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Fasi di lavoro: 
•ricognizione dei locali d’archivio 

•ricerca di strumenti di corredo e di bibliografia 

•stesura di progetto e preventivo 

•schedatura delle unità archivistiche (registri e fascicoli) 

•ricostruzione delle serie archivistiche (con individuazione 

di eventuali archivi aggregati) 

•riordino informatico 

•riordino fisico 

•etichettatura e condizionamento 

•redazione dell’inventario informatico 
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Ricognizione dei locali d’archivio: 
Le fasi preparatorie alla stesura del progetto sono 

sicuramente le più delicate. 

Il rischio maggiore è rappresentato infatti dalla sovrastima (o 

peggio) dalla sottostima della documentazione presente. 

In fase di ricognizione è necessario accertarsi di prendere 

visione di tutta la documentazione d’archivio. 
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Ricerca di strumenti di corredo e di bibliografia: 
Questa fase è necessaria per comprendere le vicende 

storiche che hanno interessato l’ente produttore e chiarire i 

rapporti con eventuali produttori di archivi aggregati. 

 

Stesura di progetto e preventivo: 
Si tratta probabilmente della fase più delicata, dove vengono 

gettate le basi dell’intero lavoro. 

Delicata soprattutto nella stima dei tempi e dei costi. 
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Schedatura delle unità archivistiche (registri e 

fascicoli): 
Parte centrale del lavoro, indispensabile per la redazione 

dell’inventario, realizzata grazie all’utilizzo di appositi 

software archivistici. 

 

Ricostruzione delle serie archivistiche: 
Operazione eseguita mediante individuazione e ricostruzione 

di serie omogenee di documentazione.  
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Riordino informatico: 
Trattasi del riordino delle singole serie archivistiche in base a 

criteri scientifici (prevalentemente per ordine cronologico), 

svolta mediante l’uso del software archivistico. 

 

Riordino fisico: 
Riordino fisico delle singole serie archivistiche, in base alla 

ricostruzione virtuale.  
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Etichettatura e condizionamento: 
Creazione delle etichette con indicazione dei dati essenziali 
per l’individuazione della singola unità archivistica 
(segnatura, titolo, estremi cronologici) e collocazione nel 
relativo contenitore. 
 

Redazione dell’inventario informatico: 
Revisione dell’inventario informatico secondo criteri 
scientifici, con indicazioni di nozioni storiche, profili 
istituzionali, metodologia e criteri del lavoro di riordino 
archivistico, nonché la creazione degli indici.  
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Archivio parrocchiale di Stezzano: 
 

La documentazione era collocata presso tre sedi: 
•casa parrocchiale; 

•Santuario della Madonna dei Campi; 

•gruppo “Stezzano la Storia”. 

 

Dalla ricognizione è emersa una consistenza totale di circa 

300 registri e 300 faldoni, esclusi i faldoni in deposito presso 

la sede del gruppo “Stezzano la Storia”. 
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Casa parrocchiale: 

 

La documentazione era collocata in 3 locali, 
•ufficio segreteria; 

•ufficio contabilità; 

•sottotetto. 

 

Segreteria: registri anagrafici, verbali del Consiglio Pastorale, registri delle 

Messe, registri delle congregazioni e confraternite laicali. 

Ufficio contabilità: processicoli, contabilità, gestione edifici (sia 

Parrocchia che Fabbriceria). 

Sottotetto: conti consuntivi della Fabbriceria. 
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     Ufficio segretaria                  Ufficio contabilità              
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Santuario della Madonna dei 

Campi: 

 
La documentazione era limitata ai 

registri delle Messe, ed era 

collocata presso l’ufficio del Rettore 

del Santuario. 

 

Molta documentazione del 

Santuario è andata persa a causa 

di un incendio avvenuto nei locali 

dell’edificio adiacente alla Casa dei 

cappellani, nel XIX secolo. 
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Situazione emersa: 
Non sono emersi strumenti di corredo, ma dall’esame dei 
faldoni sono visibili 2 probabili interventi: 

•1900 – 1920 
•1970 – 1980 
 

La documentazione è stata collocata in faldoni con 
indicazione della “materia” trattata. 
Probabilmente in tali occasioni è stato altresì operato uno 
scarto di cui non si conserva traccia. 
Ad ogni intervento si è persa la memoria della 
documentazione precedente e quindi si assiste spesso ad 
una duplicazione (o triplicazione) dei fascicoli. 
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Esempi di faldoni originali 
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Gruppo di storia locale: 
Il gruppo, era in possesso di circa 20 faldoni di 

documentazione, restituita alla Parrocchia con modalità e 

tempi diversi. 

 

Problemi riscontrati: 
•stima dei tempi e dei costi di lavorazione; 

•necessità di ricostruzione dei fascicoli; 

•integrazione (a più riprese) della documentazione già lavorata, con 

relativa revisione delle schede informatiche e ri-cartulazione dei 

documenti; 

•revisione del riordino fisico con nuova etichettaura. 
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Faldoni del gruppo di 

storia locale, con 

documentazione 

conservata in buste di 

plastica 
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Esempi di elenchi del gruppo di storia locale 
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Danni principali causati dalla gestione di non professionisti: 

•smembramento dei fascicoli (e necessità di ricostituzione); 
•deposito della documentazione sciolta a più riprese; 
•annotazioni sui documenti a matita e/o penna; 
•timbro impresso sui documenti. 

 
Ad appassionati non professionisti, nella maggior parte dei 
casi, mancano il concetto di archivio come complesso 
organico (non divisibile), ed il concetto di fascicolo come 
unicuum.      
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Esempio di fascicolo 
smembrato: 
 
Lettera di accompagnamento 
del Conto Consuntivo della 
Fabbriceria Parrocchiale per 
l’anno 1844, inviato all’I.R. 
Subeconomo ai Benefici 
Vacanti. 
 
Regestata e collocata tra la 
documentazione dei beni 
mobili della Chiesa 
Parrocchiale, perché contiene 
citazione del quadro 
“Decollazione di S. Giovanni 
Battista” del pittore Diotti. 
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Annotazioni a matita e/o penna 
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Timbro 
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L’archivio parrocchiale è testimone della vita della 

Parrocchia. 

Dall’esame della documentazione emergono a volte aspetti 

inusuali ed inaspettati. 

 

Dai registri anagrafici: 

Epidemie: 
•Peste 1630 

•Colera 1836 

 

Guerre:  
•invasione francese e moti rivoluzionari 
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Dal registro dei Morti 

n.7 (1833 – 1837): 
“Sia pur detto in buona 

pace del Sig. Medico 

Prov.le e senza disanimare 

nessuno, ma questo è vero 

cholera. Già da qualche 

mese ne avevamo qualche 

sentore in paese, e adesso 

s’incomincia davvero”. 
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Dal registro dei Morti 

n.7 (1833 – 1837): 
 

“Molti si tengono occulti”; 

 

 

 

 

 

 

“I forastieri fuggono” 

 



Parrocchia di S. Giovanni Battista in Stezzano: intervento di 

riordino dell’archivio parrocchiale 

Dal registro dei Morti 

n.7 (1833 – 1837): 
“Polizia severa personale e 

domestica altamente 

raccomandata in pubblico 

ed in privato, e vitto sano”. 
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Dal registro dei Morti 

n.7 (1833 – 1837): 
“Intanto ed in mezzo alle 

nostre lusinghiere speranze 

il 21 corr.e Apr.e moriva di 

cholera a Bergamo il Sig. 

Conte Maffeis Domenico, 

sebbene non gli 

mancassero i mezzi di 

assistenza e di sussidio di 

ogni genere”. 
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Dal registro dei 

Battesimi n.1 (1579 – 

1800): 
annotazioni manoscritte 

(datate 13 marzo 1797 - 

giugno 1800) che 

ripercorrono gli avvenimenti 

relativi ai moti seguiti alla 

Rivoluzione Francese, alla 

proclamazione della 

Repubblica Bergamasca, 

nonché all’arrivo 

dell’esercito francese sia a 

Stezzano che a Bergamo. 
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Dai registri delle Messe (effemeridi): 

 

Produzione grafica: 
•disegni su frontespizi; 

•disegni in corrispondenza delle celebrazioni natalizie e pasquali. 

 

 

Avvenimenti:  
•celebrazione di Funerali e Messe di fedeli della Parrocchia (parroco 

compreso); 

•annotazioni di avvenimenti di particolare interesse. 
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Produzione grafica sui frontespizi dei registri delle Messe 
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Produzione grafica sui frontespizi, ed in occasione della S. Pasqua 
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Registro delle Messe 

n. 18 (1930 – 1940): 

Annotazione della Visita 

Pastorale del Vescovo 

di Bergamo Adriano 

Bernareggi, avvenuta il 

24 novembre 1936 
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Registro delle 
Messe n. 20 (1944 – 
1947): 
Annotazione del 
parroco Don Davide 
Brevi, relativa al 
bombardamento dello 
stabilimento di 
Dalmine. 
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Miracoli e grazie ricevute: 

 

Presso il Santuario della Madonna dei Campi sono presenti 

numerosi ex-voto e testimonianze di grazie ricevute. 

 

Dal 1885 al 1889, la registrazione dei miracoli e delle 

grazie diventa sistematica: 
 

•inventari degli ex-voto; 

•dichiarazioni giurate ed attestazioni di miracoli e grazie ricevute. 
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Miracoli avvenuti 
presso il Santuario: 
“Oggi 21 agosto 1885. 
Venuta a questo 
Santuario per visitare 
l’Immagine di nostra 
Signora della Preghiera 
ho veduto chiaramente il 
movimento degli occhi 
più volte assieme alla 
mia nipote Margherita 
Isacco d’anni 8.  
In fede […]ita Colleoni 
vedova Vanoncini di 
Stezzano” 
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Miracoli avvenuti 

presso il Santuario: 
“Li 29 Luglio 1885 

Bergamo. 

Dichiaro io sottoscritta 

questa mattina di aver 

veduto con tutta verità di 

aver veduto gli occhi e 

particolarmente l’occhio 

sinistro a muoversi e mi 

fece una grande 

impressione e l’oposso 

(sic) giurare.  

Beatrice Spinelli ” 
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Grazie ricevute: 
Virotta Girolamo, 

ombrellaio di 76 anni, 

affetto da paralisi da 14 

anni. 

Nel gennaio del 1886, 

dopo una visita al 

Santuario, inizia la sua 

guarigione, ed il 28 

febbraio torna al 

Santuario per 

ringraziare la Vergine. 
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Grazie ricevute: 
Lettera di ringraziamento 

per avvenuta guarigione, 

e richiesta di preghiere 

presso la statua della 

Vergine della Preghiera, 

situata all’interno del 

Santuario. 
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Gestione del Santuario della Madonna dei Campi: 
 

La gestione del Santuario è da sempre affidata ad un rettore, alle 

dipendenze della Parrocchia. 

 

Ciò nonostante bisogna segnalare: 

•1948-1958, gestione del Patronato S. Vincenzo di Bergamo, con 

creazione di annessa scuola professionale; 
•1959, istituzione dell’Orfanotrofio Femminile “Giovanni XXIII”, gestito 

dalle Suore Sacramentine. 

 

Purtroppo non sono rimaste tracce in archivio di tali enti. 
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Orfanotrofio 

Giovanni XXIII: 
Benestare di papa 

Giovanni XXIII 

all’istituzione 

dell’Orfanotrofio 

Femminile presso il 

Santuario, datato 4 

giugno 1959. 
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Ricordiamo inoltre: 
 

•Controversia con l’Amministrazione Comunale di Stezzano, per l’accesso 
all’orologio del campanile; 
•Processo per antifascismo del parroco Giuseppe Carminati; 
•Controversie per debiti insoluti, o per opposizione a Legati in favore della 
Parrocchia; 
•Nascita della «Scuola per Fanciulli» nel 1770, in seguito al Legato di 
Antonio Micheli; 
•Fascicoli dei restauri delle opere d’arte della Chiesa Parrocchiale e del 
Santuario della Madonna dei Campi. 
 

 
 

 
 

 
  

 
 


