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9.30    Introduzione 
    MARCO SANNAZARO (Università Cattolica) 

10.00     Archeologia dell’architettura, il caso bergamasco: tra innovazione metodologica e  interdisciplinarietà 
    FRANCESCO MACARIO (Comune di Bergamo)

10.30    Terra, chiese e castelli: insediamento ed edilizia nel bresciano 
    ANDREA BREDA (Soprintendenza Archeologica della Lombardia)

11.00     Il Sebino. Assetti politici e riflessi insediativi in un territorio tra lago, collina e montagna (secc. XII-XV)
    PAOLO BIANCHI (Università degli studi di Verona)

11.30    Tecniche costruttive, tipologie e forme dell’architettura bassomedievale nei paesi del Sebino bresciano e bergamasco 
    DARIO GALLINA (Università Cattolica)

12.00    Archeologia urbana a Iseo 
    ANGELO VALSECCHI (Unità di Salvaguardia del Patrimonio Archeologico Architettonico Artistico della Franciacorta 
    e Sebino bresciano)

12.30     Discussione

13.00     Pausa pranzo

14.30    La lettura stratigrafica delle murature in un borgo medievale ancora conservato: Riva di Solto
    FEDERICA MATTEONI (Università Cattolica)

15.00    Testimonianze medievali a Lovere nel contesto del Sebino bergamasco e della Valle Camonica
     MARA DOTTI (Università Cattolica)

15.30    L’edilizia medievale di Castelli Calepio: considerazioni preliminari 
    ELENA GENNARI (Università Cattolica) 

16.00    Architettura sacra in Val Calepio: il caso di San Giacomo Apostolo a Villongo 
    ETHEL NOVENTA (Università Cattolica) 

16.30    Il complesso di Sant’Alessandro di Canzanica: dalla rilettura stratigrafica alla proposta di valorizzazione 
    STEFANO BARBÒ, MARIA VIGANI, GABRIELLA VOLPI (Associazione Oasi del Basso Sebino)

17.00    Discussione  

Nota per insegnanti
La conferenza rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione 
scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative 
di formazione.

Nota per studenti
La conferenza rientra nelle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi riconoscibili per l’esame di maturità come recita il D.M. 49 del 25.02.2000, 
nonché ad eventuali crediti formativi universitari.

Info: Servizio Formazione Permanente - C.da S. Croce 17 - Brescia - Tel. 030.2406501-4; Fax 030.2406505


