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Nella città europea del XIII secolo, l’arrivo delle comunità 
conventuali degli Ordini mendicanti comporta una vera e 
propria rivoluzione dal punto di vista sociale e urbano. Lo 
sviluppo della città, infatti, risentirà profondamente 
dell’insediamento di conventi presso le zone liminari dove si 
gioca il futuro sviluppo dei nuovi borghi. La corona degli 
insediamenti attorno alla città costituisce una cintura di 
altrettanti caposaldi per le diverse direttrici di espansione, ma 
anche il luogo di interscambio di idee e di persone.  
Il progetto LA CITTÀ MEDIEVALE. LA CITTÀ DEI FRATI, 
finanziato dalla 2018 AISU Networking Call for Proposal e dal 
progetto Medieval Heritage Platform (Politecnico di Torino 
DIST), è stato pensato per riprendere gli studi sul rapporto tra 
conventi degli ordini mendicanti (in particolare Predicatori e 
Minori) e città nel quadro italiano ed europeo. Nodo 
fondamentale è il confronto tra le discipline e il rinnovamento 
metodologico, tramite l’integrazione tra le tradizionali analisi 
documentarie e materiali con tecniche di analisi stratigrafiche 
e di digital history.   
Nell’ambito del progetto è stata creata una rete di studiosi 
che si occupano di temi legati alla città medievale e agli 
insediamenti conventuali finalizzata a creare occasioni di 
incontro e a condividere studi e ricerche comuni anche in 
ambito europeo. Il presente seminario, prima occasione 
pubblica del progetto, si propone, attraverso una serie di 
relazioni tenute da esperti di diverse discipline e un dibattito 
a cui parteciperanno anche giovani studiosi, di sottolineare 
temi di studio, criticità e proposte di ricerca per prossime 
attività. 
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In the European city of the thirteenth century, the settlement 
of the convent communities of the mendicant Orders 
provokes a revolution from the social and urban point of view. 
The development of the city, in fact, will be profoundly 
influenced by the foundation of convents in the outlying areas 
where the future development of the new villages is born. 
The crown of convents around the city center constitutes a 
network of urban nodes for the expansion routes, but also a 
place for exchanging ideas and people.  
The research project MEDIEVAL CITY. CITY OF FRIARS, funded 
by the 2018 AISU Networking Call for Proposal and the 
Medieval Heritage Platform project (Politecnico di Torino 
DIST), was conceived to resume studies on the relationship 
between convents of mendicant orders (especially Preachers 
and Friars Minor) and cities in the Italian and European 
context.  
In the debate the dialogue between the disciplines and the 
methodological renewal will be fundamental, through the 
integration of traditional documentary and material analysis 
with stratigraphic analysis and digital history techniques. One 
of the aims of the project is to create a network of scholars on 
themes related to the medieval city and to the conventual 
settlements in order to create opportunities for meeting and 
sharing common studies and research also in the European 
context. This seminar, the first public occasion of the project, 
proposes, through a series of reports held by experts from 
different disciplines and a debate in which young scholars will 
also participate, to highlight themes of study, critical issues 
and research proposals for future activities. 
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GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019 
Pomeriggio 15.30-18.00  
    
Saluti istituzionali 
Presidente AISU 
Direttore DIST 
 
Sessione 1: 
La città dei frati: metodo, analisi e criticità  
City of the Friars: methodology, analysis and specific 
critical aspects  
 
15.30-16.00  
La città medievale. La città dei frati 
Medieval city. City of the friars 
Silvia Beltramo, Politecnico di Torino e Gianmario Guidarelli, 
Università di Padova, referenti scientifici del progetto 

16.00-16.50  
I frati Minori tra eremi e città  
Grado Giovanni Merlo, Università degli studi di Milano 

16.50-17.40  
Inside-Outside. Mendicant Spatial Practices in the Convent and in 
the City 
Caroline Bruzelius, Duke University  

17.40-18.30  
Fabbriche mendicanti e città tra Due e Trecento. Storia, fortuna e 
prospettive degli studi 
Corrado Bozzoni e Guglielmo Villa, Sapienza Università di Roma 

Is the medieval town the city of the friars? 



VENERDÌ 12 LUGLIO 2019 
    
Sessione 2  
Casi studio. Territorio, città e architettura degli 
Ordini mendicanti: fonti e metodi 
Case studies. Territory, city and architecture of 
mendicant Orders: sources and methods 
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Mattino 09.30-12.45     
09.30-10.00  
The Friars in medieval Portugal: territorial and 
urban settlements  
Catarina Almeida Marado, Universidade de Coimbra 

10.00-10.30  
Le fondazioni dei frati Predicatori in Sicilia tra XIII e XVII 
secolo: un primo bilancio storiografico  
Stefano Piazza, Università degli studi di Palermo 

10.30-11.00 Pausa 

11.00-11.30  
Les couvents des frères Mineurs dans la ville médiévale. Les 
exemples de Lyon et de Vienne  
Nicolas Reveryon, Lumière University Lyon 2   

11.30-12.00  
I frati e la città. Pitture murali esterne nelle chiese 
mendicanti veronesi  
Tiziana Franco, Università degli studi di Verona 

 

12.45 Light lunch 

 

Pomeriggio 14.00-18.00 
14.00-14.30  
L'edificio del Santo di Padova: fasi costruttive e cambi di 
progetto 
Giovanna Valenzano, Università  degli studi di Padova 

14.30-15.00  
Una complessa architettura stratificata: la chiesa del 
convento di San Francesco a Cairo Montenotte (Savona)  
Anna Boato, Università degli studi di Genova 

15.30-16.00 Pausa  

16.00-17.30 Sessione 3 
Dibattito | Discussion  
Carlo Tosco, Politecnico di Torino 
 
Con la partecipazione di: Giancarlo Andenna, Simone 
Caldano, Arianna Carannante, Giulia De Lucia, Emanuele 
Gallotta, Jessica Ferrari, Filippo Gemelli, Fabio Linguanti, 
Andrea Longhi, Davide Tramarin e dei membri del Comitato 
scientifico del progetto, Emanuela Garofalo, Catarina 
Villamariz, e dei relatori. 
 
Conclusioni e prospettive | Conclusions and 
perspectives 
Silvia Beltramo, Politecnico di Torino e Gianmario Guidarelli, 
Università di Padova 
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