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"Presentazione dei risultati di un anno "Presentazione dei risultati di un anno 
di attività didatticadi attività didattica -- archeoarcheo logicalogica   

nell’ambitonell’ambito   del progetto Soncino (Crdel progetto Soncino (Cr )) ””  
 

Mercoledì 26 ottobre dalle 18,30 alleMercoledì 26 ottobre dalle 18,30 alle  20,3020,30 
 

presso la “Casa delle Associazioni e del Volontariato” di Zona 1 - Via Marsala 
n. 8 – Milano (MM linea 2 fermata Moscova) 

 

Entrata libera 

  

 
L'incontro, promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le provincie di Cremona, Lodi e Mantova, vuole illustrare a tutta la 
cittadinanza i risultati delle ricerche archeologiche svolte in collaborazione 
con il Gruppo Archeologico Ambrosiano nel territorio di Soncino nel 2015-16. 

 

Vi aspettiamo tutti e…    diffondete la notizia!!! 
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“G.A.Am.	  2016:“G.A.Am.	  2016: 	  	  
PRESENTAZIONE	  DEI	  RISULTATI	  DI	  UN	  ANNO	  DI	  PRESENTAZIONE	  DEI	  RISULTATI	  DI	  UN	  ANNO	  DI	  

ATTIVITA'ATTIVITA' 	  	  DIDATTICADIDATTICA -‐-‐ARCHEOLOGICA	  DEL	  PROGETTO	  ARCHEOLOGICA	  DEL	  PROGETTO	  
SONCINO	  (Cr)”SONCINO	  (Cr)” 	  

	  
Programma	  

	  
	  
	  	  	  18,30	  -‐	  18,45	  Accoglienza	  ospiti	  
	  
	  	  	  18,45	  -‐	  18,50	  Presentazione	  della	  serata	  
	  	  	  Moderatori:	  
	  	  	  Dott.ssa	  Cristiana	  Battiston,	  Direttrice	  Gruppo	  Archeologico	  Ambrosiano	  
	  	  	  Walter	  Accialini,	  Vice	  Direttore	  Gruppo	  Archeologico	  Ambrosiano	  
	  
	  	  	  18,50	  -‐	  19,05	  
	  	  	  ”Introduzione	  al	  Progetto”	  a	  cura	  della	  Dott.ssa	  Nicoletta	  Cecchini,	  Funzionario	  Soprintendenza	  
	  	  	  	  Archeologia,	  Belle	  Arti	  e	  Paesaggio	  per	  le	  provincie	  di	  Cremona,	  Lodi	  e	  Mantova	  
	  
	  	  	  19,05	  -‐	  19,20	  
	  	  	  ”Bosco	  Vecchio	  e	  Gallignano.	  Storia	  del	  sito	  dagli	  anni	  ’80	  a	  oggi”	  a	  cura	  della	  Dott.ssa	  Elena	  Baiguera,	  
	  	  	  Conservatrice	  Museo	  Civico	  Archeologico	  "Aquaria"	  di	  Soncino	  (Cr)	  	  
	  
	  	  	  19,20	  -‐	  19,45	  Presentazione	  dei	  risultati	  di	  un	  anno	  di	  attività	  didattica-‐archeologica	  del	  progetto	  
	  	  	  Soncino:	  Ricognizione	  e	  materiali	  rinvenuti	  
	  	  	  Interventi	  a	  cura	  di:	  Giovanni	  Talpone,	  Dott.ssa	  Cristiana	  Battiston,	  volontari	  G.A.Am.	  
	  
	  	  	  19,45	  -‐	  20,15	  Interventi	  e	  domande	  dal	  pubblico.	  Saluti	  
	  

  


