
 

 

 

 

  

 
 
 

Viaggio di studio a Milano, Aosta e Ginevra 
 

Il viaggio comprenderà: 
- Milano: complesso episcopale, San Lorenzo, San Nazaro, San Simpliciano, 
museo archeologico comunale; 
- Aosta: dalla città classica alla città cristiana, visita delle aree 
archeologiche e degli scavi della cattedrale; 
- Ginevra: il complesso episcopale con relazione introduttiva di Charles 
Bonnet.  
 

Durata complessiva di 4 giorni. 
Date da stabilire. 
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PONTIFICIO ISTITUTO 
DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA 

 

Novembre 
Venerdì 1 - Albenga 

La Valle d'Aosta e la Svizzera 
 

ore 9,00: RENATO PERINETTI 
Topografia e architettura cristiana “alpine” a confronto: i casi di 
Ginevra e Aosta 

 
 

Riscrivere la storia attraverso l'archeologia 
 

ore 12,00: MONS. STEFAN HEID 
La venerazione dei martiri e santi come fenomeno fondamentale 
della storia culturale d’Europa 
 
ore 15,00: MONS. STEFAN HEID 
Tre tipi di santità: martiri-asceti-vescovi 
 

ore 17,00: LEANDRA SCAPPATICCI  
Il monachesimo come motore della cristianizzazione: il caso di San 
Colombano 
 

Sabato 2 - Albenga 
La Liguria 

 
ore 9,00: AURORA CAGNANA 
Cristianizzazione del Levante tra tardo antico e medioevo  
 

ore 11,30: ALESSANDRO GARRISI 
La cristianizzazione del territorio fra Liguria di Ponente e Francia 
meridionale 
 
ore 15,00: STEFANO ROASCIO 
La topografia cristiana di Albenga  
 

ore 17,00: Visita al Museo Diocesano di Arte Sacra 
 
 
 

Domenica 3 - Albenga 
 

Visita ad Albenga, Finale Ligure e Noli 
 

ore 8,00: Santa Messa  
 

ore 9,00: visita siti di Albenga: centro storico con cattedrale e 
battistero (visita a cura di Aurora Cagnana e Maria Celeste Paoli 
Maineri); San Calocero, San Clemente, San Vittore (visita a cura di 
Philippe Pergola e Stefano Roascio) 
 

ore 12,00: partenza per Finale Ligure: battistero della pieve, borgo 
(visita a cura di Alessandra Frondoni) 
ore 15,30: ALESSANDRA FRONDONI 
Gli scavi di San Paragorio di Noli  
(presso Fondazione culturale S. Antonio, in coll. Comune di Noli) 
 

Segue visita al sito. 
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pergola@piac.it 
www.piac.it 

Iscrizioni 
 

Il Corso si terrà ad Albenga, in aule attrezzate messe a disposizione 
dalla Curia, presso il Seminario vescovile.  
 

Per l’iscrizione sono necessari il curriculum e l'invio tramite e-mail di 
una foto formato tessera oppure consegnare/inviare via posta la 
documentazione presso l'Ufficio Diocesano Beni Culturali (via 
Episcopio 5, 17031 Albenga). 
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 30 iscritti. 

Le iscrizioni al corso e le domande per le borse di studio verranno 

accettate fino a mercoledì 23 ottobre. Sono bandite n. 1 borsa di 
studio consistente nell’esonero delle spese di iscrizione, vitto e 
pernottamento, e n. 5 borse di studio parziali consistenti nell'esonero 
delle spese di vitto e alloggio per gli studenti fuori sede, che verranno 
assegnate, in base al curriculum, dal  Direttore del Corso e dal 
Responsabile per la Diocesi.  

Il costo del solo corso ammonta a € 230. 
La tessera del Corso permetterà il libero accesso al Museo diocesano 
di Albenga (per la durata del Corso) e dal 25% al 50% di sconto sulle 
pubblicazioni della Diocesi e del Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana. 
 

I pranzi a buffet hanno un costo di € 5. 
Eventuali pernottamenti da prenotare, presso l’ala residenziale del 
Seminario, costano € 20 (camere singole con bagno). 
 

Le iscrizioni al viaggio di studio verranno chiuse al termine delle lezioni, 
i costi e i dettagli sono subordinati al numero degli iscritti e verranno 
comunicati successivamente. 
Il costo complessivo del viaggio dipenderà dal numero degli iscritti e 
verrà comunicato ai partecipanti non appena si saranno ottenuti i 
preventivi.  
Successivamente alla conclusione del corso verrà fissata la sessione 
d'esame, i dettagli verranno comunicati a lezione. 
 

 

Segreteria del corso: dott.ssa Alma Oleari 
Ufficio Diocesano Beni Culturali 

tel.: 0182.555 997 (dal lunedì al giovedì ore 10,00-11,00) 
e-mail: beniculturalialbenga@libero.it 

 
Per informazioni scientifiche rivolgersi al dott. S. Roascio 

e-mail: stenor@libero.it 
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Mercoledì 30 - Albenga   

 La Lombardia e la pianura padana 
 

 

ore 9,00: ALESSIO PERSIC 
"Quando ancora il rito ambrosiano continuava più diffusamente del 
gregoriano a essere osservato dalle Chiese" (Guglielmo Duranti sen. sec. XIII) 

La koiné liturgica 'ambrosiana' fra l'Italia settentrionale e le Gallie fino 
all'epoca carolingia. 
 

ore 11,30: SILVIA LUSUARDI SIENA 
La cristianizzazione delle città: i casi di Milano e Verona  

 
 

 

ore 14,30: ELENA DELLÙ 
Il rapporto fra inumati e complessi episcopali 
 

ore 17,00: MARILENA CASIRANI 
L'evangelizzazione del territorio a partire da alcuni casi di studio  

 
Giovedì 31 - Albenga   

Il Piemonte 
 

 

ore 9,00: EGLE MICHELETTO 
La cristianizzazione del Piemonte 
 

ore 11,30: LUISELLA PEJRANI 
Topografia cristiana di Torino 
 
 

 
 
 

ore 14,30: PAOLO DEMEGLIO 
I primi edifici di culto in ambito rurale: fonti documentali e 
testimonianze archeologiche 
 

ore 17,00:  PAOLO DEMEGLIO 
I primi edifici di culto in ambito rurale: le tecniche edilizie 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ottobre 
 

Lunedì 28 - Albenga  
 Giornata inaugurale e introduzione all’archeologia cristiana 1 

 
 

ore 10,00: S. E. MARIO OLIVERI, Vescovo di Albenga-Imperia 
Accoglienza dei partecipanti e inaugurazione del corso 
 

ore 10,30: DANILO MAZZOLENI 
La prosecuzione della convenzione tra la Diocesi di Albenga-Imperia e il 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 
 

ore 10,45: PHILIPPE PERGOLA, STEFANO ROASCIO, ALESSANDRO GARRISI 
Presentazione del corso 2013 e impegno della Fondazione Nino Lamboglia 
 

ore 11,00: MAURIZIO GALLETTI, BRUNO MASSABÒ, ANDREA MUZZI, LUISA 

PAPOTTI 
Saluti istituzionali 
 

ore 11,30: PHILIPPE PERGOLA  
L'archeologia cristiana, storia e evoluzione di una disciplina nata alla fine 
del '500 
 
 
 

ore 14,00: DANILO MAZZOLENI 
Le immagini epigrafiche dei primi cristiani 
 

ore 15,30: LUCREZIA SPERA 
Topografia di Roma tardo antica e paleocristiana  
 

ore 17,30: VINCENZO FIOCCHI NICOLAI 
I primi santuari dei martiri a Roma e nel Lazio 

 
 
 
 
 
 

Martedì 29 - Albenga 
Introduzione all’archeologia cristiana 2 

 

ore 9,00: PHILIPPE PERGOLA 
Le catacombe romane dalle origini all’abbandono (III-V sec.) 
 

ore 12,00: FABRIZIO BISCONTI 
Le immagini della prima iconografia cristiana 1 
 
 
 

ore 14,30: FABRIZIO BISCONTI 
Le immagini della prima iconografia cristiana 2 
 

ore 16,30: OLOF BRANDT 
La prima architettura cristiana a Roma 
 

ore 18,00: CARMELO PAPPALARDO 
Archeologia cristiana in Terra Santa 
 

 

 

Ideato in stretta collaborazione tra la Diocesi di 
Albenga-Imperia e il Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, che ne ha curato gli aspetti scientifici,  il Corso 
è destinato ad un vasto pubblico, studenti universitari, 
docenti, clero, seminaristi e interessati.  

Il corso, della durata di 57 ore ripartite in un'unica 
settimana di studio, è centrato sui monumenti e le 
testimonianze paleocristiane della diocesi di Albenga e 
del suo territorio storico.  

E’ articolato in una giornata inaugurale e di 
introduzione all'archeologia cristiana 1, una giornata di 
introduzione all'archeologia cristiana 2,  una giornata 
tematica sulla Lombardia, una sul Piemonte, una sulla 
Valle d'Aosta e la Svizzera. Le lezioni saranno  illustrate 
da proiezioni e integrate con diverse visite e 
sopralluoghi. La settimana di studio si concluderà infatti 
con una giornata di visite ad Albenga, Finale Ligure e 
Noli.  

Nello spirito della più aggiornata metodologia, alla 
ricerca della verità delle origini, questo corso si ispira a 
quello esistente a Roma dal 1960, con adattamenti alla 
realtà locale e dell’Italia settentrionale, con 
approfondimenti dal Tardo Antico fino ad arrivare alle 
soglie del Medioevo.  

Per il suo taglio universitario verrà rilasciato agli 
studenti universitari che superino l’esame dopo la 
frequenza dell’intero corso (purché si sia assistito ad 
almeno 50 ore delle lezione previste) un attestato per 
l’ottenimento di crediti formativi nella loro sede. 

I relatori del corso sono principalmente docenti 
universitari, del Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, ma anche di altre università italiane e straniere, 
studiosi specializzati, Dirigenti e Funzionari delle 
Soprintendenze. 

Direttore del Corso è il Prof. Philippe Pergola, 
Professore del Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana e Directeur de Recherche au C.N.R.S. 
nell’Université d’Aix-Marseille (LA3M), assistito dal Dott. 
Stefano Roascio, Specializzato in Archeologia Medievale 
all’Università Cattolica, responsabile del corso per conto 
della Diocesi. 
 

Programma delle lezioni e delle visite  
del Corso di Storia, Archeologia e Antichità  Cristiane 

       Con il contributo della Fondazione Nino Lamboglia 
 

                               


