MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA – SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

Corso “LA LETTURA DEI DOCUMENTI MEDIOEVALI. STATUTI CITTADINI, DI COLLEGI
E CORPORAZIONI, DI COMUNITÀ RURALI TRA XIII E XV SECOLO”
X Seminario, Bassano del Grappa, 27 marzo – 29 maggio 2012
PROGETTO
Promotori

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Vicenza Sezione di
Bassano del Grappa;
Istituto Tecnico Commerciale “L.Einaudi” di Bassano del Grappa;
Associazione Amici degli Archivi di Vicenza e di Bassano del Grappa.
Con la collaborazione ed il patrocinio di:
M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale, Venezia;
Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa.

Sede

Istituto Tecnico Commerciale “L. Einaudi”, sede del Laboratorio distrettuale di didattica
della Storia, via San Tomaso d’Aquino, 8, 36061 Bassano del Grappa (VI);
Archivio di Stato di Vicenza, Sezione di Bassano del Grappa
Via Beata Giovanna 58, 36061 Bassano del Grappa (VI)

Obiettivo

Fine del corso è avviare alla lettura paleografica, all’edizione dei documenti notarili e
cancellereschi del Medioevo ed alla loro utilizzazione per ricerche storiche e per la
didattica, contribuendo con tal mezzo a dare una risposta positiva alle richieste che
pervengono all’Archivio di Stato, alle Università, alle organizzazioni scolastiche e parascolastiche da parte dei cittadini, di assecondare il bisogno d’informazione e di
preparazione in materia. Si ravvede, per questo, essenziale e necessario l’apporto, in termini
di disponibilità documentale, che può dare l’Archivio di Stato e qualificante la conoscenza
nelle discipline paleografiche, diplomatiche ed archivistiche, che possono esprimere, in
forma partecipata, le istituzioni che promuovono l’iniziativa e quelle che la sostengono.

Durata

Il corso si svolgerà in nove incontri di due ore e mezza cadauno, per un totale, quindi, di
ventidue ore e mezzo ed avrà svolgimento, nell’anno 2012, tra il 27 marzo e il 29 maggio,
alla frequenza di un incontro per settimana, nei giorni di martedì – come di consueto dalle ore 17,30 alle ore 20,00, secondo il programma di massima che sarà pubblicato prima
dell’inizio degli incontri seminariali.

Materie

mezzi della scrittura ed artefici, la descrizione archivistica e gli standards
internazionali di schedatura, la regestazione.
Storia della Scrittura: elementi di storia della scrittura ed esposizione delle caratteristiche
grafiche del periodo considerato, lettura, trascrizione.
Diplomatica: statuti comunali, statuti rurali, statuti corporativi; fattori e caratteri dei
documenti, formule giuridiche e notarili nel contesto storico ed organizzativo.

Argomenti

La scrittura nei secoli XIII – XV: note storiche ed esercitazioni di lettura.
Gli statuti cittadini, di comunità rurali, di corporazioni e collegi: presupposti storici,
elementi di diplomatica statutaria, elementi giuridici.
Gli statuti di Bassano.

Archivistica:

Gli statuti di Vicenza.
Gli statuti di Treviso.
Lo statuto di una comunità rurale.
Gli statuti e le matricole del Collegio Notarile di Vicenza.
Il corso si esplicherà in una serie di seminari attivi, in parte teorici, in parte pratici, con
esercitazioni anche domestiche e con l’uso di apparecchiature informatiche. I documenti
oggetto di lettura, trascrizione, analisi saranno divulgati via Web.
Docenti

I docenti sono specialisti qualificati, scelti dal corpo docente delle Università, dal personale
scientifico dell’Amministrazione Archivistica di Stato, o comunque tra studiosi di chiara
fama.
Donato Gallo
Ricercatore universitario, docente di Storia medievale, Università degli
Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità
Gian Maria Varanini
Professore ordinario di Storia medievale, Università degli studi di Verona,
Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società;
Giovanni Pellizzari
Ricercatore, storico di Vicenza
Giamberto Petoello
Ricercatore, storico di Bassano del Grappa
Gabriele Farronato
Professore di Scuola Media Superiore, ricercatore, storico di Romano
d’Ezzelino
Franco Scarmoncin
Ricercatore storico di Bassano del Grappa, presidente dell’Associazione
Amici degli Archivi di Stato di Vicenza e Bassano
Giovanni Marcadella
direttore dell’Archivio di Stato di Vicenza, docente di Archivistica presso le
Scuole ministeriali di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

Frequenza

La frequenza è libera, senza qualificazione di titolo di studio. E’ evidente, tuttavia, la
necessità per i frequentatori di rapportarsi con la lingua latina e con lo studio delle
istituzioni medioevali. Ad essi sarà rilasciato, a fine corso, un attestato di frequenza, purché
possano dimostrare la partecipazione a non meno di due terzi del programma.

Iscrizione

Le domande d’iscrizione dovranno essere presentate prima dell’inizio del programma di
corso alla sede dell’Archivio di Stato di Bassano del Grappa. Verranno redatte in carta
libera su apposito modulo, che sarà messo in distribuzione. Le domande, previa
valutazione degli istituti promotori, saranno accolte entro il limite dei posti disponibili (45).

Gestione amm.va e oneri
Per la gestione amministrativa del corso si farà riferimento all’Associazione “Amici degli
Archivi di Vicenza e Bassano del Grappa”, che ha sede in Sezione d’Archivio di Stato di
Bassano del Grappa. La partecipazione al corso non comporta oneri d’iscrizione a tariffe.
Ai frequentatori sarà però richiesto un contributo per gli strumenti didattici che saranno
distribuiti, valutato in € 25,00.

Direzione del corso
prof. Franco Scarmoncin
prof. Giovanni Marcadella

Informazioni Archivio di Stato di Vicenza, Sezione di Bassano del Grappa, via Beata Giovanna 58,
36061 Bassano del Grappa (VI); tel/fax 0424 524890
e-mail as-vi.bdg@beniculturali.it
sito www.archivi.beniculturali.it/SASBASSA/index.html

