Mattino ( 9.00 - 13.00 )
Guglielmo da Volpiano
Guglielmo nasce (giugno – luglio 962) dal
conte Roberto da Volpiano e da Perinzia,
nell’isola di S. Giulio sul lago d’Orta, durante
l’assedio posto dall’imperatore Ottone I.
Intorno ai 7 anni, viene presentato al
monastero di S. Michele e S. Genuario di
Lucedio, dove è iniziato alla vita monastica.
Qui conosce l’abate di Cluny Maiolo e lo segue
nel cenobio borgognone; dallo stesso sarà poi
designato abate di S. Benigno di Digione. Sotto
la guida di Maiolo inizia la sua attività di
riformatore, politico, architetto, musicista.
Guglielmo, alla sua morte avvenuta il
1°gennaio 1031 nel monastero della SS. Trinità
di Fécamp in Normandia, governa quaranta
monasteri con quasi 1200 monaci

In Terra di Fruttuaria
Di ritorno da un viaggio a Roma, i fratelli
convincono Guglielmo a fondare un monastero
sulle terre di famiglia a Volpiano, in un luogo
isolato.
La tradizione indica nel 23 febbraio 1003 la
data di fondazione, a cui segue la
consacrazione nel dicembre 1006 per
disposizione del pontefice. Fruttuaria ben
presto diventa punto di riferimento spirituale e
sociale oltre che abbazia madre di un vasto
raggruppamento di monasteri.
Da qui si diffonderanno le consuetudini
fruttuariensi, che saranno adottate da molti
monasteri in varie parti d’Europa.

Pomeriggio ( 14.30 - 17.30)
• Saluto delle autorità religiose e civili
• Introduzione di Mons. Piergiorgio
Debernardi
(Vescovo di Pinerolo, Coautore del libro
"Guglielmo da Volpiano un monaco per
l'Europa")
• Le ragioni di un incontro su
Guglielmo da Volpiano
(Alfredo Lucioni, Univ. Cattolica di
Milano - Coordinatore Convegno)
• Assetti politici ed ecclesiastici nell'area
pedemontana tra X e XI secolo
(Giuseppe Sergi, Univ. di Torino)

• Il monaco Guglielmo e l'ambiente
spirituale del suo tempo
(P. Mariano Dell'Omo, Centro Storico
Benedettino Italiano - Archivio Storico
di Montecassino)
• Guglielmo e la musica
(Giacomo Baroffio, Univ. di Pavia)
• Guglielmo abate costruttore nel
paesaggio artistico subalpino
(Luisella Pejrani, Soprintendenza ai beni
archeologici del Piemonte)

Per ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI
• Da Orta (962) a Fécamp (1031): nota
biografica
(Nicolangelo D'Acunto, Univ. Cattolica di
Brescia)

Segreteria
Ma - Ve dalle 18 alle 20
Lu - Sa dalle 10 alle 12
TEL. 3474902047

Il programma della giornata può
subire variazioni

E-MAIL:
guglielmodavolpiano@libero.it

