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Qualche cenno storico

 

Nel 1818 la provincia di Bergamo comprendeva, oltre la pretura 
urbana di Bergamo, dodici preture forensi. 

L’intero archivio storico degli atti prodotti nel corso di oltre 150 
anni lo si trovava conservato presso l’ex carcere di sant’Agata in 
Città Alta.
Nel 2007 viene trasferito presso i locali della Fondazione Legler.

Nel 2015 viene disposto un primo riordino e definitivo deposito 
presso i locali dell’Archivio di Stato di Bergamo.

A cura di Annoni Pietro e con la collaborazione della Fondazione 
Famiglia Legler.



Il flusso di lavoro

 

Dopo un iniziale analisi del materiale presente si è 
provveduto ad organizzare e predisporre, per quanto 
possibile, l’area dove svolgere il lavoro.
Queste le fasi principali del lavoro di riordino:

1. Suddivisione degli atti in base alla tipologia ed all’anno di 
riferimento

2. Scarto della documentazione severamente deteriorata
3. Raccolta ed imbustamento in nuovi faldoni indicizzati
4. Confezionamento del materiale ordinato su bancali per il 

trasporto
5. Definitivo posizionamento ordinato presso l’archivio di Stato di 

Bergamo 



Data sheet

1500 scatoloni…

hanno prodotto... 



66 bancali di cui:

 
# 48: atti ordinati, catalogati ed         
         indicizzati per un totale di
         2609 faldoni

#   6: volumi e libri rilegati

#   2: copertine recuperate

#   8: faldoni originali (ca 450) 

#   2: scatole di oggetti speciali



oltre a:

 
# 500: ore lavorate

#   180: mascherine antipolvere

#   600: guanti in vinile

#   8: faldoni originali (ca 450) 

#   2: scatole di oggetti speciali



Un breve Timelaps
 



 

Aprile 
2015



 

Maggio 
2015



 

Giugno 
2015



 

Luglio 
2015



 

Agosto 
2015



 

Settembre 
2015



 

Fine 
Lavori



Un ultima curiosità:

 
tra le decine di migliaia di documenti 
ordinati si è trovato un pò di tutto, da 
topolini cartonati a pagine di 
fotoromanzi vintage, da poster di Re 
Vitt. Emanuele a prove di delitti, ma ciò 
che ha più stuzzicato la nostra 
curiosità è stata questa vecchia chiave, 
che sia quella di qualche tesoro?

Ai ricercatori l’ardua.. sentenza.   
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