
L’Associazione Piemonte Medievale è stata fon-
data il 15 aprile 2015 da otto giovani studiosi, che 
si occupano di medioevo piemontese a livello mul-
tidisciplinare. Lo scopo principale dell’associazione 
è quello di creare uno spazio di incontro, aperto sia 
agli studiosi sia agli appassionati, per promuovere 
la conoscenza di un’epoca che in Piemonte ha la-
sciato testimonianze di grande importanza. Ciò è 
possibile attraverso la collaborazione con tutti i 
soggetti che si occupano a vario titolo 
dell’argomento: le Università, le Soprintendenze, i 
Musei, le Società Storiche e le Associazioni, le isti-
tuzioni ecclesiastiche, gli enti locali, le guide turi-
stiche abilitate, i volontari addetti all’apertura e 
alla fruizione dei monumenti. 
Le attività si concentreranno sulla realizzazione di 
itinerari nei quali saranno visitati luoghi di notevole 
rilevanza per il medioevo piemontese e sulla colla-
borazione a progetti divulgativi, per poi, in un se-
condo tempo, dedicarsi anche a iniziative speciali-
stiche. 
 

Durante l'evento sarà possibile associarsi. 

Simone Caldano si è laureato in Lettere con tesi 
in Storia dell'arte medievale presso l'Università de-
gli Studi di Pavia, si è specializzato in Storia del-
l'arte presso l'Università degli Studi di Milano e ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell'ar-
chitettura presso l'Università IUAV di Venezia. At-
tualmente è cultore della materia presso la catte-
dra di Storia dell'arte medievale del Dipartimento 
di Studi Umanistici dell'Università di Pavia e presi-
dente dell'Associazione Piemonte Medievale. Pae-

saggi Arte Storia. Si occupa di architettura medie-
vale nell'Italia nord-occidentale, con attenzione alla 
storia religiosa, insediativa e agli interventi di età 
moderna. E' autore del libro La basilica di San Giu-

lio d'Orta (Savigliano 2012) e di saggi sull'architet-
tura religiosa dei secoli XI-XII tra Piemonte e Ligu-
ria e sul cantiere gotico del duomo di Crema. 
Collabora con le riviste Novarien e Antiquarium 

Medionovarese. 

www.piemontemedievale.it 

info@piemontemedievale.it 

Facebook: Piemonte Medievale 

Instagram: piemontemedievale 

 
 

GRANDI CANTIERI NEL NOVARESE 
NEL XII SECOLO 

 
 

San Giuliano di Gozzano, San Giulio d'Orta 

e la cattedrale di Novara 

Seguirà la presentazione dell'Associazione 
 

Piemonte Medievale. Paesaggi Arte Storia 

Sabato 14 Novembre 2015Sabato 14 Novembre 2015Sabato 14 Novembre 2015Sabato 14 Novembre 2015 
Palazzo Municipale - Sala Stemmi - ore 16.00 

COMUNE DI GOZZANO 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

BIBLIOTECA PUBBLICA  

“A. MAZZETTI” 

Interverrà il 
 

Dott. Simone Caldano 
 

Università degli Studi di Pavia  


