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Nuovi studi sul monachesimo cistercense 

In occasione del nono centenario della  fondazione dell’abbazia di Clairvaux questo incontro di 
studio mira a illustrare gli orientamenti recenti della storiografia sui Cistercensi, con particolare 
riferimento alla Lombardia, ma con lo sguardo a casi significativi di ambito italiano ed europeo.

Coordinamento scientifico: Nicolangelo D’Acunto

Martedì 1 dicembre – ore 14.00

Saluti di benvenuto Mons. Erminio De Scalzi, abate di S. Ambrogio
Mons. Caludio Giuliodori, Assistente Ecclesiatico Generale - Università Cattolica del Sacro Cuore
Giuseppe Frasso - Direttore del Dipartimento di Studi Medievali - Università Cattolica del Sacro 
Cuore
Giancarlo Andenna - Direttore CESIME – Accademia Nazionale dei Lincei

Sezione 1: Manoscritti e cultura nella rete cistercense 

- MIRELLA FERRARI, Lettura di S. Ambrogio nei monasteri cistercensi 
- FRANÇOIS BOUGARD, La biblioteca dell’abbazia cistercense di Vauluisant: storia e 

inventari 
- MIRIAM RITA TESSERA, Le lettere di Filippo, abate dell'Elemosina: un'esperienza 

cistercense nel XII secolo

Commenta le relazioni e guida la discussione Simona Gavinelli

Sezione 2: Istituzioni e società 

- GIANMARCO COSSANDI, L'ospedale di Giacomo Pecora a Brescia. I cistercensi, la vita 
religiosa e la società cittadina

- STEFANIA ANZOISE, La presenza cistercense all'interno del Collegio cardinalizio durante i 
pontificati di Innocenzo II ed Eugenio III 

- FEDERICO RICCOBONO, Il sepolcreto dell’abbazia di Chiaravalle milanese e le sue antiche 
pitture. Alcune considerazioni

Commenta le relazioni e guida la discussione Maria Pia Alberzoni



Mercoledì 2 dicembre ore 9.00

Sezione 3: La documentazione 

- TIMOTHY SALEMME, Il monastero di Chiaravalle milanese: pratiche di ricezione e 
conservazione dei documenti nel tabularium medievale (XII-XV sec.)

- RITA PEZZOLA, Le facies dell’archivio monastico dell’Acquafredda di Lenno. Alcune note 
riepilogative 

- LUCA FOIS, Organizzare per utilizzare. Percorsi archivistici tra le carte del monastero di 
Santa Maria di Morimondo (secoli XII-XIV) 

Commenta le relazioni e guida la discussione Nicolangelo D’Acunto 

Sezione 4: Architetture

- FILIPPO GEMELLI, Chiaravalle milanese e Abbadia Cerreto. Progettualità e trasmissione di 
modelli nei cantieri cistercensi dell'Italia settentrionale

- RICKY RADAELLI, Archeologia di una grangia. Il caso di Nosedo, presso Chiaravalle 
Milanese

- SILVIA BELTRAMO, CARLO TOSCO, Le prime fondazioni cistercensi tra Piemonte e Liguria: 
orientamenti di ricerca 

Commenta le relazioni e guida la discussione Luigi Schiavi 

GUIDO CARIBONI, Conclusioni

Ogni sezione, della durata massima complessiva di 90 minuti, prevede tre relazioni da 20 minuti e 
una discussione finale introdotta da un commentatore.


