
INTER ALPES

Convegno in occasione 
dei quarant’anni del 
Gruppo Archeologico Mergozzo

A coronamento dei festeggiamenti per i quaran-

t’anni di fondazione, il GAM, nato nel 1969, si è at-

tivato per realizzare questo convegno. 

Il tema scelto, gli insediamenti antichi, offre la possi-

bilità di porre a confronto i numerosi ritrovamenti del

territorio di Mergozzo che vanno dal Neolitico al Me-

dioevo, per lo più effettuati ad opera del GAM stesso,

con altri siti archeologici di un ampio settore dell’arco

alpino: dalle Alpi Graie e Pennine con la Val d’Aosta,

alle Lepontine e alle Prealpi Lombarde, con il Verbano

Cusio Ossola e i territori svizzeri e comaschi, per ar-

rivare alle Alpi Retiche con la Val Camonica.

Il convegno apre uno sguardo su come popoli e

genti alpine si siano susseguiti in un lasso di tempo

di 10.000 anni, lasciando testimonianza delle loro

scelte insediative, in funzione dei passi montani, e

abbiano trasformato le Alpi da barriera a cerniera

tra culture italiche e centroeuropee.

Mergozzo, Hotel Due Palme, 
Sabato 23 Ottobre 2010

Insediamenti in area alpina 
tra preistoria ed età romana.

Organizzazione:

Gruppo 
Archeologico 
Mergozzo

Informazioni:
Civico Museo Archeologico
Via Roma 8, Mergozzo
tel. +39 0323 845379
e-mail: museomergozzo@tiscali.it

Soprintendenza
per i Beni Archeologici
del Piemonte e del
Museo Antichità Egizie

Comune di 
Mergozzo

Con il patrocinio e il contributo di:



Programma

Il Civico Museo Archeologico di Mergozzo (via
Roma 8) e la sezione poster saranno visitabili
dalle 12.00 alle 18.00.

SEZIONE POSTER 
(presso il Porticato delle Cappelle)

Gruppo archeologico Mergozzo
Carta di distribuzione dei siti preistorici e protostorici del VCO

Gruppo archeologico Mergozzo
Carta di distribuzione dei siti d’età romana del VCO

Andrea Del Duca, Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone
Ameno (NO): abitato e necropoli dell’età del Ferro

Carlo Manni, GASMA - Arona
Basso Verbano e Vergante: 
evoluzione del popolamento antico 

Fabio Copiatti, Gruppo Archeologico Mergozzo
Incisioni rupestri e scivoli della fertilità nei dintorni 
dell’insediamento protostorico di Miazzina (VB)

Marina Giorgi, Stefano Martinelli
La necropoli di Rovello Porro (CO) tra percorsi di pianura e
l’attraversamento delle Alpi

Ore 13.00-14.30 Pausa pranzo
Per i partecipanti al convegno possibilità di pranzo a buffet
con prodotti tipici ossolani presso l’Hotel Due Palme.

Ore 14.30-17.00 Sessione pomeridiana: 
Insediamenti alpini in età romana
Presiede: prof. Gemma Sena Chiesa

Giuseppina Spagnolo Garzoli, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte
Tra Leponti e Romani. Aspetti del popolamento nelle valli 
ossolane

Elena Poletti Ecclesia, 
Civico Museo archeologico Mergozzo
L’insediamento romano di Muregocium

Rosanna Janke, ricercatrice indipendente
Il vicus di Muralto e l’alto Verbano in epoca romana

Patrizia Framarin, Alessandra Armirotti
Ufficio Beni Archeologici - Aosta
Frequentazione e insediamento d’altura in età romana: 
aggiornamenti e nuovi dati da siti della Val d’Aosta

Fulvia Butti, Società archeologica comense
In radicibus Alpium: le comunità lariane trait-d’union tra
montagna e pianura

Serena Solano, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
Forme “minori” del popolamento in Valcamonica (BS) fra età
del Ferro e romanizzazione: il caso di Berzo Demo

Conclusioni della seconda sessione e discussione

Ore 9.00 Apertura dei lavori e saluto delle Autorità 

Ore 9.15 Annarosa Braganti, Presidente del GAM 
Carla Maffioli, ex Presidente del GAM
Impegno e passione lungo quarant’anni

Ore 9.30-12.00 Sessione mattutina: 
Insediamenti alpini nella preistoria e protostoria
Presiede: prof. Paola Piana Agostinetti

Alberto De Giuli, Gruppo Archeologico Mergozzo
Gli insediamenti stabili nella preistoria sul territorio mergozzese

Andrea Del Duca, Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone
Siti d’altura nell’area cusiana in età preistorica e protostorica

Marina Uboldi, Civico Museo archeologico Como
Il castelliere dell’età del Bronzo sul Monte Caslè di Ramponio
Verna (CO)

Philippe Della Casa, Eva Carlevaro, 
Museo Nazionale Svizzero - Università di Zurigo
Dinamiche del popolamento antico nell’area alpina 
(con riferimento agli insediamenti protostorici della Svizzera
meridionale)

Ausilio Priuli, 
Museo d’arte e vita preistorica di Capodiponte (BS)
L’antropizzazione antica in alta valle Camonica: insediamenti
di tipo retico tra i 1000 e i 1800 m di altitudine

Matteo Dolci, ricercatore indipendente
Dal Verbano verso le Alpi: percorsi e problemi

Conclusioni della prima sessione

Ore 12.00-13.00
Visita del Civico Museo Archeologico di Mergozzo
e della sezione “Poster” presso il Porticato delle Cappelle


