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SEMINARIO VESCOVILE BEATO “GIOVANNI XXIII” 
 

Ufficio Nazionale 
per i beni culturali 
ecclesiastici



Ente promotoreCome iscriversi

Note tecniche 

Il convegno si propone di arricchire la formazione di 
coloro che si occupano di archivistica ecclesiastica 
fornendo aggiornamenti su alcune delle tematiche 
di maggior attualità che vedono coinvolti gli archivi 
parrocchiali: dalla complessa gestione dell’archivio 
corrente all’informatizzazione, dalla conservazione 
(in particolare nel caso di parrocchie soppresse o di 
eventi eccezionali come i recenti terremoti) alla 
consultazione, nel conflitto sempre latente tra 
interessi alla ricerca e tutela della riservatezza.
 
Il convegno potrà inoltre fornire indicazioni utili a 
studenti, insegnanti e ricercatori per un miglior 
approccio agli archivi ecclesiastici locali quali fonti 
per una pluralità di percorsi storici e didattici.

Il convegno ha natura soprattutto pratica e operati-
va: brevi relazioni introdurranno workshop nei quali, 
a seconda degli interessi, sarà possibile approfondi-
re, sotto la guida di specialisti in materia, le temati-
che analizzate. 

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi 
attraverso il sito internet:
www.archiviostoricodiocesibg.it
Sul sito selezionare il workshop d’interesse e seguire 
le procedure d’accreditamento e registrazione.
Per informazioni al riguardo telefonare alla Segrete-
ria del Convegno che fornirà l’assistenza necessaria.
Il costo per la partecipazione al convegno è di:
€ 30,00 (€ 15 studenti) per entrambe le giornate. La 
quota è da versarsi contestualmente alla registrazione 
il primo giorno di convegno.
Le iscrizioni chiuderanno il lunedì 10 giugno 2013.
A richiesta sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Il Convegno

Direzione scientifica
Mauro Livraga, don Gianluca Marchetti, 
Juanita Trezzi Schiavini, Veronica Vitali

Diocesi di Bergamo

Enti collaboratori
Archivio Storico Diocesano di Bergamo
Archivio di Stato di Bergamo 
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Unive-
rsità degli Studi di Bergamo

Sede
Seminario Vescovile Beato “Giovanni XXIII” 
via Arena 11, Bergamo
www.seminariobergamo.it

Possibilità di pernottamento presso la sede del 
Convegno a prezzo agevolato (servizio bed & 
breakfast: € 60,00 camera singola; € 100,00 camera 
doppia). Per prenotazioni contattare la segreteria 
del Convegno.

Per tutti i convegnisti parcheggio gratuito interno al 
Seminario.

Segreteria del Covegno
tel. 331 4140887
e-mail segr.convegno@archiviostoricodiocesibg.it
www.archiviostoricodiocesibg.it

Card. A. G. Roncalli, Prolusione al primo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, 06/11/1957.

La Chiesa e gli Archivi
“(…) sorgenti di spirituali ricchezze, 
giacenti ancora sotto la polvere, 
spesso neglette ed inavvertite,
eppure così preziose a splendore
di verità liberatrice, 
a ricchezza di giudizio
del passato e ad insegnamento
dell’avvenire”.
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Venerdi 21 Sabato 22

Saluti autorità 

Gli archivi ecclesiastici in italia  
Mons. STEFANO RUSSO (Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della CEI)

L’archivio parrocchiale in formazione: 
gestione, fruizione e privacy 
PAOLA CARUCCI (Archivio Storico della Presidenza della Repubblica)

Strumenti giuridico-amministrativi per gli archivi parrocchiali 
correnti 
Don GIANLUCA MARCHETTI (Archivio Storico Diocesano di Bergamo) 

Archivi parrocchiali: criteri per accesso e fruizione
Don MARIO TREBESCHI (Archivio Storico Diocesano di Brescia)

Dove va l’Archivistica? Formazione permanente degli 
operatori (e dell’utenza)
RITA PEZZOLA (Aliter s.a.s., Morbegno)

Aspetti metodologici del riordino archivistico e uso dei titolari
SAVERIO ALMINI (Archivista, Milano)

L’archivio storico: conservazione e tutela  
MAURIZIO SAVOJA (Soprintendenza Archivistica per la Lombardia)

Conservazione preventiva e restauro di materiale documentario
CHIARA PERUGINI (Restauratrice, Brescia)

Conservazione di materiale fotografico
VALERIA ARENA (Archivio Storico Diocesano di Bergamo)
Restauro di materiale librario
PAOLO BREVI (Restauratore, Bergamo)

Schedatura e conservazione dei sigilli 
BARBARA MARIA SCAVO (Archivio Storico Diocesano di Bergamo)

Trattamenti di massa: spolveratura, asciugatura, 
disinfestazione 
PIETRO LIVI (Frati e Livi, Bologna)

Gestione delle emergenze 
PAOLA PALERMO (Biblioteca civica A. Mai di Bergamo)

Visita guidata in Piazza Duomo, all’Archivio Storico Diocesa-
no e al Museo Tesoro della Cattedrale. 
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Archivi parrocchiali come sistema: gli strumenti informatici 
per la descrizione, la ricerca, il sensus Ecclesiae
FRANCESCA CAVAZZANA ROMANELLI (Archivio Storico Patriarcale di Venezia)

Software d’inventariazione: CEIar
NADIA GIACOMINI (Archivio Storico Diocesano di Vittorio Veneto)

Software d’inventariazione:  Archimista
PAOLA CIANDRINI (Politecnico di Milano)

Software d’inventariazione: Arianna
ANNA FUGGI (Hyperborea, Pisa) 

Digitalizzazione di un archivio storico. Strumenti e metodologia
SERGIO BELLINI (Mida Informatica, Bergamo)

Monasterium e Matricula: alcuni progetti dell'International 
Center for archival research (ICARus)
STELLA MONTANARI (Scuola Normale Superiore di Pisa)

Norme Italiane per l’elaborazione dei record di autorità 
archivistici di enti, persone, famiglie: NIERA (EPF) 
ROSSELLA SANTOLAMAZZA (Soprintendenza archivistica per l’Umbria)

Per una valorizzazione delle fonti nominative ecclesiastiche: 
dal battesimo all'albero genetico
CASIMIRA GRANDI (Università degli Studi di Trento - Seminario perma-
nente Nomi e Memorie Archivio Diocesano Tridentino).

Politiche culturali per gli archivi parrocchiali  
LIVIO CRISTOFOLINI (Provincia autonoma di Trento)
Fonti per lo studio delle istituzioni ecclesiastiche locali
FRANCESCA MAGNONI (Università degli Studi di Milano)

Temi di storia ecclesiastica in Età Moderna
MAURIZIO SANGALLI (Università per Stranieri di Siena)

Didattica della storia con le fonti d’archivio per insegnanti di 
scuole secondarie
ANNALISA ZACCARELLI (Università degli Studi di Bergamo)

Architettura e territorio nelle fonti ecclesiastiche
PAOLO MAZZARIOL (Ateneo di Scienze, Lettere, Arti di Bergamo)

Il canto gregoriano attraverso le fonti scritte: generi e forme musicali
STEFANIA VITALE (Università degli Studi di Torino)

Conclusioni
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