Care amiche, cari amici dell’ Archeoclub Milano,
continua il nostro programma di incontri presso la libreria internazionale Ulrico Hoepli.
La dott. Anna Maria Fedeli che il 13 gennaio scorso ci ha introdotto alla conoscenza di Milano
romana, approfondirà questo tema
LUNEDI 17 Febbraio alle ore 18
" Milano capitale: il complesso "Palazzo Imperiale-Circo”.
Anna Maria Fedeli. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
"Milano è capitale dell'impero romano d’Occidente dal 286 al 402. Con Massimiano, il primo
imperatore, si costruiscono monumentali opere architettoniche che danno prestigio alla città. Il
poeta Ausonio (380-390 d.C.) le enumera e ne elogia lo splendore, nel suo repertorio delle città più
famose dell’impero”.
Vi attendiamo numerosi a questo nuovo appassionante incontro e vi invitiamo, se non siete già Soci,
ad iscrivervi all’Archeoclub Milano per l’anno 2020 direttamente in occasione della prossima
conferenza, oppure contattandoci via e-mail all’indirizzo dell’Archeoclub Milano.
Riceverete il programma per partecipare alle nostre attività -conferenze e visite guidate a musei e
siti archeologici - e la segnalazione di eventi culturali nel campo dell’archeologia.
In allegato: CALENDARIO CONFERENZE Febbraio, Marzo, Aprile 2020.
Arrivederci presto!
Paola Ucelli Gnesutta, Nuccia Negroni, Franco Colombo, Marco Negroni, Christian Metta
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ARCHEOLOGIA A MILANO
Ciclo di conferenze presso la Libreria Internazionale Ulrico Hoepli
Lunedì 17 Febbraio:
" Milano capitale: il complesso "Palazzo Imperiale-Circo”.
Anna Maria Fedeli. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Milano.
"Milano è capitale dell'impero romano d’Occidente dal 286 al 402. Con Massimiano, il primo
imperatore, si costruiscono monumentali opere architettoniche che danno prestigio alla città. Il
poeta Ausonio (380-390 d.C.) le enumera e ne elogia lo splendore, nel suo repertorio delle città più
famose dell’impero”.
Lunedì 9 Marzo
Il Medioevo: Milano e l’Impero.
" Il tesoro di re Berengario a Monza e la corona ferrea“
Carlo Bertelli, Professore emerito dell’Università di Losanna
“Capolavori dell’oreficeria dell’Alto Medio Evo, sullo sfondo delle lotte per la successione nel
disgregato impero carolingio. Berengario Re d’Italia (952-963) si sottomette ad Ottone di Sassonia
che il papa Giovanni XII, incorona imperatore del Sacro Romano Impero (962-973) .
Lunedì 20 Aprile
Il Naviglio di Milano, da fossato difensivo (1150) a canale navigabile (1465).
Empio Malara, Presidente Istituto per i Navigli e Associazione Amici dei Navigli.
“Il Naviglio di Milano, realizzato nel XII secolo come fossato in difesa delle mura medievali dalle
invasioni dei barbari e dalle guerre di Federico Barbarossa, fu trasformato in canale navigabile
tra il 1387 e il 1496 grazie ai lavori di canalizzazione e ampliamento voluti dai Visconti e dagli
Sforza. Il sistema dei navigli collegava Milano con le vie di trasporto commerciale più importanti
dell’Italia settentrionale.
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Archeoclub d’Italia onlus
Movimento di opinione pubblica al servizio dei Beni Culturali e Ambientali

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
Il/La Sottoscritto/a..............................................................................................................................................
Nato/a a........................................................................ il....................................................................................
Professione..........................................................................................................................................................
Residente in....................................................................................... Provincia..................................................
Via........................................................................................N°......... C.A.P ………….......................................
Tel...................................................ufficio.....................................................................……………………….
Cellulare........................................................Fax..................................................................................................
Email....................................................................................................................................................................

(indispensabile per ricevere le comunicazioni dalla sede nazionale e scaricare il Notiziario on line)
Presa visione dello Statuto, chiede di essere iscritto/a all’Archeoclub d’Italia in qualità di:
SOCIO ORDINARIO
50 € (con diritto all'assicurazione. newsletter)
SOCIO ORDINARIO STUDENTE
20 € (da 17 a 26 anni - con diritto all'assicurazione. newsletter)
SOCIO ORDINARIO FAMILIARE convivente con .....................................................................................
30 € (con diritto all'assicurazione. newsletter)
SOCIO JUNIOR
(fino a 16 anni - con diritto all'assicurazione. newsletter)

SOCIO SOSTENITORE
80 € (con diritto all'assicurazione. newsletter)

A tal fine ha versato la quota per l’anno sociale.................... a mezzo…………………………………….
Desidera partecipare alle attività di Archeoclub d’Italia,
SEDE LOCALE di...................................................................
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo l’art 13 del D.lgs 196/2003
Firma del Socio
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