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I CASTELLI DEL DUECENTO NELLE ALPI
Metodi, scelte e sperimentazioni nel territorio alpino

La giornata di studi si propone di esaminare gli aspetti dell'architettura castellana nell'am-
bito del territorio valdostano nel corso del Duecento, collocandone i riferimenti culturali, sti-
listici e tecnici all'interno di un contesto più ampio legato all'arco alpino. I modelli e i sistemi 
costruttivi s'inquadrano in un panorama politico istituzionale, dove il consolidamento del 
potere sabaudo lascia anche nel campo delle scelte edificatorie la sua forte impronta. Uno 
sguardo esteso, sia dal punto di vista ambientale che territoriale, ai personaggi, ai paesaggi, 
alle architetture e alle culture artistiche nelle quali si personifica l'idea di castello. 
Il programma della giornata intende compiere la lettura di questo composito processo di 
trasformazione, fornendo gli spunti per precisare e interpretare le mutevoli espressioni di 
una delle più importanti manifestazioni del potere nel Medioevo.

Accoglienza dei partecipanti (9.00-9.15)

9.15 Introduzione ai lavori
Cristina De La Pierre, Soprintendente per i Beni 
e le attività culturali

9.30-11.00 Interventi
Joseph-Gabriel Rivolin, Effettività e legittimità: i 
Savoia in Valle d'Aosta nel Duecento
Mauro Cortelazzo, I castelli del Duecento in 
Valle d'Aosta
Viviana Maria Vallet, Fonti bibliche e riferimenti 
letterari: i valori del mondo cavalleresco negli ap-
parati decorativi dei castelli valdostani del Due-
cento
Beatrice Del Bo, Valle d’Aosta, XIII secolo: un 
giorno in un castello

Coffee break (11.00-11.15)

11.15-13.00 Interventi
Aldo Angelo Settia, All'insegna della continuità: 
la struttura dei castelli nel secolo XIII attraverso 
le fonti scritte
Riccardo Rao, I paesaggi alpini nel Duecento
Enrico Lusso, Vivere in castello nel XIII secolo. 
Architetture e soluzioni residenziali nell'area al-
pina e subalpina occidentale
Fulvio Cervini, Scolpire i castelli, difendersi 
con le immagini. Forme e significati tra l'arco 
alpino e l'Europa

Light lunch (13.15-14.30)

14.30-16.00 Interventi
Silvia Beltramo, Architettura dei castelli del 
Duecento-Trecento tra Alpi e pianura: testimo-
nianze nel sud ovest del Piemonte
Paola Comba - Andrea Longhi, Castelli e inse-
diamento in Valle di Susa: dal dibattito sui mo-
delli a una lettura processuale delle vocazioni 
territoriali e delle trasformazioni edilizie
Paolo de Vingo, Dalle indagini archeologiche 
alla gestione informatica dei risultati dello sca-
vo di un sito fortificato nel Verbano medievale: il 
caso del castrum Gravallone

Coffee break (16.00-16.15)

16.15-18.00 Interventi
Walter Landi, Castelli del Duecento in area tren-
tino-tirolese: contesto storico e declinazioni ti-
pologiche
Térence Le Deschault de Monredon, Les décors 
peints des édifices fortifiés au nord des Alpes. 
Les exemples de Theys et de Cruet
Andrea Augenti, I castelli delle Alpi nel Duecen-
to: considerazioni conclusive
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