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LII Riunione Scientifica 

dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 

PREISTORIA E PROTOSTORIA IN LOMBARDIA E CANTON TICINO 

Milano – Como, 17-21 ottobre 2017 

in collaborazione  
con l’Ufficio Beni Culturali del Canton Ticino e la Società Archeologica Comense 

 

II CIRCOLARE 
 

 

Comitato Scientifico 
STEFANIA CASINI, RAFFAELE C. DE MARINIS, ANGELO FOSSATI, FILIPPO M. GAMBARI, MARCO MINOJA, 

ANNALUISA PEDROTTI, MARTA RAPI, CESARE RAVAZZI, FRANCESCO RUBAT BOREL,  
MARIA GIUSEPPINA RUGGIERO, LUCA TORI 

 
Coordinamento del Comitato Scientifico 

RAFFAELE C. DE MARINIS 

 
Comitato Organizzativo 

MARTA RAPI, CESARE RAVAZZI 
 

Segreteria Organizzativa 
MARTA RAPI, ELENA BARBIERI, SELENE BUSNELLI, ANNAMARIA RIZZI 

 
Sede della Riunione 

Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 
 
 
 

Calendario 
17 ottobre: Apertura dei lavori; Sessione 1 – Ambiente, clima, economia. Storia del clima, le trasformazioni 
dell’ambiente, le interazioni uomo-ambiente (responsabile: C. Ravazzi); Sessione 2 - Paleolitico-Mesolitico 
(responsabili: M. Arzarello, F. Fontana); Sessione 3 – Neolitico (responsabili: A. Pedrotti, R. Poggiani Keller, 
C. Longhi) 

18 ottobre: prosecuzione Sessione 3; Sessione 4 - età del Rame (responsabili: R. Poggiani Keller, A. Pedrotti; 
Sessione 5 – Arte rupestre (responsabili: S. Casini, A. Fossati) 

19 ottobre: Sessione 6 – età del Bronzo (responsabili: R.C. de Marinis, M. Rapi); Sessione 7 - Bronzo Finale 
e Prima età del Ferro (responsabili: F.M. Gambari, F. Rubat Borel) 

20 ottobre: prosecuzione Sessione 6; Sessione 7 – Seconda età del Ferro (responsabili: S. Casini, M. Rapi, L. 
Tori); Sessione 9 - Valorizzazione e divulgazione (responsabile: M.G. Ruggiero) 

21 ottobre: escursione a Como e visita alle strutture di abitato protostoriche del Parco regionale della Spina 
Verde, all’area del nuovo ospedale S. Anna con strutture megalitiche e tombe della prima età del Ferro, al 
Museo Archeologico P. Giovio e alla mostra “Prima di Como. Nuove scoperte archeologiche dal territorio”. 
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Modalità di iscrizione 

Tutti coloro che intendono partecipare alla Riunione Scientifica 2017, compresi i membri del Comitato 
Scientifico e gli autori degli interventi e dei poster, sono tenuti ad iscriversi e a pagare una tassa di iscrizione.  
Ci si iscrive alla Riunione Scientifica tramite la scheda d’iscrizione che è pubblicata contestualmente alla 
presente sul sito web dell’IIPP e nella quale sono specificate le modalità di pagamento. Tale scheda, corredata 
della ricevuta di versamento, deve essere inviata via e-mail alla Segreteria del Convegno: 
riunsc2017@gmail.com e in copia a iipp@iipp.it, accompagnata dalla ricevuta di versamento. 
La tassa di iscrizione è di € 60 per chi si iscriverà entro il 30 settembre, ridotta a € 30 per i soci IIPP in regola 
con le quote e a € 20 per gli studenti, laureandi, specializzandi e dottorandi. Posteriormente a tale data e per 
chi si iscriverà in loco al momento della registrazione al convegno vi sarà una sopratassa di € 10. 
Chi partecipa alla Riunione Scientifica 2017 con una relazione, comunicazione o poster potrà acquistare gli 
Atti con lo sconto del 50%. 
 
Il versamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:  

 bollettino ccp. N. 30713505, con causale “Iscrizione LII Riunione Scientifica IIPP”;  

 bonifico bancario Banca CR Firenze IBAN IT79 C061 6002 8001 0000 0009 378 a Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria, indicando nel bonifico nome, cognome e causale “Iscrizione LII Riunione 
Scientifica IIPP”;  

 con carta di credito, facendone richiesta via e-mail a iipp@iipp.it, specificando nome, cognome, importo 
e causale “Iscrizione LII Riunione Scientifica IIPP”; si riceverà un modulo PAYPAL che consentirà il 
pagamento con carta di credito.  

 
 

Poster 

I poster dovranno essere realizzati nel formato cm 48 (larghezza) x cm 100 (altezza). Non potranno essere 
esposti poster differenti dalle dimensioni indicate.  
I poster potranno essere presentati direttamente allo Staff, presso il banco dell’accoglienza nel locale antistante 
l’Aula Magna, a partire dalla mattina di martedì 17 ottobre e non potranno essere ritirati prima del termine del 
convegno, il 20 ottobre. Lo Staff si curerà di esporre i poster negli spazi riservati.  

 

Escursioni 

L’escursione del 21 ottobre a Como è realizzata con la collaborazione del Parco regionale della Spina Verde 
di Como e della Società Archeologica Comense. I partecipanti potranno raggiungere Como con un pullman 
che li accompagnerà nell’itinerario di visita alle strutture di abitato protostoriche del Parco regionale della 
Spina Verde, all’area con strutture megalitiche del nuovo ospedale S. Anna, quindi al Museo Archeologico P. 
Giovio di Como e alla mostra “Prima di Como. Nuove scoperte archeologiche dal territorio”. Seconda 
colazione presso uno chalet all’interno del Parco regionale della Spina Verde di Como e rientro a Milano in 
serata. Il contributo richiesto ai partecipanti è di 20 €.  

mailto:riunsc2017@gmail.com
mailto:iipp@iipp.it
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Raggiungere la sede della Riunione Scientifica 

 

L’Aula Magna dell’Università degli Studi si trova in Festa del Perdono, 7. Le fermate della MM più vicine sono 
Duomo (linea rossa) e Missori (linea gialla). In via Larga fermano anche le linee di superficie dei tram e bus 
12, 15, 23, 27 e 54. 
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Dove alloggiare 

Milano offre molteplici e diversificate opportunità di alloggio. Di seguito si fornisce una piccola lista di alcune 
strutture, selezionate per la vicinanza alla sede del convegno o per le interessanti condizioni offerte.  
 
A) Hotel Canada*** 
Via Santa Sofia, 16 - 20122 Milano Tel +39 02 58 304 844 - Fax +39 02 58 300 282 
www.canadahotel.it e-mail: info@canadahotel.it 
Tariffe agevolate in base alla convenzione con UNIMI (da ricordare al momento della prenotazione), ad es. 
la camera standard AVORIO a € 95,00 (cocktail di benvenuto, internet point, contenuto minibar, Sky tv, good 
morning news) ed inoltre formula “2 persone al prezzo di una” nella stessa camera. La tariffa non comprende la 
tassa di soggiorno di € 4 per persona per notte. 
 
B) Rosa Grand Milano – Starhotels ****L 
Piazza Fontana, 3 - 20122 Milano Tel +39 02 88311, Fax +39 02 8057964 
www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano  
reservations.rosa.mi@starhotels.it  
Tariffe agevolate per i partecipanti al "Convegno c/o UNIMI - IIPP: Preistoria e Protostoria in Lombardia" 
(da ricordare al momento della prenotazione). 
 
C) Hotel Rio*** 
Via Giuseppe Mazzini, 8 - 20123 Milano Tel 02 874114 
www.albergorio.it/ reservation@albergorio.it 
 
D) Ostello Bello 
Via Medici 4 - 20123 Milano, Tel +39 02.3658 2720, +39 334.2610356 
Via Roberto Lepetit, 33 - 20124 Milano Tel +39 02.6705921, +39 340.3867369 
Sconto del 10% sui prezzi indicati sul sito, per le prenotazioni dirette, ossia scrivendo all'indirizzo email 
booking@ostellobello.com e specificando di essere un partecipante al convegno IIPP.  
 
E) Ostello Olinda 
Via Ippocrate, 45 - 20161 Milano, Tel +39 02 917 017 18, +39 02 644 452 19 
www.olinda.org/ostellolinda/ e-mail: ostello@olinda.org 
Propone le seguenti tariffe ai partecipanti al convegno IIPP (da segnalare al momento della prenotazione): 

singola 29€, doppia 50€, tripla 72€, doppia con bagno privato 60€, posto letto in camera quadrupla 21€, posto 
letto in camera a sei posti 20€, posto letto in camera a 10 posti 18€. 
 
F) Mio Hostel 
Viale delle Rimembranze di Lambrate 14 - 20134 Milano Tel: +39 02 45390990 
www.miohostel.com e-mail: reception@miohostel.com 
Sconto del 15% per prenotazioni dirette. 
 

Una lista di ristoratori e bar vicini all’Università e “amici della LII RS dell’IIPP” sarà successivamente fornita. 

http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano
mailto:reservations.rosa.mi@starhotels.it
http://www.albergorio.it/
mailto:ostello@olinda.org

