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CALENDARIO ATTIVITÀ 2018 

 

aprile 

– Giovedì 12, ore 18:30: Conferenza “L’uso del marmo in età romana: il 

colore del lusso”, relatrice dott.ssa Romina Marchisio. 

– Martedì 17: Chiusura del saldo per la gita a Solaro e Lentate del 20 

maggio. 

– Giovedì 19, ore 18-20: Happy hour: aperitivo con mercatino del libro 

archeologico: portate i vostri amici ! Il ricavato andrà a beneficio degli 

scavi a Sellia Marina (CZ) e del congiunto antiquarium comunale di 

Cropani (CZ), gestito dai nostri amici volontari del Gruppo Archeologico 

Ionico. 

– Venerdì 27 – sabato 5 maggio. Viaggio studio in Spagna “Dai Vandali ad 

Al Andalus” (programma dettagliato a parte, chiusura prenotazioni 20 

marzo). 

Maggio 

– Fino a sabato 5 Viaggio studio in Spagna 

– Martedì 8, ore 19: Presentazione dei campi di scavo estivi di Sellia 

Marina (CZ) e di Domo (Bibbiena – AR). 

– Giovedì 10, ore 18:40. Conferenza “Un esercito per l’eternità. L’esercito 

di terracotta dell’imperatore Qin Shi Huangdi”, relatrice la nostra socia 

Lucetta Donati. 

– Sabato 12: Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM – 

International Council of Museums. 

– Domenica 20: Gita in giornata a Solaro e Lentate sul Seveso. I due 

piccoli e preziosi oratori brianzoli conservano uno dei momenti più alti 

dell'arte lombarda della fine del Trecento. Pranzo presso la trattoria “Al 

Murun” di Lentate. Ritrovo in via Paleocapa dalle ore 8:15; partenza in 

pullman GT alle ore 8:30 precise. Rientro previsto a Milano ore 17:30 

circa. Attività riservata ai soci: ricordatevi di portare la tessera GAM. 

Costo € 70, max 30 posti disponibili, prenotazione e pagamento entro 

martedì 17 aprile 2018. La visita si effettuerà solo con un numero di soci 

superiore a 20.  

– Giovedì 31, ore 18: Conferenza su “Oro: un prezioso luccicare nei 

secoli”, relatore il nostro socio Dino Buccoliero. 
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Giugno 

– Martedì 5, ultima data per prenotazione e acconto per il viaggio a 

Verucchio del 22-23 settembre (programma dettagliato a parte). 

– Giovedì 7, ore 18:30: Resoconti di viaggio “Il Cammino portoghese verso 

Santiago”, relatrice la nostra socia Monica Beghini. 

– Sabato 9, ore 10:30. Visita guidata alla CAL – Collezione Antropologica 

LabAnOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense) 

dell'Università degli Studi. Via Luigi Mangiagalli 31 (tram 19, autobus 61, 

filobus 93).  Attività riservata ai soci: ricordatevi di portare la tessera 

GAM. Prenotazione entro martedì 5 giugno. 

– Giovedì 14, ore 18:30. Resoconti di Viaggio: “Oman: il paese 

dell'incenso” relatrice la nostra socia Anna Maria Ravagnan. 

– Venerdì 15, ore 20: Tradizionale Festa d’Estate. Ci troviamo in sede per 

salutarci prima delle vacanze. Come di consueto il GAM fornisce le 

bevande, aspettiamo i vostri manicaretti ! 

Luglio 

– Martedì 3: termine ultimo per il saldo del viaggio a Verucchio. Termine 

ultimo per prenotazione e acconto per i viaggi a Londra del 26-27-28 

ottobre, e a Libarna del 17 novembre (programma dettagliato a parte). 

– Da mercoledì 25 chiude la sede: ci rivedremo il 4 settembre. Buone 

vacanze a tutti i soci! 

 

Attenzione: il programma potrebbe subire variazioni, controllate sul sito 

internet http://www.archeologico.org o chiedete conferma in sede (martedì 

ore 18-20). 

 


