
INTORNO A MINERVA
Il contatto culturale fra mondo antico e contemporaneità

16
OTTOBRE
2021

In occasione del 35° anniversario della scoperta del santuario di 
Minerva in loc. Spinera di Breno e del 10° anniversario del primo 
protocollo camuno di Micro-accoglienza integrata.

Per info e prenotazioni contattare 329 1809944 - preferibilmente tramite messaggio whatsapp.

La partecipazione agli eventi è possibile solo con GREEN PASS. È consigliata la prenotazione.



INTORNO A MINERVA
Il contatto culturale fra mondo antico e contemporaneità

16
OTTOBRE
2021

Ore 9,30 - 12,30
Breno (BS), Palazzo della Cultura, via Garibaldi 8

INCONTRO DI STUDI

Saluti delle autorità 

Breno, ottobre 1986: il ricordo di un’eccezionale scoperta archeologica 
Filli Rossi - già Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

Strutture di resistenza alla pratica del non luogo: la chiesa di Edobor e i Djiin di Montecampione.
Carlo Cominelli - Coop. Sociale K-Pax di Breno

Il luogo di culto di Minerva a Breno: un santuario di frontiera e di contatto culturale. 
Serena Solano - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Bergamo e Brescia

Incontri, attriti e conflitti: le fondamenta della relazione interculturale e della trasformazione sociale.
Chiara Marchetti - Centro Immigrazione, Asilo e Cooperazione Internazionale di Parma

Identità e alterità culturali in area alpina orientale nell’età del Ferro. 
Franco Marzatico - Unità di missione strategica per la tutela e la promozione dei beni e
delle attività culturali - Soprintendenza per i Beni Culturali di Trento

Comunità ricombinanti.
Leonardo Montecchi - Scuola di prevenzione Josè Bléger di Rimini

Roma antica: modelli di integrazione a confronto.
Giovannella Cresci Marrone - Università Cà Foscari di Venezia

Tavola rotonda
Partecipano, oltre ai relatori, Simona Di Marco - Psichiatria Territoriale e Cristina Molfetta - Fondazione 
Migrantes

Ore 15,00
Parco Archeologico del Santuario di Minerva in loc. Spinera di Breno 

Visita al Santuario accompagnati dal direttore del Parco Serena Solano e con traduzione in lingue stra-
niere. Il Parco Archeologico è raggiungibile a piedi da Breno, da Cividate Camuno e da Malegno attra-
verso un piacevole percorso ciclopedonale lungo il fiume Oglio.

Ore 16,30
OMAGGIO A MINERVA
Concerto di fiati a cura del Quintetto Helicon

Si ricorda che il Parco non dispone di sedie e pertanto per godersi al meglio lo spettacolo è consigliato organizzarsi in auto-
nomia con teli e coperte da stendere sul prato. 

La statua della dea Minerva e i materiali trovati a Breno-Spinera sono esposti al Museo Nazionale Archeologico di Cividate 
Camuno nella nuova sede recentemente inaugurata in piazzale Giacomini aperta nella giornata di sabato 16 ottobre dalle 
8,30 alle 17,00 (ultimo ingresso 16,30).

Organizzazione e coordinamento scientifico a cura di:

Carlo Cominelli | Coop. K-Pax di Breno
Serena Solano | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Bergamo e Brescia


