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Summer School

Il progetto
La Summer School fa parte del progetto “Tracce ligu-
ri nell’Oltregiogo” promosso dal Distretto Culturale 
Ambientale dell’Oltregiogo e finanziato dalla Compa-
gnia di San Paolo.
Mira a valorizzare elementi architettonici, urbanistici 
e di arti cosiddette minori, mettendo in luce il patri-
monio storico-architettonico e paesaggistico e i tratti 
della cultura immateriale dell’Oltregiogo che riman-
dano all’influenza genovese, attraverso la promozione 
di un prodotto turistico omogeneo, fortemente orien-
tato a criteri di sostenibilità, innovazione, qualità. Il 
territorio in oggetto, l’Oltregiogo, pur appartenendo 
amministrativamente alla Provincia di Alessandria, è 
da sempre legato alla cultura ed influenza genovese 
sia nelle espressioni materiali del costruito, sia nelle 
tradizioni, come pure nel dialetto e nelle mappe cul-
turali di riferimento.

Il contesto
Il termine Oltregiogo (ultra jugum) è usato nella me-
morialistica storica e nella documentazione archi-
vistica di area genovese per indicare il territorio a 
cavallo dell’Appennino ligure e piemontese. Questa 
terra appartenne per secoli ai domini di terra ferma 
della Repubblica di Genova oppure a feudi concessi 
dal Sacro Romano Impero alle famiglie patrizie ge-
novesi. Funzionando come spazio difensivo a fron-
te delle ricorrenti aggressioni di eserciti provenienti 

dalla pianura, l’Oltregiogo fu senz’altro un territo-
rio di grande importanza per Genova. Non a caso in 
quest’area venne costruito l’imponente Forte di Gavi, 
perno della strategia difensiva della Repubblica Ge-
novese. Oltre che per ragioni difensive, l’Oltregiogo 
era inoltre apprezzato dalle casate genovesi come luo-
go di soggiorno nei mesi estivi: l’intera area è infatti 
disseminata di ville nobiliari in aperta campagna.

I contenutI e l’artIcolazIone dIdattIca
Sono ispirati a metodi e programmi di Alta Formazio-
ne, sarà, quindi, un documento importante per arric-
chire il curriculum e le competenze di:
tecnici di pubblica amministrazione e amministratori;
professionisti impegnati in attività connesse al turi-
smo culturale di eccellenza;
progettisti operanti sul territorio ed iscritti agli albi 
professionali di competenza;
studenti universitari degli ultimi anni di corso e in 
fase di formazione della propria tesi di laurea;
Il progetto condurrà a redigere studi iniziali e di fat-
tibilità per la candidatura dell’OltregiogoOltremare 
come Sito Unesco, basando i progetti sulle necessi-
tà del territorio unendo il percorso 2014 a quello del 
2015.

I prIncIpalI campI dI studIo
Sono compresi nelle tre categorie disciplinari dell’Ar-
chitettura, degli Insediamenti Umani, del Paesaggio 
Costruito. Ognuna di queste tre categorie verrà ana-
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lizzata e descritta nelle sue principali valenze storiche 
e contemporanee in relazione al territorio dell’Oltre-
giogo e nelle problematiche di terra e di mare che vi 
sono collegate.

la durata del corso
Intensivo, comprende cinque giornate. Il calendario 
delle lezioni e delle esercitazioni è organizzato con 
una media di tre esperienze formative a giornata, una 
al mattino e due al pomeriggio con un evento cultura-
le serale (musica dal vivo, film, folclore locale, visite 
alle emergenze, ballo). Saranno reclutati 15 docenti 
esperti nelle tre grandi categorie disciplinari soprae-
lencate.

la responsabIlItà scIentIfIca
La responsabilità è affidata al Prof. Paolo Stringa, 
mentre quella didattica e organizzativa all’Arch. Ro-
berto Burlando.
Le lezioni si svolgeranno presso i locali messi a di-
sposizione dalle amministrazioni dei comuni di Ca-
stelletto d’Orba, Rocca Grimalda, Capriata d’Orba, 
Francavilla Bisio, Basaluzzo, Carrosio, Tassarolo e 
presso i locali dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, 
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo.
La sistemazione e la ricettività saranno a Rocca Gri-
malda, per il cosiddetto “Percorso Formativo Resi-
denziale” e prevede pernottamento e prima colazione.
Gli spostamenti sul territorio avverranno con mezzi 
messi a disposizione dall’organizzazione.

Nella quota sono compresi anche i pranzi e le cene per 
le giornate di Summer School.
E’ possibile evitare il pernottamento e giungere al 
mattino alle ore 8,30 presso il punto di incontro per 
poi, alla sera, lasciare i locali per il cosiddetto “Per-
corso Formativo Non Residenziale”.

la docenza
Ogni tema disciplinare fa riferimento ad uno o più 
docenti di ruolo dell’Università che ne assumono la 
responsabilità didattica e scientifica.
Il piano formativo, in relazione ai docenti coinvolti, 
sarà articolato secondo il prospetto seguente.
docentI:
Prof. Renato Marmori - Università di Brescia;
Prof. Paolo Stringa - Università di Genova;
Prof. Francesca Mazzino - Università di Genova
Prof. Adriana Ghersi - Università di Genova
altre docenze:
Arch. Roberto Burlando, Prof. Fabio Palazzo,
Arch. Giorgio Taverna, Arch. Roberta Reggio,
Arch. Tania Tarassova, Arch. Claudio Cassano,
Arch. Chiara Ferrari.

numero credItI rIconoscIutI
Per studenti n.° 6 crediti
Per architetti n.° 15 crediti
(in attesa di riconoscimento del CNA - organizzazio-
ne e accreditamento Ordine Architetti PPC provincia 
di Alessandria)
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costo partecIpazIone
La partecipazione alla Summer School è a numero chiuso 
e prevede due tipologie di percorso, quello residenziale e 
quello non residenziale.
Il Percorso Formativo Residenziale prevede vitto, allog-
gio, trasferimenti ed attività formativa e ha un costo di € 
450,00 con un numero massimo di partecipanti pari a 20.
Il Percorso Formativo Non Residenziale prevede vitto, 
trasferimenti interni ed attività formativa e ha un costo di 
€ 250,00 con un numero massimo di partecipanti pari a 30.

modalItà
Per aderire alla Summer School è necessario compilare 
il modulo e inviarlo al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: segreteria@oltregiogo.eu entro e non oltre il 22 
settembre 2015.
A seguito di ricevimento della comunicazione di avvenuta 
iscrizione dovrà essere versato un acconto* di € 100,00 
e la ricevuta di versamento dovrà essere inviata alla se-
greteria sempre entro il 22 settembre pena l’annullamento 
dell’iscrizione.
Al superamento del numero massimo per entrambi i per-

corsi verrà redatta una graduatoria di riserva qualora ci 
fossero delle rinunce.

datI bancarI
Conto corrente intestato a Associazione Oltregiogo 
IBAN: IT33A0558448170000000010363

Per maggiori informazioni sugli aspetti organizzativi po-
tete scrivere al seguente indirizzo: segreteria@oltregiogo.
eu, per informazioni tecnico - didattiche potete scrivere al 
seguente indirizzo: info@burlandoarchitettura.it

*L’acconto non sarà rimborsato in caso di mancata parte-
cipazione all summer school

assocIazIone oltregIogo
Via Andrea Doria, 49 - 15075 Mornese (AL)
C.F. 90014310065
segreterIa
C/O Museo della Maschera - Piazza V. Veneto, 1
15078 Rocca Grimalda (AL)
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