UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI LETTERE,
FILOSOFIA, COMUNICAZIONE

Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione – Università di Bergamo
Il Comune di Massa Marittima
organizzano

Summer School
PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER LO STUDIO E LA
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MASSA MARITTIMA

Enti organizzatori: Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lettere, Filosofia,
Comunicazione); Comune di Massa Marittima.

Comitato scientifico: Prof. Fulvio Adobati, Prof. Alessio Cardaci, Prof. Renato Ferlinghetti, Prof.
Giulio Mirabella, Prof. Francesco Lo Monaco, Prof. Riccardo Rao (Università Bergamo); Prof.ssa
Giovanna Bianchi, Prof. Roberto Farinelli, Dott.ssa Luisa Dallai, Dott. Lorenzo Marasco, Andrea
Arrighetti (Università di Siena)
Luogo e durata: Massa Marittima (GR), 24-28 settembre 2018.

Premessa
Il territorio di Massa Marittima offre un’eccezionale potenzialità per le indagini interdisciplinari,
conservando tracce di una plurisecolare storia di relazioni tra uomo e paesaggio naturale,
particolarmente significative in epoca medievale. All’interno di un’area dal notevole valore
ambientale, il centro abitato conserva uno straordinario patrimonio monumentale di origine
medievale, che negli ultimi anni è stato oggetto di rilevanti interventi di restauro. Inoltre, l’archivio
comunale conserva alcuni rilevanti fondi documentari tardo-medievali, che fino sono stati
pochissimo sfruttati dagli studiosi, e che raccontano il rapporto tra la città e le risorse del suo
territorio. Per tale ragione l’Università di Bergamo e il Comune di Massa Marittima hanno
progettato un momento di incontro fra docenti e studenti dell’Università di Bergamo, in cui
saranno coinvolti anche docenti qualificati di altri atenei. Lo scopo è dare vita a un’occasione di
didattica “sul terreno”, pensata per l’accrescimento delle competenze interdisciplinari di studenti
di differente formazione, interessati alle discipline storiche, archeologiche, geografiche,
codicologiche, ma anche per coltivare la valorizzazione complessiva del territorio di Massa
Marittima e del suo patrimonio storico-monumentale e ambientale.
Modalità di Svolgimento
La Summer School sarà rivolta a 12 studenti selezionati dal Comitato Scientifico tra gli iscritti ai
corsi di laurea di Lettere, Culture Moderne e Comparate, Comunicazione dell’Università di
Bergamo. La Summer School costituirà un momento di conoscenza di approcci metodologici
interdisciplinari e sarà caratterizzata dal confronto serrato tra le fonti scritte (d’archivio e
letterarie) ed archeologiche, attraverso la loro analisi e le ricostruzioni sul terreno. Nel corso della
Summer School, distribuita su tre giorni di lavoro, 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 Massa Marittima. Al termine dell’evento è inoltre previsto un
percorso di rielaborazione dei dati.
Riconoscimento CFU

La frequenza alla Summer School “Percorsi interdisciplinari per lo studio e la valorizzazione del
Centro Storico di Massa Marittima” è obbligatoria e al termine delle attività verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale di Lettere e magistrale di Culture Moderne
Comparate verrà riconosciuta l’equiparazione al tirocinio.
Spese previste:
Il Comune di Massa Marittima si farà carico delle spese previste per il pernottamento e i pranzi
dalla sera del 25 settembre fino al pranzo del 29 settembre per i 12 studenti coinvolti
dell’Università degli Studi di Bergamo. Saranno invece a carico dei partecipanti colazioni, cene e
viaggio.
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 Massa Marittima
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 potranno spedire domanda di partecipazione, provvista di curriculum,
entro il giorno 15 settembre 2018 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 20 settembre 2018.

Programma

24 settembre 2018:
16-17, Introduzione al corso.
17-19, Marco Paperini (Università degli Studi di Firenze, Comune Massa Marittima), Massa Marittima nel
medioevo: le strutture urbane e il territorio.

25 settembre 2018:
9.30-12.30, Archeologia e Storia del territorio di Massa Marittima: paesaggi e risorse naturali.
Coordinamento Giovanna Bianchi
14-17, Sessione in Archivio civico. Introduzione all'archivio fatta dal Responsabile dell’Archivio, Silvia
Soldatini.

26 settembre 2018:
9-12, Gestione di risorse e trasformazioni del territorio nella documentazione d’archivio. Analisi della
documentazione medievale a partire dagli statuti. Coordinamento Riccardo Rao e Marco Paperini
14-17, La documentazione d’archivio. La gestione del territorio nelle fonti scritte medievali: estimi, statuti e
documentazione pubblica. Coordinamento Riccardo Rao e Marco Paperini

27 settembre 2018:
9-12, Ricognizione territoriale nella valle del Pecora: Coordinamento Lorenzo Marasco (Università di Siena)
14-17, Pomeriggio libero

28 settembre 2018:
9-12, Lavoro per gruppi e rielaborazione dati e conclusione della summer school. Seduta collettiva di
riepilogo dei dati emersi dalle analisi interdisciplinari proposte studenti divisi in gruppi con power point.

