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Almenno San Bar to lomeo (BG)   
30 agosto -  3  se t tembre 2017

per la conoscenza dell’architettura medievale

Leggere il romanico
Strumenti archeologici

e storico-artistici

Area Umanistica e Beni culturali

Summer School

Antenna Europea del Romanico



LL'Università Cattolica del Sacro Cuore ha avviato una
partnership con l'Associazione Museo San Tomé -
Centro Studi Romanico Lombardo - Antenna Europea
del Romanico che, fondata nel 2001, opera senza fini
di lucro nei settori della cultura, dell’istruzione e della
promozione sociale. L’attività dell’associazione si
concretizza in convegni regionali, cicli di conferenze,
mostre, pubblicazioni, visite guidate, concerti e
didattica per le scuole.

I nostri patner
con il patrocinio di:  

ITINERA ROMANICA
ASSOCIAZIONE AMICI DEL ROMANICO

Comune di
Almenno San Bartolomeo

Comune di
Almenno San Salvatore

Comune di
Bonate Sotto



Finalità

I secoli centrali del Medioevo ci hanno lasciato un esteso

e diffuso patrimonio di edifici; la felice stagione del

Romanico è ancora largamente documentata grazie alle

chiese, ai castelli, ai lacerti di edilizia civile presenti in tanti

centri del territorio lombardo.

La Summer School intende introdurre alla conoscenza di

queste articolate realtà attraverso i metodi propri

dell’archeologia, dell’architettura e della storia dell’arte,

proponendo un confronto e una sintesi tra i diversi approcci

disciplinari che renda più consapevole la lettura delle

testimonianze architettoniche del Romanico lombardo, anche

ai fini della loro conservazione e valorizzazione.

Destinatari

L a Summer School è rivolta

a studenti dei corsi

magistrali in discipline

archeologiche e storico

artistiche e delle Scuole di

specializzazione in Beni

Archeologici e Storico Artistici;

a studenti di architettura e

ingegneria: insegnanti, architetti,

ingegneri, operatori culturali e

professionisti del settore, guide

e appassionati.

Programma

I l corso si articola in lezioni di

inquadramento (8 ore), seminari,

sopralluoghi e visite guidate.

I laboratori consentiranno un

approfondimento metodologico

e pratico attraverso l’analisi di

dettaglio di un complesso

architettonico di ambito

bergamasco.



Calendario
w Mercoledì 30 agosto 
❚Introduzione al corso
Alberto Barzanò, Marco Sannazaro
❚I metodi dell'archeologia dell'edilizia storica.
Dario Gallina
❚Visita guidata ai monumenti romanici di Almenno
S. Bartolomeo e Almenno S. Salvatore

w Giovedì 31 agosto
❚Stratigrafia e dissesti.
Giulio Mirabella Roberti
❚Tecniche di rilievo con esercitazione pratica.
Alessio Cardaci
❚Attività di laboratorio: visita e analisi dell’edilizia civile
medievale di Almenno S. Salvatore

w Venerdì 1 settembre
❚Attività pratica di laboratorio: 
Mattina: campagna fotografica
e analisi stratigrafica sul campo
Pomeriggio: elaborazione fotogrammetrica e grafica

w Sabato 2 settembre
❚Attività di laboratorio: 
Mattina: divisione in gruppi e rielaborazione
della documentazione raccolta sul caso studio
Pomeriggio: organizzazione per la presentazione
dei risultati finali

w Domenica 3 settembre
❚Presentazione dei risultati dei laboratori e test finale
Visita guidata finale a Santa Giulia di Bonate Sotto

Le attività iniziano alle ore 9.00 e si concludono alle ore 18.00. 

Comitato scientifico
Marco Sannazaro
(Direttore scientifico)
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Marco Rossi
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Dario Gallina
Archeologo
Luigi Carlo Schiavi
Università degli Studi di Pavia
Giulio Mirabella Roberti
Università degli Studi di Bergamo

Docenti
Giulio Mirabella
Università degli Studi di Bergamo
Alessio Cardaci
Università degli Studi di Bergamo
Dario Gallina
archeologo
Marco Sannazaro
Università Cattolica
del Sacro Cuore  

Tutor
Federica Matteoni
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Riccardo Valente
Politecnico di Milano



Sede
❚ Il corso di terrà presso la sede
dell’Antenna Europea del
Romanico (AER) - Via San Tomè
2 - Almenno San Bartolomeo
(Bergamo), nella corte di San
Tomé, sorta in origine come
monastero femminile e prossima
alla celebre Rotonda.

Crediti formativi
❚Richiesto all'Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della provincia di
Bergamo il rilascio di 20 cfp per
gli architetti iscritti alla Summer
School.

Iscrizioni
❚La Summer School prevede un
numero massimo di 60
partecipant: 20 posti riservati ai
soci e alle guide turistiche di AER
e del FAI; 20 posti riservati agli
studenti iscritti a un corso di
laurea presso l’Università
Cattolica o residenti nei territori
degli enti locali che hanno
concesso il patrocinio alla
Summer School.
❚Per partecipare è necessario
iscriversi on line entro il 21 luglio
2017 collegandosi al link:
milano.unicatt . i t/formazione
permanente e procedere al
pagamento della quota di
iscrizione.

Contestualmente, occorre inviare
alla Segreteria della Formazione
Permanente dell’Università Cattolica
(email: claudio.prina@unicatt.it) 
un dettagliato curriculum e copia
del versamento della quota di
iscrizione.
❚Il costo della Summer School è
di £ 500,00 IVA compresa.
L’importo comprende la
partecipazione alle attività della
Summer School (lezioni e
seminari), il materiale didattico e
le attività extracurricolari.
Sono esclusi dalla quota vitto,
alloggio, trasporti e ingressi ai
monumenti (ove previsto).

Agevolazioni
❚€ 400,00 IVA compresa per gli
studenti iscritti ad altri atenei, per
coloro che abbiano già
frequentato almeno un’edizione
della Scuola estiva e per gli
Alumni dell’Università Cattolica,
❚€ 250,00 IVA compresa per i
soci del Touring Club Italiano, del
FAI e Itinera Romanica, per i soci
e le guide dell'Antenna Europea
del romanico e per i residenti nei
territori degli enti che hanno
concesso il patrocinio;
❚ € 250,00 IVA compresa per
gli studenti iscritti all’Università
Cattolica.
❚ La quota si intende esente IVA

se pagata direttamente da un
ente pubblico, ai sensi dell’art. 14
comma 10 - legge 537/93.
❚L’organizzazione si riserva la
facoltà di revocare l’iniziativa
qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti.
❚La quota di iscrizione non è
rimborsabile tranne nel caso di
non attivazione del corso e
comunque nei termini previsti
alla voce Regolamento generale
di iscrizione ai corsi disponibile
alla pagina internet milano.
unicatt.it/formazionepermanente

Ospitalità
❚Per informazioni sulle modalità
di alloggio in strutture
convenzionate ci si può rivolgere
alla Segreteria dell’Antenna
Europea del Romanico (AER) -
tel./fax 035 553205, e-mail:
i n f o@an t ennaeu ropeade l
romanico.it

Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano - Tel. +39 02 7234 5701 - Fax +39 02 7234 5706
e-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it - sito web: milano.unicatt.it/formazionepermanente
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