
 
 

 

 
 

VENERDI 27 Maggio 2016    (ore 20.30 – 22.30) – ingresso gratuito  
PRESSO LA SALA CONFERENZE  C. CIVICO, via G. Marconi, 2 - CASTEGNATO 
 

Il Centro Culturale Artistico di Franciacorta e Sebino con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Castegnato, per la chiusura della “Primavera Culturale della Franciacorta”  
 

presentano 
 
 
 
 

 

                            

 

CENTRO CULTURALE ARTISTICO DI FRANCIACORTA E SEBINO 
Sede: Via Tito Speri, 6 - 25046 Bornato (BS) 

Tel. 0307255014 - cell. 3347279529 - Fax 0307750549 

E-mail: giovanni.castellini1@alice.it 
www.centroculturaledifranciacortaesebino.blogspot.it/ 

www.infranciacorta.com  

 

2 - Il cimitero Vantiniano è un museo open air. Proposte di percorsi tematici. 
     Ing. Matteo Pontoglio Emilii 
 

L’intervento dell’ing. Pontoglio mira a presentare alcune esperienze didattiche nell’ambito del corso di rilievo 
dell’architettura e Laboratorio relative allo studio e al rilevamento del complesso monumentale del Cimitero Vantiniano 
di Brescia. 
La comunicazione vuole porre in evidenza come lo strumento del rilievo, coadiuvato dallo studio dei documenti storici e 
archivistici, permetta di comprendere a fondo le caratteristiche e le peculiarità di un edificio.  
Attraverso restituzioni grafiche e tavole tematiche viene quindi proposta una metodologia di lettura e di indagine che si 
prefigge lo scopo di condurre con piccoli, ma significativi passi, a una comprensione del costruito storico necessaria per 
la valorizzazione del bene e per le diverse tipologie di intervento, siano esse di manutenzione, restauro o composizione. 

1 - Il cimitero Vantiniano è un museo open air. Proposte di percorsi tematici. 
     Arch. Ivana Passamani 
 

La definizione del Cimitero Vantiniano come museo open air richiede un allargamento di prospettive: non è infatti 
richiesta alcuna operazione di smontaggio e trasporto e ricollocazione, perchè tutto è direttamente fruibile in 
un’armonica e definita composizione di parti. 
L’obiettivo è quindi quello di individuare inediti temi di lettura per tratteggiare un quadro esaustivo sulla 
rappresentatività storica, artistica, architettonica di questo luogo, al fine di diffonderne e valorizzarne la dirompente 
portata culturale. 
I percorsi tematici rappresentano una sorta di "visita guidata" trasversale concepita per unificare, sotto determinate 
chiavi di lettura, le espressioni monumentali che valorizzano il cimitero Vantiniano. 
Il medesimo elemento architettonico, lo stesso monumento possono appartenere a diversi percorsi tematici, che 
possono essere più o meno strutturati e circostanziati e possono aprire stimolanti collegamenti con il contesto 
territoriale. 
Il Cimitero Vantiniano di Brescia rappresenta una miniera a cielo aperto di valori tematici che meritano di essere 
individuati – analizzati – comunicati. 

Iniziativa, gratuita, valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti iscritti  all’albo (2CFP): iscrizione 
tramite  iM@teria; per  maggiori informazioni www.architettibrescia.net  
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