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CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA STRAORDINARIA- ORDINARIA 

Il CD ha indetto l’Assemblea Ordinaria dei Soci, nella sede di corso Lodi 8/C, in prima convocazione per 
giovedì 9 febbraio alle ore 24,00, e in seconda convocazione per sabato 11 febbraio 2012 alle ore 15,00, 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del presidente dell’Assemblea. 
2. Parte straordinaria: approvazione del cambiamento di sede e modifica dell’art.1 dello statuto 

              Parte ordinaria 
3. Relazione del Presidente GAM sull’attività svolta nel 2011 (incluso trasloco) e su quella prevista per 

il 2012. 
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012. 
5. Elezione del nuovo CD e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. 
6. Varie ed eventuali. 

 
Si ricorda che possono votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota al 31/12/2011 e che il 
numero di deleghe consentite è di 2 per ogni socio, utilizzando il modulo qui allegato o similare. 
 
 

 

 
SCHEDA DI DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Il sottoscritto        
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Delega il socio/a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A rappresentarmi e a votare in mia vece all’Assemblea dei soci del Gruppo Archeologico Milanese che si terrà, in 
seconda convocazione, sabato 11 febbraio 2012 ore 15,00. 
 

      Firma del delegante all’Assemblea                            Visto per approvazione dal Presidente dell’Assemblea 
 

 

 
SCHEDA DI DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Il sottoscritto        
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Delega il socio/a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A rappresentarmi e a votare in mia vece all’Assemblea dei soci del Gruppo Archeologico Milanese che si terrà, in 
seconda convocazione, sabato 11 febbraio 2012 ore 15,00. 
 

      Firma del delegante all’Assemblea                            Visto per approvazione dal Presidente dell’Assemblea 
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI E I RINNOVI 2012 

Le quote sono rimaste invariate da 10 anni: socio ordinario 35 Euro; socio studente e 
familiare  25 Euro. 
Questo, malgrado i costi di gestione in questi anni siano molto aumentati e in aggiunta i costi del 
trasloco attuale e le spese impiantistiche necessarie per la nuova sede, siano pesanti.  
In cambio vi chiediamo solo più partecipazione alle iniziative e all’attività del gruppo ( soprattutto ai 
viaggi). Grazie. 

CALENDARIO  ATTIVITÀ GENNAIO – LUGLIO 2012 

• Riunione in sede dei settori 
Attenzione !! Prosegue la sperimentazione: i  settori Medioevo, Romanistica e Preistorico, si 
riuniscono nello stesso giorno: ogni martedì, dalle 18,00 alle 20,00. La segreteria è attiva lo stesso 
giorno. 
Per l’attività di ricognizione rivolgersi al Settore Preistorico. Per l’attività alla Pisani Dossi rivolgersi 
al Settore Romanistica.  Il numero di telefono della sede è sempre lo stesso  02.796372.  

• Giovedì 9 febbraio ore 14, 45, all’ingresso via Gesù 5 
             La dott.ssa Anna Torterolo ci guiderà alla visita del Museo Bagatti Valsecchi   (dett. pag. 4) 

• Sabato 11  febbraio ore 18, presso la sede 
Inaugurazione della sede, brindisi con i soci e gli amici. (dett. pag. 3) 

• Sabato 11 febbraio ore 15,00, presso la sede 
              Assemblea  Straordinaria-Ordinaria dei soci  convocata dal CD.  (ordine del giorno pag.1) 

• Giovedì  16 febbraio ore 17,30, presso la sede 
Dario Savoia ci parlerà sul tema: I popoli italici d’Abruzzo. 

• Giovedì 1 marzo ore 17,30, presso la sede 
Dario Savoia ci parlerà sul tema: Il patrimonio preistorico delle Isole Orcadi. 

• Giovedì 15 marzo ore 17,30, presso la sede 
Umberto Gariboldi  ci parlerà  sul tema: La Bibbia secondo Lorenzo  Lotto. 

• Sabato e Domenica 24 e 25 marzo, viaggio di studio in Liguria    (dett. pag. 4) 
• Giovedì 12 aprile ore 17,30, presso la sede 

Christian  Marini  ci parlerà  sul tema: L’artiglieria delle legioni romane. 
• Giovedì 26 aprile  ore 17,30, presso la sede 

Christian  Marini  ci parlerà  sul tema: Alcibiade e Mitridate: due uomini per tutte le stagioni. 
• Giovedì 10 maggio ore 17,30, presso la sede 

Christian  Marini  ci parlerà  sul tema: Magia e superstizione nell’antica Roma. 
• Lun. 14 – sab. 19 maggio, viaggio di studio in Abruzzo    (dett. pag. 6) 
• Giovedì 31 maggio ore 17,30, presso la sede 

Christian  Marini  ci parlerà  sul tema: La Britannia: una provincia utile? 
• Venerdì 8 giugno ore 20,00, presso la sede 

Festa d’estate  (dettaglio a pag. 4)   
• 15-22  luglio, da domenica a domenica, viaggio di studio “Le isole Orcadi e il Vallo di 

Adriano”  (dett. pag. 6) 
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•  
 

LA NOSTRA NUOVA SEDE: CORSO LODI 8/C 
 

Abbiamo traslocato il 30/11/2011 e da allora, ogni martedì, la riunione dei settori  si è svolta riposizionando  
libri, cassette di cocci,  pulendo, spostando armadi, insomma facendo tutto quello che segue un trasloco. 
Siamo felici di …accogliere i volonterosi che vorranno in futuro darci una mano. La segreteria, comunque, 
funzionerà per iscrizioni, rinnovi, pagamento dell’anticipo per il viaggio in Abruzzo, ecc., a partire 
da martedì 10 gennaio 2012 ore 18. Vi aspettiamo numerosi. 
 

BRINDISI DI INAUGURAZIONE NUOVA SEDE 
 

Vi aspettiamo sabato 11 febbraio  alle ore 18 (subito dopo l’Assemblea), per il brindisi, ben 
augurante, offerto dal GAM a tutti i soci e amici. Per questioni organizzative vi preghiamo di 
prenotarvi telefonando a Edelweiss Perin (02.33402028 / 3316234377). 

 
COME  PROPAGANDARE  LA  NOSTRA ATTIVITA’  IN ZONA 

 
L’idea è di aprire la sede di pomeriggio un paio d’ore, approfittando del fatto che i locali sono quelli di un 
negozio a piano terra, per propagandare le nostre attività, un paio di volte alla settimana,  per 2 o 3 mesi di 
durata.  
Diciamo febbraio,  marzo, aprile. Vediamo come va e decidiamo se proseguire o meno. 
Rivolgiamo perciò un appello a tutte le socie e a tutti i soci  perché aderiscano a questa iniziativa e diano il 
loro nominativo a Edelweiss (tel. 02.33402028). Più saremo e meno saremo impegnati.  

 
******* 

AGEVOLAZIONI PER I SOCI 
 

ARCHEOLOGIA VIVA, Giunti Editore. I soci del GAM che intendono, nel 2011, sottoscrivere o rinnovare 
l’abbonamento possono farlo attraverso il GAM, risparmiando. 
Per 6 numeri annuali si paga 24,00 euro anziché 26,40 euro. Rivolgersi a Ettore Perin 02.33402028. 
MUSEI  COMUNALI.  Esiste una convenzione con il Comune per cui, esibendo la tessera di iscrizione al 
GAM, non si paga l’ingresso. Ricordiamo che i Musei Comunali sono: Civiche raccolte del Castello; 
Museo Archeologico di corso Magenta; Museo di Storia Naturale; Acquario; Museo del Risorgimento; 
Museo di Milano. 

 
VENDITA  PUBBLICAZIONI 

 
Nel 2009 è uscito, a cura del settore Medioevo, il 6° volume della collana TACUINA “MEDIOEVO 
RECONDITO” Guida alle sopravvivenze architettoniche a Milano. 
Elenchiamo i volumi precedenti, costo cadauno 4 euro (5 per i non soci): 
5° “SANTI e BRIGANTI” epigrafi a Milano fra agiografia e storia. 
4° “LE MURA MEDIEVALI a MILANO” fonti storiche e stampe antiche. 
3° “dalle MANI del VASAIO” testimonianze archeologiche di una produzione tardo medievale di ceramica, a 
Voghera. 
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2° “IL MUSEO PISANI DOSSI A CORBETTA” 
1° “LA ZONA DI PORTA TICINESE” fonti storiche e stampe antiche. 
Acquistando tutti e sei i TAQUINA si spende soltanto 18 euro (24 per i non soci). 
Acquistando i tre TACUINA su Milano  (Zona Ticinese, Mura Medievali, Santi e Briganti) si spende 10 euro 
(12 per i non soci). RICHIEDETELI IN SEGRETERIA !! 

 
 

VISITA  GUIDATA ALLA CASA MUSEO BAGATTI VALSECCHI. 
Giovedì 9 febbraio ore 15,00 

 
Il ritrovo è alle ore 14,45, davanti all’ingresso di via Gesù 5. Ci guiderà nella visita la dott.ssa Anna 
Torterolo. La casa di Fausto e Giuseppe Bagatti  Valsecchi riflette la cultura ottocentesca  che mirava a 
ricercare nel passato l’ispirazione per le proprie manifestazioni  artistiche. E’ richiesto un documento di  
identità. 
Il contributo dei soci, con meno di 65 anni,  è 11,50 Euro; per i soci “over” 65 anni   è di   7,50 Euro.  
I gruppi non possono superare le 25 unità. Per prenotare, telefonare a Edelweiss Perin (02.33402028 / 
3316234377). 

 
 

FESTA D’ESTATE 
Venerdì  8 giugno, alle ore 20,00, presso la sede. 

 
Le modalità di svolgimento sono le solite: voi vi preoccupate di portare i vostri manicaretti e noi pensiamo a 
tutto il resto. L’invito si estende ad amici e parenti.  VI ASPETTIAMO  NUMEROSI !!! 
 

SCELTA  5 X 1000 
 
Abbiamo  il piacere di informarvi  che nella vostra  prossima  dichiarazione dei redditi  2012, il 5 x 1000 
può essere versato al Gruppo Archeologico Milanese  scrivendo il nostro  c.f.  97005020157. 
 

 
 

VIAGGI 
 

LA LIGURIA DI PONENTE 
Le grotte di Toirano e il Territorio di Finale 

Viaggio di studio 24 e 25 marzo 2012 
 

Ritorniamo in Liguria, con uno scopo ben preciso: la Preistoria, con le grotte di Toirano, il museo 
Archeologico di Finale, una escursione “salutare”, per sciogliere la rigidità e la pigrizia invernali, 
sull’Altopiano delle Manie e in Val Ponci e, per concludere, con un pranzo “ligure”. Che ne dite? 
Questo il programma di massima: 
 

 
Sabato 24 
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Ritrovo in via Paleocapa, angolo piazzale Cadorna, alle ore 7,00. Partenza in pullman GT per Toirano alle 
ore 7,30 precise.  Il percorso guidato alle Grotte (la temperatura interna è di circa 16°) comprende: la visita 
della Grotta della Basura, con il cimitero degli orsi e il corridoio delle impronte (fra le altre le impronte di 
piede dell’uomo di Neanderthal) e la sala dei Misteri;   la visita della Grotta di Santa Lucia inferiore, molto 
suggestiva, e la visita del Museo Etnografico, nel centro storico di Toirano.  
Al termine trasferimento in pullman al Borgo di Finale, pausa per il pranzo  e visita guidata al Museo 
Archeologico. 
Quindi,  trasferimento all’Hotel Florenz, via Brunenghi 124, Finale Ligure (tel. 019.695667, 
www.hotelflorenz.it ). 
Cena a  buffet self-service (bevande incluse) e pernottamento. 
Domenica 25 
Prima colazione in Hotel; caricamento bagagli sul pullman e inizio dell’escursione (si suggerisce di 
indossare scarpe comode e, per le signore, senza tacco).  
Durante l’escursione, guidata, vediamo l’Arma della Manie, una delle più vaste grotte del Finale 
dove sono stati trovati resti di utensili dell’Homo sapiens e Homo neanderthalensis (Paleolitico 
Superiore e Medio); scendiamo poi in val Landrazza, molto boscosa, per visitare la grotta Riparo 
del Pian del Ciliegio, importante sito del Neolitico; attraverso il sentiero principale si raggiunge 
quindi la val Ponci, dove passava la strada romana Iulia Augusta (14 a. C.) e dove vediamo 3 ben 
conservati ponti romani (2 con addirittura l’arcata ben visibile). Fine del percorso. 
Pranzo di chiusura al ristorante La Grotta (situato sopra la grotta dell’Arma), www.trattorialagrotta.net, 
specialità liguri, bevande incluse. Prima del rientro a Milano, passeggiata  per il caratteristico Finalborgo, 
di fondazione medioevale. 
 
Condizioni di partecipazione. 

• Il contributo richiesto, con un minimo di 25 partecipanti , è  per i soci 155,00 Euro/cad. (175 
Euro/cad per i non soci) pagabile in un’unica soluzione, entro il 15 febbraio. Se per questa 
data non si saranno raggiunte le 25 adesioni, il viaggio sarà annullato. 

•  Il supplemento singola  è 15 Euro (sono disponibili  6 camere in totale).   
 
Dove pagare.  
In sede ogni martedì ore 18,00-20,00; oppure mediante bonifico bancario intestato a Gruppo 
Archeologico Milanese. Dati per il bonifico: Unicredit Banca; c/c 5322689; ABI 02008; CAB 01610.   
IBAN   IT 43 H 02008 01610 000005322689. 
La quota comprende. 
Viaggio a/r in pullman GT;  1 giorno di mezza pensione in Hotel a 3 stelle e bevande al pasto;  costo guide; 
gli ingressi ove richiesti; il pranzo di domenica al ristorante (incluso bevande);  tutte le mance.  
La quota non comprende 
Il pranzo di sabato; tutto quello che non è elencato sotto la voce “la quota comprende”.   
Per prenotazioni, informazioni e chiarimenti, contattare Edelweiss Perin  02.33402028 / 3316234377. 
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GLI ITALICI D’ABRUZZO 

Le testimonianze di Chieti e Teramo 
Viaggio di studio dal 14 al 19 maggio 2012 

 
Il programma dettagliato vi è già stato spedito e il viaggio si farà. Ci sono ancora posti disponibili in 
camera doppia. 
Pertanto ripetiamo solo la parte economica come pro-memoria per i partecipanti. 

• Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione al GAM. 
• Il contributo richiesto, con un minimo di 25 partecipanti, è di  510 Euro/socio, in camera doppia  
• Il supplemento per la camera singola è di 50 Euro.  

Modalità di pagamento 
• Anticipo di 300 Euro da pagare entro il 31 gennaio 2012. 
• Saldo da pagare entro il 10 aprile 2012.  

Dove pagare. 
1. Nella nuova sede in corso Lodi 8/C, ogni martedì dalle  18 alle 20.   
2. Mediante bonifico bancario 

Dati per il bonifico: Unicredit Banca; c/c 5322689; ABI 02008; CAB 01610.   
IBAN   IT 43 H 02008 01610 000005322689. 

La quota comprende. 
Viaggio di A/R in pullman GT; trattamento di mezza pensione in albergo a tre stelle, con bevande ai pasti; 
costo accompagnatrice e guida; pranzo di sabato 19 (bevande e caffè inclusi); tutte le mance.  
La quota non comprende. 
Tutti i pranzi da lunedì a venerdì; gli ingressi ai vari monumenti, ove richiesto  (è gratuito per le persone 
oltre i 65 anni); tutto quello che non è elencato sotto la voce “la quota comprende”.   
Questo è un programma di massima, che in fase di attuazione  potrebbe subire delle lievi variazioni non 
dipendenti dalla nostra volontà. Ricordatevi che, al contrario di quello che fanno le agenzie, noi non  
“proviamo” il viaggio prima di lanciarlo. Per prenotazioni, informazioni e chiarimenti, contattare 
Edelweiss Perin  02.33402028 / 3316234377. 
 

LE ISOLE ORCADI  e IL VALLO DI ADRIANO 
Viaggio di studio dal 15 al 22 luglio  2012 

 
Gli obiettivi principali di questo viaggio sono due: l’ isola principale delle  Orcadi, con il suo 
notevole patrimonio archeologico, riconosciuto dall’Unesco, e il Vallo Adriano, per la sua 
specificità dell’occupazione romana della Britannia. Questa è la BOZZA del progetto di viaggio: 
Domenica 15 
In mattinata, partenza da Milano, con il primo volo di linea,  direttamente (se possibile )per  Edinburgh.  
Incontro all’aeroporto con l’autista, giro panoramico della città in pullman: Princes Street,  North Bridge, 
South Bridge, ecc.  
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
Lunedì 16 
Prima colazione in albergo e partenza per Thurso, con arrivo in serata. Pranzo libero. 
Si attraversa tutta la Scozia verso nord  passando per le città di Perth, Inverness, Dunrobin e la costa 
Nord-Est. 
Sistemazione in albergo , cena e pernottamento. 
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Martedì  17 
Prima colazione in albergo.  Con il pullman  imbarco sul  traghetto delle ore 8,45 a Scrabster (a pochi Km. 
Da Thurso) e arrivo a Stromness, nella Mainland delle Orcadi, in 90’.  Il programma prevede  la visita ai 
principali siti dell’isola, iscritti nella lista del Patrimonio Unesco: 
-Skara Brea, splendido e ben conservato villaggio neolitico. 
-cerchi di pietre di Stenness  e Brodgar, quasi contemporanei a Stonehenge. 
- La tomba di Maes Howe, di origine neolitica. Si tratta di un grande tumolo, riutilizzato dai Vichinghi. 
Pranzo libero. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
Mercoledì 18 
Prima colazione in albergo. Proseguimento della visita con Kirkwall:  la bellissima  Cattedrale di Sant 
Magnaus in arenaria rossa, il vivace porto e le stradine pedonali lastricate. 
Imbarco a Stromness sul traghetto delle ore 11,00.  Arrivo a Scrabster. Pranzo libero. Proseguimento per 
Dunrobin e visita del castello, costruzione fiabesca, con un bel giardino a terrazze sul mare.  
Prima di arrivare a Inverness, deviazione per costeggiare il Loch Ness fino alle rovine del castello 
Urquhart, con sosta fotografica. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
Giovedì  19 
Prima colazione in albergo e partenza  per Edinburgh. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita, con guida 
locale, del centro storico di Edimburgh: Castle, Royal Mile, High Street, Parliament House e il Palace of 
Holyroodhouse. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
Venerdì 20 
Prima colazione in albergo. Visita al  Museum of Antiquities oppure shopping. Pranzo libero.  Nel primo 
pomeriggio partenza da Edinburgh per Newcastle upon Tyne via  Berwick , Alnwick. Arrivo in Albergo, 
sistemazione, cena e pernottamento. 
Sabato 21 
Prima colazione in albergo.  Intera giornata dedicata al Vallo d Adriano. Il programma prevede la visita a 
due siti situati nelle vicinanze della cittadina di Hexham  (sempre con pranzo libero): 
-Housestead  Roman Fort and museum (Vercovicium). Il castrum romano era addossato al muro del 
vallo e il tutto è ben conservato. Il muro si vede molto bene, ci sono anche i resti  della porta  di uscita 
verso la campagna. 
-Vindolanda Fort  and Museum (Chesterholm). E’ un museo a cielo aperto con diverse ricostruzioni 
(casa, tempio, vallo) e resti romani del castrum; il tutto completato da un museo che espone oggetti trovati 
negli scavi (in particolare: calzature  e lettere).Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
Domenica  22 
Prima colazione in albergo. In pullman fino all’aeroporto di Neucastle upon Tyne, partenza in 
aereo per Milano. 
 
Dato che la preparazione di questo progetto di viaggio è molto impegnativa, riteniamo 
necessario avere, entro il 7 febbraio, una adesione di massima dei soci che intendono 
parteciparvi.  
Se per suddetta data le adesioni non dovessero superare le 20 unità, questo progetto non 
avrà seguito. 
Per prenotazioni, informazioni e chiarimenti, contattare Edelweiss Perin  02.33402028 / 3316234377 
 


