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as sato ai «raggi x»
o materia di studio

E' Summer School dell'università di Bergamo insieme at o e
AI RAGGI per tutta la settimana
fino a domenica il centro storico di
Massa Marittima, con particolare
riferimento al castello di Montere-
gio. Si tratta di una Summer
School organizzata dai Diparti-
menti di Lettere Filosofia e Comu-
nicazione e di Ingegneria e Scien-
ze Applicate dell'Università di Ber-
gamo dal titolo «Percorsi interdi-
sciplinari per lo studio e la valoriz-
zazione del centro storico di Massa
Marittima» con la collaborazione
del Comune. A formare il comitato
scientifico alcuni professori
dell'Università di Bergamo ossia
Fulvio Adorati, Alessio Cardaci,
Renato Ferlinghetti , Giulio Mira-
bella, Francesco Lo Monaco e Ric-
cardo Rao, coordinati dall'assesso-
re alla cultura Marco Paperini.

L'INIZIATIVA parte dal ritrova-
mento di una interessante docu-
mentazione risalente al `600 rinve-
nuta nell'Archivio storico in cui so-
no minuziosamente illustrati tutti
i particolari sia strutturali che non,
riguardanti l'intera struttura del
Monteregio situata su una rupe di
travertino da cui domina tutta la
città. Coinvolti nella Summer
School dodici studenti dell'ateneo
bergamasco che effettueranno una
prima raccolta di dati sul terreno e,
lavorando a gruppi in base alle lo-
ro rispettive competenze, propor-
ranno percorsi per lo studio e la va-
lorizzazione di Massa Marittima.
Duplice lo scopo della Summer
School come ha precisato l'assesso-
re alla cultura Marco Paperini, os-
sia «creare un'occasione didattica
indirizzata sia all'accrescimento
delle competenze interdisciplinari

di studenti di differente formazio-
ne che a trovare nuovi spunti di va-
lorizzazione complessiva del terri-
torio e del suo patrimonio storico,
archeologico, archivistico, monu-
mentale tracciando i presupposti
per far conoscere questo patrimo-
nio anche a nuovi studiosi».
Interessante e ricco di sorprese si
preannuncia lo studio intorno al
Castello di Monteregio che potreb-
be creare i presupposti per svilup-
pare proposte e progetti che posso-
no avere una ricaduta positiva sul-
la città e di dare nuovi impulsi alla
ricerca e agli studi già in essere. Il
Monteregio ha infatti tutte le carat-
teristiche per diventare un polo di
attrazione e di utilizzo per ospitare
qualsiasi tipo di attività nei settori
più svariati . Il lavoro avviato dagli
studenti della Summer School in
un certo senso guarda proprio a
questo obiettivo.

INTANTO è stata preceduta da
un lavoro preparatorio presso
l'Università di Bergamo consisten-
te in seminari introduttivi alla co-
noscenza del territorio e delle ap-
plicazioni di metodologie interdi-
sciplinari, oltre a un laboratorio di
storia medievale che ha prodotto
una prima analisi della documenta-
zione tardo -medievale ricavata
all'Archivio Comunale di Massa
Marittima . Alla ripresa delle lezio-
ni del nuovo anno accademico il la-
voro proseguirà per la parte relati-
va al restauro architettonico, della
storia delle tecniche architettoni-
che e del disegno, per consegnare
poi i risultati all'amministrazione
comunale alla quale spetterà il
compito di spenderlo sul mercato.
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