ATTIVITÀ DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO MILANESE
CHI SIAMO
Il 29 aprile 1980 viene formalmente costituito il Gruppo Archeologico Milanese.
L’associazione di volontariato è fondata da un gruppo di persone che già dai primi
anni ’70 riconosceva tra i propri scopi la protezione, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico e culturale. Il GAM, pur
avendo uno statuto proprio, aderisce inizialmente ai Gruppi Archeologici d’Italia
(dei quali farà parte fino al 2004).
Tuttora il GAM è totalmente composto e gestito da volontari. L’Associazione è
iscritta al Registro regionale del volontariato e, da gennaio 1998, è ONLUS
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di diritto.
La sede, che inizialmente si trovava in via Venini e poi in via Coni Zugna, dal 1987 è
in via Bagutta 12.
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
Le attività sono ideate e tenute dai soci per i soci, con la possibilità per chiunque di
partecipare. Si propongono momenti aperti a tutti di didattica e divulgazione, con
l’organizzazione di conferenze, viaggi culturali, visite guidate e corsi. La ricerca in
senso stretto, svolta all’interno dei Settori operativi, garantisce la possibilità di
occuparsi di archeologia anche a chi non è professionista o non possiede
specifiche competenze, con la mira ad essere “non professionisti ma professionali”.
L’operatività del Gruppo è garantita dalla passione e dalla dedizione dei soci, a
seconda delle varie inclinazioni, in maniera del tutto volontaria. I soci dispongono di
una piccola biblioteca specializzata.

VISITE GUIDATE A MILANO E FUORI CITTÀ
CITTÀ
Visite di un giorno (due all’anno in media) sono aperte anche ai non soci. Si
prefiggono lo scopo di far conoscere la storia di Milano e dintorni con taglio
archeologico. Altre mete sono state mostre o località raggiungibili in giornata.
Alcuni esempi in città: i resti del Foro romano, i resti del Teatro romano, il

quartiere Ticinese, il quartiere Garibaldi, i resti del Lazzaretto, S. Siro alla
Vepra, Santa Maria Rossa a Crescenzago, anfiteatro romano e antiquarium
“Alda Levi”, la casa museo Boschi. E fuori: I Ricetti del Piemonte, Dalla
Strada della lana ai luoghi di Fra’ Dolcino, Splendori di corte a Vigevano,
Preistoria in Valtidone, selci nel Vicentino, “I tesori della Postumia”, Parco delle
Gole della Breggia, Guerrieri Principi ed eroi a Trento, Ecomuseo della
Valtrompia, Alla ricerca del Romanico nel Canton Ticino,, Santuario d’Oropa,
Arduino Re d’Italia, in giro per musei sul Lago Maggiore, i Romani in
Valcamonica
CONFERENZE E CORSI IN SEDE
Annualmente vengono proposte una decina di conferenze, tra cui anche
presentazioni di tesi di laurea, principalmente su temi storici ed archeologici.
Sono gratuite ed aperte a tutti i cittadini. Su richiesta, abbiamo ripetuto
conferenze e corsi scelti dal nostro programma, presso biblioteche rionali, centri
culturali, associazioni varie e consigli di zona.

Strutture per spettacoli a Milano in età romana, la simbologia nell’arte
medievale, Donne eretiche, Le arche trecentesche, Sigilli, I giardini nel
medioevo, Eros: gli antichi miti nelle incisioni del Rinascimento italiano, I racconti
di Canterbury: un pellegrinaggio medievale, Medicina medievale, arte
precolombiana, le campagne militari di Traiano, i Vigili del fuoco nell’antica
Roma, i Pretoriani guardiani dell’Impero, …

VITA DI GRUPPO
Da oltre dieci anni, la nostra associazione organizza, propone e cucina una
cena di beneficienza annuale a carattere storico: a cena con Solimano, da
Annibale a Casablanca, a cena con Chopin, cena medievale, cena
rinascimentale, metti una sera a cena con il Manzoni, ecc., devolvendo il
ricavato ad associazioni di volontariato sociale (Vidas, Medici Senza
Frontiere, Ronda della carità e solidarietà, Opera S. Francesco per i
Poveri, Suore Missionarie della Carità - ordine Madre Teresa di
Calcutta…).
Occasioni conviviali sono anche legate alle feste organizzate per Natale e
per l’inizio dell’estate.
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
Le attività di ricerca sono organizzate per Settori operativi, distinti a
seconda dell’epoca di interesse: preistorico (che si occupa non solo di
preistoria in senso stretto, ma anche del periodo cosiddetto
“protostorico”, fino alla romanizzazione dell’Italia settentrionale), romano e
medioevale. L’attività di ricerca affronta: archeologia di superficie, scavo
archeologico, studio dei reperti, organizzazione di corsi, supporto ai viaggi
culturali, produzione editoriale, divulgazione.

Si tengono anche corsi che approfondiscono temi specifici, articolati in più
incontri (da 3 a 5).
Ad esempio: Geroglifici egizi, Epigrafia latina, La lingua etrusca,

Paleoantropologia, Assistenza e sanità a Milano tra Medioevo e Rinascimento,
Milano nell’età dei comuni, Libri e scritture, Miti ed eroi degli antichi celti, Storia
e magia delle rune, Le crociate fra storia e leggenda, Comprendere e
trasformare la materia (in collaborazione con la Regione Lombardia).

VIAGGI DI STUDIO
Annualmente vengono proposti 4-5 viaggi, in Italia o all’estero, di più giorni fino a un
massimo di una settimana. In 30 anni di attività sono stati organizzati ben 140 viaggi
di studio.
Nella scelta vengono privilegiati itinerari poco o nulla frequentati dal turismo di
massa, per offrire ai soci l’occasione di avvicinarsi ai luoghi meno conosciuti. Le mete
preferite sono: siti archeologici, monumenti e città d’arte, necropoli, monasteri,
chiese, musei e mostre. I viaggi sono preceduti da conferenze preparatorie e
prevedono la produzione di dispense per i partecipanti; si svolgono con
l’accompagnamento di guide professioniste o di esperti possibilmente soci.

Alcuni esempi: Musei della valle dell’Oglio (1991), Perigord (1994), Abruzzo archeologico
(1997), Il percorso dei pellegrini a Compostela (1998), Reichenau (1999), Etruria meridionale
(2001), Basilicata archeologica (2003), Il Nord-Est... e oltre (2004), Gli Etruschi di Populonia
(2004),Terre di siena (2005), Altopiano di Asiago (2005), Libia: Ghadames, Cirenaica e
Tripolitania (2005), Giro archeologico della Sardegna (2006), Hallstatt e la cultura dell’età
del Ferro (2006), Grande Polonia, Pomerania, Masuria e Varsavia (2007), Medioevo in AltoAdige (2007), Alvernia romanica (2008), Midi Pirénées, dalla Preistoria ai Catari (2009), il
Marchesato di Saluzzo (200).

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ DIDATTICA E LEZIONI NELEL SCUOLE
Con la riforma dell’esame di maturità e la possibilità di valorizzare l’impegno degli
studenti al di fuori della scuola, la partecipazione alle attività del GAM, col
contributo ai Settori di ricerca o ai Campi archeologici, costituisce titolo di
credito formativo.
In passato si è svolta anche opera di divulgazione a livello scolastico, con lezioni
presso Istituti superiori, o cicli di conferenze presso la biblioteca dei ragazzi di
Sesto S. Giovanni.

PUBBLICAZIONI GAM
I soci sono informati sulle proposte ricevendo a casa il “Notiziario”, oltre che accedendo al sito web www.archeologico.org
Oltre alle pubblicazioni scientifiche, il Gruppo ha curato l’edizione delle pubblicazioni di attualità: “Mosaico” (dal 1990 al
2003) e “Fragmenta” (dal 2003).
Gli agili volumetti della collana Tacuina rappresentano la sintesi di lavori svolti all’interno del Gruppo: vi si possono
trovare i risultati delle attività dei diversi settori o aspetti poco noti di Milano, presentati in maniera divulgativa. Il taglio
svelto coniuga piacevolezza espositiva e correttezza dei contenuti.

1. La zona di Porta Ticinese: Fonti storiche e stampe antiche (1997)
2. Il Museo Pisani Dossi a Corbetta (1998)
3. Dalle mani del vasaio: Testimonianze archeologiche di una produzione tardomedievale di ceramica a Voghera PV
(1999)
4. Le mura medievali a Milano: Fonti storiche e stampe antiche (2000)
5. Santi e Briganti: Epigrafi a Milano tra agiografia e storia (2006)
6. Medioevo recondito: guida alle sopravvivenze architettoniche a Milano, secoli VIII-XIII (2009)

