
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA
Il nostro passato ha molto futuro 

 

 

La Fondazione Bergamo nella storia è stata creata nel 2002 con l'intento di proteggere, 

valorizzare e comunicare in forme nuove il patrimonio storico e l’identità del territorio 

bergamasco.

La fondazione custodisce e apre ai cittadini alcuni tra i luoghi più significativi della città:  

! il Convento di san Francesco, dove la fondazione ha la sua sede con un ampio 

spazio espositivo per le mostre temporanee;

! il Palazzo del Podestà e il Campanone in Piazza Vecchia;  

! la Rocca, che ospita  la sezione del Museo storico dedicata all’Ottocento;

! Il Museo Donizettiano;

! la Torre dei caduti nel centro piacentiniano. 

Il principale progetto della fondazione è il Museo storico della Città di Bergamo, che 

racconta l’evoluzione del territorio e della società nei secoli dal punto di vista politico, 

economico, sociale e culturale.  

Di questo percorso sono già stati realizzati la sezione dell’età veneta nel Palazzo del 

Podestà e la sezione ottocentesca nella Rocca. 

La fondazione ha inoltre organizzato numerose mostre, con il loro catalogo:

! L’Italia, la Lombardia e Bergamo. Carte geografiche tra XV e XIX secolo; 

! Incanto di tessuti. Trame di vita a Bergamo tra Sette e Ottocento ;



! Ludere et ledere. Umorismo grafico e satira politica; 

! Per filo e per segni. Creatività e innovazione dell’industria tessile a Bergamo tra XIX 

e XXI secolo; 

! La città visibile.  Bergamo nell’archivio fotografico Sestini. Omaggio a Domenico 

Lucchetti.

La fondazione promuove attività di ricerca scientifica riguardante il territorio, segue e fa 

conoscere al pubblico il dibattito scientifico nazionale e internazionale. Pubblica i Quaderni

del Museo storico di Bergamo e la rivista Museo & Storia.

La Fondazione Bergamo nella storia ha sviluppato con particolare costanza e impegno 

l’area dei servizi educativi (53 tra progetti e laboratori proposti alle scuole, corsi di 

formazione e aggiormento per insegnanti ecc…) e l’area delle reti museali con una 

presenza attiva nelle maggiori organizzazioni in Italia e all’estero (ICOM Italia, “I musei per 

la storia in Lombardia” ecc.). 

Nel corso degli ultimi 5 anni la fondazione ha investito risorse importanti nello sviluppo di

sistemi informativi e nell’applicazione di nuovi linguaggi digitali e multimediali che

hanno migliorato l’attività del museo, reso più efficace la comunicazione e messo a 

disposizione degli utenti servizi/informazioni/fonti in modo agile, veloce e puntuale.

Tra questi:

! database e archivi multimediali (catalogo online dei fondi archivistici del Museo 

storico di Bergamo, digitalizzazione e informatizzazione archivio fotografico Sestini); 

! georeferenziazione dei catasti storici, messa online e integrazione con il Geoportale 

del Comune di Bergamo; 

! “Per filo e per segni”, prima mostra interamente multimediale realizzata a Bergamo; 

! Bergamocard; 

! in collaborazione con il Comune di Bergamo è stato attivato un sistema gratuito di 

navigazione in tre piazze della città (www.bergamowifi.it).

Info e contatti
Fondazione Bergamo nella storia - Piazza Mercato del fieno, 6/A – 24129 Bergamo  

t. + 39  035 226332 / +39 035 247116 / f. +39 035 219128   
info@bergamoestoria.it / www.bergamoestoria.org 
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I SOCI DELLA FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA 

Fondata su una forte sinergia di intenti fra istituzioni pubbliche e soggetti privati, uniti dal desiderio di valorizzare 
e far conoscere meglio la città e il suo patrimonio, anche sotto il profilo turistico, la Fondazione concretizza il suo 
impegno attraverso strutture espositive e museali, alle quali si affiancano mostre, iniziative ed eventi per 
l'approfondimento di temi specifici, fra storia e attualità. Ai progetti partecipano attivamente i soci, fondatori, 
ordinari e di diritto, che rappresentano le maggiori realtà istituzionali, imprenditoriali e culturali della provincia.  
Gli organi della Fondazione sono: il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato, l’Assemblea dei Soci, 
il Comitato di indirizzo, il Consiglio d’Amministrazione, il Direttore Tecnico-Scientifico e Didattico, il Collegio dei 
Revisori dei Conti e il Collegio dei probiviri;

Soci fondatori 

Azienda di trasporti Bergamo Spa

Ascom

Fondazione Banca popolare di Bergamo

Camera di Commercio di Bergamo

Comune di Bergamo

Fondazione Credito bergamasco

Fondazione famiglia Legler

Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo

Italcementi Spa

Opera diocesana S. Narno 

Provincia di Bergamo

Sit-Fin spa 

Smalg spa - gruppo Percassi

Unione industriali della provincia di Bergamo

Soci ordinari 

Cobe direzionale spa

Soci di diritto 

Ateneo di Scienze, lettere ed arti di Bergamo

Università degli studi di Bergamo

Associazione Amici del Museo storico di Bergamo
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Comitato di indirizzo 

Franco Tentorio - Presidente

Maria Mencaroni Zoppetti – Vicepresidente 

Emilio Moreschi - Amministratore delegato 

consiglieri 

Benedetto Maria Bonomo 

Alberto Barcella 

Angelo Bendotti 

M. Denti Rodeschini 

Renato Ferlinghetti 

Giovanni Giavazzi 

Roberto Sestini 

Italo Lucchini 

Paolo Malvestiti 

Giovanni Milesi 

Antonio Percassi 

Palmiro Radici 

Carlo Salvioni  

Giuseppe Sangalli 

Claudia Sartirani 

Ettore Tacchini 

Fabrizio Antonello 

Luigi Trigona  

Emilio Zanetti 

Cesare Zonca 

sindaci effettivi 

Gianangelo Benigni 

Giuseppe Fassi 

Franco Torda 

Consiglio di amministrazione 

Franco Tentorio - Presidente

Maria Mencaroni Zoppetti – Vicepresidente 

Emilio Moreschi - Amministratore delegato 

consiglieri 
Renato Ferlinghetti
Italo Lucchini
Carlo Salvioni
Claudia Sartirani

sindaci effettivi 
Gianangelo Benigni
Giuseppe Fassi
Franco Torda 


