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Gentilissime/i, 
   l’approssimarsi della stagione estiva e la diminuita emergenza sanitaria consentono alle Sezioni di 
poter proseguire la loro attività castellana anche in presenza nel rispetto della normativa vigente 
Covid 19, senza tuttavia che venga escluso il digitale, vista la fondamentale valenza di raccordo che 
ha svolto durante il lockdown. Il lungo confinamento ha indotto molti soci a mettersi in gioco per 
utilizzare mezzi di comunicazione più attuali che hanno consentito loro di fruire delle attività 
castellane mensili; le conferenze online, molto partecipate, hanno consentito alle Sezioni di dialogare 
tra loro ed agli iscritti di rimanere in contatto con l’Istituto per trascorrere momenti socializzanti ed 
arricchenti che hanno ampliato la loro conoscenza relativa a luoghi di architettura fortificata e non 
solo. 
   Le Sezioni, che nei mesi estivi intenderanno proseguire ad organizzare attività in presenza o da 
remoto, sono cortesemente invitate ad inviare a binorsi@tiscali.it entro il 15 del mese il programma 
del mese successivo. 
   Buona partecipazione e…buone vacanze! 
 

NEWSLETTER  5 
Attività delle Sezioni I.I.C. 

GIUGNO 
   

Sezione Trentino-Alto Adige            19 Maggio – ore 17.45 
In presenza a Telve 

Giornata di studio su Castellalto 
 

 

mailto:binorsi@tiscali.it
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Sezione Friuli – Venezia Giulia             25 Giugno – ore 17.30 
Online – Microsoft Teams 

 
Vittorio FORAMITTI – Restauro Architettonico, Università di Udine -Consigliere Scientifico 

     Roberto PETRUZZI – già Docente di Disegno, Università di Udine 
     Livio PETRICCIONE – Architettura e Territorio, Università di Udine 

La fortificazione del confine orientale al tempo della Guerra Fredda 
 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YmNiYTYzMDMtNjdiYi00MDgxLWJmZGQtZmU2N2M4MWQwYjA4%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293f9d1b4-8e57-4289-8a0a-

6c3d77a3c2af%22%2c%22Oid%22%3a%22089b1e8c-e1ad-44e2-aa58-dbf440438adc%22%7d 
 
 

Sezione Campania     29 Giugno – ore 18.00 
Online – Zoom 

Giuseppe PIGNATELLI SPINAZZOLA – Università  Luigi Vanvitelli 
Il Ramaglietto del Castel dell’Ovo e la difesa costiera di Napoli 

 

 
 

                                            Meeting ID: 7859065878 
                                            Password: 7jTZ5Q 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiYTYzMDMtNjdiYi00MDgxLWJmZGQtZmU2N2M4MWQwYjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293f9d1b4-8e57-4289-8a0a-6c3d77a3c2af%22%2c%22Oid%22%3a%22089b1e8c-e1ad-44e2-aa58-dbf440438adc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiYTYzMDMtNjdiYi00MDgxLWJmZGQtZmU2N2M4MWQwYjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293f9d1b4-8e57-4289-8a0a-6c3d77a3c2af%22%2c%22Oid%22%3a%22089b1e8c-e1ad-44e2-aa58-dbf440438adc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiYTYzMDMtNjdiYi00MDgxLWJmZGQtZmU2N2M4MWQwYjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293f9d1b4-8e57-4289-8a0a-6c3d77a3c2af%22%2c%22Oid%22%3a%22089b1e8c-e1ad-44e2-aa58-dbf440438adc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiYTYzMDMtNjdiYi00MDgxLWJmZGQtZmU2N2M4MWQwYjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293f9d1b4-8e57-4289-8a0a-6c3d77a3c2af%22%2c%22Oid%22%3a%22089b1e8c-e1ad-44e2-aa58-dbf440438adc%22%7d
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In appendice, si ricordano gli incontri che si svolgeranno nel mese di Giugno sull’Architettura 
fortificata, di cui tutte le Sezioni sono già a conoscenza.   
 

 
Ciclo Paesaggio e fortificazioni – 3 Giugno - ore 18.30:  

Luigi MAGLIO (Sezione Campania - consigliere scientifico) – I castelli di Napoli nella storia 
della città. 
Online - Microsoft Teams 

 
Sezione Basilicata – 5 Giugno - ore 10.00:  

Docenti delle Università di Basilicata e Veneto interverranno sul tema Approcci 
multidisciplinari per la conoscenza e la valorizzazione dell’architettura fortificata. 
Per partecipare chiedere a iic.basilicata@gmail.com e cc nicola.masini@gmail.com 

 
Ciclo Paesaggio e fortificazioni – 17 Giugno - ore 18.30:  

Donatella FIORINO (Sezione Sardegna - consigliere scientifico) – I campi trincerati. 
Valorizzazione e riuso di un patrimonio europeo. 
Online Microsoft Teams 
 

Ciclo Paesaggio e fortificazioni – 30 Giugno - ore 18.30:  
Fabrizio ZANNONI (Sezione Piemonte Valle d’Aosta - consigliere scientifico) – Il 
Patrimonio fortificato sotterraneo della cittadella di Torino 
Online Microsoft Teams 
 

Sezione Veneto – 30 Giugno   
                      Il valore del patrimonio naturale: la manutenzione dei giardini storici  

Palazzo e Giardino Giusti, Verona 
 
 
Si invitano quanti sceglieranno di partecipare al ciclo di conferenze Paesaggio e fortificazioni, 
organizzato dal C.S., ad inviare una mail di adesione a: conferenze.castelli@gmail.com   

 
 
 

mailto:iic.basilicata@gmail.com
http://nicola.masini@gmail.com
mailto:conferenze.castelli@gmail.com

