
XI° CORSO di AVVIAMENTO alla RICERCA STORICA. sede ROVATO  

         A. A. 2015 - 2016 

DIRETTO e COORDINATO dal prof. Sac. GIOVANNI DONNI  

 

FINALITA’ del CORSO  
Intende avviare il ricercatore all’uso degli strumenti di base: archivistica per utilizzare le fonti (archivi, biblioteche; 
ecc.); paleografia per leggere; istituzioni per collocare i fatti e i documenti in un corretto quadro di riferimenti. Molte 
conoscenze si acquisiscono anche con la pratica e la messa in comune delle singole esperienze, comunicandosi le 
ricerche avviate o in progetto, le fonti sui temi di comune interesse (pubblicazioni, fonti, ecc.).  
L’esperienza condotta in questo decennio caratterizza questi incontri come “avviamento”, con utilità anche per chi 
effettua già ricerche storiche personali. Infatti offre strumenti utili e indispensabili attraverso un processo didattico di 
apprendimento per quanto concerne le fonti, le tracce di ricerche per il ricercatore, il reperimento e la lettura dei 
documenti. L’esperienza fino ad oggi si è rivolta ad amatori e ricercatori di storia e intende continuare con una 
strutturazione per argomenti che consentirà agli interessati di stabilire la partecipazione ai moduli che interessano.  
Il CORSO 2015-2016 inizia il 07 novembre 2015 e terminerà il 28 maggio 2016 con incontri di sabato 
nell’Oratorio maschile di Rovato dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e sarà articolato nei corsi di  
 

TEMI E ISTITUZIONI RELATIVI AL DOMINIO VENETO (1427 – 1797)  
Il corso Istituzioni è diviso in moduli come da calendario sotto riportato, con possibili variazioni suggerite dai 
partecipanti o per necessità, nel qual caso sarà data tempestiva comunicazione. Viene preferita questa formula per 
facilitare la trasmissione dei documenti e per favorire l’attenzione. Richiede, quindi, puntualità e la distribuzione dei 
materiali fuori dall’aula.  
Nella prima ora (9.30 – 10.30) il docente presenterà l’aspetto istituzionale dell’argomento corredato da documenti già 
trascritti, allo studio a stampa o segnalati da apposita bibliografia.  
* 7 – 21 novembre 2015: organizzazione amministrativa del territorio - I rettori di Brescia;  
* 28 novembre – 12 dicembre 2015: organi del comune; vicinia; antichi originari e forestieri.  
* 19 dicembre 2015 – 23 gennaio 2016: organizzazione ecc. Vescovi di Brescia; parrocchie; confraternite.  
* 30 gennaio – 13 febbraio 2016: fiscalità veneta; criminalità.  
* 20 febbraio - 5 marzo 2016: l’agricoltura – le coltivazioni; l’alimentazione.  
* 12 marzo – 2 aprile 2016: le fortezze; le cernide – le tese – servizio militare - galeotti.  
* 9 – 30 aprile 2016: testamenti; polizze dotali.  
* 7 – 28 maggio 2016: contratti; censi.  
Sono anche previsti incontri con specialisti su nuclei dei temi elencati, previa informazione.  
 
PALEOGRAFIA CON TRASCRIZIONE DI TESTI ORIGINARI  
Nella seconda ora si trascrive un documento originario cogliendone le caratteristiche grafiche, istituzioni, il valore per 
la ricerca storica, per quanto potrebbe essere attinente al tema generale del Dominio Veneto, anche con aspetti 
integrativi. Il documento da studiare e la sua trascrizione sono inviati in e-mail; chi ne è sprovvisto darà il recapito di 
persona che possa aiutarlo.  
 
INFORMAZIONI 
Il prof. sac. Giovanni Donni è disponibile per le ricerche (individuali o di gruppo) il sabato ore 9.00 – 9.30 e nella 
abitazione su appuntamento (Via Patrioti 14 – Rovato. Tel. 030/7240847; Via S. Anna 51 – Frazione S. Anna di 
Rovato – Tel. 030/7721657).  
 
INFORMAZIONI ED ADESIONI  
Giovanni Castellini e Denise Messali – Responsabili e segreteria 
Giovanni Castellini, presidente Centro Culturale Artistico di Franciacorta e Sebino. Tel. 030/7255014; 3347279529;   
e-mail: giovanni.castellini1@alice.it.  
Denise Messali, tel. 030/7750133; e-mail: d.messali@gmail.com 
 
Ogni anno la Scuola rilascia diploma di partecipazione. Alla fine del III° e del V° anno è prevista una 
sessione pubblica con presentazione di tesi. Lezione magistrale ad libitum negli anni successivi.  
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