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Comunicato stampa n. 139/2012 
SABATO 24 NOVEMBRE DALLE ORE 10.00: VIMERCATE TRA CELTI E ROMANI 
Una giornata di studio sulla Vimercate in epoca protostorica e romana 
 
L’intensificarsi delle scoperte archeologiche nella regione compresa tra Lambro e Adda ha confermato 
l’importante ruolo svolto da questo territorio tra la Protostoria e l’Età romana, nel quale emerge Vimercate 
per il suo ricco patrimonio archeologico, recuperato nel corso dei secoli passati e recentemente 
incrementato grazie a importanti scavi condotti in piazza Marconi. 
Vimercate si connota come un elemento di spicco nel quadro del popolamento del territorio, in particolar 
modo per tutta l’età imperiale romana, giocando un ruolo di primo piano ancora in età tardo antica in 
relazione alla vicina città di Milano, allora sede della corte imperiale.  
Per fare il punto sulle ricerche svolte e in corso il MUST museo del territorio, l'Università Cattolica di Milano – 
Istituto di Archeologia – e la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia organizzano questa 
Giornata di Studi, per analizzare vari aspetti della condizione economica, artistica e culturale del territorio 
vimercatese tra l’epoca celtica e la romana.  
 
La giornata di studi, a cura di Furio Sacchi e Francesca Bonzano, dell'Isitituto di Archeologia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si terrà Sabato 24 novembre 2012, strutturata in due 
parti. 
 
Nella mattinata, a partire dalle ore 10.00,  presso l'Auditorium della Biblioteca civica, in piazza Unità d'Italia 
2/g a Vimercate, si terranno le relazioni di alcuni dei principali studiosi della materia, che analizzeranno i 
principali aspetti archelogici del territorio, i più significativi ritrovamenti, l'attuale livello di conoscenza dell'uso 
del territorio in età Celtica e Romana. 
 
Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15.00, presso il MUST, in via Vittorio Emanuele II, 53, la seconda parte 
della giornata, con l'esposizione di pannelli scientifici dedicati agli Scavi di Piazza Marconi, con la sua 
necropoli e l'area artigianale, seguita dalla visita guidata al museo. 
 
La giornata di studi rientra nelle attività del Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza, promosso dalla 
Provincia di Monza e Brianza e dalla Fondazione Cariplo; ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia 
e della Provincia di Monza e Brianza.  
 
Allegato il programma dettagliato. 
 
Informazioni 
La partecipazione alla Giornata di Studi è gratuita e non è richiesta l'iscrizione. 
 
Contatti 
MUST Museo del territorio vimercatese - Via Vittorio Emanuele II, 53 20871 Vimercate 
www.museomust.it; info@museomust.it       
Tel. 039 6659 488 
 
 
Vimercate, 15 novembre 2012 


