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L’ARCHIVIO DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO IN BERGAMO
Inventario delle scritture esistenti in Archivio di Stato

Secondo il Padre Camillo Besi, che ne fece la descrizione nel 1716, il Convento di San Francesco di Bergamo risale al
1220 e fu fabbricato su un terreno donato dalla famiglia Borghi. La descrizione suddetta illustra ampiamente la fabbrica
del convento e della chiesa, con tutti gli arredi, le reliquie, i paramenti e le pitture, ma accenna solo di sfuggita
all’esistenza di una libreria e della cancelleria nonché di due cassette contenenti “molte scritture del Polaresco”.
E’ certo comunque che un archivio doveva esserci, come dimostrano i libri e i documenti rimasti, ma un catalogo dello
stesso antecedente il 1797 non è stato fino ad ora trovato, diversamente da quanto accade per gli altri due conventi
soppressi – Sant’Agostino e San Bartolomeo – le cui carte e i beni furono assegnati, con quelli di San Francesco, al
Luogo Pio detto “Il Conventino”.
Nella seconda metà del secolo scorso un archivista del Consiglio degli Orfanotrofi – l’Ente che succedette ai Luoghi Pii
– classificò i documenti dei conventi soppressi riunendo in faldoni le carte relative alle “Possessioni” e quelle attinenti a
“Chiesa e Convento”.
Il presente inventario, con il quale si completa il trittico dei conventi Bergamaschi le cui carte superstiti sono conservate
nell’Archivio di Stato di Bergamo, si rifà all’ordinamento ottocentesco e comprende n. 20 volumi, contrassegnati
“S.Fr…S.FR. 20”. Insieme con gli inventari di S. Agostino e di S. Bartolomeo, confidiamo costituisca un utile
strumento per quanti vorranno approfondire la conoscenza delle istituzioni religiose cittadine.

INVENTARIO ALESSANDRETTI
S.FR.

1

-

Libro vecchio dei fitti, legati, livelli ed altro dal 1400 al 1500 (etichetta interna posta dal
“Conventino successo ai Conventuali di S. Francesco”), libro legato in cartone, cc. 300+2
di indice anteposte.

S.FR.

2

-

Vacheta matricula et liber memoriale ac / repertorium quorum instrumentorum / scripturarum
Juriumque Reverendorum dominorum / fratrum domini Sancti Francisci urbis / Bergomi ab
Anno 1440 citra. In / tenore et substantia per ordinem / alphabeti, libro legato in pelle, sul
Dorso etichetta “Convento di San Francesco – Stralcio istromenti e testamenti – 1400/1412”,
cc. 200 di cui molte bianche.

S.FR.

3

-

Testamentum domini Scipionis quondam domini Gualterij de Suardis / et domini Marzoli
Eius fratris, una cum divisionibus bonorum / 1452, libro con tre copertine di cartone, le due
Interne cucite insieme, l’esterna ricoperta di pergamena con scritta gotica ed iniziali
(probabile pagina di un testo di medicina), munito di due lacci in pelle; cc. 1 – 41 testamento,
42 – 50 ristretto del testamento, cc. 51 – 60 bb., cc. 61 – 70 registro riepilogativo delle pezze
di terre.

S.FR.

4

-

Instrumenta et jura inter fratres / S. Francisci et dd. Suardos. 1592-1682, raccolta di 20
Documenti per complessive cc. 146, riuniti in una copertina di cartone, sul dorso etichetta
“Convento di S. Francesco – locationi da 1595 a 1615”.

S.FR.

5

-

Libro de locationi … / … del Convento ad anno 1593 usque ad anno 1615, libro legato in
cartone, cc. 77 con indice, etichetta sul dorso “Convento di S. Francesco – locationi da 1595
ad anno 1615”.

S.FR.

6

-

Liber instrumentorum Fratrum / Minorum Conventualium S. Fran / cisci Bergomi ad anno
1600 usque ad 1655, libro legato in cartone, sul dorso etichetta “Convento di S. Francesco –
Instrumenti da 1600 a 1655”, cc. 139 con rubrica alfabetica a margine.

S.FR.

7

-

Libro dei Consegli del Convento / di Santo Francesco di Bergomo / Comincia li 22 aprile
1625 / con li obblighi delle messe et officij / nel fine / Qual finisce li 14 giugno 1654, libro
legato in cartone, cc. 169.

S.FR.

8

-

Cartulario delle scritture per il / legato del quondam Giovan Paolo, Marcantonio / 6 giugno
1611 / e Giovan Battista canonico Foppa / 8 marzo 1621, libro legato in cartone, cc. 147.

S.FR.

9

-

Altro cartulario delle scritture per il legato / del quondam Gio. Paolo, Marcantonio / et Gio.
Battista Foppi 1621 – 1702, raccolta di 106 documenti per complessive cc. 223.

S.FR.

10

-

Instromento di concordia et obligatione / dell’Heredità del Sig. Marcantonio Foppa / a favore
Del V.do Con.to di Sto Francesco. Rogato li 22 aprile 1701, fascicolo di cc. 6.

S.FR.

11

-

Libro delle locationi / investiture, fittanze / e capitoli di Massari / de Frati Minori Conventu /
ali di S. Francesco / di Bergamo / dall’anno 1607 fino al 1719, libro legato in cartone, sul
Dorso etichetta “Convento di S. Francesco – Investiture e istanze 1607-1719”, rubrica
Alfabetica iniziale di cc. 20 + cc. 302 + alcuni fogli inseriti in fine datati 1500.

S.FR

12

-

Notta dell’entrate, de livelli, Censi et affitti / di Case, botteghe, Hortaglie, Pensioni e Livelli /
Amfiteatici di ragione del nostro Convento / di S. Francesco di Bergamo, come pure de legati
/ Raccolta / Dal Molto Reverendo Padre Maestro Camillo Besi, Guardiano / D’ordine del
Padre Generale l’anno / 1717, libro rilegato con dorso in pelle, sul dorso etichetta “Convento
Di S. Francesco – Magistrale”, cc. 162 di cui molte bianche; contiene:
1) Ordinanza del Ministero Generale del 24 novembre 1716.
2) Descrizione del Convento di S. Francesco di Bergamo / fatta dal Padre Camillo Besi
Guardiano / l’anno 1716 d’ordine del Padre Domenico / Andrea Borghesi Ministro
Generale (cc, 6-10).
3) Notta dell’entrate…

S.FR.

13

-

Campione del Convento di S. Francesco de Minori Conventuali della città di Ber / gamo fatto
Da me Fra Giuseppe Maria Clerichetto da Caravaggio / l’anno 1723…
Visto et licentiato dalli Ecc. Sigg. Proveditori / Sopra Monasteri come al decreto / 17 maggio
1737, libro rilegato con dorso in pelle, etichetta sul dorso “Convento di S. Francesco
Magistrale”, pagine 416, 361-416 bianche.

S.FR.

14

-

CHIESA E CONVENTO
1
2

-

3

-

4

-

5

-

6
7

-

8
9

-

10

-

Testamenta et donationes, fascicolo di cc. 48, a. 1470-1629.
Licenza delli Eccellentissimi Signori sopra Monasterij di fare la fabrica
della scalinata et portico fuori della nostra chiesa, fascicolo di cc. 6, a 1629.
Licenza per far li barbacani alla muraglia in Borgo S. Lorenzo, documento
di cc. 2, 8 aprile 1684.
Atti relativi alla vendita al Sig. Milesi dell’ortaglia annessa al convento di
S. Francesco, raccolta di cc. 42, a. 1802-1806.
Colto relativo all’ex frate Rubini per un aumento di pensione, fascicolo di
cc. 48, a. 1803.
Vita del frate Giovanni Terzi, cc. 2, s.d.
Inventarij delle possessioni dell’ex convento di S. Francesco, fascicolo di
cc. 58, a. 1588-1629.
Libro degli ordini de’ Superiori dal 1747 fino al 1756, fascicolo di cc. 42.
Confesso di debito delle argenterie ritirate dal Convento nel 1797 da parte
della Repubblica, cc. 2, a. 1797.
Fede delle contribuzioni che si pagano a Roma, cc. 2, a. 1611.
Indice dell’archivista degli Orfanotrofi
(seguono documenti aggiunti in occasione del presente riordinamento)

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

Ducale Agostino Barbarigo circa il Convento di S. Francesco in Bergamo,
cc. 2, a. 1600.
Ducale Marino Grimani per l’ordinamento del Convento dei Minori di
Padova, cc. 2, a. 1600.
Ducale Domenico Contareno contro il Padre Provinciale dei Minori di
Bergamo, cc, 2, a. 1674.
Lettera di Daniele Giustiniani, Vescovo di Bergamo per la festa di
S. Agostino, cc. 1, sigillo, a. 1679.
La sacra Congregazione dei Cardinali, sull’uso della eredità di Gio. Battista
Vitalba, cc. 2, sigillo, 1715.
Clemente XI a Vincenzo de Comitibus dei frati Minori di Bergamo, cc. 1,
membr., a. 1716.

17
18

S.FR.

S.FR.

15

16

-

-

-

POSSESSIONE DI URGNANO
1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

17

-

1
2
3

-

4

-

5
6

-

7

-

8

-

9

-

S.FR.

18

19

-

-

Processo di causa sulla suddetta possessione, libro di cc. 140, a. 1581.
Determinazione per costruire una abitazione al Polaresco, cc. 2, a. 1676.
Carte diverse relative a questa possessione. Colto di 27 doc. per
complessive cc. 98. A 1485-1581.
Atti relativi ad una strada che mette ai beni del Sig. Colleoni Antonio, n. 2
doc., cc. 6, 1807.
Atto di permuta seguita nel 1656 al Polaresco, fascicolo di cc. 26.
Atto di donazione di alcuni fondi posto al Polaresco fatto da Gualtiero de
Suardis, fascicolo di cc. 12, copia di atto del 1452.
Atto di convenzione fatto con il Comune per occupazione di terreno per
fare il vaso del Serio. Libro di pp. 162 (da 9 a 12 cadute), a. 1450-1561.
Atto di precario per l’erezione della Tribolina detta di S. Zenone, cc. 2,
a. 1745.
Libro contenente strumenti di compra e di permuta di alcuni fondi annessi
alla suddetta possessione, fascicolo di cc. 28, a. 1533-1620.
Indice dell’archivista degli Orfanotrofi.

POSSESSIONE DI BERZO
1
2

S.FR.

Istrumento di acquisto di un’ora d’acqua Urgnana dal Sig. Rampinelli,
fascicolo di cc. 4, a 1693.
Libro contenente atti d’acquisto nel territorio di Urgnano, fascicolo di
cc. 37, a. 1535-1629.
Processo contro la Comunità di Urgnano per li beni posseduti dal Convento
di S. Francesco, fascicolo di cc. 16, a. 1537-1538.
Decreto per la benedizione dell’oratorio di Urgnano (manca); in suo luogo
una dichiarazione di ricevuta a firma Locatelli di Urgnano.
Attestato di misurazione di una pezza di terra in Urgnano, cc. 2 con
piantina, a. 1660.
Nota di alcuni atti nelle loro date, cc. 2, a. 1506-1565.
Indice dell’archivista degli Orfanotrofi.

POSSESSIONE DEL POLARESCO

S.FR.

Lettera del Padre Provinciale Marziale Pellegrini, cc. 1, a 1728.
Lettera del Padre Guardiano per l’erezione di una Via Crucis, cc. 1, sigillo,
1768.

-

Inventario della possessione suddetta al 1660, cc. 6.
Atto di permuta d’una pezza di terra, cc. 8, a.1618.
Indice dell’archivista degli Orfanotrofi.

POSSESSIONE DI BONATE
1
2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7
8

-

Inventario vecchio della suddetta possessione, cc. 4, a. 1602.
Atti relativi alla fabbrica eseguita dal Sig. Nervi in contiguità della cascina
annessa alla suddetta possessione, cc. 15, a. 1820.
Libro contenente la descrizione di tutte le pezze di terra componenti le
possessioni di Bonate, Polaresco, Monticelli ed Urgnano, cc. 25, a.1428.
Processo di causa per la suddetta possessione contro Marco di Endenna,
fascicolo di cc. 23, a. 1512-1530.
Istromento di compravendita di una pezza di terra in Bonate, fascicolo di
cc. 6, a. 1646.
Atto costitutivo del possesso di una pergola nella suddetta possessione,
cc. 3, a. 1735.
Atto di precario per appoggio travi alla cascina di Bonate, cc. 2, a. 1735.
Disegno del campo detto Zigoldo in Bonate, cc. 2 con piantina, a. 1706.
Indice dell’archivista degli Orfanotrofi.

POSSESSIONE DI LUSSANA

S.FR.

20

-

1
2
3
4
5

-

6
7

-

Atto di causa contro Balbo, cc. 6, a. 1521.
simile, cc. 2, a. 1532.
Entrate d’estimo dei beni posseduti dal Convento, cc. 4, a. 1555.
Atto di causa per le acque del Lago Spinone, fascicolo di cc. 10, a. 1593.
Libro contenente atti relativi a questa possessione ed ai beni in Zandobio
colla divisione di detti terreni, cc. 7 (le prime 7 cadute), a. 1495-1521.
Atti divisionali del fondo Muria, cc. 7, a. 1590.
Libro contenente li estimi dei beni in Lussana, cc. 18, a. 1555.
Indice dell’archivista degli Orfanotrofi.

POSSESSIONE DI MONTICELLI
1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8
9

-

Libro contenente la provenienza e l’inventario della suddetta possessione
coi pesi inerenti, libro di cc. 103, a. 1512-1586.
Libro contenente processo di lite sopra un accesso alla detta possessione,
fascicolo di cc. 13, a. 1678.
Libro contenente istromenti d’acquisto di alcune pezze di terra in Monticelli
cc. 32, sec. XVI.
Atto di cessione di una pezza di terra a censo perpetuo coll’obbligo di
celebrazione di messa fatta dai fratelli Vertova, cc. 16, a. 1649.
Testamento di Pellegrino de Ficcanis col quale lega al Convento alcuni beni
in Monticello, cc. 58, a. 1516.
Nota di alcuni atti di compravendita relativi alla detta possessione, cc. 8,
post. al 1586.
Fogli contenenti alcune dimostrazioni relativamente alla detta possessione,
cc. 4, a. 1509.
Testimonianze di processo seguito nel 1529, cc. 16.
Istromento per transazione sul possesso di mezza pertica di terra con Pietro
Nasardi, cc. 2, a. 1667.
Indice dell’archivista degli Orfanotrofi
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