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Il Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny è nato nel 1998 grazie
all’iniziativa di un gruppo di studiosi e appassionati di storia
medievale, che hanno inteso rivitalizzare un importante
luogo di cultura e spiritualità. Prende il nome dall’esule abate
cluniacense, fondatore del monastero della Santa Croce di
Campese nel 1124.

il Centro propone:
- l’organizzazione di corsi e conferenze sulla storia e l’arte

medievale con un’attenzione particolare alla storia locale;
- la promozione di tesi di laurea;
- la riorganizzazione e la valorizzazione dell’archivio

monastico di Campese;
- la realizzazione di visite guidate;
- la pubblicazione degli atti delle lezioni.

http://www.ponziodicluny.it
info@ponziodicluny.it

Segreteria: 0424 808480 (Flora Mancin)
Presidenza: 0444 965129 (Marco Ferrero)

e
Tecnica

nel mondo medievale

Bassano del Grappa
23 ottobre 2010 - 12 Marzo 2011

In collaborazione con

Con il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa

ARCHIVIO ARCIPRETALE
SANTA CROCE DI CAMPESE

ROMANO D’EZZELINO

TEL. 0424 30068

Con il contributo di

Campese_2010_2011:Campese_2010-11_dep  26/07/10  11:40  Pagina 1



Una sfida, forse. Un tema sfuggente,
difficile da cogliere nelle sue più intime
componenti, associato come è, il
medioevo, a un immaginario che lo vede
rozzo, buio, arretrato.
Ma la scienza non è nata nel
Rinascimento e non ha le sue radici
soltanto nel mondo occidentale.
L’oriente arabo, la cultura giudaica e

quella del lontano Oriente hanno molto
contribuito alla crescita di un Occidente che è
stato in grado di rielaborare autonomamente
una ricerca scientifica - certo differente da quella
che intendiamo oggi - profonda e
multidisciplinare.
Questo perché a partire dai Padri,
passando attraverso personaggi
più o meno noti, la speculazione
filosofico-teologica e la sua
applicazione nella realtà
quotidiana hanno contribuito in
maniera decisiva alla
costruzione di un bagaglio di
conoscenze al quale avrebbe
attinto la cultura scientifica del XVI
e del XVII secolo per giungere sino a noi.
A questi temi, a quegli uomini e alla loro cultura è

dedicata la prima parte del ciclo di
conferenze di quest’anno cui si
aggiungono - come altre volte in
passato - quattro momenti su temi

vari, che crediamo di sicuro
interesse.

Parte prima

Marco Ferrero, Quale scienza nel Medioevo? 
(23 ottobre)
Angelo Chemin, Astronomia e architettura 
nel Medioevo (6 novembre)
Lino Canepari, Lavoro e tecnologia nel mondo
medievale (20 novembre)
Fabio Cavalli, Medicina e malattie nella vita
quotidiana del basso medioevo (4 dicembre)
Angelo Chemin, “Aqua vivimus”. Ricerca, utilizzo e
distribuzione dell’acqua nel medioevo (18 dicembre)
Graziano Alù, La guerra d’assedio e la difesa del castello.
Tecniche ossidionali e difese attive 
e passive delle fortificazioni (15 gennaio)

Parte seconda

Marco Ferrero, “Nunc bibendum est”. 
Cibo, vino e alimentazione nei secoli centrali del
Medioevo (29 gennaio)
Alvaro Barbieri, Il mestiere delle armi: 
forme e ideologie dell'aggressività cavalleresca nelle
letterature medievali romanze (12 febbraio)
Renzo Fontana, Altichiero nella Cappella 
di San Giacomo al Santo: devozione, celebrazione
familiare e civica ( 26 febbraio)
Lino Canepari, Gerberto di Aurillac, 

scienziato e papa (12 marzo)

Scienza, Tecnica e Lavoro
nel mondo medievale

Programma di conferenze 2010 - 2011

Le conferenze si tengono presso
l’Istituto Scalabrini di Bassano del
Grappa (Vi), con inizio alle ore 17.30.
È prevista una quota di iscrizione
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