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Per i soci AIRS che prenoteranno entro il 7 maggio p.v. è previsto il 

trasporto da Bari a Monte Sant’Angelo con un pullman in partenza alle 
17,30 del 16 maggio. 

 

Segreteria Organizzativa 

Alessandra Moro – Angela Forte 
tel. 080 5717935 - e-mail  infoairs@gmail.com 

Michele Laricchia - Ottavio Ardillo - Diana Cazzolle 
tel. 080 5717947 – 080 5717903, fax 080 5717918 
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Sede AIRS 
Santuario di San Michele Arcangelo 

Monte Sant’Angelo (FG) 

17 maggio 2011  
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L’Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari (AIRS) 

è impegnata, da più di un decennio, in attività e iniziative culturali 

nell’ambito della ricerca sui santuari nazionali e internazionali. Di essa 

fanno parte studiosi e specialisti di discipline storiche e religiose, che si 

sono già incontrati in una lunga serie di convegni e seminari, nei quali 

hanno approfondito i diversi aspetti collegati alla nascita e allo sviluppo 

dei santuari, sia di quelli ancora attivi che di quelli non più cultualizzati, 

presenti nel territorio nazionale.  

Attualmente l’AIRS si occupa del rilancio del Progetto Censimento 

dei santuari cristiani d’Italia dall’antichità ai nostri giorni, una delle 

iniziative culturali più interessanti nel panorama delle ricerche storico-

religiose degli ultimi tempi. Il Progetto dischiude una possibilità di 

indagini ad ampio spettro su una serie di complesse questioni collegate 

alle realtà santuariali: identità, motivi antropologici, funzioni spirituali, 

culturali e sociali. 

L’AIRS, in questo Progetto, coordina i gruppi regionali partecipanti 

e si propone di promuovere studi e ricerche per la conoscenza e la 

valorizzazione del ricco patrimonio santuariale italiano, organizzando 

lavori individuali e d’équipe, seminari e convegni finalizzati alla 

pubblicazione della collana Santuari d’Italia su base regionale, di cui è 

già comparso il volume sul Lazio (Roma 2010, De Luca Editori 

d’Arte).  

È gradita la Sua presenza 
 

 

A nome dell’AIRS, esprimo il più vivo ringraziamento a Mons. 

Michele Castoro, a Padre Ladislao Suchy e alla Comunità dei Padri 

Micheliti per aver messo a disposizione, presso il Santuario di San 

Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, la sede dell’AIRS. 

  Giorgio Otranto 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

ore 10,00 
Saluti delle Autorità 

Andrea Ciliberti, Sindaco di Monte Sant’Angelo 

Stefano Pecorella, Presidente del Parco Nazionale del Gargano 
 

Presentazione AIRS 

Giorgio Otranto, Presidente dell’AIRS 
 

Presiede:  Giancarlo Andenna, Vicepresidente AIRS 

Inaugurazione della sede AIRS 

S.E. Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di  Manfredonia-Vieste-San 

Giovanni Rotondo 

Padre Ladislao Suchy, Rettore del Santuario di San Michele Arcangelo 

 

ore 11,00  

Il Santuario tra storia, arte e antropologia 

Sofia Boesch Gajano, Presidente del Centro Europeo di Studi Agiografici 

  

ore 11,45 

Tavola rotonda, Santuari d’Italia 

Interventi dei Responsabili Regionali 

Coordina: Roberto Rusconi, Università di Roma Tre 

 
Conclusioni 

Giorgio Cracco,  Presidente onorario AIRS  
 

 

 
 

CON IL CONTRIBUTO DELLA 

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia 


