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Realizzazioni grafiche
di un toponimo

attraverso i secoli

Sopra: Brugg (Svizzera), Vindonissa-Museum, Stele 
funeraria del legionario Quinto Lucilio Pudente.

In copertina: Bergamo, Archivio di Stato, Carta 
filigranata, Fondo Notarile, notaio Giovan Francesco 
Rivola fu Orazio (1750-1782). Atto rogato presso la 

vicinia di San Michele all’Arco, 13 settembre 1765, f. 59.

All’interno: Carta del territorio di Bergamo in Atlas 
Novus sive Theatrum Orbis Terrarum, Tomus tertius, 

Amstelodami, 1647.
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AA  BERGAMO è stata nominata, con BRESCIA, 
Capitale Italiana della Cultura 2023.
Per celebrare quest’importante evento Archivio 
Bergamasco ha deciso di dedicare la propria 
Strenna annuale ad un argomento finora mai 
trattato: le modalità attraverso cui il toponimo 
urbano, di antica origine celtica, è stato reso dal 
punto di vista grafico, con il variare del tempo e 
degli usi scrittori. Un percorso affascinante, quello 
che si propone al lettore, che tenta di offrire squarci 
di storia della scrittura occidentale seguendo un 
unico nome, in lettere maiuscole o minuscole, in 
forma estesa o abbreviata, scolpito nella pietra o 
nel marmo, vergato con penna e inchiostro su fogli 
di pergamena o di carta, oppure adoperato come 
filigrana, in sigla, per contraddistinguere il luogo 

di produzione del supporto scrittorio. Alcune delle 
testimonianze selezionate, inoltre, ci parlano di 
personaggi che hanno lasciato un segno indelebile 
nella cultura cittadina, come Lorenzo Lotto e 
Gaetano Donizetti.

AA    DARIO PERSONENI è dottore di ricerca 
in Filologia Latina Medievale presso l’Università 
di Cassino. Si è ulteriormente specializzato in 

Paleografia, Archivistica e Diplomatica a Roma, 
dove è stato allievo della Scuola Vaticana.
È direttore della Classe di Lettere e Arti dell’Ateneo 
di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo.
Ha studiato la figura e le opere di Mosè del 
Brolo, la produzione agiografica di Bergamo nel 
Medioevo, la tradizione manoscritta del Libellus 
de ludo schacorum del domenicano Iacopo da 
Cessole e, più di recente, ha collaborato alla 
redazione del Vocabolario dantesco latino, progetto 
nato nell’ambito delle celebrazioni per il Settimo 
Centenario della morte dell’Alighieri.

AA    FRANCESCO LO MONACO è ordinario di 
Letteratura Latina Medievale e Umanistica presso 
l’Università degli Studi di Bergamo.


