
Venerdì 13 dicembre 2019 

ore 21.00 

Sala Polivalente di Erba 

 

Presentazione del volume 2018 dei Quaderni Erbesi 

 

 

 

La collana “Quaderni Erbesi” è stata creata nel 1978 da Fernanda Isacchi, fondatrice del Civico Museo di 

Erba di cui all’epoca era direttrice, allo scopo di illustrare al pubblico la cultura del territorio erbese, 

prendendo in considerazione gli aspetti archeologici, storici, artistici, geologici e naturalistici. Il Comune di 

Erba ha voluto rilanciare la rivista, riprendendo la sua pubblicazione nel 2008 con una nuova serie, a cui si 

affianca una collana di monografie. Gli argomenti trattati negli articoli sono i più vari, sia per tematiche che 

per epoca cronologica, e permettono di raccontare globalmente il nostro territorio, con la sua storia, le sue 

tradizioni, le sue caratteristiche.  

Nella serata di venerdì 13 dicembre verrà presentato al pubblico l’ultimo volume della rivista: saranno 

presenti gli autori degli articoli, che illustreranno al pubblico il proprio lavoro, frutto di puntuali e 

approfonditi studi e della loro passione per la ricerca e la divulgazione. 

 

Questo l'indice del volume: 

- ANDREA MARIANI, Le fortificazioni medievali di Erba fra X e XIV secolo: lo stato dell’arte della ricerca  

- LUISA CAROLINA VALSECCHI, Antico oratorio dedicato a S. Ambrogio – Parrocchia S. Giuseppe 

Garbagnate Rota. Progetto di restauro conservativo affreschi XV e XVI secolo.  

- EMILIANA BALLABIO, LUIGI RIBONI, San Bernardino: un santo, una chiesa, un passato. Realtà storia di una 

frazione…venticinque anni dopo…. 

- ALBERTA CHIESA, L’antico Comune di Cassina Mariaga nelle mappe e nei documenti teresiani.  

- FRANCESCO ANDREONI, Qualche considerazione e alcuni esempi di declinazione di canto 

ambrosiano rustico della Brianza erbese 

- NICOLA SANTORO, ANTONELLA ANZANI, ALESSANDO MARIENI, Progetto R.I.Sorg.I.V.E. Reticolo Idrografico e 

SORGenti del lago di Alserio, di Importanza strategica per la Valorizzazione ambientale e la 

costituzione della rete Ecologica 

 

Per info: tel. 031.3355341; e-mail: museoerba@comune.erba.co.it  

Appuntamento: Sala Polivalente - Centro Polifunzionale San Maurizio (ex Tribunale) –  

22036 Erba (CO) 

Ingresso libero e gratuito 


