
 
 
 
Studenti da tutta Italia nelle zone terremotate 
Summer School della Fondazione "Federico Zeri" dell'università di Bologna per analizzare 
i danni prodotti dal terremoto 
 
 

 
 

SPOLETO – La Fondazione “Federico Zeri” dell’Università degli Studi di Bologna ha attivato una Summer 

School itinerante denominata “Tra Norcia e Camerino, una terra ferita, un patrimonio da salvare” che avrà 

inizio domenica 2 luglio. I destinatari del corso sono sia i giovani laureati, specializzandi e dottorandi iscritti a 

università italiane e straniere che gli operatori del settore. Il numero complessivo dei partecipanti è pari a 25. 

Scopo di questa iniziativa è quello di far conoscere la peculiarità di questo territorio che coniuga arte e storia, 

tradizioni e architettura, attraverso un approccio metodologico basato da una parte su lezioni in aula e 

dall’altra su visite sul campo. Si cerca in questa maniera di individuare soluzioni concrete per valorizzare il 

territorio nel rispetto delle identità locali, e per far fronte alle tante criticità causate dal terremoto nel tentativo 

di trasformare in una opportunità di riscatto, la tragedia causata dagli eventi sismici. Dopo una prima visita a 

Spoleto dove i partecipanti potranno visitare il Duomo, il museo diocesano, la chiesa di San Gregorio 

Maggiore, il monastero della Stella, la chiesa di San Domenico, la basilica di San Salvatore ed il convento di 

San Ponziano, il giorno seguente docenti universitari e storici dell’arte terranno una lezione nella Rocca 

albornoziana. Il 4 luglio sarà la volta della Valnerina, con sopralluoghi alla chiesa di Santa Maria di Vallo di 

Nera e alla chiesa di San Lorenzo a Borgo Cerreto e alla chiesa di Santa Scolastica e nei luoghi del centro 

storico di Norcia, dove verrà organizzato un convegno incentrato sulla ricostruzione al quale prenderanno 

parte, tra gli altri, il segretario generale del Mibact Antonia Pasqua Recchia e il sindaco Nicola Alemanno. Il 5 

luglio il gruppo verrà poi condotto a Castelluccio, nelle chiese di San Martino dei Gualdesi e di Santa Maria 

Castellare a Castelsantangelo sul Nera e nel santuario della Madonna di Macereto a Visso. La Summer 

School infine si sposterà nelle Marche. Andando a visitare Camerino e Matelica, dove ilo Corso si 

concluderà l’8 luglio. Per aderire alla scuola estiva basta inviare un mail a: info@unibo.it entro lunedì 5 

giugno. 


