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CONVERSAZIONI AL MUSEO
Rete Museale Alta Valmarecchia

Per  il  ciclo  di  conferenze  nei  Musei  della  Rete  Museale  Alta 
Valmarecchia “Conversazioni  al  Museo”, comprendente dieci  incontri 
realizzati dalla Comunità Montana Alta Valmarecchia, si terrà  Sabato 
20  dicembre  2008 alle  ore  16.30 presso  il  Museo  Naturalistico 
dell’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello a Pennabilli la conferenza 
“Archeologia medievale nel  Castello di  Bascio,  relazione sulla prima 
campagna di scavi e prospettive future.” Le conferenze del 2008-2009 
nei Musei sono state pensate quale momento culturale di eccellenza 
della nostra vallata e contemporaneamente quale ulteriore azione di 
promozione  e  sviluppo  della  Rete  Museale  Alta  Valmarecchia 
inaugurata nel 2006. 

I relatori, docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Urbino, saranno:
- Prof.ssa Anna Lia Ermeti, docente di “Archeologia medievale”presso 

l’Università degli Studi di Urbino. 
- Prof. Daniele Sacco, dottore di ricerca in archeologia dei processi di 

trasformazione, le società antiche e medievali.
- Dott. Andrea Mascellini, si occupa, principalmente, di analisi degli 

elevati di epoca medievale.
- Dott.  Siegfried  Vona,  si  occupa,  principalmente,  dello  studio 

tipologico di manufatti metallici di epoca medievale con particolare 
riguardo all'evoluzione diacronica  delle  classi  degli  stessi  ed alla 
loro circolazione. 

La  relazione  conclude  la prima  campagna  di  scavi,  svoltasi  nei  mesi  di 
settembre ed ottobre del corrente anno, che ha permesso il riaffioramento di 
importanti strutture del castello.
Il  Museo  Naturalistico  dell’Ente  Parco  Sasso  Simone  e  Simoncello  ospiterà 
nell’anno 2009 l’allestimento di una mostra specifica dedicata agli  scavi nel 
Castello di Bascio.
I partecipanti alla conferenza potranno visitare gratuitamente il Museo.

BASCIO (Alt. m. 663) Il castello di Bascio dominava la gola in fondo alla quale 
scorre il  Marecchia e si snoda la antica strada per la Toscana. "Andremo a 
Roma se Dio vorrà e quei ed Basc" dicevano i feretrani che si disponevano a 
partire in pellegrinaggio.  Fu uno dei  primissimi feudi di  casa Carpegna. Nel 
1685 l'imperatore  Leopoldo I  elevò  il  conte  Gaspare  Carpegna  a dignità  di 
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principe col titolo di "Principe del Sacro Romano Impero e di Bascio". L'abitato 
di Bascio è tuttora dominato da una superba torre a base quadrata del XIII 
secolo, mastio di un temuto castello ora scomparso, ai piedi della quale nel 
1992 è sorto il   Giardino pietrificato di Tonino Guerra  .    Bascio vanta un illustre 
figlio: Matteo Serafini. Nato verso il 1495, fu uno dei massimi predicatori del 
suo tempo e, soprattutto, l'ispiratore dell'ordine dei Cappuccini. Padre Matteo 
da  Bascio,  detto  Beato  dal  popolo,  è  sepolto  a  Venezia  nella  Chiesa  della 
Madonna dell'Orto.
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