L’Istituto Italiano dei Castelli Onlus è stato fondato nel 1964 allo scopo di studiare,
salvaguardare e valorizzare il considerevole patrimonio di castelli, mura, torri e forti
presente nel nostro paese. Ha sede legale a Roma, in Castel Sant'Angelo e segreteria
nazionale a Milano. E’ articolato in sezioni presenti in ogni regione e, per quello che
riguarda la Lombardia, anche in molte delegazioni che operano in ambiti più ristretti.
Le attività della sezione Lombardia anche quest’anno saranno dedicate alle tematiche
che emergono dal territorio lombardo, mettendo in evidenza casi di studio, esperienze
innovative, situazioni problematiche relative alle fortificazioni lombarde. Le
conferenze e i viaggi di studio sul tema “I N DIRETTA DAL TERRITORIO” saranno
in linea con le finalità del nostro Istituto: lo studio storico - archeologico dei castelli e
dei monumenti fortificati, la loro salvaguardia e conservazione, la sensibilizzazione
scientifica e turistica dell’opinione pubblica.
La partecipazione alle conferenze è, come sempre, gratuita e aperta a tutti. A Milano
gli incontri si svolgeranno presso il Museo Archeologico, nell’ambito della recente
collaborazione con l’Associazione Italia Medievale, e al Castello Sforzesco.
La visita guidata all’Archivio di Stato, sempre a Milano, ci farà riscoprire uno dei più
importanti luoghi di riferimento della nostra cultura e per le Giornate Nazionali dei
Castelli ci ritroveremo, con vari eventi, a Chiuro (SO) e a Pavia.
L'attività dell'Istituto si fonda su prestazioni volontaristiche ma, per far fronte alle
esigenze organizzative e di comunicazione, è per noi indispensabile il sostegno
economico fornito dalle quote di iscrizione dei soci.
Augurandoci che le iniziative proposte siano di vostro gradimento, ringraziamo gli
amici che rinnoveranno la quota associativa con l’auspicio che sempre più persone
vogliano unirsi al nostro gruppo e condividere la nostra passione per i castelli.
La Presidente della Sezione Lombardia
Giusi Villari
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PROGRAMMA
2020

s Sezione omb

CONFERENZE A MILANO
IN DIRETTA DAL TERRITORIO
Esperienze attuali, problematiche e casi concreti sulle fortificazioni lombarde

VISITE GUIDATE

in collaborazione con l’Associazione Italia Medievale

SABATO 28 MARZO, ORE 10
Visita all’Archivio di Stato di Milano e alla mostra “Nero su bianco. Carte
d’archivio raccontano Leonardo”, via Senato 10, accompagnati da Mario
Signori

SABATO 11 GENNAIO 2020, ORE 16

GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI

Ricerche archeologiche in alcuni castra altomedievali

SABATO 9 MAGGIO 2020
Giornata di studi su Bodo Ebhardt presso il Castello di Pavia (in fase di
definizione) e visite guidate

Presso il Museo Archeologico, Via Nirone 7 - Milano

Marina Uboldi

della Lombardia settentrionale
SABATO 8 FEBBRAIO 2020, ORE 16
Marco Tamborini
Torri e rocche medievali attraverso le fonti scritte: alcuni casi del territorio
varesino

SABATO 23 MAGGIO 2020
Visite guidate alla Torre di Castionetto, Chiuro (SO) e premiazione per il
concorso fotografico alla scuola di Grosio

VIAGGI DI STUDIO
SABATO 7 MARZO 2020, ORE 16
Alessandro Bazzoffia
I castelli alla motta dell’Ovest mantovano: risorse culturali e turistiche del
territorio, tra restauro, riuso e valorizzazione
Presso il Castello Sforzesco di Milano, sala Weill Weiss
GIOVEDI’ 5 MARZO 2020, ORE 17.30
Marino Viganò
Gentili Signore, munite fortezze

Sono in fase di definizione proposte di viaggi e percorsi tematici elaborati in
collaborazione con i delegati della Sezione Lombardia e con le altre Sezioni
dell’Istitutomo,Porta Torre
fine XII sec.

