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Negli ultimi quarant’anni la storia di Bergamo è stata indagata, 
oltre che con l’utilizzo delle fonti scritte, oggetto di sistematiche 
edizioni fino al 1150, anche con gli strumenti dell’archeologia 
stratigrafica. Questa si è mossa peraltro per segmenti: gli 
insediamenti di capanne impostati sulle ville romane, le tombe 
longobarde con corredi, le chiese e le architetture residenziali in 
pietra, le miniere e lo sfruttamento della montagna. 

Dopo quella proposta nel secondo volume della Storia economica 
e sociale di Bergamo, uscito nel 2007, è il tempo di avviare una 
nuova sintesi maturata dal confronto di quanti sono impegnati in 
indagini settoriali. L’obiettivo è di puntare su una ricerca sistemica 
che le colleghi tra loro riflettendo sull’apporto di tutte le fonti: 
archivistiche, archeologiche, toponomastiche e architettoniche. 
È con questa convinzione che Archivio Bergamasco propone 
questo Convegno, con la collaborazione del Civico Museo 
Archeologico di Bergamo, nel quale vengono presentate e discusse 
le principali ricerche in corso, per le quali un passo avanti può 
arrivare perseguendo nuove linee di ricerca interdisciplinare: 
dall’evoluzione delle infrastrutture a quello delle comunità locali;  
dai centri amministrativi e di potere civile a quelli religiosi; dallo 
sfruttamento delle risorse della montagna al suo rapporto con 
la pianura; dalle architetture residenziali e relativi stili di vita, al 
variare dei rituali nella morte.



Ore 9.30 — Saluti istituzionali
Prolusione
Gian Pietro Brogiolo
già docente di Archeologia Medievale presso l’Università degli studi di Padova 
Ricerche sulle comunità rurali tra fonti scritte e dati materiali

Prima sessione, moderatrice:  
Marina De Marchi

Stefania De Francesco, Cristina Longhi
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia 
Tra Tarda Antichità e Alto Medioevo nel territorio bergamasco. 
Attività di tutela e restituzione pubblica, progetti di studio

Riccardo Rao
Docente di Storia Medievale presso l’Università degli studi di Bergamo
Comunità e beni comuni nell ’alto medioevo bergamasco

Federico Zoni
Assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Bergamo
La montagna bergamasca nel quadro delle comunicazioni alpine altomedievali

Michele Corti
Docente di Zootecnia di montagna presso l’Università degli studi di Milano
Tracce della transumanza tra pianura e montagna

Stefania Casini, Enrico Croce, Massimo D. Novellino, Riccardo Rao,  
Diego Angelucci, Paolo Buffo, Giulia Furlanetto, Cesare Ravazzi,  
Diego Veneziano
Piani di Sasso, un insediamento medievale nell ’ambiente subalpino orobico. Studio 
comparativo di archivi naturali, archeologici e storici

Discussione



Ore 14.30
Seconda sessione, moderatore:  
Gian Pietro Brogiolo

Mirko Fecchio
Specialista in Beni Archeologici e dottorando presso l’Università degli studi di Padova
Il territorio di Bergamo nell ’Alto Medioevo. La storia economica, ambientale e sociale 
raccontata dalle ossa animali: il caso studio di Romano di Lombardia.

Caterina Giostra
Docente di Archeologia medievale presso l’Università Cattolica di Milano
I Longobardi tra Serio e Adda

Marina De Marchi
già Direttrice del Parco archeologico di Castelseprio – MiBACT
I Longobardi tra Oglio e Serio, fonti archeologiche e scritte

Federica Matteoni
Assegnista di ricerca presso l’Università Cattolica di Milano
Architetture altomedievali delle comunità bergamasche 

Discussione
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Per informazioni info@archiviobergamasco.it oppure telefonare al 335.6718448

Accesso alla Sala del Convegno con certificato verde e mascherina; posti disponibili 
in Sala 45: è consigliata la prenotazione scrivendo a info@archiviobergamasco.it



In occasione del Convegno Archivio Bergamasco  
ha messo on line sul proprio sito  
(menu: Risorse digitali/monografie): 

Angelo Mazzi, Tutte le opere monografiche.

Le pergamene degli archivi di Bergamo a. 740-1000, a cura di Mariarosa 
Cortesi, Bergamo, Edizioni Bolis, 1988.

Gianni Barachetti, Possedimenti del vescovo di Bergamo nella Valle di 
Ardesio. Documenti dei secoli  XI-XV, «Bergomum», n. 1-3, 1980.

Sergio Del Bello, Indice toponomastico altomedievale del territorio di 
Bergamo: secoli VII-IX, Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, 1986.

JÖrg Jarnut, Bergamo 568-1098. Storia istituzionale, sociale ed economica 
di una città lombarda nell ’alto medioevo, Bergamo, Archivio Bergamasco, 
1981.

Andrea Zonca, Trescore Balneario, Trescore Balneario, Pro Loco, 1986.

Andrea Zonca, Gli uomini e le terre dell ’Abbazia San Benedetto di Vallalta 
(secoli XII-XIV), Albino, Amministrazione Comunale, 1998.

Andrea Zonca, San Pietro delle Passere. Con un contributo di Luciana 
Mariano, San Paolo d’Argon, Amministrazione Comunale, 1998.

Andrea Zonca, Cenate e Casco, due comunità bergamasche nel Medioevo, 
Cenate Sotto e Cenate Sopra, Amministrazioni Comunali, 2005.

Andrea Zonca, «Le mie comunità medievali». Uomini, terre, edifici e 
istituzioni del Bergamasco dall ’alto medioevo all ’età comunale, Bergamo, 
Archivio Bergamasco, 2019.



Sostengono le attività di Archivio Bergamasco

In prima: Placchetta d’argento, dalla tomba 2 della necropoli di Castelli Calepio, VII sec. d. C. 
(Bergamo, Civico Museo Archeologico). Autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.


