
 
 

 Corso di Introduzione alla lettura 
delle scritture antiche (secoli XIV-XVII) 

 
Modulo di 8 lezioni di due ore ciascuna durante le quali si potrà iniziare a prendere 
confidenza con i principi basilari della paleografia per imparare a riconoscere e leggere le 
diverse scritture.   
Le lezioni saranno tenute dalla dott.ssa Pamela Galeazzi che, dopo la laurea magistrale in 
Archivistica e Biblioteconomia, ha conseguito il dottorato di ricerca in Paleografia greca e 
latina presso l'Università di Roma "La Sapienza", discutendo una tesi in Paleografia latina 
su "L'interpunzione nelle chartae del Regnum Italiae (secc. VIII-IX). Uso, funzione, 
formulario". Lavora come libero professionista per Istituti culturali pubblici e privati in 
qualità di archivista paleografo, occupandosi prevalentemente di attività di riordino e 
ricerca su archivi privati e fondi pergamenacei. Le lezioni saranno seguite da esercitazioni 
a cura del personale degli Archivi. 
 
Durata del corso: 11 aprile-30 maggio 2016, 8 incontri dedicati all’Introduzione alla lettura 
delle scritture antiche (secoli XIV-XVII).  
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti.  
 
Conoscenze richieste: è richiesta una conoscenza almeno scolastica del latino. 
 
Argomenti trattati:  

11.04.2016  
 

Introduzione. Che cos’è la paleografia, criteri e terminologia dell’analisi 
paleografica  
Produzione di testimonianze scritte: materie strumenti e tecniche 
Origini e sviluppo della scrittura latina: excursus sulla capitale, onciale e 
semionciale 

18.04.2016 Il sistema abbreviativo 
L’interpunzione 

26.04.2016 La nuova scrittura comune: la minuscola carolina 
Le origini della gotica. La gotica in Italia: rotunda e littera bononiensis 
Esercitazioni 

02.05.2016 Le scritture professionali: la minuscola cancelleresca, la minuscola notarile e 
cenni di mercantesca 
Francesco Petrarca e la semigotica 
Esercitazioni 

09.05.2016 La minuscola umanistica e l’umanistica corsiva 
Le scritture del XVI secolo: l’italica e le personali 
Esercitazioni 

16.05.2016 Esercitazioni sulle scritture del XVI secolo 



23.05.2016 Esercitazioni sulle scritture del XVI-XVII secolo 

30.05.2016 Esercitazione sulle scritture del XVII secolo 

 
Il corso verrà introdotto da un pomeriggio seminariale dedicato a Cenni di diplomatica: 
forme e strutture del documento pubblico e privato e si concluderà con un seminario 
dedicato a Il notarius e la formazione degli archivi notarili  
 
Luogo: Archivio di Stato di Ancona-Sala conferenze via dell’Agricoltura 3, ore 17.00-19.00 
 
Materiale: all’inizio del corso verranno distribuite le tavole paleografiche sulle quali 
lavorare e le indicazioni bibliografiche di riferimento 
 
Costi:  
Soci ANAI, persone e dipendenti di ENTI Sostenitori: 53,00 euro (43,44 euro + IVA)  
Soci ANAI junior: 35,00 euro (28,68 euro + IVA) 
Non soci ANAI: 103,00 euro (84,42 euro + IVA) 
Enti non sostenitori 156,00 euro (127,86 euro + IVA)  
 
 
Iscrizioni: Inviare il modulo d’iscrizione al corso compilato entro il 6 aprile 2016 a 
anai.marche@gmail.com  
 
Per info e contatti 
Dott.ssa Pamela Galeazzi, mail pamela_galeazzi@msn.com,  cell. 3200965310 
Dott.ssa Silvia Spadoni, mail silvia00spa@gmail.com cell. 3287646729 


