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BREVI CENNI DELLA NOSTRA STORIA

L’Archivio di Stato di Bergamo,è un ufficio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Istituito come Sezione di Archivio di Stato nel 1959 (D.M. 15 aprile
1959, in esecuzione della Legge 22 dicembre 1939, n. 2006) assunse
la denominazione di Archivio di Stato nel 1963 (D.P.R. 30 settembre
1963, n.1409).
preposto alla conservazione del patrimonio documentario prodotto
dagli uffici periferici delle amministrazioni statali che si sono succedute nel territorio locale, nonché degli archivi dei notai trascorsi cento
anni dalla cessazione della loro attività.
È

Riceve, in deposito o in versamento, donazione o acquisto, gli archivi
di enti pubblici (regione, provincia, comuni, enti pubblici non territoriali) e archivi privati (di famiglie, persone, imprese ecc.).
Collabora con la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia
nell’azione di tutela, salvaguardia ed acquisizione del patrimonio documentale non statale.
La sua tardiva istituzione ha fatto sì che molti fondi archivistici bergamaschi confluissero nell’Archivio di Stato di Milano e in altre istituzioni culturali.
La documentazione conservata è messa a disposizione dell’utenza
nell’apposita sala di studio, ad ingresso libero e gratuito come previsto dalla Carta dei servizi, e resa maggiormente fruibile da iniziative
volte alla sua migliore valorizzazione, quali mostre documentarie,
seminari, visite guidate, incontri didattici.
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Il nostro patrimonio archivistico, con documentazione dal XIII
al XXI secolo, occupa circa 15 km di scaffalature e consta di circa
200.000 pezzi, tra buste e registri; 285 pergamene sciolte, oltre a
quelle esistenti all’interno delle unità archivistiche, circa 21.000 tra
disegni e mappe.
Dal 2010 l’Archivio si è trasferito dalla vecchia sede di via Tasso,
facente parte del complesso dell’ex Monastero di S. Spirito, nell’attuale di via Bronzetti: un edificio moderno di nuova progettazione,
dotato di adeguati impianti tecnologici e ampi spazi polifunzionali:
depositi per il materiale, acquisito e da acquisire, e per il fondo librario; sala-conferenze, aula didattica e area espositiva con ingresso autonomo.

Esterno depositi
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ATTIVITA’ DIDATTICA
2021-2022

FINALITÀ E OBIETTIVI

L’Archivio di Stato di Bergamo svolge un’attività culturale di
fruizione, divulgazione e valorizzazione rivolta a tutti e in particolare alle scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di trasmettere agli studenti competenze utili alla interpretazione e comprensione delle fonti documentarie per la conoscenza storica, da considerarsi parte integrante del curriculum scolastico e della formazione dei futuri cittadini.

I depositi
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PERCORSI DIDATTICI

I moduli proposti sono composti da due elementi costituenti, uno
più uniforme e l’altro variabile a seconda dell’area tematica prescelta.
Tutte le attività illustrate sono gratuite.
Le date, gli orari, particolari approfondimenti dei temi proposti/percorsi di
ricerca personalizzati su specifiche esigenze didattiche, devono essere concorLa sala studio
dati.

Alcune attività didattiche potranno
prevedere modalità di fruizione a distanza da progettare in collaborazione con gli Istituti scolastici.
Info e iscrizioni:
lucia.citerio@beniculturali.it
barbara.feltre@beniculturali.it



La Scuola in Archivio

Visite guidate all’archivio e ai suoi fondi realizzate in collaborazione con gli insegnanti secondo un modello flessibile interattivo,
adattabile alle diverse realtà scolastiche.
All’accoglienza e presentazione reciproca, segue, nell’aula didattica dell’Istituto, una presentazione della storia, delle funzioni e
dell’organizzazione dell’Archivio di Stato quale luogo deputato
alla conservazione e alla valorizzazione delle memorie documentarie della comunità.
I documenti sono presentati in originale agli studenti, che possono
così averne esperienza diretta e talvolta anche “tattile”. Per la
comprensione dell’importanza dell’approccio bibliografico nella
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ricerca storica, le carte sono poste a confronto con opere storiografiche presenti nella Biblioteca dell’Istituto.
L’incontro si conclude con la visita ai locali dell’Istituto aperti al
pubblico (sala studio, sala inventari, biblioteca) e ai depositi destinati alla conservazione dei documenti, tema cui viene dedicata
particolare attenzione.
Durata: 2h circa



Si fa scuola in Archivio

Gli insegnanti potranno svolgere la propria lezione in archivio
con l’ausilio di documenti originali ad integrazione dell’attività
didattica svolta a scuola.
Il personale dell’Archivio di Stato introdurrà la lezione illustrando le attività e le funzioni dell’Archivio e i fondi archivistici sui
quali la classe lavorerà.
Per lo svolgimento della lezione verrà messa a disposizione l’aula didattica dell’Istituto dotata di videoproiettore.



Laboratori storico documentari

Proposte di laboratori su temi inerenti la storia locale con l’ausilio di documenti e di fonti bibliografiche.
Il tema del laboratorio sarà concordato preventivamente con gli
insegnanti e potrà riguardare diverse aree tematiche delle quali si
riportano alcuni esempi.
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Il mondo del lavoro

L’Archivio di Stato conserva diversi fondi archivistici la cui documentazione può suggerire percorsi di ricerca relativi a diversi
aspetti del mondo del lavoro, della produzione industriale e agricola e dello sviluppo del territorio.
Attraverso i documenti della Prefettura, della Camera di Commercio, del Servizio provinciale
alimentazione, agricoltura e foreste (SPAFA), dell’Ente nazionale
assistenza lavoratori (ENAL),
dell’Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo
(ENPMF), sarà possibile sviluppare percorsi e laboratori concordati in base al tema di interesse della classe. .
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♦ Il territorio disegnato
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cartografia
catastale modulato in funzione dell’età degli alunni
che potrà essere concordato per aree specifiche del
territorio bergamasco.

Il percorso permette di
approfondire alcuni aspetti dell’evoluzione territoriale attraverso lo sviluppo urbanistico e produttiD vo di luoghi di interesse, come ad esempio un quartiere delI la città.
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Con la comparazione delle mappe catastali ottocentesche e
novecentesche, gli studenti sono guidati ad individuare gli
elementi evolutivi del territorio con le loro rappresentazioni
grafiche: le “case di villeggiatura”, la chiesa parrocchiale, il
cimitero, gli edifici legati alla sfera economica (le cartiere,
le officine meccaniche e tessili) e infine le nuove lottizzazioni del Novecento.
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A ♦ Alla ricerca degli Antenati
L
L
A L’Archivio di Stato conserva importanti fonti documentarie che

consentono di ricostruire la storia degli antenati dei bergamaschi
della seconda metà dell’Ottocento.
Attraverso la consultazione dell’archivio dello Stato Civile di
Bergamo e provincia (registri di nascita, matrimonio e morte dal
1866 al 1901), e degli archivi militari dei Distretti di Bergamo e
Treviglio (1870 ca - 1925), è possibile ricostruire diversi aspetti
di una storia familiare.
Gli insegnanti potranno chiedere agli studenti di fornire dati anaD grafici dei loro avi per poi confrontare la memoria familiare con
E
le fonti istituzionali.
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TRACCE DI PERCORSO
* Crespi d’Adda. L’insediamento del villaggio operaio, la fab-

brica - modello e la legislazione sul lavoro
Il percorso consente di approfondire alcuni aspetti dell’evoluzione
economica e sociale legati alla produzione tessile nella Provincia
di Bergamo.
Il modulo si sviluppa attraverso la consultazione di alcuni dei
principali fondi dell’Istituto: Catasti storici e Camera di Commercio.
Il laboratorio permette di ricostruire il formarsi del villaggio: lo
sviluppo urbanistico, il rapporto con il territorio e quindi con l’acqua, tema quest’ultimo quanto mai attuale. Le mappe catastali introducono la storia del territorio e la modifica del paesaggio; i documenti della Camera di Commercio consentono di contestualizzare lo studio della storia della tessitura.
Gli studenti, mediante la lettura dei documenti, saranno chiamati
a produrre degli elaborati che poi potranno essere utilizzati per
l’approfondimento in classe.
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TRACCE DI PERCORSO
* Vite in guerra

L’Archivio di Stato conserva importanti fonti documentarie che
consentono di ricostruire la storia degli uomini che da Bergamo
partirono per i teatri di guerra negli anni 1914-1918: si tratta
dell’archivio dello Stato Civile di Bergamo e provincia e degli
archivi militari dei Distretti di Bergamo e Treviglio. Attraverso
tali fonti sarà possibile tracciare diversi percorsi storiografici relativi al periodo bellico cogliendone i risvolti locali, familiari,
economico-sociali, politici e culturali.
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TRACCE DI PERCORSO

ESEMPI

* Colora il paesaggio

Percorso per la scuola elementare che si avvale della cartografia
storica posseduta e dei relativi repertori descrittivi. Attraverso
riproduzioni in bianco e nero dei fogli di mappa selezionati e la
lettura delle descrizioni possono essere individuate le modifiche
avvenute nel territorio. Gli alunni potranno così colorare il paesaggio scelto individuando edifici, corsi d'acqua, tipologia di vegetazione.
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PCTO
PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO
OBBIETTIVI FORMATIVI

Piano formativo volto all’acquisizione di abilità di ambito di ricerca storico-bibliografica volta alla valorizzazione delle fonti documentarie mediante elaborazione di percorsi e/o mostre documentarie. Le abilità saranno
acquisite sia in ambito professionale che comportamentale.
AMBITO

PROFESSIONALE

- Realizzazione di ricerche storiche sulle fonti conservate, sia archivistiche
che bibliografiche;
- Schedatura di fonti storiche;
- Elementi di archivistica;
- Ricerche genealogiche attraverso fonti cartacee come la documentazione
dei Distretti militari (ruoli e fogli matricolari) e attraverso strumenti informatici (es.: Portale degli Antenati collegato al sito istituzionale);
- Ricerche sulla storia del territorio, anche come educazione al paesaggio
anche attraverso i catasti storici;
- Ricerche catastali , attraverso anche fonti informatiche, relativamente ai
luoghi di origine e di vita sulla storia del territorio, anche come educazione
al paesaggio, attraverso i catasti storici;
- Elaborazione finale
AMBITO

COMPORTAMENTALE

- Adozione di comportamenti lavorativi coerenti con le norme di sicurezza
sui luoghi di lavoro;
- Acquisizione di comportamenti coerenti con ambienti lavorativi relazionali.
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MODULO RICHIESTA ATTIVITÀ DIDATTICHE
CARTA INTESTATA ISTITUTO RICHIEDENTE

Data _____________

Archivio di Stato di Bergamo
Via Fratelli Bronzetti n. 26
24124 BERGAMO
e-mail: as-bg@beniculturali.it

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2020-2021
ISTITUTO / UNIVERSITA ’ _____________________________________________________________

_________________________________________________________________
Via / Piazza ___________________________ Città ___________________ Cap __________
Telefono _________________ e-mail ____________________________ Fax ______________
Referente Istituto Attività didattiche / PCTO ___________________________________________
e-mail ___________________________________ Tel. n. ______________________________
DOCENTI / ACCOMPAGNATORI _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CLASSE _________________ STUDENTI n. _________
CLASSE _________________ STUDENTI n. _________
CLASSE _________________ STUDENTI n. _________
CLASSE _________________ STUDENTI n. _________

Data _______________________ Orario ___________
Data_______________________ Orario ___________
Data_______________________ Orario ___________
Data_______________________ Orario ___________

Allegati:
1. Elenco nominativo studenti partecipanti
2. Liberatoria / Autorizzazione pubblicazione foto documentative delle attività didattiche svolte con le classi per Sito istituzionale / Faceebook dell’Archivio di Stato di
Bergamo
PERCORSI RICHIESTI

Info e iscrizioni: lucia.citerio@beniculturali.it / barbara.feltre@beniculturali.it
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ADOTTA UN DOCUMENTO
ANCHE CON UNA PICCOLA SOMMA!

Adotta un documento è un'iniziativa che l'Archivio di Stato di Bergamo propone da diversi anni al pubblico (privati, associazioni, imprese)
per sensibilizzarlo nei confronti dei documenti antichi e moderni e coinvolgerlo nel problema della loro conservazione, l’iniziativa si ispira a
quella analoga promossa dall’Archivio di Stato di Genova. Oltre a questi
soggetti si è pensato di coinvolgere anche le Scuole di ogni ordine e
grado facendo convergere conservazione e valorizzazione nell’ottica di
una consapevole educazione al patrimonio. Il documento prescelto dovrebbe diventare fonte di studio, essere inserito nel percorso di insegnamento e diventare oggetto di elaborati, presentazioni.., da documentare
sul sito nazionale e su quello locale dell’Archivio proponente.
A tale scopo sono stati selezionati alcuni documenti e serie archivistiche di particolare rilevanza storica, che necessitano di urgente restauro
e/o ordinamento per contenere i danni provocati dal tempo e dall'uso:
guasti per esposizione all'umidità e per formazione di muffe, lacune provocate da lacerazioni o dalla piegatura del foglio, ma anche interventi
non professionali eseguiti con materiali e tecniche non appropriati; e ancora necessità di ordinamento e inventariazione. L’elenco sarà consultabile sul sito: www.asbergamo.beniculturali.it.
Il restauro e/o ordinamento verrà effettuato da ditte specializzate. La
spesa verrà fatturata direttamente al benefattore dal restauratore/
archivista, dopo che la Direzione dell'Archivio di Stato avrà attestato che
il lavoro è stato eseguito a regola d'arte.
Scuole, ditte private, associazioni e cittadini possono contribuire, con
una spesa anche modesta, alla conservazione di un documento storico o
all’ordinamento di un fondo archivistico, che costituiscono un tassello
importante del ricchissimo patrimonio culturale italiano.
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Se si sceglie la formula Art Bonus, anche per piccoli
importi, il versamento permette al donatore di ottenere un importante beneficio fiscale pari al 65%
dell’importo donato, sotto forma di credito d’imposta.
Consulta i progetti di intervento dell’Archivio di Stato di Bergamo sul portale Ar t Bonus e scopri
come
aderire: ht tps:/ /art bonus.gov.i t / come -donar
e.ht ml
Per informazioni:
as-bg@beni cult urali .it - tel.
035.233131
(dr. Mauro Livraga, dott.ssa Lucia Citerio)
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