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Con il contributo di

Centro Studi Medievali
Ponzio di Cluny
In collaborazione con

Il Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny è nato nel
1998 grazie all’iniziativa di un gruppo di studiosi e
appassionati di storia medievale, che hanno inteso
rivitalizzare un importante luogo di cultura e
spiritualità. Prende il nome dall’esule abate
cluniacense, fondatore del monastero della Santa
Croce di Campese nel 1124.
il Centro propone:
- l’organizzazione di corsi e conferenze sulla storia
e l’arte medievale con un’attenzione particolare
alla storia locale;
- la promozione di tesi di laurea;
- la riorganizzazione e la valorizzazione
dell’archivio monastico di Campese;
- la realizzazione di visite guidate;
- la pubblicazione degli atti delle lezioni.

910
2010
Da Cluny a Bassano

ARCHIVIO ARCIPRETALE
SANTA CROCE DI CAMPESE

un ordine
un monastero
un abate

Per informazioni sul Convegno:
http://www.ponziodicluny.it
info@ponziodicluny.it
Segreteria: 0424 808480 (Flora Mancin)
Presidenza: 0444 965129 (Marco Ferrero)

Con il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa

Giornata di studio
Bassano del Grappa
25 settembre 2010
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Programma
Mattino, ore 10.00
Chiesa della Santa Croce di Campese
Saluto delle autorità

910

In quell’anno - o secondo altri calcoli un anno
prima - si gettavano i semi che avrebbero
prodotto il più affascinante e rilevante ordine
monastico dell’Occidente cristiano, quello
cluniacense.

Lino Canepari, Ponzio di Cluny: l’uomo, l’abate
Marco Ferrero, La presenza cluniacense in Veneto:

la chiesa di San Maiolo a Costozza (Vicenza)
Angelo Chemin, Il monastero della Santa Croce
di Campese: vicende e architettura
Visita guidata, a cura di Angelo Chemin

Pomeriggio, ore 17.00
Museo Civico di Bassano del Grappa

2010

Dal giorno in cui Guglielmo, Duca d’Aquitania,
faceva redigere il lungo atto di donazione nei
confronti della neonata abbazia sono passati
1100 anni, ma quello che è diventato un mito di
immagine, di contenuti e di sviluppi
continua ad affascinare.

Glauco Maria Cantarella, I prìncipi della morte.

Cluny, splendori e caduta

Ingresso libero

Nel corso della giornata saranno presentati il
programma 2010-2011 del Centro Studi e la
pubblicazione contenente i testi delle conferenze
dell’anno 2009-2010.

1109 e 1124

In questo scorrere del tempo due date si
affacciano prepotentemente alla nostra
attenzione: il 1109 quando Ponzio di Melgueil
diventa il settimo abate dell’ordo cluniacensis e
il 1124 quando lo stesso Ponzio, di ritorno dalla
Terrasanta, fonda il monastero della Santa
Croce a Campese di Bassano del Grappa.
A quell’avventura, a quell’uomo e a quell’ordine
è rivolta la giornata di studio che
il Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny
dedica all’abate di cui porta il nome.

