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Enti organizzatori  

Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Studi Storici); Comune di Piateda; 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Con la collaborazione del Comune di 

Fusine. 

 

Referente 

Prof. Paolo de Vingo 

 

Comitato scientifico della Summer School 

Paolo de Vingo, Giorgio Baratti, Paolo Bertero, Alfredo Dell’Agosto, Rita Pezzola, 

Ilaria Sanmartino 

 

Premessa 

L’iniziativa si colloca all’interno dello studio recentemente avviato dall’Università 

di Torino (Dipartimento di Studi Storici) sui contesti produttivi medievali della 

Valtellina, inserito in un più ampio progetto di ricerca applicata al territorio “Le 

radici di una identità. Temi, strumenti e itinerari per la ri-scoperta del Mandamento 

di Sondrio tra preistoria e Medioevo”, che ha come finalità lo studio, la tutela e la 

valorizzazione dei diversi paesaggi identitari del territorio. 

Il percorso formativo proposto intende offrire un approccio metodologico 

interdisciplinare (teorico e pratico) allo studio del “paesaggio minerario” del 

contesto orobico oggetto di studio dal gruppo dell’Università di Torino, con un focus 

particolare sulla Val Venina (Comune di Piateda). 

 

Temi e finalità 

Attraverso la Summer School l’area mineraria della Val Venina rafforzerà la sua 

valenza identitaria: le giornate di studio e le attività laboratoriali valorizzeranno in 

particolar modo l’aspetto paesaggistico, identificato dal Codice dei beni culturali 

come l’espressione derivante dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro 

interrelazioni. Gli studenti coinvolti troveranno a Piateda l’occasione per 

approcciarsi contestualmente al paesaggio e alla tecnologia, imparando a 

relazionare i dati che entrambi gli ambiti possono offrire. Sia le due borse di studio  
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dell’Università di Torino, tuttora in corso di svolgimento, sia la Summer School 

fanno di Piateda un luogo “emblematico” di studio; le prime attività di ricerca 

saranno inoltre condivise con la comunità, al fine di tramutarle in volano per la 

futura valorizzazione del territorio e con l’obiettivo di incrementare nella 

collettività la consapevolezza sulla potenzialità dei propri beni storici. L’attività 

laboratoriale offrirà agli studenti un percorso formativo che li introdurrà 

all’apprendimento e all’applicazione degli strumenti di rilievo indiretto più idonei 

per i contesti singolari come quelli in quota, sperimentando tecniche e approcci 

metodologici indispensabili alle attività dell’indagine archeologica. I partecipanti 

avranno un ruolo attivo poiché saranno loro, affiancati da specifici tutors, a 

progettare il rilievo con GPS e con drone, ad acquisire i dati durante il sopralluogo 

al sito e a restituirli digitalmente nella successiva giornata. Attraverso tale 

approccio gli studenti coglieranno i punti di forza del contesto indagato, 

valorizzandone al meglio le potenzialità e confrontandosi reciprocamente sulle 

criticità, al fine di affrontarle e trasformarle in opportunità per acquisire un buon 

livello di indipendenza e di crescita professionale. 

 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a studenti, laureandi e laureati (under 30) in Archeologia, 

Conservazione dei Beni Culturali, Scienze dell’Antichità. 
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Programma 

Venerdì 11 settembre 2020 – Mediateca di Piateda  
Ore 9.30-12.30 - Prima Sessione: Il contesto di riferimento  

Saluti istituzionali e introduzione al corso 
-Alfredo Dell’Agosto (Parco delle Orobie Valtellinesi, Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio), Inquadramento geologico e giacimentologico delle valli orobiche 
-Ilaria Sanmartino (Università degli Studi di Torino), Lo sfruttamento minerario 
della Val Venina: le attività estrattive e metallurgiche di una valle alpina 
-Paolo de Vingo (Università degli Studi di Torino), Dall’estrazione alla lavorazione: 
manufatti in ferro della Valtellina tra Medioevo e prima età Moderna 
Ore 14.00-16.00 - Seconda Sessione: Aspetti metodologici 
-Costanza Cucini (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard), Maria Pia 
Riccardi (Università degli Studi di Pavia), Il contributo delle indagini archeo-
metallurgiche alla lettura degli indicatori di produzione e lavorazione 
-Giorgio Baratti (Università Cattolica di Milano), Archeologia dei paesaggi di altura 
e dei paesaggi del ferro: aspetti metodologici 
-Rita Pezzola (Comunità Montana Valtellina di Sondrio), Fonti scritte per la storia 
della siderurgia nel medioevo 
Ore 16.30-18.00 - Terza Sessione: Casi studio  
-Paolo Bertero, Ilaria Sanmartino (Università degli Studi di Torino) e Davide 
Mulattieri, Strumenti e metodi di analisi per lo studio del sito della Val Venina e del 
Vitalengo (Fusine) 

 

 

Sabato 12 settembre 2020 
Escursione al sito minerario della Val Venina e acquisizione dati con strumentazione 

GPS e drone, Coordinamento Paolo Bertero, Ilaria Sanmartino e Davide Mulattieri. 

 

 

Domenica 13 settembre 2020 
Ore 10.00-12.00 

Visita al MVSA - Museo Valtellinese di Storia ed Arte. 

Ore 14.00-17.00 

Laboratorio di restituzione dei dati acquisiti, Coordinamento Paolo Bertero, Ilaria 

Sanmartino e Davide Mulattieri. 

Ore 17.30 

Presentazione dei risultati della Summer School alla comunità. 


