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Una giornata tra passato e futuro del nuovo Parco che si sta ampliando intor-
no alla Vettabbia, un tempo canale navigabile attraverso il quale entravano in
Milano i rifornimenti per nutrire la città e ricca fonte di acqua per l’irriga-
zione delle marcite.

In mattinata il Convegno di studi “Archeologia a Nocetum: il sepolcreto
nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo”, realizzato dall’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Lombardia, offrirà i primi risultati dell’indagine sui
reperti della chiesetta di Nocetum.

Nel pomeriggio (dalle 15.30), “Alle origini della Vettabbia: passeggiata nel
parco, tra natura e storia alla scoperta della storia dell’antica Valle” con
laboratori per bambini e visita alla splendida Abbazia di Chiaravalle. Per-
corso a piedi da Nocetum a Chiaravalle lungo il corso della Vettabbia con un
team di archeologi.

Convegno di studi
ore 9.30-13.00
Archeologia a Nocetum: Il sepolcreto nella chiesa 
dei SS. Filippo e Giacomo

Introducono: 
Anna Maria Fedeli - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
Silvia Lusuardi Siena - Università Cattolica del Sacro Cuore
Cesare Salvetat - Settore Verde e Agricoltura del Comune di Milano 

Intervengono:
Federica Matteoni - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Lo scavo archeologico: prime ipotesi sullo sviluppo del sepolcreto

Ricky Radaelli - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Frammenti di una comunità. Le ceramiche dallo scavo della chiesa dei SS. Filippo
e Giacomo

Elena Dellù - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Rituali di seppellimento: prassi tardomedievali e retaggi di un antico passato

Cristina Cattaneo, Emanuele Sguazza - LABANOF, Laboratorio di Antropologia
e Odontologia Forense-Università degli Studi di Milano
La storia raccontata dalle ossa. Indagini antropologiche preliminari

Elena Bedini, Emmanuele Petiti - ANTHROPOZOOLOGICA L.A.B., Laboratorio
di Antropologia e Bioarcheologia: Padri, madri e bambini
La storia dimenticata della comunità sepolta nella chiesa dei SS. Filippo e Gia-
como a Nocetum

Rinfresco a cura delle partecipanti al corso di panificazione e orticoltura di Nocetum, realizzato
grazie al finanziamento di Philip Morris Italia.

Venerdì 6 giugno 2014
Associazione Nocetum Onlus
Via San Dionigi 77, 20139 Milano

La Vettabbia: una storia antica, 
una nuova opportunità per Milano
Alla scoperta del Parco esteso, tra siti archeologici e aree agricole

In collaborazione con

L’evento rientra nei progetti “Il patrimonio archeologico dell’antica Chiesetta dei SS. Filippo e
Giacomo torna a vivere per la città di Milano in vista di EXPO2015”, finanziato da Regione
Lombardia e “Costruire una comunità per mettere in opera il parco della Vettabbia”, finanziato
da Provincia di Milano.

Per i dettagli: www.valledeimonaci.org
È gradita la prenotazione: info@nocetum.it - Tel. 02.55230575
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