVI: Premio Guglielmo Savoldelli 
 

Serie non ammessa alla consultazione. I progetti dei vincitori del Premio Giglielmo Savoldelli sono pubblicati online 
sul sito di AB alla voce di menu Attività/Premio Guglielmo Savoldelli. 
 
Edizione I, anno 2014, locandina, dichiarazione di accettazione del Premio da parte dell’asegnataria Giulia 
Francesca Zani. La ricerca è stata edita nella collana “Stampatori libri e biblioteche. Contributi del Premio 
Guglielmo Savoldelli”, n 1: La libreria Piatti. Storia rocambolesca di una preziosa raccolta bergamasca. 
 

Edizione II, anno 2015, locandina, lettera di assegnazione del Premio a Lucia Dell’Asta per il progetto 
L’inventario di Pietro del Brolo (1130ca.): sulle tracce dell’antica biblioteca del capitolo di S. Alessandro, 
ricerca edita nella collana “Stampatori libri e biblioteche. Contributi del Premio Guglielmo Savoldelli”, n. 2 
col titolo  Pietro del Brolo, la famiglia, i linbri. Il breve recordationis per la basilica alessandrina (Bergamo, 
XII secolo) 
 

Edizione III, anno 2016, locandina, progetti presentati, lettera di accettazione del premio da parte 
dell’assegnataria Eleonara Gamba, ricerca è edita nella collana “Stampatori libri e biblioteche. Contributi del 
Premio Guglielmo Savoldelli”, n. 3 col titolo  «In inclita Venetiarum civitate». Editori e tipografi 
bergamaschi a Venezia dal XV al XVI secolo. 
 

Edizione IV, anno 2017, locandina, progetti presentati, verbale della commisssione giudicatrice, assegnataria 
del Premio Delia Fontana, col progetto I fratelli Bellinchetti. Lo studio della loro vicenda attraverso la 
corrispondenza di altri mercanti nella seconda metà del XVI secolo. La ricerca non è stata portata a termine. 
 
 
SERIE XVII: Didattica della storia 
 

Iniziative didattiche sono state promosse sino alla metà degli anni Novanta. Dal 2008 AB aderisce al progetto didattico 
Officina dello storico, che propone a docenti e allievi laboratori didattici condotti su documenti conservati nell’archivio 
storico dell’ente caritatevole e assistenziale della Misericordia Maggiore fondato a Bergamo nel 1265. Per avere 
aggiornate informazioni su tale attività didattica si rinvia alla consultazione del sito web di AB alla voce di menu 
Attività /Officina dello storico. 
 

Attività didattica II. Scuola Media di Bagnatica anno scolastico 1988-1989: Laboratorio di storia, dispense 
riunite in fascicolo: Giovanni Pappagallo, Per una ricerca di storia locale nella Scuola Media (Bagnatica, 
a.s. 1988-89; Un progetto di ricerca sulla storia di Costa Mezzate; Andrea Zonca, Interventi nei laboratori 
(da registrazione della lezione/discussione); illustrazione di pergamene capitolari riguardanti Costa Mezzate 
(cap. 4342 anno 1045, 2309 senza indicazione dell’anno, 350 a. 1141, 4021 a. 1101, 77 a. 1116, 382 a. 1141, 
1093 a. 1183, 3878 a. 1251, 4762 a. 1251; La lite per Valotella, 1292, tra abitanti di Trescore e abitanti della 
Valle del Lujio per taglio di legna nei bochi di Valotella nella Valle del Lujo, oggi in Comune di Albino 
(testo mutilo);  Raffaella Semeraro, Il progetto (per aggiornamento del corpo docente della Scuola Media), 
fotocopia di bozza con correzioni e integrazioni; inserita in fine cartelletta verde con la scritta «Bagnatica 
Costa didattica», materiali preparatori, appunti, note. 
 

Istituzioni religiose nel Cinquecento e religiosità popolare, conferenza tenuta dal socio Bruno Duina come 
aggiornamento per i docenti della Scuola Media di Bagnatica, 25 gennaio 1989, nota del conferenziere del 30 
gennaio 1989. 
 

Due lezioni per gli studenti del Liceo scientifico “Alessandro Manzoni” di Bergamo, programmate per il 25 
febbraio e 18 marzo 1989, relatore il socio Bruno Duina, nota del conferenziere del 16 febbario 1989, non 
specificati i titoli. 
 

Lo sviluppo economico della provincia bergamasca nel XIX e XX secolo, programma didattico proposto da 
AB, coordinato dal socio Mauro Gelfi, per le scuole secondarie superiori, tre incontri, obiettivi, metodologia, 
bibliografia, non datato [1990?, anno più recente del titolo in bibliografia].  
 



Seminari studenteschi 9-10-11-12 marzo 1993, tenuti nel Liceo scientifico statale Lorenzo Mascheroni: al 
seminario del 12 marzo su “Lo studio delle fonti documentarie” intervenuto il socio Andrea Zonca. 
 

Lezioni proposte per corsi di aggiornamento dei docenti da parte del socio Bruno Duina, 19 gennaio 1994. 
 

Per una didattica della storia, ciclo di quattro incontri, febbraio-marzo 1994, relatore Maurizio Gusso, Sala 
conferenze dell’Archivio di Stato di Bergamo, organizzato in collaborazione con la cooperativa Archimedia; 
pieghevole col programma degli incontri, nota spese, rassegna stampa. 
 
 
SERIE XVIII: Biblioteca 
 

Sin dai primi anni di attività, AB ha formato una propria biblioteca con pubblicazioni di storia locale pervenute in dono 
da enti pubblici, istituti di ricerca, fondazioni, associazioni, soprattutto di area lombarda, veneta ed emiliana, e grazie 
allo scambio della rivista «Archivio Storico Bergamasco» con riviste di istituti analoghi. La biblioteca è stata donata nel 
2014 al Museo storico della Città, non potendo disporre AB di idonei spazi per la conservazione e non potendo 
garantire un adeguato servizio di consultazione.  
 
Catalogo parziale delle monografie  e delle riviste, non datato [1990?] 
 

«Cambio riviste», corrispondenza anni 1988-1989 
 

Catalogo delle riviste in cambio, con aggiornamenti  
 

Registro dei prestiti, anni 1989-1997 

 
SERIE XIX: Fotografie di vita associativa 
 

Serie in attesa di essere incrementata con l’apporto dei soci, interpellati perché facciano avere, se ne possiedono, copie 
di immagini inerenti a momenti di vita associativa.  
 
Sette fotogravie b/n, grande formato, cena conviviale dei soci al ristorante San Michele, Bergamo, Piazza 
Vecchia, metà anni Ottanta; diciannove fotografie b/n, piccolo formato, cena conviviale, località non 
identificata, fine anni Ottanta, presente l’assessore alla cultura del Comune di Bergamo, prof. Carlo Passerini 
Tosi; una fotogrfia b/n, grande formato, Per Carlo Masini mentre tiene una conferenza nella ex Sala 
Consiliare di Via Tasso, al tavolo col conferenziere Giorgio Mangini e Gabrio Vitali. 
 
SERIE XX: Fotografie per ricerche e pubblicazioni 
 

Nella conduzione dell’attività editoriale inerente sia alle riviste «ASB» e «Quaderni di Archivio Bergamasco» sia alle 
molte monografie edite negli ultimi due decenni, AB ha acquisito da vari enti possessori (musei, biblioteche, collezioni 
private…) fotografie da servire come corredo illustrativo delle pubblicazioni e come materiale di studio.   
 
Serie in corso di inventariazione.  

 
SERIE XXI: Studi, saggi, tesi di laurea 
 

Serie costituita da materiali inediti, recapitati ad AB da studiosi e ricercatori, in vista di una loro integrale o parziale 
pubblicazione, o anche solo per rendere partecipe l’associazione di ricerche ritenute di qualche interesse. I materiali 
sono ordinati secondo l’anno di redazione, che si presume essere la data in cui sono stati consegnati in AB. 
 
Cartella 1 
 
François Menant, Historiographie, falsification et légendes en Lombardie, XIIe-XIXe s., Mémoire de l’Ecole 
française de Rome 1978 (studio consegnato in AB nei primi anni Ottanta). 
 

Jörg Jarnut, Lo sviluppo del potere secolare dei vescovi bergamaschi fino alla lotta per le investiture, copia 
dattiloscritta, 15 cartelle, non datata [1981?], sulla busta la scritta del socio Gian Luca Piccinini: «per A.S.B. 
da G. L. Piccinini: contiene 1 copia versione J. Jarnut già contattato telefonicamente e già speditagli copia in 
Germania». 
 



Valle San Martino e Isola: appunti di bibliografia, a cura di Vincenzo Marchetti ed Emilia Buelli, 1981. 
Valle Brembana: appunti di bibliografia, a cura di Vincenzo Marchetti e Emilia Buelli, 1981.  
La presenza dei Benedettini in Bergamo e nella Bergamasca. Breve saggio di documenti relativi alla 
presenza benedettina in territorio bergamasco, a cura di Vincenzo Marchetti e Lelio Pagani, Bergamo, 
Centro San Bartolomeo, 1982 
Zona orientale della provincia di Bergamo: appunti di bibliografia, a cura di Vincenzo Marchetti, Emilia 
Buelli, Ornella Previtali, 1983. 
Valle Imagna: appunti di bibliografia, a cura di Vincenzo Marchetti, 1986. 
Case e villaggi nell’Altomedioevo. Lo scavo di Carvico e il territorio bergamasco, mostra archeologica, 
Bergamo, Biblioteca Civica, 12 dicembre 1985-11 gennaio 1986, testi a cura di Andrea Zonca, 1986.  
Pino Gusmini, Ettiswil 1986-Clusone 1987. Convegno europeo sulle danze macabre, testo della conferenza 
tenuta a Clusone il 25 settembre 1986 presso la Sala della Comunità Montana Valle Seriana Superiore. 
Relazioni, raccolta rilegata delle relazioni tenute al 2° Convegno internazionale di studi sulla danza macabra, 
Clusone 21-23 agosto 1987, approntata dalla Biblioteca Comunale e dalla Parrocchia di Clusone. 
Monica Galimberti-Moris Lorenzi- Andrea Zonca, Chiesa di San Giorgio in Almenno San salvatore (BG). 
Lettura stratigrafica, 1988, con allegate nove tavole.  
Ricerca sulla via San Tomaso in Bergamo e sull’insediamento nella via dell’Accademia Carrara, materiali 
preparatori, dattiloscritti e manoscritti, non datati, su alcuni compare la nota «Loglio per ASB 16», 
intendendo per «Loglio» il possibile cognome dell’Autore e «per ASB 16», una probabile ricerca destinata a 
essere pubblicata su «Archivio storico bergamasco n. 16» numero, uscito nel  1989, su cui non appare alcun 
saggio che possa riferirsi al tema; titoli dei testi presenti in bozza: Trasformazioni morfologiche e strutturali 
della via S. Tomaso; Il nuovo centro; Accademia Carrara; Accademia Carrara: Trasformazioni del 
fabbricato dell’Accademia Carrara dalla fine del 1700 ai giorni nostri; Trasformazioni nel borgo S. Tomaso 
conseguenti all’insediamento della Pinacoteca; Documenti di compravendita di immobili e terreni da parte 
del conte Giacomo Carrara e della Commissione [Commissaria?] della Pinacoteca; Regesto cronologico 
edificio Accademia Carrara. 
  
Cartella 2 
 

Archivio della famiglia Giovanelli nella Biblioteca Civica di Bergamo: Indici di accesso all’inventario,  a 
cura di Andrea Zonca, Bergamo 1990. 
Ilaria Tirloni, Fundi e vici dell’ager bergomensis: il settore orientale tra i corsi del Serio e dell’Oglio, 
«lavoro che prende spunto dalla tesi di laurea Ricerche topografiche  su fundi e vici dell’ager Bergomensis: 
il settore orientale compreso tra il Serio ed i corsi dei fiumi Cherio ed Oglio, Università degli Studi di 
Milano, anno acc. 1989-1990» [1990].  
Giovanni Feo, Frammentazione e ricomposizione del potere nel comitato bergamasco: la famiglia “da 
Mozzo” dal X al XIII secolo, tesi di laurea, Università degli studi di Bologna, anno acc. 1990-1991.  
Margherita Martino-Roberta Pasinetti, Le soppressioni napoleoniche degli ordini religiosi a Bergamo: 
analisi dei processi di trasformazione dal 1798 agli anni post-unitari, Tesi di laurea, Politecnico di Milano, 
Facoltà di architettura, anno acc. 1990-1991. Alla tesi seguono fotocopie tratte da diverse pubblicazioni, 
riguardanti l’età napoleonica in Italia: Storia Universale UTET, a cura di Corrado Brbagallo, vol. X, Evo 
contemporaneo: La prima ondata delle riforme, La crisi dell’ancien régime, La seconda ondata delle 
riforme;  Gino Macchioro, Teorie e riforme economiche, finanziarie ed amministrative nella Lombardia del 
secolo XVIII, Città di Castello 1904: Parte II: “La riorganizzazione amministrativa e finanziaria della 
Lombardia”; Inserto del quotidiano «La Repubblica»: 1789-1799. I dieci anni che sconvolsero il mondo; 
Carlo Capra, L’età rivoluzionaria e napoleonica in Italia, 1796-1815, Torino 1978: fotocopie di alcune 
pagine; Renato Zangheri, Catasti e storia della proprietà terriera, Einaudi 1980: fotocopie di alcune pagine; 
Carlo Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, Torino 1986, fotocopie del cap. I: “La 
conquista francese”, e del cap. III: “La Repubblica cisalpina”; fotocopie di alcune pagine dei capp. IV, VIII e 
X; Momenti dell’età napoleonica nelle carte dell’archivio di Stato di Milano, Como 1987: fotocopie dei 
paragrafi 2-6. 
 
Cartella 3 
 

Inventario dell’archivio del Consorzio della Misericordia di Sovere, a cura di Bernardino Pasinelli, 1993. 
Michele Bigoni, Note, trascrizione a cura di Giosuè Bonetti delle cc. 3v-38r del quarto dei sei quaderni 
conservati nella Biblioteca Civica Angelo Mai, segnatura MMB 633, solo parzialmente (3v-14r) edite nel 



saggio dello stesso Bonetti, La rivoluzione dall’alto nelle note di Michele Bigoni, in «Archivio Storico 
Bergamasco», Nuova Serie, 2, 1995, pp. 59-70. 
Il contaggio della terra di Clusone seguito l’anno 1630 descritto da Bernardino Baldi, trascrizione del 
manoscritto, senza indicazione di curatore e dell’anno;  
Materiali per una storia di Gandino consegnati ad AB dallo storico Pietro Gelmi: fotocopie di documenti e di 
opuscoli, appunti, bibliografie, trascrizioni di documenti e di visite pastorali, materiali non datati, 
trascrizione di Statuta et ordinamenta comunis et hominum de Gandino (1445), Gandino 1974. 

 
SERIE XXII: Copie di documenti dell’archivio parroc chiale di Casazza 
 

Serie costituita da materiali documentari acquisiti in copia da AB in vista della ricerca condotta sul Comune di Casazza, 
i cui risultati sono confluiti nella pubblicazione Casazza: vicende millenarie tra Cherio e Drione, Casazza, Comune di 
Casazza.1995; si veda anche la serie Progetti di ricerca (XIV), cartella 6. 
  
Cartella 1  
 

Documenti in fotocopia tratti dall’archivio della Parrocchia S. Lorenzo Martire di Casazza (BG), già Pieve di 
Mologno: 1. Cappellania Marchiondi, secoli XVII-XIX: Libro dei capitali 1683-1748; Legato Marchiondi 
1758-1824; Libro dei maneggi, 1715-1780; Libro Cassa, 1780-1807ca.; Lite rev. Suardi-Cappellania; Libro 
di messe 1744-1779ca.. 2. Cappellania Colleoni, secoli XVIII-XIX: Libro dei capitali, 1743-1749; Libro dei 
capitali, 1749-1760; Libro del maneggio, 1743-1781; Libro del maneggio, 1779-1805. 
 
Cartella 2 
 

Documenti in fotocopia tratti dall’archivio della Parrocchia S. Lorenzo Martire di Casazza (BG), già Pieve di 
Mologno: 1. Legato Bettoni, secoli XVIII-XIX: Libro dei capitali; Libro dei conti dell’eredità Bettoni, 1759-
1807. 2. Bolle, decreti, pastorali riguardanti la Pieve di Mologno, fine sec. XVII. 3. Dal fascicolo Liti 
diverse: Inventario dello speziere ed alcuni ordini del Capitano di Bergamo, sec. XVIII. 4. Messe dal 1725 al 
1735 con alcune note; Libro delle messe, ottobre ?; Liber missarum, 1743-1759; Liber missarum, 1771-1775; 
Liber missarum, 1779-1781; Libro delle messe, 1782-1788; Registro messe Colognola, 1788-1793. 5. Libro 
di cassa della Tribulina, fine sec. XVII-fine sec. XVIII. 6. Dal registro Legati pii ed oneri relativi, 1699-
1808. 7. Libro de maneggi della Veneranda scola della Pieve di Mologno, 1717-1806.  
 
Cartella 3 
 

Documenti in fotocopia della curia vescovile di Bergamo riguardanti la Pieve San Lorenzo di Mologno. 9. 
Fotocopie di documenti sparsi riguardanti la Pieve San Lorenzo di Molognoa tratti da archivi non 
identificati, alcune fotocopie riunite recano all’esterno: «pagine di esempio tratte da serie: Confraternità del 
SS. Sacramento della Pieve S. Lorenzo di Mologno, 1587-1643». Libro capitali della Misericordia di 
Mologno, 1766-1794 con seguiti al 1824; Scuola dei Fanciulli della contrada di Colognola: Libro del 
maneggio, 1777-1807; fotocopie di documenti sciolti di serie non identificate. Inserito in fine Fondo di 
Religione (parte antica). Inventario sommario Atti della provincia di Bergamo, fotocopie rilegate con spirale 
plastica. 

 
SERIE XXIII: Indirizzari  
 

Elenchi di indirizzi di persone, istituzioni, associazioni, testate periodiche e giornalistiche, predisposti negli anni Ottanta 
e primi anni Novanta, quando l’utilizzo dello strumento elettronico era ancora limitato, per servire a informare sulle 
attività di AB, in particolare sulla organizzazione di convegni o sulla uscita dei numeri di «ASB». 
 

Indirizzi vari, in fogli sciolti, divisi per categorie: Archivi di Stato della Lombardia, indirizzi vari, 
amministratori e personalità, assessorati provinciali alla cultura regione Lombardia, associazioni e gruppi, 
indirizzario fornito da Italia Nostra (Sezione di Bergamo) relativo a enti e associazioni culturali in 
Lombardia, biblioteche comunali di Città e provincia, biblioteche città lombarde, biblioteche estere, scuole 
città di Bergamo, insegnanti segnalati dall’Assessorato alla cultura dell’Amministrazione Provinciale (molti 
indirizzi manoscritti), direttori circoli didattici, ricercatori e studiosi di storia locale bergamasca, indirizzario 
della manifestazione “Culturadove” promossa dal Comune di Bergamo (1986-1987), indirizzi vari di autorità 



di Bergamo e provincia, indirizzi (autorità, collegi professionali) in fotocopia da stmpa non identificata, 
alcuni fogli recano la date 1986, 1987.  
 

Indirizzario in ordine di categorie, inserito all’inizio elenco delle categorie: 01-55, non tutte rappresentate, 
[1987-1988], fascicolo rilegato con spirale plastica. 
 

Indirizzario in ordine alfabetico dei nomi di persona, seguito dall’indirizzario in ordine alfabetico dei nomi 
degli enti, ripresi dall’indirizzario precedente in ordine di categorie, 1987-1988, fascicolo rilegato con spirale 
plastica. 
 

Indirizzario in ordine di categorie, preceduto dall’elenco delle categorie 01-55, identico a quello datato 
[1987-1988], ma gli indirizzi di ogni singola categoria sono più numerosi, ragione per cui deve essere stato 
allestito in data successiva, comunque Anni Novanta, fogli sciolti. 
 

Indirizzi su etichette adesive di ecclesiastici (canonici, docenti in seminario, vicari locali, parroci…), unito 
articolo de «L’eco di Bergamo» del 5 gennaio 1987: La denominazione ufficiale delle Parrochhie della 
Bergamasca, con l’elenco di tutte le parrocchie (387) divise per comune e coi rispettivi indirizzi, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale il 15 diecmbre 1986. 
 

Indirizzi di testate giornalistiche, quotidiani e periodici, fogli sciolti, 1992. 

 
SERIE XXIV: Rassegna stampa 
 

La rassegna stampa riguardante convegni, seminari, corsi, progetti, fascicoli di «ASB» e dei «Quaderni di AB», è 
collocata nelle unità di pertinenza delle serie X, XI, XII, XIII, XIV. La presente serie è costituita da articoli di giornale 
sulla associazione AB in generale nonché sulle pubblicazioni monografiche di AB; e da artcoli di giornale relativi a 
iniziative culturali d’ordine storico riguardanti Bergamo e provincia. 
 
Serie in corso d’inventariazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


