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XXXIV CORSO ANNUALE - ANNO 2018 
 
 La Societas Peneta per la storia religiosa, in collaborazione con la Biblioteca del Monumento 
Nazionale di S. Giustina, organizza la XXXIP edizione del suo tradizionale corso annuale, aperto a tutti 
gli interessati. 
 Secondo il programma e il calendario sotto indicati, si svolgerà quest’anno un ciclo di lezioni sul tema: 

 

Sulle vie delle cristienità 
 

Pellegrineggi del Medioevo ei giorni nostri 

 
CALENDARIO, RELATORI E TITOLO DEGLI INCONTRI 
 

Sabato 17 febbraio dott. FRANCESCO VERONESE (Istituto storico italiano per il medioevo, Roma) 

   Pellegrinaggi e trasferimenti di reliquie in epoca carolingia 
 

Sabato 24 febbraio prof. FRANCESCO SALVESTRINI (Università degli studi di Firenze) 

   Il pellegrinaggio fra XI e XV secolo: locale, continentale e in Terrasanta 
 

Sabato 10 marzo padre LUCIANO BERTAZZO (Centro studi antoniani, Padova) 

   Ad novam Jerusalem: aspetti fenomenologici del pellegrinaggio antoniano 
 

Sabato 17 marzo dott.ssa RACHELE FASSANELLI (Università degli studi di Padova) 

  Anime in cammino tra storia, turismo e spiritualità: il pellegrinaggio di Santiago 

de Compostela oggi 

 

 



 

 

SEDE E ORARI 
 
• Gli incontri si svolgeranno presso la Sala San Luca dell’Abbazia di S. Giustina in Padova (ingresso 

da via G. Ferrari 2/A, nelle immediate vicinanze di Prato della Valle, dietro l’abside della Basilica), 
dalle ore 15.30 alle 18.00 con un intervallo intermedio di una decina di minuti. 

 
 

ISCRIZIONI 
 
• Il corso è aperto a tutti ed è gratuito. 
• Le domande di iscrizione in carta libera, possibilmente restituendo o seguendo lo schema del modulo 

allegato, indirizzate alla Societas Veneta per la storia religiosa (vedi indirizzo nell'intestazione) 
dovranno pervenire per posta o per fax al numero +39 049 665790 entro venerdì 9 febbraio 2018. 
Non saranno accettate iscrizioni per via telefonica. 

• E’ possibile iscriversi anche inviando una e-mail contenente i propri dati all’indirizzo di posta 
elettronica societasveneta@libero.it oppure, a partire dal 14 gennaio 2018, compilando e 
spedendo online il modulo elettronico che si trova nel sito Web della Societas Veneta all’URL: 
http://digilander.libero.it/societasveneta nella sezione Corsi e Convegni -> Anno 2018. 

 
 

ATTESTATI 
 
• A richiesta degli interessati sarà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà seguito almeno due dei 

quattro incontri del corso. 
 
 

PARIE 
 
 Maggiori informazioni sui temi che verranno trattati durante il Corso sono disponibili nel sito internet 

della Societas Veneta per la storia religiosa all’URL: 
 http://digilander.libero.it/societasveneta nella sezione Corsi e Convegni -> Anno 2018 
 Durante le lezioni sarà indicata la bibliografia di riferimento; sarà inoltre predisposto e distribuito 

materiale utile per una proficua frequenza al corso. 
 
 
Padova, 9 gennaio 2018 
 
 
 

 Marco Bolzonella   D. Francesco G.B. Trolese osb           Piera Ferraro Arvalli 

    Presidente Societas      Direttore-conservatore           Segretaria Societas 

         Biblioteca di S. Giustina 

      Abate emerito di S. Giustina 

 



 

 

Mod BLK 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

COGNOME ______________________________________ 

 

NOME  ______________________________________ 

 

INDIRIZZO ________________________________________________________ 

 

CAP ____________ CITTAU ___________________________________ PROVINCIA _________ 

 

TELEFONO (casa) _______________ TELEFONO (ufficio) _______________ 

 

ALTRO TELEFONO _______________ POSTA ELETTRONICA ____________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO _______________________________ 

 

PROFESSIONE ____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al XXXIV Corso annuale della “Societas Veneta per la storia religiosa” avente come tema “Sulle vie della 

cristianità - Pellegrinaggi dal Medioevo ai giorni nostri”. 

 

 

Data ___________________________ 

 

 

         Firma 

 

     _______________________________________________________ 

 

 

Ai sensi dellUarticolo 7 della legge 196/03 la Societas Veneta per la storia religiosa La informa che il trattamento dei dati, che sarà 

effettuato anche con mezzi informatici, ha come finalità di metterLa a conoscenza di ulteriori manifestazioni di tipo culturale 

organizzate dalla medesima Societas Veneta per la storia religiosa o da altri Enti ed Associazioni aventi analoghe finalità.  Il 

conferimento dei dati è facoltativo.  Pertanto, qualora Ella non desiderasse ricevere materiale di questo tipo, è pregato/a di inviare 

una lettera di disdetta al seguente indirizzo: Societas Veneta per la storia religiosa - c/o Biblioteca Statale del Monumento 

Nazionale di S. Giustina - Via Ferrari 2 - 35123 PADOVA. 

LUinteressato/a, con la sottoscrizione del presente modulo, esprime il proprio consenso per il trattamento sopra descritto e dichiara 

di essere stato/a informato/a dei propri diritti. 

 

 

         Firma 

 

     _______________________________________________________ 

 


