CALENDARIO ATTIVITÀ
Settembre-dicembre 2018
Attenzione ! il programma potrebbe subire variazioni, controllate sul sito internet
http://www.archeologico.org o chiedete conferma in sede (martedì ore 18-20).
Settembre
– Martedì 4, ore 18: riapre la sede: bentornati!
– Venerdì 14, ore 18:30. Conferenza su “Le Terme Erculee di Milano. Restituire la
memoria” relatrice dott.ssa Romina Marchisio
– Sabato 15, ore 11. Visita alla mostra “Quando il lusso diviene colore: i marmi
delle Terme Erculee di Milano. Piccoli frammenti da un grande monumento della
città romana”, Museo Archeologico, ritrovo in Corso Magenta 15. Attività
riservata ai soci: ricordatevi di portare la tessera GAM. Max 25 posti disponibili,
prenotarsi entro martedì 4 settembre. La visita si effettuerà solo con un numero di
soci superiore a 15.
– Sabato 22 – domenica 23 settembre. Viaggio di studio “VERUCCHIO: la rosa
canina e la fibula d’ambra”. Saldo da pagare entro il 3 luglio 2018 (programma
dettagliato a parte).
– Giovedì 27, ore 18:30 Conferenza su “Il Gran mare di sabbia e le origini delle
società moderne” relatore Lorenzo De Cola
Ottobre
– Giovedì 11, ore 18:30 Conferenza “Architettura e potere: il caso delle ville
romane” relatore dott. Luca Polidoro (Università Cattolica)
– Sabato 13: ore 11. Visita alla mostra “I bambini nel tempo. Antropologia e
Archeologia per la storia dell’infanzia”. La mostra è curata da Cristina Cattaneo e
Claudia Lambrugo. Ci troviamo all’Antiquarium “Alda Levi”, in via De Amicis
17. Attività riservata ai soci: ricordatevi di portare la tessera GAM. Max 25 posti
disponibili, prenotarsi entro martedì 25 settembre. La visita si effettuerà solo con
un numero di soci superiore a 15.
– Giovedì 18, ore 18:30. Conferenza-Dimostrazione “Il corredo del legionario
romano” relatore dott. Francesco Iandola.
– Venerdì 26 – domenica 28: Viaggi di studio nelle capitali europee
“LONDINIUM: l’antica Londra” Saldo da pagare entro il 4 settembre 2018
(programma dettagliato a parte).
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Novembre
– Giovedì 8, ore 18:30. Conferenza “La restituzione di beni dai musei europei”
relatore arch. Andrea Perin, museografo, direttore responsabile della rivista
“Archeologia Uomo Territorio”
– Sabato 10, ore 11: Visita alla Mostra “Il viaggio della Chimera. Immagini
etrusche tra archeologia e collezionismo” curata da Giulio Paolucci e Anna
Provenzali in collaborazione con Fondazione Rovati. Museo Archeologico, ritrovo
in Corso Magenta 15. Attività riservata ai soci: ricordatevi di portare la tessera
GAM. Max 25 posti disponibili, prenotarsi entro martedì 11 settembre. La visita si
effettuerà solo con un numero di soci superiore a 15.
– Sabato 17: Gita in giornata a Libarna e Arquata Scrivia. Visiteremo Libarna,
antica città romana nata nel II sec. a.C, lungo la via Postumia che collegava
Genova e Aquileia. Un tuffo nel passato ricco di emozioni e ideale punto di
partenza per andare alla scoperta di questo bellissimo territorio. Degustazione
presso la Cantina Cartasegna e pranzo alla Trattoria “Ai Nebbioli” di Gavi. Nel
pomeriggio ad Arquata Scrivia, visita guidata alla Casa Gotica, nota tra gli
arquatesi come la “Casa del Tranquillo”. Ritrovo in via Paleocapa dalle ore 7:45 e
partenza in pullman GT alle ore 8:00 precise. Rientro previsto a Milano ore 20:00
circa. Attività riservata ai soci: ricordatevi di portare la tessera GAM, Costo € 70,
max 30 posti disponibili, prenotazione e pagamento entro martedì 2 ottobre 2018.
La visita si effettuerà solo con un numero di soci superiore a 20.
– Giovedì 22, ore 18:15. Conferenza “Lo stupa di Sanchi e i primi simboli del
buddhismo in India” relatrice la nostra socia Lucetta Donati.
Dicembre
– Venerdì 14, ore 20: tradizionale FESTA di Natale. Ci troviamo per farci gli
auguri. Preparate i vostri manicaretti! Come di consueto il GAM provvederà alle
bevande. Ritrovo al CRAEM – Circolo ricreativo AEM, ingresso da via San
Giovanni in Conca (tra via Francesco Sforza e via Della Signora).
– Da mercoledì 19 la sede resterà chiusa per le feste: ci rivedremo il 9 gennaio
2019. Buone vacanze a tutti i soci!

Per informazioni e prenotazioni di viaggi e visite: rivolgersi in sede al martedì ore 1820, tel/fax 02.796372, e-mail: info@archeologico.org
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