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Presentazione 

Il passato rappresenta una delle grandi frontiere della cono-
scenza per costruire una qualità di vita sostenibile per le società 
dell’oggi e del futuro. L’archeologia oggi si pone a confronto con 
i problemi del mondo contemporaneo, con una visione sul lun-
go periodo idonea a studiare il passato per capire il presente e 
immaginare il futuro. È una ricerca sull’identità dei luoghi e delle 
persone che ricompone in unità i molteplici apporti di numerose 
discipline specialistiche per comprendere la lunga vicenda dell’a-
dattamento umano all’ambiente circostante espressa dai diversi 
sistemi culturali nello spazio e nel tempo. 
L’area di interesse, la provincia di Varese, annovera nel suo terri-
torio quattro dei nove beni della Lombardia che hanno ottenuto 
dall’UNESCO il riconoscimento come patrimonio dell’umanità. 

Finalità 
Il corso si propone di fornire gli elementi metodologici di base 
e un variegato ventaglio di conoscenze storiche funzionali alla 
valorizzazione dei beni archeologici partendo dal caso concreto 
dello scavo e restauro del complesso monastico di Cairate, sito 
di spicco del medioevo nel Seprio (Varese). 

Destinatari del corso 
Professionisti che operano nel settore dei beni culturali, esperti 
che collaborano con le Soprintendenze per i Beni archeologici 
e con i Musei, studenti (laurea triennale in Lettere e Scienze dei 
Beni culturali, laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte, 
Scuole di Specializzazione in Beni archeologici) dottorandi di ri-
cerca in discipline archeologiche, architetti, volontari. 

Programma 
. Nozioni di base sull’archeologia pubblica. 
. Archeologia del territorio del Seprio. 
. Il sito di Cairate tra l’epoca tardo antica e il XVIII secolo (la villa 

romana, le testimonianze paleocristiane, il monastero longo-
bardo, testimonianze plastiche, cicli decorativi). 

. Le caratteristiche architettoniche del complesso. 

. Comunicazione nei musei e nuovi media. 

. Reti museali lombarde e scenari Expo. 

. I siti UNESCO nella provincia di Varese 
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Coordinamento 
Serena Massa, coordinatrice dei Sistemi Museali della Provincia 
di Varese, titolare del Laboratorio di Catalogazione dei reperti 
archeologici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Docenti
. Monica Abbiati, Regione Lombardia, Direzione Generale Cul-

ture, Identità, Autonomie, Unità operativa Valorizzazione siti 
UNESCO, patrimonio archeologico e itinerari turistico-culturali

. Roberto Cassanelli, Docente, Scuola di Specializzazione in Beni 
storico-artistici, Università Cattolica del Sacro Cuore 

. Marina De Marchi, già Direttore del parco archeologico di Ca-
stelseprio, Conservatore Onorario del Museo Archeologico di 
Arsago Seprio 

. Maria Grazia Diani, Regione Lombardia, Direzione Generale 
Culture, Identità, Autonomie, Struttura Musei, Biblioteche, Ar-
chivi e Soprintendenza Beni Librari 

. Grazia Facchinetti, Direttore dell’Area archeologica delle Grotte 
di Catullo e del Museo di Sirmione, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia 

. Caterina Giostra, Ricercatore, Docente di Archeologia Medie-
vale, Università Cattolica del Sacro Cuore 

. Silvia Lusuardi Siena, Direttore della Scuola di Specializzazio-
ne in Beni Archeologici e professore ordinario di Archeologia 
medievale, Università Cattolica del Sacro Cuore 

. Valeria Mariotti, già Funzionario Archeologo della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Lombardia, direttrice degli 
scavi presso il Monastero di Santa Maria Assunta a Cairate 

. Serena Massa, coordinatrice dei Sistemi Museali della Provin-
cia di Varese, titolare del Laboratorio di Catalogazione dei re-
perti archeologici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

. Francesco Muscolino, Direttore del Parco Archeologico di Castel-
seprio, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

. Furio Sacchi, Ricercatore, Docente di Archeologia Classica, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 

. Marco Sannazaro, professore associato di Archeologia medie-
vale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano e Brescia 

. Massimo Scaglioni, Ricercatore, Docente di Storia dei media, 
Cinema, fotografia, televisione Università Cattolica del Sacro 
Cuore; coordinatore della rivista Comunicazioni Sociali OnLine 

. Matteo Scaltritti, Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Am-
biente Costruito, Politecnico di Milano 
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. Maria Serena Tronca, Regione Lombardia, Direzione Generale 
Culture, Identità, Autonomie, Struttura Musei, Biblioteche, Ar-
chivi e Soprintendenza Beni Librari 

. Edoardo Villata, Docente di Storia dell’Arte moderna, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

Organizzazione del corso 
Il corso si articola in quattro moduli, per un totale di 24 ore, che 
si terranno il sabato in Università Cattolica e a Cairate, secondo 
il seguente calendario: 

15 novembre 2014 (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
ore 9.30-13.00 
Modulo 1 
Presentazione del corso, introduzione 
Archeologia pubblica e scenari Expo 
Dalla norma alla pratica: elementi di legislazione dei beni arche-
ologici 
Il processo di riconoscimento dei musei in Lombardia 
L’istituzione e la regolamentazione del servizio museale 

22 novembre 2014 (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
ore 9.30-13.00 
Modulo 2 
Il territorio varesino in età romana: ombre e luci 
La cristianizzazione del territorio varesino nelle testimonianze 
epigrafiche paleocristiane 
Il percorso religioso-culturale dei Longobardi e la fondazione di 
chiese e monasteri 
La iudiciaria longobarda del Seprio: centri abitati, insediamenti 
rurali, fortificazioni 

13 dicembre 2014 (Cairate, area dell’ex Monastero) ore 
9.30-16.30 
Modulo 3 
Gli scavi a Cairate: dalla villa romana al monastero: analisi delle 
fasi e lettura interpretativa dei dati archeologici 
Il complemento plastico della fase romanica della chiesa monastica 
La produzione pittorica a Cairate tra XV e XVIII secolo 
Il percorso archeologico: visita didattica 
Il percorso museale: visita didattica con illustrazione delle scelte 
espositive e dei problemi di restauro 
Assegnazione report in funzione dell’esercitazione pratica del 
Modulo 4 
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Formazione Permanente

Workshop/Corso Intensivo

ARCHEOLOGIA SCIENZA DELL’OGGI 
CAIRATE: LABORATORIO PER IL FUTURO

Scheda di iscrizione da inviare a: 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione Permanente - Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Fax 02 7234 5706

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome .....................................................................................................................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita .................................................................................................................................. Prov.  .....................................

Data di nascita  ...................................................................................................................................................................................................

Cittadinanza  ............................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ..................................................................................................................................................................... N.  ..........................................

Comune ............................................................................................................................................................... Prov.  .....................................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Cellulare  ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio  ...................................................................................................................................................................................................

Ente o azienda di appartenenza  ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

..........l ......... sottoscritt............. dichiara di aver versato la somma di            
€ ....................................... a mezzo:

   Bonifico bancario                  Carta di credito on line          
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DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fattura  ...................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................ N.  ...................................

Comune ............................................................................................................................................................................ Prov.  ........................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Partita IVA  ......................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

E-mail per invio fattura  .......................................................................................................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto e inviata 
tramite posta elettronica.

Data ....................................................................     Firma ...................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, ga-
rantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In 
ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai 
Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale infor-
mativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto   
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7 febbraio 2015 (Università Cattolica del Sacro Cuore) ore 
9.30-16.30 
Modulo 4 
La comunicazione museale nell’età dei media digitali. Un’eserci-
tazione pratica sul caso di Cairate. 
Museologia e fundraising 
Un patrimonio condiviso, i siti Unesco della provincia di Varese. 
Il sito UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 
d.C.)”: dalla candidatura all’iscrizione. 
Bilancio conclusivo 

 
Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a chi 
avrà maturato almeno il 75% di presenze alle attività didattiche. 

Modalità d’iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in € 100,00 esente iva e dovrà 
essere versata contemporaneamente
all’invio della scheda di iscrizione e non è rimborsabile, fatta salva 
la non attivazione del corso.
Per gli iscritti all’Associazione “Ludovico Necchi” e all’Associazione 
Amici dell’Università Cattolica la quota di iscrizione è fissata in € 
90,00 esente iva.
Per gli studenti e laureati in archeologia, architettura e storia 
dell’arte, la quota è fissata in € 30,00 esente iva.

Il versamento della quota di partecipazione può essere effettuato 
mediante:
.  bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 

Cuore presso Intesa Sanpaolo SpA - codice IBAN IT07 W 
03069 03390 211610000191 specificando il nominativo del 
partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento

.  carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link 
 http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
È possibile iscriversi online collegandosi al link: http://apps.
unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp e cliccando sul 
titolo del corso.



www.unicatt.it

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci 30 - 20123 Milano
Tel 02.7234.5701
Fax 02.7234.5706
Sito internet: http://milano.unicatt.it/formazionepermanente


