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Il progetto 2010 
Si continuerà il lavoro di scavo nell’area dell’abitato a ridosso del muro di cinta. 
 
Campo 2010 
Il Gruppo Archeologico Ionico per l’estate 2010 prevede tre turni di scavo di 2 settimane ciascuno:  
1° turno - domenica   4 luglio  – sabato  17 luglio 2010 
2° turno - domenica 18 luglio  – sabato  31 luglio 2010 
3° turno - domenica   1 agosto – sabato 14 agosto 2010 
 
Per ogni turno il numero massimo di partecipanti sarà di 25, età minima 17 anni. 
Lo scavo è sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. Viene rilasciato un 
attestato di partecipazione del Ministero dei Beni Culturali che dà diritto a CREDITI FORMATIVI . 
Non è necessaria nessuna esperienza di scavo. Per partecipare bisogna essere associati al gruppo o ad una delle 
associazioni convenzionate. 
L’orario di lavoro va dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con una pausa a metà giornata per il pranzo. Il pomeriggio 
dopo il lavoro si trascorre al mare e nei week-end sono previste visite presso alcuni dei siti di maggiore 
interesse del comprensorio.  
L’alloggio è allestito in una scuola di proprietà comunale, camere da 6/8 persone, cucina gestita dal gruppo, 
bagni e docce in comune. Tre sere a settimana saranno tenute lezioni teoriche sulla storia e l’archeologia 
nonché dimostrazioni pratiche. Durante la settimana lavorativa il rientro serale è previsto entro la mezzanotte. 
Il costo per ogni turno è di € 300,00 e comprende vitto, alloggio e trasporti in zona. La stazione ferroviaria di 
arrivo consigliata è quella di Catanzaro Lido, mentre l’aeroporto è quello di Lamezia Terme o Crotone. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Gruppo Archeologico Milanese Via Bagutta 12, 20121 Milano 
tel./fax 02 796372 - Mail: info@archeologico.org Sito Internet: www.archeologico.org 
Sett. Medioevo - segreteria: lunedì ore 18.30 – 20.00 
Sett. Romano - segreteria: martedì ore 18.30 – 20.00 
Sett. Preistoria - segreteria: mercoledì ore 18.30 – 20.00 
 
Gruppo Archeologico Ionico L. Magrini Via XXV Aprile 16 - 88060 Montepaone Lido (Cz) 
Tel. 348-5848763 -- 329-6278950 E-mail -- toni.re@libero.it 
 
I giorni 25 maggio (martedì) e 9 giugno (mercoledì) 2010 alle ore 18.30 si terranno, presso la 
sede del Gruppo Archeologico Milanese, gli incontri informativi sulle Campagne di Scavo 2010. 
 
La copertura assicurativa verrà fornita dal Gruppo Archeologico Milanese e agli iscritti verrà 
dato in omaggio un paio di guanti da lavoro. 

 


