
Comune di Castiglione delle Stiviere - Assessorato alla Cultura 
Cesimb, Centro Studi per gli insediamenti monastici bresciani 
Eulo, Ente Universitario Lombardia Orientale 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano e Brescia - Facoltà di Lettere e 
Filosofia 
Università degli Studi di Padova 
 
In collaborazione con  
Amministrazione Provinciale di Mantova, Assessorato alla Cultura 
Regione Lombardia - Assessorato alle Culture, identità e autonomia 
 
Con il patrocinio di  
Centro Storico Benedettino Italiano 
Secundum Regulam Vivere - Centro Europeo di Studi Monastici 
Centro di studi sulla civiltà monastica del Mezzogiorno d'Italia (Istituto 
internazionale di studi federiciani - C.N.R.) 
Centro di ricerca sulle strutture istituzionali degli ordini religiosi nel Medioevo 
dell'Università di Dresda 
 
III GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDI MEDIEVALI  
25-27 settembre 2003 
Castiglione delle Stiviere (Mantova) 
Villa Brescianelli, via Moscati 27 
 
Alle origini del romanico 
Monasteri ed edifici religiosi tra IX e X secolo in Italia settentrionale tra archeologia, 
architettura e storia  
 
Giovedì 25 settembre 
Ore 15     Inaugurazione e apertura dei lavori 
 
Venerdì 26 settembre 
Ore 9   Inizio lavori  
Ore 15 Ripresa lavori  
 
Sabato 27 settembre 
Ore 9  Inizio lavori 
Ore 12 Discussione e conclusioni 
 
 



Venerdì 26 settembre, ore 21, Giardini di Villa Brescianelli 
Concerto di musica classica 
Ingresso libero. 
 
 
La partecipazione al convegno è libera e aperta a tutti. 
 
A margine del convegno saranno attivate iniziative specifiche di formazione per 
insegnanti e visite guidate a siti archeologici della Lombardia orientale. 
 
Nota per i docenti 
Il convegno rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e 
automaticamente riconosciute dall ’Amministrazione scolastica, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo del Comparto Scuola (anni 1998-2001)art.14,comma 1-2-7 e provvedimenti successivi,e danno 
luogo -per gli insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle 
iniziative di formazione.Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
È previsto un contributo di Euro 2,60 a titolo di rimborso segreteria.  
Nota per gli studenti 
L’iniziativa rientra nelle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi riconoscibili per 
l’esame di Stato come recita il D.M.49 del 25/02/2000. Verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
 
Per informazioni: 
Ufficio Cultura Comune di Castiglione delle Stiviere 
Tel. 0376 679256-679276 
cultura@comune.castiglione-delle-stiviere.mn.it 
 
www.bs.unicatt.it/cesimb 
 
  


