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PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Visite guidate Estate/Autunno 2014 

 
 

 
Visita guidata alla: 

Villa Romana di Desenzano e al suo 
Antiquarium (BS)   

e 
Al Museo Archeologico di Desenzano 

(BS) 
 

 
Villa Romana: Via Crocifisso 22 Desenzano 

Museo Archeologico: Chiostro di S. Maria de Senioribus Via Anelli Desenzano 
 
 

Domenica 21 Settembre 2014 
 

 
PREZZO PER I SOCI G.A.Am.: Euro 5,00 (*) 

 
 

 

Conduce una NS. GUIDA del gruppo delle guide del progetto 
Archeowiki    

 
 
  

‼ Ai non Soci segnaliamo la “TESSERA SIMPATIZZANTI” (costo una tantum: € 5,00 
valida per il solo anno solare in cui viene rilasciata e non rinnovabile) che permette di 
partecipare a 2 iniziative del Gruppo Archeologico Ambrosiano (ad eccezione delle attività di 

cantiere) usufruendo delle agevolazioni previste per i Soci. ‼ 
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QUESTA VISITA SI SVOLGE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
ARCHEOWIKI cofinanziato da FONDAZIONE CARIPLO 

www.archeowiki.it 
 

 

La Villa Romana di Desenzano, venuta alla luce nel 1921, è la più importante testimonianza 
nell'Italia settentrionale delle grandi villae tardo antiche. Edificata alla fine del I secolo a.C., ha 
avuto più fasi fino alla prima metà del IV secolo d.C. La villa si affacciava sul lago con moli, 
attracchi e forse peschiere per l'allevamento ittico. Gli oltre 240 mq di mosaici policromi di 
pregevole fattura rappresentano scene con amorini vendemmianti o su bighe in corsa, menadi 
e satiri, animali selvatici, allegorie. E' possibile che il proprietario fosse Flavius Magnus 
Decentius, fratello dell'imperatore Magnenzio, da cui l'attuale nome della città. 
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Il Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti è un museo, con sede a Desenzano del 

Garda, che raccoglie i manufatti palafitticoli rinvenuti nella zona attorno al Benaco e risalenti 

originariamente ad un'epoca che spazia dal Paleolitico all’età del Bronzo. 

È dedicato a Giovanni Rambotti, primo sindaco del comune e tra i primi ad interessarsi agli 

scavi archeologici del bacino della Polada. La sede è situata presso l'ex convento di santa Maria 

del Carmine. 

Aderisce alla rete MaNet, che opera dal 2004. 

Il museo civico archeologico Giovanni Rambotti mette in risalto i primi scavi eseguiti dagli anni 

’70 del XX sec., grazie ai quali si sono potuti conoscere diversi siti mesolitici nelle valli 

bresciane e nell’anfiteatro morenico del Garda e studiare l’evoluzione dal Sauveterriano antico 

sino al Neolitico. Le ricerche di maggior importanza sono state svolte dal gruppo archeologico 

di Desenzano. Altre scoperte si sono susseguite nella Val d’Agide e nei fondovalle alpini, grazie 

soprattutto a sistematiche ricerche di superficie; meno conosciuta risulta invece l’area 

occidentale, interessata solo di recente da ricerche mirate all’individuazione di siti mesolitici. 
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PROGRAMMA dell’uscita 

Il programma della giornata di visita prevede:  
 
Ore 8,00: ritrovo in Milano in piazza Mario Pagano alla fermata dell’autobus lato giardini 
(MM1)  
Ore 10,00 c.a.: arrivo previsto alla Villa Romana di Desenzano 
Ore 11,30/12,00: fine visita 
Pausa pranzo 
Ore 14,30: arrivo al Museo Archeologico di Desenzano 
Ore 16,30 c.a.: fine visita 
Ore 17,00 c.a.: partenza per rientro a Milano, con arrivo in piazzale Mario Pagano (MM1) 

 
 
N.B.: chi desiderasse coordinarsi per il viaggio in auto (secondo disponibilità) è 
pregato di sentire il coordinatore dell’evento Giorgio Palummo (348-9691609)   
 
 
 (*) La quota di partecipazione comprende:  
 Visite guidate al museo e al sito archeologico  
 
La quota di partecipazione non comprende:  
 Il pranzo 
 I costi di trasferta, che saranno a carico dei partecipanti. Costi di viaggio in auto da 

suddividersi tra i partecipanti. 
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Si raccomanda: abbigliamento comodo, zainetto, scarpe da ginnastica o da trekking, 
k-way, felpa, cappello, ombrello (se minaccia pioggia). Cibo e bevande per chi 
volesse fare pranzo al sacco, altrimenti faremo sosta in un locale della zona. 
Nel caso in cui, il giorno precedente la visita, le previsioni meteo fossero pessime, 
verrete avvisati via sms dell’eventuale annullamento.  
 
 

 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E TERMINE ULTIMO DI CONFERMA DI ADESIONE 
TASSATIVO: 
l’iniziativa si terrà con almeno 10 persone prenotate, per cui si prega di confermare 
la propria adesione entro e non oltre il giorno 18/09/2014 provvedendo a pagare la 
quota prevista (*) con le modalità sotto indicate, dando conferma della prenotazione 
e del pagamento ai seguenti riferimenti: 
via mail: infogaam@archeoambrosiano.org e per conoscenza: giorgio.palummo@fastwebnet.it  
via tel.: 348-9691609   
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: all'atto della prenotazione andrà versata l’intera quota prevista (*), presso la sede del 
G.A.Am. (in contanti o assegno), oppure tramite bonifico sul conto corrente postale n°. 
89501373 intestato ad Associazione Gruppo Archeologico Ambrosiano (codice IBAN: IT 04 S 
07601 01600 000089501373), in questo caso è necessario inviare al più presto copia del 
bonifico a infogaam@archeoambrosiano.org e a giorgio.palummo@fastwebnet.it   
In caso di annullamento della visita per mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti (vedi numero sopra indicato), la quota prevista (*) versata verrà restituita.  
In caso di annullamento per maltempo, non sarà restituita quella parte della quota prevista (*) 
versata che sarà stata necessaria a pagamenti già effettuati dal G.A.Am. per prenotazioni varie 
(mezzi di trasporto, guide archeologiche, biglietti di entrata, alberghi, ecc.). 
In caso di mancata partecipazione oppure, ove intervenga rinuncia o disdetta da parte del 
partecipante dopo il termine ultimo di conferma di adesione (vedi data sopra indicata), non si 
ha diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota prevista (*) versata.  
Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare una sostituzione di prenotazione con altro Socio. 
Tutte le attività (salvo diversa comunicazione) sono riservate ai Soci in regola con il pagamento 
delle quote. 
E’ indispensabile portare sempre con sé la tessera associativa in regola. 

            
 
 


