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Comunicato stampa n. 135/2012 
CASTELLI E MONASTERI NEL MEDIOEVO VIMERCATESE.  UNA CONFERENZA  
DEL PROF. GRAZIANO A. VERGANI 
All'interno di un ciclo sovracomunale di incontri dedicati alla storia locale  
 
Dopo i primi quattro appuntamenti della scorsa primavera, prosegue il ciclo di incontri di storia locale dal 
titolo Il Vimercatese: storia, arte e cultura promosso dal MUST Museo del territorio vimercatese e dalla 
Provincia di Monza e Brianza, nell'ambito del progetto del Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza 
finanziato dalla Fondazione Cariplo.  
Il primo appuntamento autunnale è previsto per Sabato 10 novembre alle ore 17.00, con la conferenza 
CASTELLI, CHIESE E MONASTERI. ARTE E ARCHITETTURA DEL MEDIOEVO 
tenuta dal prof. Graziano Alfredo Vergani, che si terrà nell'Auditorium della Biblioteca civica, in piazza Unità 
d'Italia 2/g a Vimercate, a ingresso libero.  
La conferenza analizzerà l'età medioevale nel Vimercatese, quando avvenne  la fondazione di importanti 
esempi di architettura religiosa e la costruzione di fortificazioni che tuttora costellano il territorio vimercatese. 
Non solo l'imponente chiesa plebana di Santo Stefano a Vimercate, di impronta romanica, o il monastero di 
Camuzzago, fondato dai Cavalieri del Santo Sepolcro, ma anche i suggestivi castelli di Trezzo, di Sulbiate e 
di Bellusco rimangono a testimoniare l'originale vicenda storica e culturale medioevale, che ha plasmato per 
secoli il paesaggio agrario e l'organizzazione politica e sociale del nostro territorio. 
 
Il professor Graziano Alfredo Vergani è docente di Storia dell’arte medievale all’Università degli Studi di 
Macerata; ha al suo attivo centinaia di pubblicazioni che spaziano dall’arte nell’età tardoantica all’Ottocento. 
Il prof. Vergani è il massimo studioso dell'arte antica e medioevale del Vimercatese; numerosi sono i suoi 
studi e i suoi contributi, tra cui il ciclo Mirabilia Vicomercati, il libro dedicato al ponte di San Rocco, la 
monografia sulla chiesa di Santo Stefano. 
 
A seguire gli altri incontri, che affronteranno e approfondiranno i diversi temi trattati dal museo e saranno 
tenute dagli studiosi e dai ricercatori che hanno redatto i saggi scientifici compresi del catalogo del MUST, 
recentemente edito da Electa.  
Sabato 17 novembre alle ore 17.00 a Cornate d'Adda, presso la  Sala Pontiggia della Biblioteca civica in via 
Manzoni 2 (fraz. Colnago), si terrà la conferenza dal titolo LA BOTTEGA DI LEONARDO. SALAINO, 
L'ALLIEVO PREDILETTO, tenuta da Simona Bartolena, storica dell'arte. 
Mentre Sabato 1 dicembre alle ore 17.00 a Bellusco, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena di  
Camuzzago, si terrà la conferenza DALLA “CASA DA NOBILE” ALLA “VILLA DI DELIZIA”.  
ARTE E ARCHITETTURA NELLE DIMORE SIGNORILI TRA XV E XIX SECOLO, a cura di Rodolfo 
Profumo, docente e storico dell'arte. 
 
Rientra nel ciclo di incontri il convegno VIMERCATE TRA CELTI E ROMANI. GIORNATA DI STUDIO 
SULL'EPOCA ROMANA  che si terrà Sabato 24 novembre nell'Auditorium della Biblioteca civica di 
Vimercate. La giornata, a cura di Furio Sacchi, è promossa in collaborazione con la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia e con l'Istituto di Archeologia dell'Università Cattolica di Milano. 
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