
QUALI SCOPI ABBIAMO 
 

L'associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico, ar-
chitettonico, ambientale, artistico, storico, archivistico, librario, demo-etno-antropologico e geologico, 
collaborando volontariamente con le Autorità preposte. L'associazione non ha scopo di lucro. 

(Articolo 2 dello Statuto Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia) 
 

COSA ABBIAMO FATTO 
 

Recupero di tombe tardo-romane a Truccazzano (in collaborazione con la Soprintendenza) 
Restauro conservativo del Torrettone di Truccazzano (in collaborazione con la Soprintendenza) 
Lezioni in scuole e biblioteche 
Mostre e fiere 
Ispezioni e ricerche sul territorio 
Lavori di restauro sui resti della chiesa di S. Bernardino di Vaprio d’Adda (in collaborazione con la So-
printendenza) 
Progettazione, costruzione e montaggio della meridiana della chiesa di S. Rocco di Inzago 
Pubblicazioni monografiche 

 

COSA FACCIAMO 
 

Lezioni e conferenze presso le scuole e presso la nostra sede, aperte a tutta la cittadinanza 
Lezioni e conferenze presso le Biblioteche e le Università della terza età, del tempo libero, ecc. 
Uscite periodiche guidate, alla riscoperta del patrimonio architettonico-artistico italiano 
Interventi di restauro conservativo  
Gite sociali in luoghi di particolare interesse storico 
Collaborazione con gli altri G. A. d'Italia e diversi Enti culturali 
Collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia (aggiornamento e 
gestione della Carta Archeologica della Provincia di Milano con il GIS, da noi realizzata) 
Mostre e fiere 
Ricognizioni sul territorio 

 

DOVE CI TROVIAMO 
 

La nostra sede è in via Roma, presso il Centro sportivo di Pozzo d'Adda, ed è aperta tutti i Giovedì sera  
dalle ore 21. 
 

COME SI DIVENTA SOCI 
 

Versando la quota  annuale, si ottengono la tessera, un libro omaggio, l’abbonamento alla rivista na-
zionale "ARCHEOLOGIA" e a “RETROVERSUM”, foglio informativo del GAEM. Inoltre, si ha la possibilità di 
partecipare a tutte le iniziative organizzate dal GAEM e dai G. A. d’Italia (gite, conferenze, campi di la-
voro estivi per i giovani, ecc.) 

 

Associazione volontaristica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
aderente al Forum Europeo delle Associazioni Archeologiche. 

Iscritta all’albo delle ONLUS 
 

Via Roma, presso Centro Sportivo - 20060 Pozzo d’Adda (MI) 
 

Tel.  02 92151235 (Silvano Pirotta, Direttore) - 02 9549231 (Dario Piani, Vicedirettore) 
02 90966800 (M.Grazia Orlandi, Segretaria) - 02 9549583 (Gabriella Polelli, Organizzazione gite)  

 

 E-mail:  silvano.pirotta@tiscalinet.it oppure rpolell@tin.it 

 

Sito INTERNET: http://web.tiscali.it/archeogaem 
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