
 

Giovedì 14 settembre 2017 
 

Pietro da Verona, il grande inquisitore 
Roberta Feri 

 

h. 18.00 Sala Conferenze Sezione di Milano 
 

Il primo potente inquisitore domenicano di Milano svolgeva il suo mandato nel 

Convento di Sant’Eustorgio. Fu ucciso in un agguato organizzato dagli ultimi 

eretici lombardi nel 1252 e solo un anno dopo venne canonizzato come santo 

martire. Il suo corpo, senza la testa, riposa nella splendida Arca di Balduccio 

da Pisa nella Cappella Portinari a Sant’Eustorgio. 

Giovedì 21 settembre 2017 
 

Guglielma la Boema e la papessa Maifreda  
Roberta Feri 
 

h. 18.00 Sala Conferenze Sezione di Milano 
 

Nella Milano dei Visconti, anch’essi minacciati da oscure accuse di eresia, 

poteva accadere che il confine tra santità ed eresia non fosse così netto: 

Guglielma visse da santa a Chiaravalle ma venti anni dopo la sua morte il suo 

corpo fu bruciato in Piazza Vetra. Era il 1300, l’anno del primo Giubileo. 

Anche la sua devota Maifreda finirà sul rogo, però da viva e con tutti i suoi 

seguaci, con la scandalosa accusa di essersi autonominata papessa.       

 

 
 

 

 
 

 

Giovedì 28 settembre 2017 
 

Gabrina, Sibilla, Antonia ed altre streghe 
Roberta Feri 

 

h. 18.00 Sala Conferenze Sezione di Milano 
 

Dagli inizi del Quattrocento in Lombardia vengono bruciate centinaia di donne 

con l’accusa di essere streghe: gli antichi saperi delle tradizioni contadine 

vengono scambiati per arti magiche dettate dal demonio e gli inquisitori 

operano con la stessa severità dimostrata contro le eresie. Intransigenza 

religiosa e malcelata avversione per il genere femminile scatenano la 

vergognosa caccia alle streghe che scuoterà l’Europa intera. 

Giovedì 5 ottobre 2017 
 

Le “streghe professe” di Carlo e Federico Borromeo 
Roberta Feri 
 

h. 18.00 Sala Conferenze Sezione di Milano 
 

Dopo il Concilio di Trento nasce il Sant’Uffizio e prevale l’idea del controllo 

assoluto da parte della Chiesa di Roma su tutti gli aspetti potenzialmente 

devianti.  Nella Milano spagnola dei Borromeo si usa il pugno di ferro per 

sradicare ogni parvenza di eresia. Ma forse le streghe si aggirano ancora nelle 

strade del vecchio Verziere e tra i fantasmi dei carbonai di via Laghetto. 

 

 

Abbonamento Ciclo “L’Inquisizione a Milano”: contributo € 30,00 

Per ogni singolo incontro: contributo € 10,00 

Iscrizioni in Sezione. 
 

Al termine di ogni Conferenza seguirà un aperitivo offerto da Cantine Lungarotti, Torgiano (PG) 
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Ciclo di Conferenze 2017 

L’Inquisizione a Milano 

SEZIONE DI MILANO Inquisitori, eretici e streghe erano di casa a Milano ed in tutto il territorio lombardo. 

Le loro storie sono ricche di racconti fantastici e diabolici al tempo stesso; ma reali 

erano invece i cupi processi che portavano gli sventurati alla tortura e al rogo. 

 

 


