
 

   

   

 

 

 

 

    

                           

 

Paesaggi storici del mandamento di sondrio: 

temi, strumenti e prospettive 
DIREZIONE DEL CORSO A CURA DEL PROF. MASSIMO DELLA MISERICORDIA 

 

25 settembre 2020- 16:00/19:00 - Le nuove prospettive della storia locale  

 Massimo della Misericordia (Università Milano Bicocca) 

 

                                   9 ottobre 2020 - 16:00/19:00 - Società, religione e paesaggi nella Valtellina preistorica  

                                   Angelo Martinotti (Istituto Archeologico Valtellinese) 

 

23 ottobre 2020 – 15:00/19:00 - Il territorio, l’abitare delle comunità e le gerarchie insediative   

                                   Serena Solano (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia) 

                                   Massimo Della Misericordia (Università Milano Bicocca) 

                                   Guglielmo Scaramellini (Università degli studi di Milano) 

  

6 novembre 2020 – 15:00/19:00 -  Il paesaggio nobiliare: castelli, torri e palazzi fra medioevo ed età moderna          

Riccardo Rao (Università degli Studi di Bergamo) 

Della Misericordia (Università Milano Bicocca) 

Giorgio Baruta (Società Storica Valtellinese) 

 

20 novembre 2020 – 15:00/19:00 - Il paesaggio alpino e le attività della montagna  

Liliana Martinelli Perelli (Università degli studi di Milano) 

Guglielmo Scaramellini (Università degli studi di Milano) 

Paolo de Vingo (università degli studi di torino) 

 

27 novembre 2020 -  16:00/19:00 - Il sacro: luoghi, pratiche e istituzioni  

Elisabetta Canobbio (Archivio storico della diocesi di Como) 

 

11 dicembre 2020 - 16:00/19:00 - La lingua del paesaggio montano 

Gabriele Iannaccaro (Università degli studi di Milano) 

 

18 dicembre 2020 -  16:00/19:00- La memoria del territorio: archivi e documenti  

Rita Pezzola (Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere) 

 

15 gennaio 2021 - 16:00/19:00 - I circuiti culturali: centri e periferie dei linguaggi figurativi 

Alessandro Rovetta (Università Cattolica di Milano) 

 

29 gennaio 2021 - 16:00/19:00 - Territorio, luoghi, paesaggio: linguaggi ed estetiche   

Luisa Bonesio (Università degli Studi di Pavia) 

  

 

In collaborazione con 

Agli ingegneri, agli architetti, ai 
geometri e geometri laureati e 
ai periti industriali e periti 
industriali laureati saranno 
riconosciuti CFP secondo quanto 
stabilito da ciascun ordine. 
 A chi farà richiesta il progetto 

“Le radici di una identità” 

rilascerà un attestato di 

partecipazione. 

Il corso si terrà in 

modalità online. 

Iscrizione obbligatoria 

a: 

info@radicidentita.it 

 


