
 

 

 

 

OGGETTO:  CORSO SUI MATERIALI LAPIDEI LOCALI NELL’EDILIZIA MONUMENTALE BRESCIANA 

 

L’Associazione scrivente,  riscontrato il vivo interesse  per conoscere  nome, provenienza  e 

caratteristiche delle pietre e marmi  con i quali ci si imbatte  nelle visite guidate,  ha  deliberato di  

dar vita al corso 
 

“I MATERIALI LAPIDEI LOCALI NELL’EDILIZIA MONUMENTALE BRESCIANA” 
 

che  sarà tenuto da Paolo Schirolli,  Dottore di Ricerca  in  Scienze della Terra. 

 

Durata complessiva del corso 20 ore,  distribuite in quattro incontri. Incidenza degli incontri  a 

carico dei partecipanti,  prevedendola in  € 90,00  per ogni iscrizione. Inizio  del corso da metà 

settembre  2014,  ipotizzando  le seguenti date: 
 

1) mercoledì 17 settembre ore 14,30-18,30 - incontro teorico. Sede auspicabile  il  Museo 

Archeologico di Manerbio; 

2) mercoledì 24 settembre  ore 14,30-18,30 - incontro teorico.  Auspicheremmo  sia 

tenuto  nella sede della Fondazione Civiltà Bresciana in vicolo S. Giuseppe,5-Brescia; 

3) incontro giovedì 2 ottobre ore 8,30-16,30 escursione alle cave di Botticino; 

4) mercoledì 8 ottobre 8,30-12,30 escursione nel centro storico di Brescia. 
 

Gli incontri di cui ai precedenti punti 2 e 4  potranno essere tenuti in un'unica giornata  (con 

lezione al mattino ed escursione pomeridiana)  previo  assenso del  relatore  e maggioranza dei 

partecipanti. 
 

Le due lezioni  teoriche  verteranno  sui concetti geologici propedeutici: 

-la metodologia di studio dei materiali lapidei; 

- chiarezza sulla terminologia; 

- concetti geologici fondamentali derivati da petrografia, stratigrafia,sedimentologia e 

paleontologia; 

- materiali lapidei locali fondamentali nell’architettura storica di Brescia e la loro identificazione; 

-cenni al rapporto tra problemi di degrado e natura dei materiali; 

-la metodologia di ricerca dei bacini di approvvigionamento dei materiali usati negli edifici 

monumentali; 

-dalle cave ai monumenti e dai monumenti alle cave. 
 

Le adesioni, affinché  le lezioni  possano  iniziare già  da settembre, saranno  da comunicarsi non 

oltre la fine  luglio 2014  all’e-mail     amicibassa.oglio@civiltabresciana.it  o, se per  telefono,  a 

Grazia 030-304201.  
 

 Il corso  si confermerà  con almeno 20 adesioni. 
 

Auspicando  vs  condivisione e adesione,  rimaniamo in attesa  di vs  cenno  per  confermare il 

corso. 

 

Quinzano d’Oglio 26 giugno 2014                                  il Presidente 

                                                                                      arch.   Dezio Paoletti 

www.bassa-parcooglio.org ; amici bassa.oglio@civiltabresciana.it 

 


