
Cittadinanza Onoraria all’ Dott. Ermanno Arslan 

 

Curinga,24 luglio 2010 

L’amministrazione Comunale di Curinga, ha 
conferito la cittadinanza Onoraria all’ Dott. 
Ermanno Arslan illustre studioso e 
archeologo, che ne 1966 venne a Curinga 
dove intraprese una campagna di scavi nelle 
le Terme Romane, manufatto unico e 
magnifico risalente al IV - V secolo a.c. 
Complesso archeologico al quale il nostro 
sito ha da sempre dedicato particolare 
attenzione. Ricordiamo, che l’interesse per le 
terme  è sempre stato molto alto e 

pubblicazioni approfondite sono state editate da vari autori curingesi, tra i quali citiamo, 
Cesare Cesareo (Isp. On alle Belle Arti ) “Curinga”  edito nel 1966, “Itinerati Calabresi ” 
postumo 1999, e vari articoli su riviste Locali e Nazionali.  Don Antonio Bonello “Curinga”  
edito nel 1984. Prof. Sebastiano Augruso,studioso che insieme a Giovambattista Calvieri, 
Palma De Vita, Pietro Monteleone nel 2001 pubblicano “Geografie Vertical ”. 

 Un riconoscimento al Prof. Ermanno Arslan,  che premia una vita di studi dedicati all’ 
archeologia e alla valorizzazione dei siti archeologici calabresi con particolare attenzione a 
quello di Acconia di Curinga. Sinteticamente riportiamo un breve ma corposo curriculum 
dell’ Arslan.e alcune foto del soggiorno curinghese. 

  Cesare Natale Cesareo 



Nasce a Verona il 15.8.1940 
Maturità Classica presso Liceo Manzoni di Milano nel 1959. 
Laurea a Pavia, con G.A. Mansuelli, anno accademico 1962-1963, tesi "Le terme romane. 
I problemi della distribuzione degli ambienti e della strutturazione degli spazi". Pieni voti 
con lode. 
Frequenta il corso di perfezionamento a Torino, in archeologia con G. Gullini. 
Dal 1964 al 1969 Assistente volontario presso la Cattedra di Archeologia di Pavia. 
Dal 1965 al 1969 vince borse di studio (della Facoltà di Lettere dell'Università di Pavia, del 
Ministero P.I., del C.N.R.) che utilizza nell'Istituto di Archeologia di Pavia. 
Dal 1970 al 1973 gode di borsa di studio C.N.R. presso il Ce.S.D.I.R. di Milano. 
Dal 1969 al 1973 segue le attività del Museo Romano di Brescia, allestendo la nuova 
sezione classica e riordinando il settore classico del Medagliere. 
Conservatore delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano dal dicembre 1973. 
Direttore delle Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche di Milano dal giugno 1975 
al 7.4.2003 
Conservatore Onorario del Museo Civico di Biassono (MI) dal 1978. 
Soprintendente del Castello Sforzesco di Milano dall'11.3.1999 al 1° di settembre 2005 
Direttore delle Civiche Raccolte d'Arte di Milano dal 7.4.2003 al 1° di settembre del 2005. 
In pensione il 1° di settembre 2005. 
Professore a contratto presso lo IULM di Milano, con corso su "Collezioni e collezionisti", 
dal 2005-2006. 

 



 


