
martedì 4 febbraio
Guido Scaramellini, Flavio Conti
Cinquant’anni di Istituto Italiano dei Castelli

martedì 11 febbraio
Davide Tansini
Castelli del Lodigiano: origini, funzioni, caratteristiche

martedì 25 febbraio
Pierfranco Mastalli
Le fortificazioni al Monte Barro di Lecco 

martedì 4 marzo
Luciano Roncai, Edoardo Edallo, Walter Venchiarutti
Le torri nel Cremasco

martedì 11 marzo
Riccardo Caproni
Origine e sviluppo di alcuni  
borghi fortificati della pianura 
bergamasca ed in particolare 
del castello di Martinengo

martedì 25 marzo
Carlo Togliani
Il Serraglio e le difese  
di Mantova fra Medioevo 
ed Età Moderna

Silvia Venturelli
Il Serraglio veronese:  
storia, forme, funzioni

marzo
Verona: dalle mura romane alla fortificazioni austriache

aprile
Le fortificazioni del Monte Barro, la Chiusa di Lecco 
e la “rocca dell’Innominato” a Vercurago

maggio
Val Brembana: Clanezzo, Cornello del Tasso, Averara

giugno
I castelli di Vigoleno e di Soragna nel Piacentino

Settembre
Le residenze sabaude (seconda parte)

ottobre
Le Langhe (viaggio di due giorni)

Conferenze invernali
Caratteristiche  
delle fortificazioni lombarde
MILANO - sala Creval, 1° piano del Palazzo delle Stelline  
in corso Magenta 59, ore 17-18.30

Viaggi di studio

Coordinatrice: 
prof. Graziella Colmuto Zanella

Le date saranno successivamente comunicate.
Per informazioni dettagliate e per prenotazione 
dei viaggi di studio ci si rivolga alla segreteria 
dell’Istituto almeno 15 giorni prima di ogni uscita 
(tel. 02 33104118 - cell. 338 8323187,
castellilombardia@gmail.com)

“Rocca dell’Innominato”
a Somasca di Vercurago

Torre della Villa Grifoni Sant’Angelo
a Castel Gabbiano



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

torri, mura e forti, compie quest’anno cinquant’anni di vita.
Per svolgere la propria attività l’Istituto, che si fonda su 
prestazioni volontaristiche e che ha una sezione in ogni 
regione italiana, 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 il ciclo di conferenze invernali, 
che anche quest’anno – grazie alla collaborazione 
della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese – 
si tengono nel Palazzo delle Stelline in corso Magenta 59 
a Milano, con ingresso gratuito e aperto a tutti.
La stessa Fondazione mette ogni mese a disposizione la sala 
Creval per le riunioni del consiglio direttivo della sezione.
Quest’anno, per il 50º, si è  voluto dare maggiore visibilità 
alle conferenze, che saranno replicate in località delle 
province direttamente interessate.

Il presidente della sezione Lombardia
Guido Scaramellini

IStItutO ItALIANO deI CASteLLI
Sezione Lombardia
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Sezione Lombardia

via G. A. Borgese, 14 - 20154 Milano     
tel. 02 33104118 - cell. 338 8323187
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Fortezza di Arona,
XVII secolo

Sala gentilmente concessa da
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50°
1964-2014

Castello Morando Bolognini 
a Sant’Angelo Lodigiano

IL CONSIGLIO


