
MARTEDì 14 OTTOBRE
Flavio Conti
L’influenza delle fortificazioni sulla società:
da Troia al muro di Israele

MARTEDì 21 OTTOBRE
Riccardo Caproni
Il Fosso Bergamasco

MARTEDì 28 OTTOBRE
Marco Tamborini
Il Castello di Belforte a Varese:
conoscenza, salvaguardia e recupero

Caratteristiche delle fortificazioni 
con particolare riferimento alla Lombardia
MILANO - sala Creval, 1° piano del Palazzo delle Stelline  
in corso Magenta 59, ore 17-18.30

MARTEDì 11 NOVEMBRE
Guido Favalli, Luigi Briselli, Luciano Roncai
Il Castello di San Giovanni in Croce (Cremona)

MARTEDì 18 NOVEMBRE
Gianluca Padovan
I rifugi antiaerei 
in Italia 
tra il 1915 e il ’41
con particolare 
attenzione 
all’area 
lombarda

Milano,
Costruzione 
del rifugio antiaereo 
in Piazza del Duomo 
nel 1943. 



L’Istituto Italiano dei Castelli, onlus, 
nato nel 1964 con lo scopo di studiare, 
salvaguardare e valorizzare il considerevole 

patrimonio nazionale di castelli, forti, mura e torri, ha 
una sezione in ogni regione italiana. 
Si fonda su prestazioni volontaristiche e ha bisogno 
del sostegno di molti soci, mediante l’adesione che 
richiede il versamento della quota sociale 
di 60 euro annuali.
Tra gli appuntamenti fissi per la sezione Lombardia 
figurano i viaggi di studio, le giornate italiane dei castelli 
in maggio e le conferenze invernali. 
Quest’anno, per sottolineare la ricorrenza del 50°, 
si tiene anche un ciclo di conferenze autunnali nei 
martedì tra ottobre e novembre, sempre - grazie alla 
collaborazione della Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese - presso il Palazzo delle Stelline 
in corso Magenta 59 a Milano, dove peraltro da anni 
si svolgono le riunioni del consiglio direttivo 
della sezione.
La partecipazione alle conferenze è gratuita 
e aperta a tutti.

Il presidente della sezione Lombardia
Guido Scaramellini

IStItutO ItALIANO deI CASteLLI
Sezione Lombardia

IStItutO ItALIANO deI CASteLLI
Sezione Lombardia

via G. A. Borgese, 14 - 20154 Milano     
tel. 02 33104118 - cell. 338 8323187

castellilombardia@gmail.com - www.castit.it
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Fortezza di Arona,
XVII secolo

Sala gentilmente concessa da
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Il logo per il Cinquantenario Celebrativo dell’IIC è del colore 
istituzionale per la parte grafica e per alcune parti tipografiche 
mentre è in black all’80% di tinta nelle restanti.
          

Anche in questo caso è previsto l’uso su fondo bianco.

Il file “logo_50esimo_color” contiene indicazioni sul suo utilizzo.
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C 15
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G 35
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Castello di San Giovanni in Croce (Cremona)


