
La bisaccia è uno dei  simboli evocatori 
del pellegrino. Di colui che nel suo 
cammino, apre e chiude questa sacca, per 

dare e ricevere quanto è “indispensabile”, sia sul 
piano materiale che spirituale (>bi-saccum). 
E’ uno strumento utile a chi, percorrendo i 
sentieri della storia, che si snodano tra gli 
scaffali di archivi e biblioteche, cerca di far 
tesoro delle conoscenze, delle esperienze, dei 
vissuti che emergono dalle antiche carte, per dar 
forma alla memoria collettiva e tramandarne il 
suo senso.

Per ulteriori informazioni contattare

Archivio Storico Diocesano
tel. 035 278218 / fax. 035 278250
www.archiviostoricodiocesibg.it

Informazioni

Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Comunità 
Missionaria Paradiso (Via priv. C. Cattaneo 7 
- Bergamo). Possibilità di parcheggio interno, 
previa segnalazione in fase di iscrizione.

Per Iscriversi

Iscrizione al percorso annuale (2020) entro 

venerdì 15 febbraio 2020
inviando una e-mail a: 
info@archiviostoricodiocesibg.it 

specificando i propri dati: nome, cognome, 
indirizzo di posta ordinaria, recapito  telefo-
nico. La quota di partecipazione, pari a 50 
euro, sarà da versarsi a titolo di contributo 
spese di segreteria, contestualmente alla 
prima lezione del corso. 

Al termine del percorso annuale verrà 
rilasciato un attestato di frequenza.

Enti promotori: Si ringraziano: Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo 
Monastero Matris Domini in Bergamo

CONSERVAZIONE

29 febbraio | Conservazione preventiva 
(Valeria Arena) 
Incontro aperto a tutti gli operatori culturali parrocchiali 

7 marzo | Norme di sicurezza e supporti ma-
gnetici (Valeria Arena) 

LE ISTITUZIONI CIVILI 
ED ECCLESIASTICHE

14 marzo | Le istituzioni ecclesiastiche: 
diocesi, pievi, parrocchie (Tomasoni don Mattia)

21 marzo |La parrocchia e il Consorzio di 
S.Lorenzo  in Bergamo 
(Tommaso Baresi - Giuseppina Bucci)

METODOLOGIA PER LA RICERCA STORICA

28 marzo | Come condurre ed editare una 
ricerca storica  (Simone Panzeri)

4 aprile| Visita all’Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti di Bergamo (Maria Mencaroni Zoppetti)

MANOSCRITTI E LIBRI ANTICHI

19 settembre | Storia della produzione del 
libro antico e sua catalogazione (Ivan Calia)

26 settembre|Esercitazione di catalogazione 
nella Biblioteca diocesana del Seminario 
(Ivan Calia)

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

3 ottobre | Catalogazione di periodici, opu-
scoli, letteratura grigia 
(Silvia Piazzalunga)

10 ottobre | Esercitazione di catalogazione 
nella Biblioteca diocesana del Seminario 
(Silvia Piazzalunga - Chiara Maino)

ARCHIVISTICA 

17 ottobre | Gli archivi degli Istituti religiosi 
(Emanuele Atzori)

24 ottobre | Visita all’archivio del monastero 
domenicano di Matris Domini 
(Angelita Roncelli O.P.)

PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

31 ottobre | Il documento pubblico e semi-
pubblico (Marina Sambusiti)

7 novembre|Esercitazione di lettura ed edi-
zione di un documento 
(Marina Sambusiti)

BIBLIOTECA DIOCESANA


