
LE GNC 2021 IN LOMBARDIA

La  Lombardia  presenta  un  territorio  vasto  e  diversificato e  altrettanto  varie  sono  le 
numerosissime strutture fortificate che difendevano città, borghi, fiumi, laghi, colline e montagne. 
Per valorizzare questa varietà e meglio monitorare il territorio la sezione Lombardia ha costituito 
molte delegazioni a copertura di quasi tutte le province. Per la nostra regione quelli passati sono 
stati mesi difficilissimi, prima Lodi,  poi Bergamo e Brescia e,  dall’autunno del 2020, tutto il 
nostro territorio è stata colpito duramente dalla pandemia e forzatamente abbiamo dovuto limitare 
le attività sociali.  In questi mesi abbiamo comunque monitorato le fortificazioni della nostra 
area e abbiamo mantenuto il contatto con i soci con una newsletter e attraverso i social media.

Ora, finalmente, è venuto il momento per ricominciare a muoverci e ad incontrarci riprendendo 
con rinnovata energia temi e contatti forzatamente sospesi.

La nostra proposta per le GNC 2021 si articola su un arco temporale di due settimane e 
tocca realtà molto distanti fra di loro. L’organizzazione è impegnativa e coinvolgerà in varie 
forme diversi enti locali.

Il 17 settembre al mattino il mondo della scuola sarà protagonista con la premiazione del 
concorso  fotografico  ‘I  castelli  raccontano…’.  I  lavori  dei  ragazzi  ci  hanno  colpito  ed 
emozionato per la capacità di cogliere nello stesso tempo gli aspetti artistico monumentali dei 
castelli  e  quelli legati  alla  sostenibilità  ambientale.  Alle  10.00 premieremo gli  studenti  e  gli 
insegnanti nella splendida cornice del Parco incisioni rupestri e castelli di Grosio (Sondrio). A 
seguire  nel pomeriggio del 17 dalle ore 14.00 si svolgeranno le visite guidate aperte a tutti 
delle incisioni rupestri e al raro esempio di castello gemino di Grosio: complesso fortificato 
costituito dai due castelli di San Faustino e dal Castrum Novum.

Sabato 18 settembre per tutta la giornata dalle 10.00 si  svolgeranno una serie di visite 
guidate alla Torre di Castionetto di Chiuro (Sondrio) abbinate ad un'esperienza di cammino e 
di degustazione. Alle  11.00 e alle 15.00 saranno proposte anche due visite guidate alle case 
fortificate di Chiuro. Fra il paese e la torre sarà disponibile un servizio navetta gratuito.

Nel  week-end  delle  Giornate  Nazionali  dei  Castelli  (25-26  settembre  2021),  due  i 
protagonisti: il  Castello  di  Pavia  con  un  convegno  in  presenza  e  in  streaming  sui  castelli 
lombardi fra XX e XXI secolo e del Castello Scaligero di Sirmione che con la sua imponente 
mole  controllava  la  zona meridionale  del  lago  di  Garda.  In  occasione  dell’evento  inserito 
nell’ambito delle Giornate Europee del patrimonio, verrà eccezionalmente riaperta la darsena, 
chiusa da inizio pandemia, e sarà presentata una visita virtuale al cantiere di restauro in corso 
delle sue murature.

La sezione Lombardia ha scelto come tema portante delle GNC 2021 una riflessione sulle 
trasformazioni subite dai castelli lombardi negli ultimi cento anni, dall’epoca di Bodo Ebhardt, 
architetto tedesco che scrisse una serie di volumi sui castelli italiani,  fino ai giorni nostri. Il 
Castello di Pavia e le torri della città sono stati analizzati e illustrati con particolare attenzione da 
Ebhardt,  autore  che  ha  fatto  conoscere  i  castelli  italiani  in  tutta  Europa  e  a  cui  l’Istituto  ha 
dedicato un convegno a Napoli nel 2019: abbiamo pensato perciò che questa potesse essere la 
sede più opportuna per ospitare un convegno sul tema.  Nella sala conferenze del Castello di 
Pavia il 25 settembre proporremo alle ore 9.30-12.30 il convegno in presenza e in streaming 



“Bodo  Ebhardt in  Lombardia.  Le  trasformazioni  dei  castelli  lombardi  fra  inizi  Novecento  e 
contemporaneità”. Relatori del convegno  saranno  consiglieri  nazionali,  di  sezione  e  delegati 
regionali dell’IIC, direttori di musei, soprintendenti e rappresentanti di enti locali. A seguire alle 
ore 15.00 una visita guidata da esperti al complesso fortificato che a lungo vide la presenza di 
Petrarca e che è ora proprietà del Comune di Pavia e sede delle Civiche Collezioni di Arte e 
Storia.

Anche il Castello Scaligero di Sirmione è stato citato e illustrato da Bodo Ebhardt e sarà oggetto di 
una presentazione durante il convegno e di una visita guidata speciale il giorno successivo.

Il 26 settembre in collaborazione con la Direzione regionale Musei Lombardia che gestisce 
la struttura e che inserirà l’evento nelle Giornate Europee del Patrimonio proporremo una 
serie di  visite  della  darsena fortificata del  Castello  Scaligero di  Sirmione dalle  9.00 alle 
13.00.  Nel periodo di chiusura al pubblico è stato avviato, e in parte completato, il progetto di 
restauro dei prospetti esterni della darsena. I lavori sono stati documentati da filmati che saranno 
presentati insieme ad un approfondimento sulla storia del complesso fortificato in occasione del 
Convegno di Pavia del 25 settembre. La darsena è un eccezionale esempio di struttura portuale 
fortificata voluta dai Della Scala a protezione della flotta del basso lago di Garda.

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione. Gli accessi e le visite ai siti museali di Pavia e 
di Sirmione sono soggetti alla vigente normativa legata all’emergenza COVID-19.


