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L'alimentazione è, inevitabilmente, sempre stata tra le principali
preoccupazioni dell'uomo e molte attività umane sono in vario modo correlate a questo interesse vitale che, non a caso, sarà al centro dell'Esposizione Universale del 2015, dedicata al tema Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita.
Molti sono quindi i documenti d'archivio che recano testimonianza, diretta o indiretta, di tali attività.
La mostra che l'Archivio di Stato, in collaborazione con l'Ateneo di
Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, ha organizzato per le Giornate Europee del Patrimonio 2008 presenta alcuni esempi di documenti, selezionati
dai fondi archivistici conservati, attinenti al tema: ad essi si affianca, per la
prima volta, anche una selezione di segnalazioni bibliografiche dalla Biblioteca dell'Istituto, per arricchire gli spunti tematici e di ricerca offerti al
pubblico e contribuire a dare un quadro più completo del patrimonio che
l'Archivio mette a disposizione della cittadinanza.
Sono grato al Presidente di UBI>< Banca [Banca Popolare di Bergamo], Emilio Zanetti ed al direttore della Biblioteca Civica Angelo Mai
per l'autorizzazione a riprodurre immagini e testi ed alla direzione editoriale de La Rivista di Bergamo per la collaborazione.
Maurizio Savoja
Direttore
Archivio di Stato di Bergamo

Ogni anno il Ministero per i Beni e le Attività Culturali promuove
diversi eventi tematici, calendarizzati secondo appuntamenti ormai fissi.
Tra questi le Giornate Europee del Patrimonio.
E da questa occasione, si prende spunto per sperimentare la creazione di
una collana di quaderni che, partendo dal posseduto della Biblioteca interna dell’Archivio di Stato di Bergamo, accompagni questi eventi e non solo.
L’obiettivo, oltre che alla valorizzazione del proprio patrimonio
bibliografico, è rivolto anche a permetterne una migliore fruizione, indicando vie di approfondimento o anche soltanto inviti alla lettura: tracce di
conoscenza degli argomenti di volta in volta proposti, affiancando così
quella che è l’attività principale dell’Archivio stesso. Questo attraverso la
pubblicazione di una scelta di testi o di apparati bibliografici relativi a
quanto posseduto, e solo a quello, da divulgare anche in quanto inseriti in
miscellanee, in atti di convegni o articoli di periodici; da rendere immediatamente fruibili quando ne fosse possibile la riproduzione integrale, nel
rispetto della vigente legislazione sul diritto d’autore, o semplicemente da
segnalare, attraverso piccole parti che rimandino al tutto, per una consultazione in sede per chi ne fosse interessato.
Sulla scia del tema scelto quest’anno, un tema che riguardando la
storia dell’alimentazione presenta molte sfaccettature, storiche, economiche, sociali.. , per non eccedere nella genericità e nella limitatezza che
automaticamente si genera nel rispondere alla domanda: cosa possiede la
Biblioteca su questo argomento? Maggiormente quando ne esiste solo una
parziale descrizione catalografica; si è pensato, visto anche il breve tempo
a disposizione, di segnalare solo due testi monografici, gli atti di un Con-

vegno curato dall’allora Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e dei saggi all’interno della “Storia
d’Italia” Einaudi, in cui non è stato inserito il n. 13 degli Annali, completamente dedicato all’alimentazione, in quanto non posseduto. Il criterio
principale quindi è stato quello di procedere allo spoglio di alcuni periodici -circoscrivendolo all’ambito bergamasco e in generale alla Lombardiadi cui, sempre nell’ottica di ottimizzare l’informazione per l’utenza, non
si sono segnalati soltanto quegli articoli in essi ritenuti pertinenti ma anche la descrizione completa della consistenza posseduta e delle eventuali
lacune.
Un piccolo opuscolo nel mondo di Internet può far sorridere, in
effetti un bibliotecario non può ignorarne la potenzialità e l’immediatezza, molte biblioteche sono ormai in rete con i loro cataloghi che prevedono in diversi casi anche lo spoglio dei periodici posseduti, così come potranno sembrare troppo a diverso raggio i lampi bibliografici accesi da
questa compilazione, ma se il cibo quando non è sopravvivenza quando
non è mancanza è anche gusto, memoria, leggerezza.. anche questo piccolo testo sperimentale può apportare un suo contributo ad un migliore
servizio alla lettura e allo studio. Se poi nodi burocratici ed economici si
scioglieranno saremo ben lieti di entrare a far parte del mondo on-line.
Ritornando a questa compilazione, inizialmente le indicazioni date,
non riporteranno la collocazione delle unità segnalate, in quanto è in corso una riorganizzazione del patrimonio della Biblioteca ma sicuramente
la meta finale è quella di collegare quanto segnalato a quello che ne costituirà il Catalogo in modo che entrambi gli obiettivi, valorizzazione e fruizione, possano essere realmente raggiungibili.
Emilia Peduzzo
(Archivio di Stato di Bergamo)

Apparati bibliografici

“ All’inizio mangiavo lasciandomi guidare solo e soltanto dal gusto,
rosicchiando e masticando dimentico. Ma ben presto cominciai a
leggere, qua e là, lungo i bordi dei miei pasti e, con il passare del
tempo, quanto più leggevo tanto meno masticavo finché, in ultimo,
presi a dedicare quasi tutte le ore di veglia alla lettura, masticando
solo nei ritagli di tempo. Oh, come mi rammaricai allora di tutti quei
buchi spaventosi! In alcuni casi, quando non c’erano altre copie
disponibili, dovetti attendere anni per colmare le lacune. Non ne
vado fiero.”
(Da “Firmino : avventure di un parassita metropolitano”
di Sam Savage.– Einaudi, 2008)

1. Gli archivi per la storia dell'alimentazione : atti del Convegno, PotenzaMatera, 5-8 settembre 1988 / organizzato dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici e dall'Università degli
studi della Basilicata. - Roma : Ministero per i beni culturali e ambientali,
Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995. - 3 v. - Pubblicazioni degli
archivi di Stato. Saggi ; 34

1.1 Le fonti lombarde per la storia dell’alimentazione / Gabriella Cagliari
Poli.- v.1, p.90-109
1.2 Saggio di bibliografia ragionata sulla storia dell’alimentazione con particolare riferimento alla Lombardia / Alessandro Mannu.- v.3, p. 1703-1713
(Riportato in versione integrale in appendice)
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2. Archivio storico bergamasco : rassegna semestrale di storia e cultura /
Archivio bergamasco, Centro studi e ricerche bibliografiche e documentarie. A.1, n.1 (1981)-[A.12], n.22-23 (1992); n.s., n.1 (apr.1995)-n.3 (sett.dic.1995). - Bergamo : Archivio bergamasco, 1981-1995. - L'editore varia da
n. 9 (1985) in: Lubrina; da n.s., n. 1 (apr. 1995) in: Junior.– Da n.s., n. 1 (apr.
1995): quadrimestrale.- Manc.: A.6, n.10 (1986) ; A.9, n.17 (1989); A.11,
n.21 (1991)
2.1 Note sugli antichi aromatari di Bergamo congregati nel chiostro mi
nore di San Francesco / G. Lepore.– In: Archivio Storico Bergamasco, A. 2 ,
n. 3 (1982), p.231-250 ( 1a parte) ; A. 3, n.4 (1983), p.37-66 (II parte)
2.2 L’economia del territorio bergamasco nel periodo della dominazione veneta. Rassegna bibliografica / Paolo Pesenti.- In: Archivio Storico Bergamasco, A.4, n.6 (1984), p.93-104
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3. Bergomum : bollettino della Civica biblioteca di Bergamo.– A. 1944,
n.s., n.1 (genn.-mar.)-A. 2004, n.1-2 (genn.-giu.).– Bergamo : Conti, 19442004.– v.-Editore varia.- Dal 2002 varia la periodicità in semestrale
Manc.: A. 1958, n.1, 2; A. 1961 n.2; A. 1968 n.1; A. 1969 n.3; A. 1973 n.2,
3; A.1980 n.4; A. 1985 n.1, 2; A. 1989 n.4; A. 1996, n.2 ; A. 1997 n.2; A.
1999, n.4; A. 2000, n.2, 4; A. 2001 n.4

3.1 Osterie ed alberghi a Bergamo fino al sec.XVIII / Luigi Chiodi. - In:
Bergomum, A. 1960, n.s., vol.34, n.2, p.27-44
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3.2 Note brevi di cose bergamasche ignote o quasi / Luigi Chiodi. - In: Bergomum, A. 1969, n.s., vol.63, n.2-4:
Il granturco a Bergamo, p.143
Le carni gonfiate nel 1400, p.148
3.3 Note brevi di cose bergamasche ignote o quasi / [Luigi Chiodi].– In:
Bergomum, A. 1972, n.1:
Il vino della Bergamasca, p.104-105
L’Agliata di Bergamo, p. 106
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4. Atti dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo. - Vol.5, dispensa
unica (1881-1883)-Vol.69 (2005-2006).– Bergamo : Stab. Gaffuri e Gatti,
1884 –2007.-v.– Editore varia
Manc.: 1887; 1888; 1902; 1905-1959; Vol.66 (2002-2003); Vol.68 (20042005)
4.1 Introduzione e diffusione del mais nel bergamasco nel XVII secolo /
Gianmario Petrò.– In: Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, vol.48, Anno Accademico 1987-1988, p.369-389
4.2 L’Accademia Economico-Arvale di Bergamo (1769-1816) / Vittorio Mora.– In: Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, vol..55, Anno Accademico 1992-1993, Tomo secondo, p.11- 169
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5. La Rivista di Bergamo.- A.4, n. 12 (dic. 1953) - A.45, n.7 (dic. 1994) ;
n.s., n.1 (maggio 1995) - .– Bergamo : Edizioni della Rotonda, 1953- .- (Da
n.s., n.1 (mag. 1995) variano il compl. del tit. in: rivista trimestrale d’arte, di
cultura e di immagine; l’editore in: Grafica & Arte, Bergamo; mensile fino al
1994, trimestrale dal 1995.
Continuazione di: Gazzetta di Bergamo : rivista mensile di attualità e cultura; continuazione di Rivista di Bergamo ; Bergamo : la rivista ; Rivista di Bergamo

Manc.: 1933 n.1-3, 5-12 ; 1934 n.1-3, 11-12 ; 1935 n.2-12 ; 1936 n.1, 4-9,
11-12 ; 1937 ; 1938 n.2-6, 9-12 ; 1939 n.3, 9-10, 12 / 1940-1948 / 1949 n.7,
10 ; 1950 n.4-6 ; 1979-1986 ; 1987 n.1-7 ; 1990 n.8-9 ; 2003 n.36, 2004 n.40
(Nell’indicare le annate e i fascicoli mancanti, per motivi di spazio, si è considerato
il periodico nella sua interezza e nella complessità delle sue diverse denominazioni,
posseduto dal 1933 e attualmente corrente)
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5.1 L’assistenza del fanciullo / O.N.B.– In: Rivista di Bergamo, A.12, n.4
(apr. 1933), p.145 [L’articolo contiene questa piccola nota sulla “Refezione
calda”]
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5.2 Trecento anni di polenta in terra veneta, valtellinese e bergamasca / A.
Pinchetti.– In: Rivista di Bergamo, A.16, n.10 (ott. 1936), p.346-348
5.3 A maggior gloria della mensa / Giovanni Banfi.– In: Bergamo : la rivista,
A.1, n.1, (genn.1949), p.18-19
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5.4 Bergamo industriale / Enrico Battaggion.– In: Bergamo : la rivista, A.1,
n.3-4 (mar.-apr. 1949), p.5
5.5 Per la nostra polenta / Enrico Belotti.– In: Bergamo : la rivista, A.1, n.3-4
(mar.-apr. 1949), p.12-13
5.6 Addio alla buona tavola : giaculatoria antiepicurea / Giovanni Banfi.– In:
Gazzetta di Bergamo, A.2, n.2 (febb. 1951), p.13-15
5.7 Dalle frasche di lauro alle insegne luminose : scorribanda fra taverne, osterie, trattorie e alberghi / Gian Pietro Galizzi.– In: Gazzetta di Bergamo,
A.2, n.7 (lug. 1951), p.11-14
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5.8 A pane ed acqua / Carlo Traini. - In: La Rivista di Bergamo, A. 6, n.3
(1955), p.3-7 [Articolo questo su Filippo Lussana, noto fisiologo bergamasco
che scrisse una prima monografia sulla pellagra nel 1854, che si segnala solo
per una brevissima, leggera e colorita nota, in prima pagina, sulla dieta dei
collegi]
5.9 La Giornata Mondiale della Sanità : nutrizione e salute / Luca Crispino.In: La Rivista di Bergamo, A. 8, n.4 (1957), p.19-23
5.10 Igiene dell’alimentazione : difesa igienica degli alimenti / Luca Crispino.- In: La Rivista di Bergamo, A. 8, n.6 (1957), p.19-22
5.11 Le frodi nel settore alimentare : possibilità di rilievo e di repressione /
Fiorenzo Clauser.– In: La Rivista di Bergamo, A. 11, n.1 (1960), p.11-12
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5.12 Bergamo nella transizione economica / Mauro Gelfi.- In: La Rivista di
Bergamo, n.s., n.6 (lug.-ago 1996), p.22-25
5.13 Filippo Lussana fisiologo moderno / Maria Imparato.- In: La Rivista di

Bergamo, n.s., n.54 (apr-giu. 2008), p.58-63
6. Archivio Storico Lombardo : giornale della società storica lombarda.– A.
29, vol.17 (1902)- .- Milano : Libreria Fratelli Bocca 1902 - .– v.- Trimestrale ; Annuale (1948- ).
Manc.: 1915-1931; 1963; !971-1983
6.1 Di un libro di cucina bergamasco del secolo XV / F.N.- In: Archivio
Storico Lombardo, Serie Quarta, A.32 (1905), vol.3, Appunti e Notizie,
p.438-443
6.2 Per la storia della coltura del riso in Lombardia / Emilio Motta.—In:
Archivio Storico Lombardo, Serie Quarta, A.32 (1905), vol.4, p.392-400
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6.3 La deindustrializzazione in Lombardia nel secolo XVII / Angelo Moioli. In: Archivio Storico Lombardo, Serie Undicesima, A. 112 (1986), vol.3,
p.167-203
6.4 Note sulle vicende dei trasporti dei generi alimentari in Lombardia
(secoli XV-XVI) / Carlo Paganini. - In: Archivio Storico Lombardo, Serie
Undicesima, A. 117 (1991), vol.8, p.415-442
6.5 L’uomo e il suo alimentarsi : appunti linguistici / Ottaviano Luriani.- In:
Archivio Storico Lombardo, Serie Dodicesima, A. 124-125 (1998-1999),
vol.4, p.667-690
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7. Storia d’Italia / [coordinatori dell’opera Ruggiero Romano e Corrado Vivanti].– Torino : Einaudi, 1973- .– v.
Volumi posseduti: 1-6 ; Annali: 1-10
7.1 Vol.1, I Caratteri originali:
7.1.1 Il suolo d’Italia nella storia / Giovanni Haussmann. - p.63-131
7.1.2 Agricoltura e mondo rurale / Emilio Sereni.- p.135-252
7.1.3 Una tipologia economica / Ruggiero Romano. - p.255-304
7.2 Vol.5, I Documenti:
7.2.1 L’alimentazione nell’Italia Unita / Stefano Somogyi.- tomo 1, p.842887 [v. Tabella n.2, seconda metà sec.XIX, riportata nella pagina seguente]
7.2.2 La cucina / Emilio Faccioli.- tomo 1, p.983-1030
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