Conferenze invernali

Viaggi di studio

Caratteristiche
delle fortificazioni lombarde
MILANO - corso Magenta 59
Sala Creval, 1° piano del Palazzo delle Stelline
Tutti i martedì di febbraio e di marzo 2015, ore 17-18.30

Coordinatori:
Graziella Colmuto Zanella
Marie Ange Cellot

3 febbraio

21 marzo
Fortificazioni di Bergamo,
con i soci della sezione Piemonte

Stefano Tosato

Cartografia delle fortificazioni lombarde conservata
nella Biblioteca di Treviso
10 febbraio
Marco Tamborini

18 aprile
Torri e mura di Vignola, castello di Formigine (Modena)

La Torre di Velate, un esempio di donjon francese
in terra varesina

10-15 giugno
Castelli francesi della Borgogna

17 febbraio

19 settembre
Forti di Fuentes e Lusardi a Colico (Lecco)
e galleria di mina a Verceia in Valchiavenna
nel centenario della 1ª guerra mondiale

Marino Viganò

Bellinzona munita: da chiavistello di Como ad avamposto
della Confederazione Elvetica (X-XIX secolo)
24 febbraio
Giusi Villari

10 ottobre
Fortificazioni di Lonato (Brescia)

Il sistema fortificato di Lonato
3 marzo
Barbara Oggionni

Il sistema difensivo della pianura bergamasca
10 marzo
Guido Scaramellini

Nuove datazioni per tre torri in Valchiavenna:
Segname e Cesura a Gordona, Culumbée a Samòlaco
17 marzo
Gianfranco Rocculi

L’araldica nei castelli del Ducato di Milano
24 marzo
Flavio Conti

Castelli e cibo, anche in relazione al tema di Expo 2015

Il programma dei Viaggi di studio
può subire modifiche, anche in relazione
al numero dei partecipanti.
Per informazioni dettagliate e per prenotazioni
ci si rivolga alla segreteria della Sezione
almeno 15 giorni prima di ogni uscita
(tel. 02 33104118 o 347 0187225,
castellilombardia@gmail.com).

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 sede in Castel Sant’Angelo a Roma
ed è attualmente presieduto in campo nazionale
dall’avv. Fabio Pignatelli. Ha una sezione in ogni regione
italiana e nell’anno appena trascorso ha sottolineato
i 50 anni di vita con un importante convegno nazionale,
svoltosi all’università di Bologna dal 27 al 29 novembre.
L’attività dell’Istituto 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
l’inaugurazione dell’anno sociale a fine gennaio, le Giornate
nazionali dei castelli in maggio, i Viaggi di studio e le
Conferenze invernali, che si tengono tutti i martedì di febbraio
e marzo – sempre con il patrocinio del Consiglio Regionale
della Lombardia e grazie alla collaborazione della Fondazione
Gruppo Credito Valtellinese – presso il Palazzo delle Stelline
in corso Magenta 59 a Milano, dove da anni si svolgono
anche tutte le riunioni del consiglio direttivo della sezione.
La partecipazione alle conferenze è gratuita e aperta a tutti.
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Il presidente della sezione Lombardia
Guido Scaramellini

Sala gentilmente concessa da

Lito Polaris - Sondrio
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Gordona in Valchiavenna,
Torre di Segname, XII secolo.

Fortezza di Arona,
XVII secolo

