
9 febbraio
Giusi Villari
“Rem tene. Verba (et acta) sequentur”.  
Appunti per una didattica dei castelli lombardi

16 febbraio
Marco Tamborini
Decorazioni pittoriche del castello di Fagnano Olona

23 febbraio
Marco Sannazaro
Archeologia d’alta quota: le fortificazioni bassomedievali  
di Tor dei Pagà (Vione, BS)

1 marzo
Simone Sestito
Incastellamento e paesaggio rurale nel Bresciano.  
La Franciacorta tra X e XV secolo 
(tesi di laurea, Ca’ Foscari di Venezia)

Paola Bettoni
Il Palazzo ducale di Mantova e le sue acque: storia, ricerca  
e manutenzione del fossato del castello di S. Giorgio 
(tesi di laurea, Politecnico di Milano, sede di Mantova, segnalazione al XVI premio, 2013)

8 marzo
Alessandro Bazzoffia
Diario del restauro di fortificazione rinascimentale nel ricetto 
medievale di Redondesco (MN)

15 marzo
Francesca Piraino, Francesco Lostaffa, Luca Villa

Nuovi rilievi di Castel Masegra a Sondrio
(tesi di laurea, Politecnico di Milano, segnalazione al XVIII premio, 2015)

22 marzo
Alessandro Brodini
Fortezze veneziane nella Lombardia veneta del Cinquecento

29 marzo
Alice Filaretti
Il castello di S. Angelo Lodigiano: origini, restauro e recupero 
(tesi di laurea, Politecnico di Milano, 3ª classificata al XV premio, 2012)

Conferenze invernali
Fortificazioni lombarde.  
Percorsi di studio, progetti e fattibilità
MILANO - corso Magenta 59  
Sala Creval, 1° piano del Palazzo delle Stelline  
Martedì di febbraio e di marzo 2016, ore 17-18.30

Viaggi di studio

Coordinatori:  
Graziella Colmuto Zanella 
Marie Ange Cellot

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).

19 marzo
I castelli dell’ovest Mantovano, in particolare Redondesco 
(guide: arch. Alessandro Bazzoffia e arch. Carlo Togliani)

9 aprile
I castelli del Canavese, Ivrea, Masìno e dintorni
(guida: arch. Enrico Lusso)

1-7 giugno
Viaggio in Portogallo
(a cura dell’Istituto nazionale)

17 settembre
I castelli del Pavese
(guida: arch. Pier Franco Dallera)

15 ottobre
Il castello di Fagnano Olona e il monastero di Cairate
(guida: dott. Marco Tamborini)



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, secondo solo in Italia a quello ecclesiastico per 
numero di testimonianze, ha sede in Castel Sant’Angelo a Roma 
ed è attualmente presieduto in campo nazionale dall’arch. Fabio 
Pignatelli. Ha una sezione in ogni regione italiana  
e delegazioni nelle province. La sezione Lombardia ha una 
delegazione in ogni provincia.
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, che quest’anno si terrà a 
Milano sabato 23 gennaio, la Giornata nazionale dei castelli 
il 21-22 maggio, e – oggetto di questo pieghevole – i  Viaggi 
di studio e le Conferenze invernali, che si tengono nei martedì 
di febbraio e di marzo 2016 presso il Palazzo delle Stelline 
in corso Magenta 59 a Milano. In questa sede, grazie alla 
collaborazione con la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, 
da anni si svolgono anche tutte le riunioni del consiglio direttivo 
della sezione e nell’ottobre scorso si sono tenuti la premiazione 
delle migliori tesi di laurea, il Consiglio direttivo nazionale e 
quello Scientifico dell’Istituto.
Alle conferenze quest’anno parteciperanno anche quattro 
giovani laureati che illustreranno gli argomenti castellani 
affrontati nelle loro tesi di laurea, premiate dall’Istituto  
su giudizio del suo Consiglio scientifico.
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. 347 0187225

castellilombardia@gmail.com - www.facebook.com/istitutocastelli.lombardia

Li
to

 P
ol

ar
is

 - 
So

nd
rio

Fortezza di Arona,
XVII secolo

Con il patrocinio di

IL CONSIGLIO

CONFERENZE 
INVERNALI

VIAGGI DI STUDIO
2016

Sondrio, Castel Masegra.


