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"Presentazione dei risultati di un "Presentazione dei risultati di un 

anno di attività anno di attività   
didatticadidattica--archeoarcheologica del logica del 

progetto Soncinoprogetto Soncino”” 

 
 

Domenica 29 gennaio 2017 dalle 15,30 alle 17,3Domenica 29 gennaio 2017 dalle 15,30 alle 17,300 
 

presso la Sala Conferenze - ex Filanda Meroni Via Cattaneo - Soncino (Cr) 
 
 

Entrata libera 
 
 

L'incontro, voluto 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. 
 

Vi aspettiamo tutti e… diffondete la notizia!!! 
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“G“Gruppo	  Archeologico	  Ambruppo	  Archeologico	  Ambrrosiosi ano	  ano	  20162016 :: 	  	  
PRESENTAZIONE	  DEI	  RISULTATI	  DI	  UN	  ANNO	  DI	  PRESENTAZIONE	  DEI	  RISULTATI	  DI	  UN	  ANNO	  DI	  

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

	  
Programma	  

	  
15,30	  -‐	  15,55	  Accoglienza	  ospiti	  
	  
15,55	  -‐	  16,00	  Introduzione	  alla	  conferenza	  
Moderatori:	  
Dott.ssa	  Cristiana	  Battiston,	  Direttrice	  Gruppo	  Archeologico	  Ambrosiano	  
Dott.	  Walter	  Accialini,	  Vice	  Direttore	  Gruppo	  Archeologico	  Ambrosiano	  
	  
	  16,00	  -‐	  16,20	  
Dott.ssa	  Nicoletta	  Cecchini,	  Funzionario	  Soprintendenza	  Archeologia,	  Belle	  Arti	  e	  Paesaggio	  per	  le	  provincie	  di	  Cremona,	  Lodi	  e	  
Mantova	  
Dott.ssa	  Erika	  Manini,	  Assessore	  al	  Commercio,	  Pubblici	  Esercizi,	  Turismo,	  Comune	  di	  Soncino	  	  
	  
16,20	  -‐	  16,35	  
Dott.ssa	  Elena	  Baiguera,	  Conservatrice	  Museo	  Civico	  Archeologico	  "Aquaria"	  di	  Soncino	  (Cr)	  	  
	  
16,35	  -‐	  17,00	  Presentazione	  dei	  risultati	  di	  un	  anno	  di	  attività	  didattica-‐archeologica	  del	  progetto	  Soncino:	  Ricognizioni	  e	  
materiali	  rinvenuti	  	  	  
Interventi	  a	  cura	  di:	  Giovanni	  Talpone,	  Dott.ssa	  Cristiana	  Battiston,	  volontari	  G.A.Am.	  
	  
17,00	  -‐	  17,30	  Interventi	  e	  domande	  dal	  pubblico.	  Saluti	  
	  

  


