Storico attività 2013-2021

2021


N. 1 Viaggi studio di più giorni: le Marche: “A spasso nella terra dei Piceni”. Una
rappresentanza dei soci ha partecipato alla Sesta edizione di tourismA, a Firenze.



N. 2 Gite in giornata: “Il Romanico bergamasco”, con visita alla meravigliosa abbazia
cluniacense romanica di Sant’Egidio in Fontanella e alla celebre abbazia di Pontida dedicata
a San Giacomo; “Casale Monferrato”, con visita del castello e della cattedrale (guidati
dall'architetta che ne ha seguito il restauro).
N. 4 Visite guidate in città: “Mediolanum Roma secunda vale”, passeggiata per la Milano
romana, condotta da Annamaria Ravagnan e Eugenio Bacchion; “De Mediolano civitate”,
passeggiata per la Milano medievale, condotta da Paolo Galimberti; Mostra al Castello
Sforzesco “Il corpo e l’anima: Scultura italiana del Rinascimento”; mostra “Sotto il cielo di
Nut Forme del divino nell’Antico Egitto” al Museo Archeologico.
N. 7 Conferenze del giovedì in sede: tenute su web e disponibili sul canale Youtube: “Il
Calendario Romano” parte I e parte II, relatore prof. Franco Sanna; “La villa di Palazzo
Pignano: aggiornamento degli ultimi scavi” a cura di F. Sacchi, D. Gorla, L. Polidoro;
“Templa et fana: i luoghi della religiosità romana in Nord Italia”, relatore dott. Luca
Polidoro; “Il Sacro Monte di Varese: le ultime indagini archeologiche”, relatrice dott.ssa
Marina Albeni ; Archeologia a Pantelleria”, relatrice Annamaria Ravagnan. In presenza: “Le
Marche” in preparazione al viaggio, relatrice Gabriella Giuliani; “L’allestimento di una
mostra di scultura del Rinascimento: Il corpo e l’anima”, in preparazione alla mostra al
Castello Sforzesco, relatore l’arch. Andrea Perin.









Studio dei materiali dalla Basilica di S. Vittore al Corpo
“Archeologia Uomo Territorio” ha mandato in stampa il n. 39 (2020); e pubblicato il n. 40
(2021)
Serata celebrativa dei 40 anni di attività del GAM, di ricordo di Gianni Perin e presentazione
della biblioteca “Nicoletta Sfredda”, con premiazione dei soci quarantennali

2020






Viaggio studio di più giorni: Roma
Visite guidate in città: mostra “L’esercito di Terracotta e il primo imperatore della Cina”
N. 3 Conferenze del giovedì in sede: “Il profumo del pane e delle castagne: Pani bimillenari
in Lombardia”, relatrice Cristina Miedico; “I volti di Mediolanum”, relatore Romina
Marchisio; “Sentinelle dell’eternità: L’Esercito di Terracotta e il primo Imperatore della
Cina” relatrice Monica Beghini
-Conferenze pagina Facebook e Youtube: Conferenza "Divertirsi a Milano in epoca romana"
relatore dott. Luca Polidoro; “La ricognizione archeologica a Rivanazzano Terme. 28 anni di
GAM in Oltrepo” relatore Federico Colombo



Conclusione del lavoro sulle ricognizioni nel comune di Rivanazzano e consegna alla
Sovrintendenza dei reperti, documentazione e carta archeologica del comune.

2019














N. 4 Viaggi studio di più giorni: “Neapolis. Passeggiata tra fede e storia a Napoli e
dintorni”; “Apulia Daunia - Itinerario tra storia e archeologia, cattedrali, isole”; “Valtellina e
Valchiavenna”; capitale europea “Parigi: l’antica Lutetia Parisiorum”. Una rappresentanza
di nostri soci ha partecipato alla VI edizione di TourismA, di “Archeologia Viva” a Firenze
N. 6 Gite in giornata: Aosta MAR-Museo Archeologico Regionale, e Saint-Martin-deCorleans; “Galliano ed Agliate”; “Palazzo Pignano e Castello di Roccabianca”; “Bergamo”;
“Vercelli” (mostra “La Magna Charta: Guala Bicchieri e il suo lascito”); “La Bassa
milanese” (Santa Maria in Calvenzano, il Castello di Melegnano, Rocca Brivio, Zivido, la
chiesa dei SS. Filippo e Giacomo a Nosedo).
N. 4+1 Visite guidate in città: Mostra “Vesperbild. Alle origini delle Pietà di Michelangelo”;
mostra “Il viaggio della Chimera: gli Etruschi a Milano tra archeologia e collezionismo”;
Nuovo museo dell’Ospedale Maggiore; “La Vergine delle rocce del Borghetto” di Francesco
Melzi; Mostra “Quando l’Italia scoprì il Giappone. Ito Mancio e le prime ambascerie
giapponesi in Europa (1585 -1615)”
N. 16 Conferenze del giovedì in sede: “Preistoria in Valle d’Aosta”, relatore Luciano
Pozzalini; “L’eruzione pliniana del Vesuvio del 79 d.C.: dati storici, vulcanologici e
archeologici”, relatore Gianluca Groppelli; “Le reliquie dei santi Ambrogio, Gervaso e
Protaso: un approccio paleoantropologico”, relatore Cristina Cattaneo; “Archeologia al
femminile”, relatore Franco Nicolis; “I palazzi imperiali nel mondo romano: la scenografia
del potere”, relatore Luca Polidoro; “Codici miniati e il facsimile”, relatore Roberto Alberti;
“L’origine della lingua latina”, relatore Franco Sanna; Presentazione dei campi di scavo
estivi di Scolacium (Borgia - CZ) e di Domo (Bibbiena – AR)e successivi Resoconti;
“Akrotiri versus Thera, due antiche città distrutte nell’isola di Santorini”, relatrice
Annamaria Ravagnan; “La cattedrale di Saint-Denis e il gotico nell’Île-de-France” relatrice
Monica Beghini; Resoconti di viaggio: “In Lusitania: Portogallo archeologico”, relatore
Paolo Galimberti; “Mille venit variis florum dea nexa coronis: Flora tra letteratura e
iconografia”, relatore Lorenzo Fabbri
Ciclo di conferenze “Diversità, difformità, deformità: un itinerario nel passato in quattro
incontri”: 1. “L’Antico Egitto” relatrice Annamaria Ravagnan; 2. “L’Età Classica”, relatrice
Claudia Lambrugo; 3. Il Medioevo” Relatrice Caterina Cappuccio; 4. “L’Età moderna a
Milano” relatrice Flores Reggiani.

Campi di scavo: diversi soci hanno partecipato a scavi estivi a Bibbiena AR e a Sellia
Marina
Studio dei materiali dalla Basilica di S. Vittore al Corpo
Aperitivo di beneficenza: il ricavato è stato devoluto al guardaroba per poveri della Casa di
Tabità, a San Vittore

2018












N. 4 Viaggi studio di più giorni: “Tra etrusco e Medioevo. A Prato e Pistoia, tra Tumuli,
paesaggi naturali e mura trecentesche”; Spagna “Dai Vandali ad Al Andalus”; “Verucchio:
la rosa canina e la fibula d’ambra”; Viaggio di studio nelle capitali europee “Londinium:
l’antica Londra”; Una rappresentanza di soci ha partecipato alla IV edizione di tourismA, di
“Archeologia Viva” a Firenze
N. 3 Gite in giornata: Albenga; Solaro e Lentate sul Seveso; Libarna e Arquata Scrivia
N. 4 Visite guidate in città:CAL – Collezione Antropologica LabAnOF dell'Università degli
Studi; mostra “Quando il lusso diviene colore: i marmi delle Terme Erculee di Milano.
Piccoli frammenti da un grande monumento della città romana”; mostra “I bambini nel
tempo. Antropologia e Archeologia per la storia dell’infanzia”; Museo archeologico
N. 19 Conferenze del giovedì in sede: “Il dono di Atena: ulivo e olio nella storia e
nell’archeologia”, relatore Dario Savoia; Resoconti di viaggio: “Armenia”, relatrice Monica
Beghini; “La Sibilla cumana e ...le altre”, relatore Alfonso Scudieri; “Monumenti funerari di
Albingaunum lungo la via Iulia Augusta (tra Alassio ed Albenga)”, relatrice Danila Faccio;
“L’uso del marmo in età romana: il colore del lusso”, relatrice Romina Marchisio; “Le storie
di Adamo ed Eva: alle origini del modello iconografico” relatrice Martina Beretta;
Presentazione del campo di scavo a di S. Maria di Agnano, relatore Eugenio Bacchion;
“L’uso del marmo in età romana: il colore del lusso”, relatrice dott.ssa Romina Marchisio;
Presentazione dei campi di scavo estivi di Sellia Marina (CZ) e di Domo (Bibbiena – AR);
“Un esercito per l’eternità. L’esercito di terracotta dell’imperatore Qin Shi Huangdi”,
relatrice Lucetta Donati; “Oro: un prezioso luccicare nei secoli”, relatore Dino Buccoliero;
Resoconti di viaggio “Il Cammino portoghese verso Santiago”, relatrice Monica Beghini;
Resoconti di Viaggio: “Oman: il paese dell'incenso” relatrice Anna Maria Ravagnan; “Le
Terme Erculee di Milano. Restituire la memoria” relatrice dott.ssa Romina Marchisio; “Il
Gran mare di sabbia e le origini delle società moderne” relatore Lorenzo De Cola;
“Architettura e potere: il caso delle ville romane” relatore Luca Polidoro; ConferenzaDimostrazione “Il corredo del legionario romano” relatore Francesco Iandola; “La
restituzione di beni dai musei europei” relatore Andrea Perin; “Lo stupa di Sanchi e i primi
simboli del buddhismo in India” relatrice Lucetta Donati.

Campi di scavo: diversi soci hanno partecipato a scavi estivi a Bibbiena AR e a Sellia
Marina
Studio dei materiali dalla Basilica di S. Vittore al Corpo e ricerche d'archivio
Aperitivo di beneficenza: i fondi raccolti sono stati destinati al Gruppo Archeologico Jonico
per il riallestimento dell'antiquarium comunale di Cropani
Stampa del numero 31 (2012) di Archeologia Uomo Territorio

2017




















N. 4 Viaggi studio di più giorni: Alla scoperta del Basso Garda; Nella selvaggia terra dei
Brettii. Calabria archeologica; Atene (che inaugura le visite nel fine settimana a capitali
europee); Aquileia e Grado: colonia latina, città di frontiera, centro patriarcale
N. 2 Gite in giornata: Pavia alla mostra I Longobardi, il Mediterraneo e l’Europa; Torino
Alla scoperta della città romana e medievale (accompagnati dai soci del Gruppo
Archeologico Torinese).
N. 8 Visite guidate in città: mostra “Homo sapiens: Le nuove storie dell’evoluzione umana”
al MUDEC; Mostra Fra collezionismo e archeologia. La raccolta egizia del Museo
Archeologico di Milano e alcuni dei suoi protagonisti; mostra Un'impresa archeologica
milanese; la Cripta di San Maurizio; Visita alle cantine del Grand Hôtel et de Milan con
l'archeologa Valeria Gerli, tra; l'Archivio di Stato di Milano; Mostra Tra archeologia e
antropologia nella ‘valle dei monaci’: Lo scavo nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo a
Nosedo; Visita alla nuova sezione delle arti applicate del Castello Sforzesco (col privilegio
di essere accompagnati dal conservatore, dott.ssa Francesca Tasso)
N. 18 Conferenze del giovedì in sede: Archeologia e Magnetismo, due poli in un solo
campo, relatrice Margherita Martini; “Sulla Via Francigena: memorie di viaggio”, relatrice
Monica Beghini; Beni Culturali e Raggi X: intimità in bianco e nero, relatrice Margherita
Martini; I manoscritti miniati della Biblioteca Ugo da Como di Lonato, relatore Paolo
Galimberti; Presentazione del libro “Lo sguardo di Annibale” di Lorenzo Dell’Aquila; Il
mito di Ercole nella pittura vascolare, relatrice Danila Faccio; I bronzi delle dinastie Shang
e Zhou, relatrice Lucetta Donati, Lo scavo di Domo (Bibbiena, Arezzo): 8 anni di ricerca
archeologica, relatore Lorenzo Dell'Aquila, Atene classica proiezione di Danila Faccio;
Presentazione dei campi di scavo estivi di Scolacium (Borgia - CZ) e di Domo (Bibbiena –
AR); Archeologia sottomarina: la nave romana 'A' di Albenga, relatore Claudio Grazioli;
Serpenti draghi e biscioni: alle origini dell'emblema visconteo, relatore Paolo Galimberti;
Stabiæ. Storia degli scavi lunga 250 anni, relatore Alfonso Scudieri; Aquileia: città di
frontiera e porta d’oriente relatrice Danila Faccio; Tavolette Enigmatiche: un codice
dell’età del bronzo? relatrice Annamaria Ravagnan; Il complesso episcopale del Duomo:
l’area archeologica relatrice Danila Faccio; Miti e iconografia astrologica dei cicli dei mesi
nelle chiese e nei palazzi dal XII al XVI secolo, relatrice Edelweiss Perin; Le epigrafi
medievali del Castello Sforzesco relatore Paolo Galimberti
Alcune conferenze sono state riproposte presso il CAM (Centro di Aggregazione
Multifunzionale - Comune di Milano) Verro; altre presso la sezione di Milano
dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Campi di scavo: diversi soci hanno partecipato a scavi estivi a Bibbiena AR
Studio dei materiali dalla Basilica di S. Vittore al Corpo
Aggiornamento del GIS su Rivanazzano
Apertura del museo Pisani Dossi di Corbetta, e collaborazione alla mostra “Ossona in età
romana imperiale”
Inaugurazione della nuova vetrina espositiva – interamente finanziata dal Gruppo
Archeologico Milanese – per la coppa diatreta Trivulzio, il pezzo più ammirato del civico
Museo Archeologico
Incontri del mercoledì di archeocucina
Cena di beneficenza: i fondi raccolti sono stati destinati alla Caritas Ambrosiana
Pubblicazione del numero 30 (2011) di Archeologia Uomo Territorio - Atti del Convegno
"30 anni di trasformazioni nelle conoscenze e metodologie archeologiche a Milano”



Mercatino del libro archeologico usato

2016


















N. 3 Viaggi studio di più giorni: Sessa Aurunca ; Malta; Roma medievale; Como (resti
sotterranei della Porta Pretoria, Museo Archeologico “Giovio”, guidati dai soci del Gruppo
Archeologico Comasco “Ulisse Buzzi”)
N. 3 Gite in giornata : Vercelli; Castello di Pagazzano col Museo archeologico e Rivolta
d’Adda; Abbiategrasso e San Pietro all’Olmo.
N. 4 Visite guidate in città: Castello Sforzesco: Mostra L’isola delle torri: Tesori dalla
Sardegna Nuragica, presso il Civico Museo Archeologico; Mostra L’Immagine dei Milanesi
nella vita quotidiana (1790-1890); Mostra L’Immagine dei Milanesi nella vita quotidiana
(1790-1890) a Palazzo Morando; MUDEC – Museo delle Culture; San Satiro; Museo
“Popoli e culture” del PIME.
N. 18 Conferenze del giovedì in sede: “Le isole dei Templi. L’Arcipelago maltese nella
Preistoria”, Relatore dott. Davide Locatelli; “Sardegna archeologica e gli scavi a Mont 'e
Prama”, Relatore dott. Marco Minoja; proiezioni di Federico Colombo su la Croazia
archeologica; “La grotta di Santa Maria di Agnano (Ostuni): lo scavo 2015”, relatore
Eugenio Bacchion; su “La scrittura a Montecassino”, relatore Paolo Galimberti; “Campania
felix” Relatore Danila Faccio; “Il restauro in archeologia”, Relatrici Ilaria Bianca Perticucci
e Marianna Cappellina; “Da Neapolis a Napoli. Ricerche archeologiche nel centro Storico
Unesco” relatore Alfonso Scudieri.; “Dalla preistoria a Caravaggio” in preparazione al
viaggio studio a Malta, Relatore dott. Davide Locatelli; “Trasparenze romane: i vetri dei
Cesari” relatore Federico Colombo; “L’Egitto sotto casa: le collezioni egittologiche in
Lombardia”, Relatore dott.ssa Annamaria Ravagnan; “Roma nel Medioevo” relatore prof.
Luigi Carlo Schiavi; “Crypta Balbi e basilica di San Clemente” relatrice Danila Faccio;
Serata diapositive con le foto dei soci che hanno partecipato agli ultimi viaggi del Gruppo;
“Le terremare: l’Emilia nell’età del Bronzo”, relatore Dario Savoia; Presentazione dei campi
di scavo estivi.
Quattro incontri sulla magia nel mondo antico: “Talismani medievali”, relatore Paolo
Galimberti; “Egittomagia: il ‘magico’ nella vita quotidiana degli antichi Egizi”, relatrice
Annamaria Ravagnan; “Les trois ffrères: sciamanesimo e arte parietale nel Paleolitico”,
relatore Luciano Pozzalini; “Strix, defixiones, lemures. Magia, stregoneria e superstizione
nella Roma antica”, relatore Danila Faccio.

Campi di scavo: diversi soci hanno partecipato a scavi estivi a Bibbiena AR
Attività presso la Basilica di S. Vittore al Corpo e studio dei materiali
Ricognizioni archeologiche a Rivanazzano e aggiornamento del GIS
Apertura del museo Pisani Dossi di Corbetta, e collaborazione alla mostra “Ossona in età
romana imperiale”
Inaugurazione della nuova vetrina espositiva – interamente finanziata dal Gruppo
Archeologico Milanese – per la coppa diatreta Trivulzio, il pezzo più ammirato del civico
Museo Archeologico
Incontri del mercoledì di archeocucina
Cena di beneficenza: i fondi raccolti sono stati destinati alla Caritas Ambrosiana



Pubblicazione del numero 30 (2011) di Archeologia Uomo Territorio - Atti del Convegno
"30 anni di trasformazioni nelle conoscenze e metodologie archeologiche a Milano”

2015







N. 3 Viaggi studio di più giorni: Roma, Puglia, Trentino e Alto Adige (Rovereto, Bolzano e
Pejo)
N. 5 Viaggi in giornata: Piadena (CR): Civico Museo Archeologico “Platina”; Oltrepo
piacentino (Castel San Giovanni, Rocca d'Olgisio, Museo archeologico di Pianello Val
Tidone e Cantina sociale di Borgonovo V.T.); Domodossola (mostra “Carlo Fornara e il
ritratto vigezzino prospettiva e confronti”); Brescia (Capitolium, Museo Santa Giulia...);
Torino (Museo Egizio)
N. 7 Visite guidate in città: Area Archeologica della Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro
Maggiore in Brolo; visita al Museo e Tesoro del Duomo di Monza; La Stanza di Griselda e
altri tesori del Castello Sforzesco; Visita alla Mostra “Arte Lombarda dai Visconti agli
Sforza”; mostra Il Paese di Cuccagna, guidata dal curatore Andrea Perin; Milano medievale;
Civico Archivio Fotografico, guidati dalla conservatrice dott.ssa Silvia Paoli.
N. 28 Conferenze del giovedì in sede: Le ossa raccontano. Il contributo dell'antropologia
fisica all'archeologia, relatore Emanuela Sguazza (Università degli Studi di Milano);
L'allestimento del museo archeologico di Piadena, relatore Andrea Perin; Dio me l'ha data,
guai a chi la tocca: La corona ferrea di Monza”, relatore Monica Beghini; Storia ed
archeologia del vino attraverso i secoli – dalle origini al Medioevo. EVENTO EXPO!
Corso di approfondimento sulla vitivinicoltura nell’antichità: strutturato in 5 lezioni tenute
da Eleonora Seller. Ogni conferenza ha visto abbinata la degustazione di un vino abbinato
all'epoca storica esaminata (1. Le Origini – Antico Oriente ed Egitto; 2. Est Mediterraneo ed
Egeo – Fenici, Minoici, Micenei e Greci; 3. L’Italia preromana – Etruria e Magna Grecia; 4.
Roma – la diffusione della vite seguendo l’impero; 5. Il Medioevo: dalla viticoltura
monastica alle mense borghesi); Archeologia in grotta in Liguria, relatore Luciano
Pozzalini; A piedi per l'Appia Antica: l'antica “Regina viarum”, relatore Danila Faccio;
Neanderthal e Homo sapiens: i nuovi dati genetici, relatore Dario Savoia; Alle radici del
Romanico: Maria Maggiore e San Giovanni ad Fontes di Lomello, relatore dott.ssa Paola
Strada (Soprintendenza PSAE); Presentazione dei campi di scavo estivi; Cenni di
legislazione dei Beni Culturali, a cura di Alfonso Scudieri; Il Salento terra dei Messapi (e di
antiche tradizioni popolari, artistiche e culturali), conferenza in preparazione al viaggio di
studio; La necropoli rupestre di Pantalica, relatore Alfonso Scudieri; Dai ghiacciai in
disgelo riemergono le testimonianze del passato, relatore dott. Franco Nicolis (Direttore
Ufficio Beni archeologici Provincia autonoma di Trento), Incontro su La ricognizione:
archeologia di superficie; L’ordalia della fede. Il mito della crociata in un mosaico di
Vercelli, relatore prof. Giuseppe Ligato; Brixia: la Brescia romana, relatore Danila Faccio, I
codici manoscritti della Biblioteca civica Queriniana di Brescia, relatore Paolo Galimberti;
Capolavori del museo della Certosa di Pavia, relatore Margherita Martini; La Grotta
Chauvet: arte del paleolitico in Francia, relatore Luciano Pozzalini; L’arte incisoria 1. La
xilografia, storia, tecnica e artisti, relatore Roberto Alberti; L’arte incisoria 2. Il bulino e
l’acquaforte, storia, tecniche e artisti, relatore Roberto Alberti; Il Bimillenario Augusteo:
allestimenti rinnovati e nuove aree archeologiche aperte al pubblico a Roma, relatrice

Danila Faccio; La Libia dieci anni dopo, resoconto del viaggio del GAM 8-18 Novembre
2005, proiezione del video preparato da Roberto Alberti; Dimostrazione di lavorazione del
feltro, tenuta da Cristiana Di Nardo










Campi di scavo: diversi soci hanno partecipato a scavi estivi a Scolacium CZ e Bibbiena AR
Attività presso la Basilica di S. Vittore al Corpo e studio dei materiali
Ricognizioni archeologiche, con raccolta di materiale a Rivanazzano
Apertura del museo Pisani Dossi di Corbetta
Inaugurazione della nuova vetrina espositiva – interamente finanziata dal Gruppo
Archeologico Milanese – per la coppa diatreta Trivulzio, il pezzo più ammirato del civico
Museo Archeologico
l catalogo dei periodici è stato pubblicato sul sito web
Cena di beneficenza: Menu a cura del Settore Archeocucina (un applauso a Rosa Maria). I
fondi raccolti sono stati destinati all’associazione “Il Girasole” onlus con sede c/o la
Parrocchia di San Vittore al Corpo a Milano

2014


Viaggi di istruzione: Siena e Chianti, Normandia, Polesine e museo archeologico di Adria





Visite guidate in città e dintorni: chiesa di Sant’Antonio abate, Palazzo Cusani, Civica
raccolta di stampe Bertarelli, Area Archeologica della Basilica dei SS. Apostoli e Nazaro in
Brolo, Museo e Tesoro del Duomo di Monza.
Conferenze in sede: presentazione del libro di Nicola Saredo su Populonia, “Le metamorfosi
o l’Asino d’oro”, “La grande madre del Paleolitico superiore”, “Il Grand Tour”,
presentazione del libro di Andrea Perin “Affamato come una tigre”; “La ricognizione:
archeologia di superficie”, “La terra ospitale tra i due fiumi:…” in preparazione al viaggio in
Polesine, La civica raccolta di stampe Achille Bertarelli, replica di “La grande Madre del
Paleolitico superiore”, “Cosa ci rivela la lingua etrusca”, “Storia, simbologia e tecnica del
feltro tra i nomadi dell’Asia Centrale”, “I Vichinghi, questi sconosciuti”, “Le ossa
raccontano. Il contributo dell’antropologia fisica all’archeologia”, “L’allestimento del
museo archeologico di Piadena”,“Dio me l’ha data, guai a chi la tocca: La corona ferrea di
Monza”. fuori programma presentazione alla Mostra su Giovanni Segantini, grazie alla
curatrice Annie-Paule Quinsac. Serate “Resconti di viaggio” su: Albania, Turchia
archeologica, campi di scavo estivi, Mongolia, Museo Archeologico dello Studium
Biblicum a Gerusalemme.
Campi di scavo: diversi soci hanno partecipato a scavi estivi






Attività presso la Basilica di S. Vittore al Corpo e studio dei materiali
Ricognizioni archeologiche, con raccolta di materiale a Rivanazzano
Apertura del museo Pisani Dossi di Corbetta e organizzazione di un campetto di catalogo
Nascita del nuovo settore di ricerca Archeocucina



2013








Viaggi di studio: Lucca; Limes germanico; Albania archeologica; Tesori del varesotto
Visite guidate a Milano e al Museo Pisani Dossi di Corbetta
N. 10 Conferenze in sede
Lavoro in sede dei settori operativi
Ricognizioni archeologiche, con raccolta di materiale a Rivanazzano
Attività presso la Basilica di S. Vittore al Corpo: svuotamento di discariche all'interno del
complesso alla ricerca di reperti archeologici (lapidi antiche, capitelli, ecc.)
A dicembre il GAM ha ricevuto l'attestato di Benemerenza civica da parte del Comune di
Milano

