Le radici di un’identità
Summer school interdisciplinare per lo studio, il
recupero e la valorizzazione di Castello dell’Acqua

Castello dell’Acqua, 10-13 luglio 2020
Enti organizzatori: Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lettere,
Filosofia, Comunicazione); Politecnico di Milano (Dipartimento di ABC); Comune di
Castello dell’Acqua; Comunità montana di Sondrio.
Comitato scientifico: Edoardo Colonna; Renato Ferlinghetti, Alberto Gavazzi; Stefano
Lucarelli, Rita Pezzola, Riccardo Rao, Giorgio Frassine, Federico Zoni
Luogo e durata: Castello dell’Acqua (SO), 10-13 luglio 2020.

Premessa
Il sito del castello si presenta come un’area dal notevole valore paesistico, dove
paesaggio ambientale e dimensione antropica configurano un contesto con
un’eccezionale potenzialità per le indagini interdisciplinari
L’iniziativa proposta prevede un percorso di valorizzazione che intrecci lo studio delle fonti
storiche con le indagini architettoniche. Si prevede pertanto un’iniziativa didattica interateneo, che vedrà coinvolto il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Bergamo.
Le attività si svolgeranno nel corso del luglio 2020 e saranno condotte da un piccolo
gruppo di studenti selezionati da entrambi gli atenei (5+5), coordinati da docenti e
ricercatori dei medesimi atenei.
Valore per il territorio. Il contatto con esperienze universitarie costituisce un valore
particolare per il territorio, soprattutto dove esso non è parte dei circuiti turistici affermati
ed è costituito da “tessuti” tanto importanti quanto fragili. L’attenzione accademica, se
posta con il dovuto rispetto delle dinamiche locali, può costituire uno stimolo anche per
rafforzare conoscenza e consapevolezza del proprio territorio da parte di chi lo abita.
Valore per gli studenti. Esperienze di tipo multi-disciplinare costituiscono la base
fondamentale del lavoro professionale. Quello che viene offerto con questo corso è la
possibilità di praticare concretamente una tale esperienza, che potrebbe investire
innumerevoli tratti del ricco, diffuso e fragile, paesaggio italiano dei piccoli e piccolissimi
Comuni. La didattica “sul terreno”, pensata per l’accrescimento delle competenze
interdisciplinari di studenti di differente formazione, interessati alle discipline storiche,
geografiche, codicologiche in ambito umanistico e del disegno, rilievo e progettazione
architettonica e paesaggistica.
Modalità di Svolgimento. L’esperienza universitaria interdisciplinare, tanto per il
Politecnico di Milano quanto per l’Università di Bergamo, sarà rivolta a studenti attraverso
l’attivazione di una Summer school, riconosciuta come equivalente al Tirocinio, e costituirà
un momento di conoscenza di approcci metodologici interdisciplinari per studenti di
diversa formazione.
Tale esperienza sarà quindi caratterizzata dal confronto serrato tra le fonti scritte e
cartografiche, edite e inedite, e le analisi, il rilievo e le ricostruzioni sul terreno. I
partecipanti effettueranno una prima raccolta dei dati sul terreno e, lavorando a gruppi
secondo le rispettive competenze, proporranno percorsi per lo studio e la valorizzazione di
Castello dell’Acqua. Al termine dell’evento è previsto un percorso di rielaborazione dei
dati.
Risultati attesi. L’esperienza avrà inizio con un sopralluogo approfondito in loco, il quale
verrà supportato dalla elaborazione di un rilievo topografico di dettaglio,
accompagnato da opportuni rilievi fotografici e schizzi sintetici e interpretativi del
luogo. Contestualmente vi sarà uno scambio di informazioni e conoscenze con gli
studenti di Bergamo che affronteranno le indagini storico-cartografiche,
archeologiche e di analisi del verde, indispensabili per acquisire dei fondamentali
elementi di conoscenza per affrontare il progetto d’architettura. Vi sarà quindi una
prima fase di approfondimento dei dati di conoscenza che sarà affrontata in comune

fra gli studenti d’architettura ed una fase di confronto e di scambio fra studenti delle
diverse università. L’elaborazione dei progetti potrà invece avvenire anche con
esperienze individuali e che potranno formalizzare più proposte da porre a confronto.
Si prevede infine la presentazione di un progetto, con rendering e ricostruzioni
funzionali alla valorizzazione del complesso. In tal modo sarà possibile mostrare
graficamente come erano e potrebbero essere i luoghi, sia con la predisposizione di
tavole esplicative, possibilmente in loco, che con eventuale grafica 3D. Si potrà inoltre
conseguire un progetto preliminare che indichi per lotti (se necessario) le successive
campagne di scavi da compiersi a fronte di ulteriori finanziamenti da reperire per
giungere all'obiettivo finale del 'ritrovamento definitivo' del Castello.
Riconoscimento CFU. La frequenza progetto universitario di ricerca e di
progettazione paesaggistica “Percorsi interdisciplinari per lo studio e la valorizzazione
del Centro Storico di Castello dell’Acqua” è obbligatoria e al termine delle attività verrà
rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione della attività svolte e la
rendicontazione delle ore di frequenza che permetterà il riconoscimento dei crediti nel
numero e nelle modalità previste e deliberate dall’ateneo di appartenenza.
Agli studenti iscritti ai corsi di Laurea del DIPARTIMENTO DI LETTERE FILOSOFIA
COMUNICAZIONE verrà riconosciuta l’equiparazione al tirocinio.
Spese previste.
Il Comune di Castello dell’Acqua si farà carico delle spese previste per il vitto e alloggio
dei 10 studenti coinvolti, durante la fase finale della Summer School. Il comune
ospiterà altresì, con le medesime modalità, i docenti dell’Università di Bergamo e del
Politecnico di Milano coinvolti nel programma.
Copertura assicurativa
L’università ha stipulato a favore degli studenti coperture assicurative contro i rischi
da infortunio e da responsabilità civile verso terzi durate l’attività prevista, il Comune
di Castello dell’Acqua provvederà alle coperture di legge dei soggetti coinvolti a
frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Le persone coinvolte si uniformeranno
ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività
in oggetto.
Modalità di Selezione
Gli studenti interessati dell’Università di Bergamo potranno spedire domanda di
partecipazione, provvista di curriculum, entro il giorno 15 maggio 2020 al prof.
Riccardo Rao (riccardo.rao@unibg.it). In base alla valutazione complessiva del
curriculum vitae, svolta dal comitato scientifico, verrà prodotta una graduatoria, che
sarà pubblicata entro il 1° giugno 2020 presso le bacheche del Dipartimento di Lettere,
Filosofia e Comunicazione.

Programma provvisorio:
10 luglio 2020:
10-12, Introduzione al corso.
14.30-17.30, Renato Ferlinghetti, Lo sguardo geografico e la costruzione del paesaggio
11 luglio 2020:
9.30-11, Riccardo Rao, I castelli e i paesaggi storici di Valtellina
11.30-17.30, Federico Zoni, Coordinamento attività archeologica
12 luglio 2020:
10-12, Lavoro in gruppo. Coordinamento Edoardo Colonna
14.30-17.30, Lavoro in gruppo.
13 luglio 2020:
10-12, Lavoro in gruppo. Coordinamento Edoardo Colonna
14.30-17.30, Lavoro in gruppo in vista della presentazione
20.30. Presentazione degli studenti aperta alla cittadinanza dei risultati della Summer
school

