
 
 
 

 
 

MUSEO ARCHEOLOGICO 

INAUGURAZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA SALA ROMANA 

PRESENTAZIONE DELLE NUOVE SCHEDE DI SALA ITALIANO-INGLESE  
 

Sabato 10 settembre 2016, alle ore 18, Palazzo Belgiojoso 
 
I Musei lecchesi sono un insieme vivace e dinamico che continuamente si rinnova e si arricchisce di 

nuove presentazioni museali, finalizzate a coinvolgere sempre più il pubblico nella conoscenza del 

territorio e della storia. 

Occasione per scoprire questo aspetto delle attività museale sarà la presentazione Sabato 10 

settembre alle ore 18, presso il Polo Museale di Palazzo Belgiojoso, dei nuovi interventi nel Museo 

Archeologico. 

Sarà presentato, il nuovo allestimento della sala romana, con l’esposizione di alcune delle anfore 

facenti parte delle collezioni museali, che, oltre a chiarire i metodi di fabbricazioni, le tipologie e 

loro impiego, fornisce anche diverse notizie sugli usi alimentari dei Romani. 

Le anfore risalgono alla piena età imperiale, in un arco di tempo compreso tra il I sec. a.C. e il I sec. 

d.C. Due anfore, di produzione ispanica, erano destinate al trasporto di garum, una salsa a base di 

pesce macerato molto apprezzata e, sebbene costosa, molto richiesta sul mercato e utilizzata per 

accompagnare primi e secondi piatti. Un’altra anfora, di produzione tirrenica, era invece destinata 

al trasporto del vino. 

La nuova esposizione è corredata da due pannelli che illustrano l’utilizzo dei contenitori e delle 

derrate alimentari in essi trasportate. 

Nella stessa occasione sarà presentata la nuovissima versione in lingua inglese, sotto forma di 

schede, della guida del museo, che permetterà ai visitatori stranieri di comprendere con facilità le 

caratteristiche delle diverse culture che si sono susseguite nel nostro territorio e il contenuto delle 

singole vetrine. Ogni scheda è arricchita da illustrazioni e da un glossario che chiarisce il significato 

di alcuni termini specialistici.  

La realizzazione di tale progetto si deve anche alla collaborazione gratuita della scuola di lingue 

Wall Street English di Lecco, che ha fatto tradurre i testi da Peter Mulry, uno dei suoi insegnanti. 

Intervengono 

SIMONA PIAZZA, Assessore alle Cultura, Politiche giovanili e Sport 

FRANCESCO MUSCOLINO, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

MICHELA RUFFA, Archeologa, Referente Scientifico del Museo 

Coordina MAURO ROSSETTO, Direttore Si.M.U.L. 

 
Per informazioni:  

Direzione Si.M.U.L. 

Tel. 0341/481247- 49 fax 0341/369251 

www.museilecco.org 

e-mail: segreteria.museo@comune.lecco.it 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE 

http://www.museilecco.org/immagini/invitoinaugurazione.pdf

