
       
 
 

Convent i culum Viterbiense  
(31 luglio-05 agosto 2017) 

 
 

 
 
 

 
L’Associazione culturale Europa Latina (www.europalatina.live), in collaborazione 
con il Liceo Classico “M.Buratti”, organizza a Viterbo dal 31 luglio al 05 agosto 2017 
una scuola estiva rivolta a studenti, docenti e cultori della lingua latina. Il 
Conventiculum Viterbiense offrirà la possibilità non solo di leggere testi latini, antichi e 
moderni, riguardanti Viterbo e il territorio circostante, ma anche di visitare luoghi e 
monumenti di grandissima importanza storica e culturale. Le lezioni, le visite guidate 
(Viterbo, Tarquinia, Tuscania, Villa Lante-Bagnaia) e tutte le restanti attività si 
svolgeranno in lingua latina, e consentiranno ai partecipanti di vivere un’esperienza 
di alto livello formativo.  

 
 

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@europalatina.live 
 
 



 
Programma:  
31 luglio (lunedì):  
dalle ore 15:00 arrivo e sistemazione in hotel 
17:00-17:45 inaugurazione e saluti (sessione plenaria) 
17:45-18:45 lezioni (in due gruppi) 
18:45-19:45 lezioni (in due gruppi) 
20:30 cena  
1 agosto (martedì) 
07:30-8:45 colazione 
09:00-10:30 lezioni (in due gruppi presso il Liceo Buratti) 
10:30-10:45 pausa 
10:45-13:00 lezioni (in due gruppi presso il Liceo Buratti) 
13:00-15:00 pranzo  
15:00-16:15 lezioni (sessione plenaria) 
16:30-20:00 visita guidata a Viterbo (Museo Civico; Palazzo dei Priori; Museo Rocca Albornoz) 
20:30 cena  
2 agosto (mercoledì) 
07:30-8:45 colazione 
09:00-10:30 lezioni (in due gruppi presso il Liceo Buratti) 
10:30-10:45 pausa 
10:45-13:00 lezioni (in due gruppi presso il Liceo Buratti) 
13:00-15:00 pranzo  
15:00-20:00 visita guidata a Tarquinia e Tuscania in pullman 
20:30 cena  
3 agosto (giovedì) 
07:30-8:45 colazione 
9:00-10:30 lezioni (in due gruppi presso il Liceo Buratti) 
10:30-10:45 pausa 
10:45-13:00 lezioni (in due gruppi presso il Liceo Buratti) 
13:00-15:00 pranzo  
15:00-16:30 lezioni (sessione plenaria) 
16:45-20:00 visita guidata a Viterbo (Palazzo dei Papi, Cattedrale di San Lorenzo, Museo del Colle del 
Duomo) 
20:30 cena  
4 agosto (venerdì) 
07:30-8:45 colazione 
09:00-10:30 lezioni (in due gruppi presso il Liceo Buratti) 
10:30-10:45 pausa 
10:45-13:00 lezioni (in due gruppi presso il Liceo Buratti) 
13:00-15:00 pranzo  
15:00-20:00 visita guidata a Villa Lante (Bagnaia) 
20:30 cena  
5 agosto (sabato) 
07:30-9:00 colazione 
09:00 conclusione dei lavori e saluti 
11:00 partenza dall’hotel 

 
 



 
Formatori:  
 
Giuseppe Marcellino (Ludwig-Maximilians-Universität, München) 
[https://scuola.academia.edu/GiuseppeMarcellino] 

 
Paolo Pezzuolo (Scuola Normale Superiore, Pisa) 
[https://scuola.academia.edu/PAOLOPEZZUOLO] 
 
Referente del Liceo "Mariano Buratti": Prof. Maria Grazia Palombi 

 
 

Costi:  
  
A) CORSO (compresi gli spostamenti in pullman e il materiale didattico) 
 

70 euro per i soci di Europa Latina  
100 euro per i non soci.  
 
La quota deve essere versata entro il 17 aprile sul conto corrente di Europa Latina.  
IBAN: IT03M0521601619000000078360 
Causale:  Conventiculum Viterbiense 
 
B) STRUTTURA ALBERGHIERA (destinata a chi non abita a Viterbo) 
 

Mini Palace Hotel, Via Santa Maria della Grotticella 2/b 01100 Viterbo,  
Mail: info@minipalacehotel.com  Tel. 0761 309742 
 
- Soggiorno in camera singola con mezza pensione: € 65.00 a notte. 
- Soggiorno in camera doppia o matrimoniale con mezza pensione: € 50.00 a persona. 
 
Il 30% dell’intera somma deve essere versato entro il 17 aprile tramite bonifico bancario a: 
Mini Palace Hotel Srl 
IBAN: IT53S0350014501000000024546 

 
Saranno a carico dei partecipanti le cene (escluso il 31 luglio) e i biglietti di accesso ai musei. Le 
somme versate non saranno restituite.  Verrà rilasciato attestato valido ai fini dell'aggiornamento. 
 

Numero massimo di partecipanti: 30. 
N.B. Termine ultimo per le prenotazioni: 17 aprile. 

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@europalatina.live 
 
 

Ricordiamo inoltre che i docenti partecipanti possono utilizzare la ‘Carta del docente’ 
prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 e dall'art. 4 del D.P.C.M. 23 settembre 
2015 per le spese sostenute per la partecipazione al Convent i culum  ( bonus € 500).  
 

 


