
Sabato 27 ottobre 2007, ore 9.30

Loc. Torrazzetta - Borgo Priolo (PV)
presso Comunità Rosa Mistica

Per informazioni

Ufficio Beni Culturali Diocesi di Tortona

Piazza Duomo, 12 - 15057 TORTONA (AL)

Tel. 0131.816609 / fax 0131.816607

beniculturalitortona@libero.it

FONDAZIONE

COMUNITARIA

DELLA PROVINCIA

DI PAVIA

Onlus

Diocesi di Tortona

Giornata di studi

Dalla curtis di Memoriola
alla pieve di Mormorola:

una chiesa ritrovata
Borgo
Priolo

Loc. Torrazzetta - Borgo Priolo (PV)

Invito



Ad un anno dalla pubblicazione del libro Memoriola

Mormorola. Riscoperta di una pieve dell’Oltrepò Pavese,

questa giornata di studi rappresenta un’occasione di

riflessione sui risultati raggiunti e sulle prospettive di

tutela per la chiesa parrocchiale di Borgoratto, nel-

l’ottica di una sempre maggiore attenzione e valoriz-

zazione dei beni culturali ecclesiastici inseriti nel loro

contesto territoriale.

L’Università Cattolica, la Diocesi di Tortona e le So-

printendenze milanesi, con il contributo della Fonda-

zione Comunitaria della Provincia di Pavia,

propongono a un pubblico di specialisti, di appassio-

nati cultori di storia e di arte e a tutta la comunità

pastorale l’opportunità di conoscere il lungo e labo-

rioso percorso che, dallo scavo archeologico, all’edi-

zione del libro, alla fase progettuale della sistemazione

del presbiterio, ha reso la chiesa di Borgoratto prota-

gonista di un piano culturale di grande spessore e mo-

dernità.

L’iniziativa si propone, infatti, di affrontare un in-

teressante tema di storia medievale attualizzandolo

mediante un confronto critico sull’adeguamento li-

turgico, con casi tipici e reali sui quali si confronte-

ranno accademici, funzionari di Soprintendenza e

operatori ecclesiastici.

Programma

9.30 SALUTI
Mons. Piergiorgio Pruzzi, Vicario Generale della Diocesi di Tortona

Renata Crotti, Assessore al Turismo della Provincia di Pavia
Piergiorgio Villani, Segretario Generale della Fondazione Comunitaria

Provincia di Pavia
Giuseppe Zanellini, Sindaco del Comune di Borgoratto Mormorolo

Don Stefano Ferrari, Parroco di Borgoratto Mormorolo

INTERVENTI
Dalla curtis di Memoriola alla pieve di Mormorola:

tasselli per la storia del territorio tra IX e XIV secolo
Silvia Lusuardi Siena, Serena Strafella

Il “territorio” di Bobbio nelle Valli dell’Oltrepò:
osservazioni sulla gestione di un patrimonio monastico

Eleonora Destefanis

Il passaggio dalla curtis alla pieve:
riflessioni sulla base delle fonti scritte

Aldo Settia

Gandolfingi e Obertenghi nell’Alta Val di Coppa 
François Bougard

Pausa pranzo

Una comparazione:
curtes, chiese e popolamento tra Garda e Adige (IX-X secolo)

Gian Maria Varanini, Fabio Saggioro

Cappelle curtensi e chiese pievane: considerazioni sul rapporto
tra tipologie archeologico-architettoniche e funzioni

Marco Sannazaro 

Tavola rotonda
“Scavi in chiesa: conservazione, valorizzazione, adeguamento liturgico”

Coordina: Valeria Moratti (Ufficio Beni Culturali Diocesi di Tortona)
Intervengono:

Giovanni Bonardi (Restauratore)
Rosanina Invernizzi (Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia)

Silvia Lusuardi Siena (Università Cattolica di Milano)
Livia Paglia (Architetto, Commissione diocesana di Arte Sacra)

Don Valerio Pennasso (Delegato Regionale per i Beni Culturali del Piemonte)
Michele Ruffino (Architetto, Delegato AMEI per il Piemonte)

Paolo Savio (Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici della Lombardia)
Paola Strada (Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico della Lombardia)


