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Questo volume di “Archeologia Uomo Territorio” raccoglie la maggior parte dei contributi presentati al 
Convegno organizzato dal Gruppo Archeologico Milanese in occasione dei 30 anni dalla sua fondazione 
(1980) e la duplice tematica scelta è in linea con questo anniversario: da un lato Milano e la sua realtà 
in cui il Gruppo Archeologico Milanese opera, dall’altro l’evoluzione delle conoscenze archeologiche 
negli ultimi 30 anni. 
I contributi, scritti da un ampio spettro di professionalità che variano dai professori universitari agli 
studenti, dagli archeologi e architetti ai volontari, spaziano dall’archeologia romana a quella medievale 
a Milano. Alcuni saggi presentano un quadro approfondito e di ampio respiro dell’archeologia milanese 
nelle diverse epoche, altri si concentrano su tematiche peculiari della realtà cittadina. Interessanti 
articoli sono dedicati anche alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.
Per questo numero di AUT la revisione dei contributi è stata svolta dal Comitato Scientifico del Convegno 
anziché da revisori esterni, come avviene per prassi da alcuni anni per gli articoli che compaiono sui 
numeri ordinari della Rivista. Colgo pertanto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno permesso 
la realizzazione di questo volume, dal Comitato Scientifico e dal Comitato Editoriale e Redazione di AUT 
al Comitato Organizzatore, all’Ufficio Stampa e alla Segreteria organizzativa del Convegno. La mole e 
la portata degli articoli da gestire hanno portato purtroppo a un ritardo imprevisto nella pubblicazione 
cartacea del volume; tuttavia gli articoli in versione digitale sono stati resi disponibili in edizione on-line 
sul nostro sito web subito dopo la revisione finale degli autori. 
Auspichiamo che questo volume rappresenti uno stato dell’arte dell’archeologia milanese e che possa 
essere di stimolo in futuro per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti che ci auguriamo di poter 
ospitare nuovamente sulla nostra Rivista.

Gianluca Groppelli
Direttore editoriale
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 CONVEGNO DEL 7 MAGGIO 2010
PRESENTAZIONE 

Care amiche e cari amici, 
La mattina del 7 maggio 2010, ho avuto la fortuna e il privilegio di presentare il Convegno del 
«Trentennale» dell’Associazione di volontariato Gruppo Archeologico Milanese. 
Il tema, quasi obbligatorio in conseguenza delle attività svolte dall’Associazione, è stato «30 anni di 
trasformazioni nelle conoscenze e metodologie archeologiche a Milano».
Così come per la nostra Associazione di volontari era tempo di valutare i cambiamenti avvenuti in 
questi trent’anni di impegno, allo stesso modo abbiamo ritenuto di voler conoscere e divulgare i 
cambiamenti avvenuti nel campo delle discipline storiche, archeologiche, divulgative, strettamente 
connesse all’ambito in cui si è mossa l’Associazione.
Questo intento è stato concretizzato nel corso del convegno grazie agli interventi tenutisi nell’arco 
della giornata, nella quale i relatori intervenuti erano esponenti appartenenti alle Università cittadine 
(Statale e Cattolica), dell’Università di Bologna, del CILEA, del Policlinico, del Museo Archeologico, 
della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, del «Ministero dei Beni e le Attività Culturali», 
del Gruppo Archeologico Milanese, del Gruppo Archeologico Genovese, determinando in questo 
modo il successo del convegno.
Ricordo che il convegno ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Milano, della 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici per la Lombardia.
Ora che abbiamo ricevuto anche le ultime relazioni scritte, siamo orgogliosi, a completamento 
dell’opera, di pubblicare una selezione degli interventi con il volume n. 30 della nostra rivista 
«Archeologia Uomo Territorio» visibile on line sul sito www.aut-online.it.
Con l’occasione mi complimento e congratulo con il Comitato Scientifico e con la Redazione della 
rivista Archeologia Uomo Territorio, per il lavoro svolto e auguro a tutti una buona lettura.

Ettore Perin
GRUPPO ARCHEOLOGICO MILANESE

http://www.aut-online.it



