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Ideato in stretta collaborazione tra la Diocesi di Albenga-Imperia e il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, che ne ha curato gli aspetti scientifici,  il Corso è 
destinato ad un vasto pubblico, studenti universitari, docenti, clero, seminaristi e interessati. Il corso, della durata di 42 ore (60 per chi parteciperà al viaggio di studio 
facoltativo a Roma), è centrato sui monumenti e le testimonianze paleocristiane della diocesi di Albenga e del suo territorio storico.  

 

E’ articolato in una giornata inaugurale e introduttiva, due giornate tematiche attorno alla realtà ingauna, due giornate dedicate alle discipline che studiano le 
testimonianze letterarie e archeologiche legate al cristianesimo primitivo in Occidente e in Oriente. Le lezioni saranno  illustrate da proiezioni e integrate con diverse visite 
e sopralluoghi.  

 

Nello spirito della più aggiornata metodologia, alla ricerca della verità delle origini, questo corso si ispira a quello esistente a Roma dal 1960, con adattamenti alla realtà 
locale e dell’Italia settentrionale, con approfondimenti dal Tardo Antico fino ad arrivare alle soglie del Medioevo.  

 

Per il suo taglio universitario verrà rilasciato agli studenti universitari che superino l’esame dopo la frequenza dell’intero corso (purché si sia assistito ad almeno due 
terzi delle lezioni) un attestato per l’ottenimento di crediti formativi nella loro sede; per il corso di Laurea in Beni Culturali di Genova i CFU saranno n.1 per il solo corso e 
n.2 con il viaggio a Roma. 

 

I relatori del corso sono principalmente docenti universitari, del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, ma anche di altre università italiane, studiosi specializzati, 
con particolare riguardo ai Dirigenti e Funzionari delle Soprintendenze. 

 

Direttore del Corso è il Prof. Philippe Pergola, Professore del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana e Directeur de Recherche au C.N.R.S. nell’Université d’Aix-
Marseille (LA3M), assistito dal Dott. Stefano Roascio, Specializzato in Archeologia Medievale all’Università Cattolica, responsabile del corso per conto della Diocesi. 
 

Programma delle lezioni e delle visite 
del Corso di Storia e Archeologia delle Antichità  Cristiane 

Febbraio 
 

Sabato 18 - Albenga  
 Giornata inaugurale e introduttiva 

 
ore 9,30: S. E. MARIO OLIVERI, Vescovo di Albenga-Imperia 
Accoglienza dei partecipanti e inaugurazione del corso 
 

ore 10,00: Prof. VINCENZO FIOCCHI NICOLAI 
La convenzione tra Diocesi e Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana: un 
progetto ambizioso e multiforme 
 

ore 10,30: Prof. PHILIPPE PERGOLA, Dott. STEFANO ROASCIO  
Presentazione del corso e del seminario sul Battistero del complesso episcopale 
ingauno 
 

ore 11,00: Arch. MAURIZIO GALLETTI, Arch. GIORGIO ROSSINI, Dott. FRANCO 

BOGGERO 
I beni culturali della Chiesa: studio, tutela, restauro e valorizzazione 
 

ore 12,00: Prof.ssa F. FRANCISCA PALLARÉS  
L’Albenga romana, paleocristiana e medievale di Nino Lamboglia 
 

ore 14,00: Prof. VINCENZO FIOCCHI NICOLAI 
I primi santuari dei martiri romani e del Lazio 
 

ore 15,00: Prof.ssa LUCREZIA SPERA 
Topografia di Roma tardo antica e paleocristiana  
 

ore 16,00: Prof. CARLO VARALDO 
Alle origini della cristianizzazione di Vada Sabatia 
 

ore 17,00: Prof. FULVIO CERVINI 
L’edilizia cristiana di Albenga altomedievale e medievale nel panorama 
occidentale 
 

ore 18,00: Visita del Museo diocesano a cura del personale, con introduzione 
del Dott. FRANCO BOGGERO 
 

Sabato 25 - Albenga 

Giornata tematica su Albenga 
 

ore 10,00: Introduzione dei lavori : Dott. BRUNO MASSABÒ 
Scavi, studio e tutela: l’impegno ad Albenga della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Liguria 
 

ore 10,30: Lezione-visita di Albenga romana, paleocristiana e medievale, con 
interventi di diversi docenti del corso  
 

ore 14,30: Dott.ssa FRANCESCA BULGARELLI 
Tutela e archeologia ingauna pre-cristiana 
 

ore 15,30: Dott.ssa GIUSEPPINA SPADEA 
La via Iulia Augusta, il Monte di Albenga tra antichità e medioevo 
 

ore 16,30: Prof. PHILIPPE PERGOLA 
Topografia cristiana urbana di Albenga (dalla città classica alla città medievale) 
 

ore 17,30: Dott. STEFANO ROASCIO 
Topografia cristiana del suburbio di Albenga  
 

ore 18,30: Dott. PRIMO EMBRIACO 
L’organizzazione ecclesiastica diocesana nell’altomedioevo 

 
 

 

Marzo 
 

Sabato 3 - Albenga   
 Giornata tematica dedicata al topografia cristiana e 

 al complesso episcopale ingauno 
 

ore 9,00: Dott. OLOF BRANDT 
Introduzione alla giornata e coordinamento degli interventi 
Il Battistero di Albenga e i battisteri monumentali d’Italia da Costantino a 
Giustiniano 
 

ore 10,30: Dott.ssa AURORA CAGNANA 
L’analisi dei materiali storici e della tecnica edilizia per scrivere la storia 
monumentale  
 

ore 11,30: Dott. OLOF BRANDT, Dott.ssa AURORA CAGNANA, Dott. STEFANO 

ROASCIO, La lettura del costruito del battistero di Albenga a confronto con altri 
edifici ingauni 
 

ore 14,00: Prof. PHILIPPE PERGOLA 
La topografia cristiana di Albenga al cuore di una dinamica mediterranea  
 

ore 15,00: Dott.sse ALESSANDRA FRONDONI, DANIELA GANDOLFI 
Scavi recenti nel battistero di Albenga  
 

ore 16,00: Arch. COSTANZA FUSCONI, Ing. ELENA FORMENTO 
Restauri del Battistero di Albenga da Alfredo D’Andrade ad oggi 
 

ore 17,00: MARIA CELESTE PAOLI MAINERI 
Gli scavi e i restauri della cattedrale di Albenga di Nino Lamboglia 
 

ore 18,00: Visita seminario al battistero di Albenga e alla cattedrale con 
interventi dei vari docenti della giornata 
 

Sabato 10 - Albenga   
Spazi di vita e viaggio verso l’aldilà dei primi cristiani alla luce dell’archeologia 

e dei testi : luoghi di culto, epigrafi e fonti letterarie, sepolture 
 

ore 9,00: Prof. PHILIPPE PERGOLA 
L’archeologia cristiana tra antichità e medioevo; storia e evoluzione di una 
disciplina nata quattro secoli fa 
 

ore 10,00: Dott. ALESSANDRO GARRISI 
Le tombe di Pietro e Paolo e il loro culto monumentale  
 

ore 11,00: Prof. PHILIPPE PERGOLA 
Le catacombe romane dalle origini alle ultime sepolture (III-V secolo) 
 

ore 12,30: Dott.ssa ANGELA MIELE 
Da Dura Europos di Siria ai tituli romani e ai primi grandi complessi paleocristiani 
occidentali e orientali (III-V secolo). Parte I 
 

ore 14,30: Dott.ssa ANGELA MIELE 
Da Dura Europos di Siria ai tituli romani e ai primi grandi complessi paleocristiani 
occidentali e orientali (III-V secolo). Parte II 
 

ore 15,30:  Prof. DANILO MAZZOLENI 
L’epigrafia paleocristiana 
 

ore 17,30: Prof. PAOLO TOMEA 
La scienza agiografica e alcuni esempi di vitae e passiones  
 

ore 19,00: Dott. ALESSANDRO GARRISI 
Topografia cristiana delle capitali occidentali 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni 
 

Il Corso si terrà ad Albenga, in aule attrezzate messe a disposizione della Curia, prevalentemente presso il Seminario vescovile.  
 

Per l’iscrizione sono necessari il curriculum e l'invio tramite e-mail di due foto formato tessera oppure consegnare/inviare via posta  la documentazione 
presso l'Ufficio diocesano Beni Culturali (via Episcopio 5, 17031 Albenga). 
Le iscrizioni al corso e le domande per le borse di studio verranno accettate fino a mercoledì 15 febbraio. Sono bandite n. 2 borse di studio consistenti 
nell’esonero delle spese di iscrizione, vitto e pernottamento, che verranno assegnate, in base al curriculum, dal  Direttore del Corso e dal Responsabile per la 
Diocesi.  
Il costo del solo corso ammonta a € 200. 
La tessera del Corso permetterà il libero accesso al Museo diocesano di Albenga (per la durata del Corso) e dal 25% al 50% di sconto sulle pubblicazioni della 
Diocesi e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. 
 

I pranzi a buffet hanno un costo di € 5. 
Eventuali pernottamenti da prenotare, presso l’ala residenziale del Seminario, costano € 20 (camere singole con bagno). 
 

Le iscrizioni al viaggio di studio verranno chiuse sabato 10 marzo al termine delle lezioni, i costi e i dettagli sono subordinati al numero degli iscritti e verranno 
comunicati successivamente. 
L’alloggio a Roma sarà organizzato in una struttura ecclesiastica a costi contenuti; i trasferimenti avverranno con il pullman affittato per il viaggio. Il costo 
complessivo del viaggio dipenderà dal numero degli iscritti e verrà comunicato ai partecipanti non appena si saranno ottenuti i preventivi. 
 

 

 

               Segreteria del corso: Dott.ssa Alma Oleari, Ufficio Beni Culturali    
               tel.: 0182.555 997 (dal lunedì al giovedì ore 10,00-11,00) 
            e-mail: beniculturali@albengaimperia.chiesacattolica.it 
 

        Per informazioni scientifiche rivolgersi a: Dott. S. Roascio 
                e-mail: stenor@libero.it 

 

 

Sabato 17 - Albenga e Riva Ligure     
L’Africa e l’oriente paleocristiani.  

La cristianizzazione del mondo rurale in Occidente 
 

ore 9,00: Prof. CARMELO PAPPALARDO, Arch. ALESSANDRA ANGELONI 
La presenza cristiana in Terra Santa: il Santo Sepolcro e il Monte Nebo 
 

ore 10,00: Prof.ssa BASEMA HAMARNEH 
Strutture edilizie cristiane e spazi rurali nei villaggi della Giordania 
 

ore 11,00: Prof. REMO CACITTI 
L'iconografia martiriale donatista nell'Africa paleocristiana. L'ara dipinta di 
Thenae. 
ore 12,00: Prof. GIUSEPPE PALMERO 
Ospitalità e assistenza nel ponente ligure medievale. Strutture e soggetti 
 

ore 14,00: Partenza per Riva Ligure 
 

ore 15,00: Sul sito archeologico di Capo Don:  
Prof. PHILIPPE PERGOLA 
Introduzione alla visita: La diocesi di Albenga nel panorama della 
cristianizzazione del mondo rurale nell’Italia settentrionale  
 

Dott.ssa AURORA CAGNANA, Dott. LUIGI GAMBARO, Dott. ALESSANDRO GARRISI, 
Dall’insediamento romano al complesso pre parrocchiale fino al medioevo. 
 

Sabato 31: esami 
 

Viaggio di Studio a Roma 
 

Lunedì 26 marzo 
 

ore 7,00: Partenza in Pullman da Albenga (pranzo al sacco durante una sosta 
del viaggio) 
 

ore 15,00: Prof. PHILIPPE PERGOLA 
Visita alla catacomba di Domitilla 
 

ore 17,00: nella sede del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 
 

ore 18,00: Prof. FABRIZIO BISCONTI 
Le immagini della prima iconografia cristiana: pittura, scultura, mosaici 
 

ore 19,00: Prof. FEDERICO GUIDOBALDI 
L’architettura costantiniana 
 

Martedì 27 marzo 
 

ore 9,00: Dott. UMBERTO UTRO 
Visita dei Musei Vaticani: la raccolta dei sarcofagi  paleocristiani del Museo Pio 
Cristiano 
 

ore 12,00: Dott. ALESSANDRO GARRISI 
Inquadramento topografico del Colle Vaticano 
 

ore 14,00: Dott. MATTEO BRACONI 
Visita ai mosaici di S. Maria Maggiore  
 

ore 15,00: Dott.ssa CECILIA PROVERBIO 
Visita ai mosaici Santa Prassede 
 

Nella sede del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana: 
 

ore 16,30: Prof.ssa ANNA MARIA RAMIERI 
Norme e riti funerari romani 
 

ore 17,30: Prof. UWE MICHAEL LANG 
L’agiografia e la liturgia nella Roma paleocristiana  
 

Mercoledì 28 marzo 
 

 

ore 9,00: Dott. OLOF BRANDT 
Il Battistero lateranense 
 

ore 11,00: Prof.ssa CLAUDIA ANGELELLI 
Visita al complesso di San Clemente  
 

ore 14,00: Prof. FABRIZIO BISCONTI 
Visita dell’ipogeo Ferrua (Catacomba di via Dino Compagni sulla via Latina 
antica) 
 

ore 16,00: Rientro ad Albenga 
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