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SOCIETÀ ARCHEOLOGICA COMENSE  
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22100 COMO 

Piazza Medaglie d’oro, 6 -Tel. e fax 031.26.90.22 
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     Circolare n. 01/2018                Como, 3 dicembre 2018 

Gentili Socie, Egregi Soci, 

siamo vicini alla conclusione di questo anno sociale che ha visto la vostra consueta appassionata  e attiva  

partecipazione alle diverse e numerose iniziative organizzate. 

1. Attribuzione Carica di Segretario 

Nell’agosto scorso ci ha improvvisamente lasciati il nostro segretario ing.  Franco Romanelli di cui 

ricordiamo, tra gli altri, il grande impegno profuso nella realizzazione e gestione del sito internet 

l’organizzazione delle gite ed escursioni e l’attività istituzionale.  E’ stata per l’Archeologica una grave 

perdita. 

A sostituirlo nell’incarico di segretario il consiglio ha designato un giovane e promettente socio: l’arch. 

Enrico Colombo. 

2. Rinnovo quote associative anno 2019 
Come già comunicato la Rivista Archeologica dal n. 198 (anno 2016) viene pubblicata in formato DVD 

onde poter aumentare il numero di pagine e contenere   i costi sia di stampa che di distribuzione. Per i 

Soci che intendono continuare a riceverla in formato cartaceo le quote sono maggiorate come riportato di 

seguito: 

Quote associative anno 2019: 
- soci effettivi          €   50,00 (volume RAC + DVD )                        €  40,00 ( solo DVD ) 

- soci giovanili          €   25,00 (volume RAC + DVD )                        €  20,00 ( solo DVD )  

- soci sostenitori                     € 160,00 (volume RAC + DVD )                       € 150,00 ( solo DVD ) 

- soci svizzeri CHF  65,00    (€ 55,00) (volume RAC + DVD )   CHF 55,00 o € 45,00 ( solo DVD ) 

- soci esteri            $ 83,00     (€ 65,00) (volume RAC + DVD )         $ 73,00 o € 55,00 ( solo DVD ) 

Il rinnovo deve avvenire entro il 31 gennaio p.v. con versamento in sede, pagamento a mezzo c/c postale 

n. 16836223 o tramite bonifico sul c/c intestato alla Società Archeologica presso 

 Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù    IBAN IT 58 R 0843010900000000260370 

Per i Soci all’estero comunichiamo anche il codice BIC/SWIFT ACAR IT 22 (spese bonifico a Vostro 

carico). 

Ricordiamo ancora una volta ai Soci la necessità di comunicare alla segreteria tramite e-mail il proprio 

recapito di posta elettronica e le eventuali variazioni al fine di poter inviare tempestivamente le 

comunicazioni relative alle iniziative della Società che non formano oggetto di specifiche circolari. Gli 

aggiornamenti sono comunque tempestivamente pubblicati sul sito: www.archeologicacomo.com che da 

ottobre si presenta rinnovato e con maggiori notizie. 

Ai Soci che preferiscono l’invio cartaceo di tutte le comunicazioni è richiesto un contributo annuale 

di € 10,00 a titolo di rimborso spese postali. 

I Soci che rinnoveranno la quota entro la scadenza del 31 gennaio 2019 riceveranno in omaggio a 

scelta il volume “Lo sguardo e l’obiettivo. Ricerche storico-artistiche e fotografiche nelle Antichità 

Lariane di Ignazio Vigoni” (edito nel 2009) oppure uno dei cataloghi delle mostre tenute presso la 

Chiesa dei SS. Cosma e Damiano dal 2015 al 2018 oppure la cartina “Strade di Pietra foglio 3”.  

In caso di spedizione aggiungere € 3,00 alla quota annuale.   

3. Rivista Archeologica dell’Antica Provincia e Diocesi di Como 
E’ in corso di pubblicazione il volume 200/2018 che verrà distribuito gratuitamente ai Soci in regola 

con la quota associativa. Sarà un numero celebrativo con importanti articoli tra i quali lo scavo di 

piazza Grimoldi. 
I Soci non in regola sono pregati di provvedere entro il 31 gennaio 2019 alla sistemazione della propria 

posizione al fine di poter ricevere il volume o il DVD.  

Il versamento tempestivo della quota rappresenta un importante aiuto dato all’attività dell’Associazione 

4. PUBBLICAZIONI OFFERTE 
 Sono riportate in allegato le offerte SCONTATISSIME DI VOLUMI. 
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5. PROGRAMMA ATTIVITA’ 2019 
Il programma dell’anno 2019 è riportato di seguito.  

 

Confidando nel Vostro sostegno anche a nome del Consiglio auguriamo a Voi e familiari un Felice Santo 

Natale ed un Sereno Anno Nuovo 

 

 Il Segretario                               Il Presidente 

Enrico Colombo                           Giancarlo Frigerio 

 

       
OFFERTA DI PUBBLICAZIONI A PREZZI SCONTATISSIMI 

 

RIVISTA ARCHEOLOGICA COMENSE 
 

I Soci in regola con la quota associativa possono acquistare al prezzo speciale di € 10,00 ciascuno (+ 

€ 5,00 per eventuali spese di spedizione) i volumi disponibili delle Ristampe e della Rivista sino al 

numero 196 (anno 2014).  

Per acquisti di importo di almeno € 50,00 verranno dati in omaggio i tre volumi degli indici della 

RAC (anni 1872 – 2003 e numismatico). Gli stessi suddivisi in quattro sezioni (cronologico, per 

autori, per località e per materie) permettono una ricerca mirata sui ritrovamenti archeologici e sui 

monumenti artistici riferiti agli ambiti territoriali delle attuali province di Como, Lecco, Sondrio e 

Varese nonché del Cantone Ticino. 

E’ un ausilio importante per l’attività di studio di ricercatori, professionisti, studenti e appassionati. 

 

               OFFERTA SPECIALE PUBBLICAZIONI 
 

ARTE E ARTISTI DEI LAGHI LOMBARDI  

Vol.   I: Architetti e Scultori del Quattrocento 

Vol. II: Gli Stuccatori del Seicento e Settecento 

 

Ristampa degli Atti dei Convegni di Varenna – I due volumi € 40,00 (sconto del 33% sul 

prezzo di copertina).  Aggiungere € 8,00 per eventuali spese di spedizione.  

 

Catalogo della Mostra “Prima di Como. Ritrovamenti archeologici dal territorio” 

€ 10,00 (sconto del 44% sul prezzo di copertina). Aggiungere € 5,00 per eventuali spese di 

spedizione. 
 

 ALTRE PUBBLICAZIONI EDITE DALLA SOCIETA’ 

 

Per l’anno 2019 è PREVISTO UN ULTERIORE SCONTO NELLA MISURA DEL 30% sui prezzi 

già ridotti riservati ai Soci. 

 

STORIA DI COMO -  OFFERTA SPECIALE 

 

Vi comunichiamo che il VOLUME V, TOMO PRIMO è in esaurimento e sarà disponibile solo per 

chi acquisterà la raccolta completa dei quattro volumi pubblicati al prezzo speciale di € 160,00 

incluse spese di spedizione (sconto 60% sul prezzo di copertina). 

I VOLUMI QUINTO Tomo Secondo (Turismo, Sport, Ville) e Tomo Terzo (Urbanistica e Arte) e il 

VOLUME PRIMO, Tomo secondo (Como romana) possono essere acquistati al prezzo di € 40,00 

ciascuno (SCONTO DEL 60 % sul prezzo di copertina) incluse le eventuali spese di spedizione. 

Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario sul c/c aperto intestato a Storia 

di Como srl aperto presso il Credito Valtellinese sede di Como: IT81W0521610900000000003275 
 

****** 

I volumi offerti possono formare oggetto di un prestigioso e significativo regalo 

per la ricorrenza del Santo Natale 2018. 
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Società Archeologica Comense 

ANNO 2019 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 
   

FEBBRAIO  

Sabato 2 febbraio  ore 14,30 –  Como -Visita guidata al lapidario romano e medievale del  

  Museo Archeologico Giovio – Ingresso € 2.00 

  

 I giovedì archeologici presso il Liceo Volta -Via Cesare Cantù- Como: 

 Giovedì   7  febbraio ore 16,45 –  MAILA CHIARAVALLE – Monete, tesori per la storia 

 Giovedì 14  febbraio ore 16,45 -  FULVIA BUTTI – La città di Como nel V secolo d.C. 

 Giovedì 28  febbraio ore 16,45 -  MARCO BIRAGHI, CLELIA ORSENIGO – 

                  Le difese di Como nel V –VI sec. d.C. 

 

MARZO 

Domenica 10 marzo - BERGAMO. Mostra “Bergamum” e scavi nella Cattedrale. 

          

             Sabato      23 marzo – ore 15,00 -   Visita guidata al CASTEL BARADELLO. 

 

 Sabato      30 marzo – ore 15,00 Assemblea Generale Ordinaria.  

     

APRILE 

GITA: da MARTEDI’ 2 aprile a GIOVEDI’ 11 aprile.  

   **Grand Tour della Romania** 

Programma disponibile; prenotazioni entro il 10 gennaio 2019. Posti disponibili 30;  

Costo base: € 1.550,00. 

             

MAGGIO  

Sabato 4 maggio – ore 14,30 – BELLINZONA – Castello di Montebello e Museo archeologico 

                                       Visita guidata a cura di Paolo Ostinelli e Rossana Cardani. 

       

GITA: da domenica 2 giugno a domenica 9 giugno oppure mercoledì 5 a mercoledì 12. 

    **Costa Dalmata**  
 programma disponibile inizi febbraio. 

  

AGOSTO  

             Dal 28 agosto al 3 settembre presso SS. Cosma e Damiano  

       Mostra: Como romana attraverso i 200 numeri della Rivista Archeologica        

       dell’Antica Provincia e Diocesi di Como 

 

 SETTEMBRE  

GITA: sabato 21 e domenica 22. ESTE e PARCO LESSINIA (grotta di Fumane) (Verona) 

 

OTTOBRE     

GITA da domenica 6 a sabato 12 ottobre. 

***Eolie, Isole degli Dei*** 
 

In date da programmare le seguenti iniziative; 

- Conferenza sullo “Scavo nell’area dell’ex Teatro Cressoni” in collaborazione con la 

Soprintendenza Archeologica e il Museo Giovio 

- Visita al “cerchio” ritrovato nell’area del Nuovo Ospedale S. Anna 

 

I programmi dettagliati le eventuali variazioni e gli aggiornamenti saranno tempestivamente 

comunicati ai soci tramite mail e pubblicati sul sito www.archeologicacomo.com 


