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CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE
• Assetto istituzionale
Il Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S. è un’organizzazione di volontariato per i Beni
Culturali ed Ambientali dal 1963, organizzazione non lucrativa di utilità sociale da gennaio
1998.
L’Associazione oggi conta a Roma circa 1000 soci, cui si aggiungono altri 250 delle 10 Sezioni
aperte in Comuni del Lazio, sia della Provincia di Roma (Tolfa, Allumiere, Ladispoli, Cerveteri,
Civitavecchia, Santa Marinella, Manziana) che di quella di Viterbo (Canino, Ischia di Castro,
Vignanello). Essa fa parte, insieme ad un centinaio di altre sedi territoriali situate nei maggiori
centri italiani, dei Gruppi Archeologici d’Italia, editori della rivista “Nuova Archeologia”,
promotori e fondatori del Forum Europeo delle Associazioni Archeologiche e di Koinè che
riunisce Associazioni Culturali dei paesi del Mediterraneo.
.

• Settori di operatività
Il Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S. opera nei seguenti ambiti:
- tutela, promozione, valorizzazione del patrimonio artistico, storico e ambientale di cui al D.
L.vo n. 490/1999, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le
Soprintendenze, gli Enti locali e con altri soggetti privati che perseguono finalità analoghe o
complementari;
- sensibilizzazione, istruzione e formazione;
- promozione della cultura e dell’arte;
L’Associazione persegue le proprie finalità istituzionali coinvolgendo direttamente nelle proprie
iniziative i cittadini, sia quali operatori attivi nei progetti di ricerca, tutela e salvaguardia, sia
quali beneficiari ultimi di campagne di sensibilizzazione, divulgazione e valorizzazione.
Essa tende inoltre ad instaurare rapporti di stabile e fattiva collaborazione con le autorità
preposte, gli Enti Pubblici locali e con altri soggetti privati che perseguono finalità analoghe o
complementari.

• Attività e servizi
Le attività implementate stabilmente dal Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S. sono:
- didattica culturale: corsi tecnici e monografici, conferenze, seminari, viaggi di studio in
Italia e all’estero, visite guidate, escursioni, archeotrekking;

- progetti di formazione e supporto didattico per gli istituti scolastici: cicli di lezioni,
laboratori tecnici, visite guidate, campi archeologici, archeologia sperimentale, corsi di
aggiornamento professionale per insegnanti;
- formazione professionale: progetti di formazione professionale per operatori e tecnici del
settore beni culturali;
- progetti di ricerca archeologica in collaborazione/convenzione con gli Enti preposti:
ricognizioni topografiche, campi di scavo e recupero, campi di documentazione, laboratori
tecnici di restauro, fotografia, grafica (disegno dei reperti, rilievo delle strutture);
- progetti di recupero e valorizzazione di monumenti e complessi di interesse storico,
archeologico, artistico, naturalistico finalizzati alla pubblica fruizione: allestimento di
Musei Civici, allestimento museografico di siti all’aperto, progettazione di itinerari di visita,
apertura al pubblico e gestione di siti archeologici e aree monumentali, organizzazione e
gestione di mostre, convegni, eventi culturali;
- editoria: pubblicazione di lavori scientifici e divulgativi (tra i titoli “Il bucchero
etrusco”,“Ceramica corinzia”,“Lucerne greche e romane”,“Pittori greci”,“Introduzione allo
studio della ceramica romana - vol. I e II”,“Tecniche costruttive romane”, “Lineamenti di
scienza genealogica”,“Africa”,“Cerveteri”,“Trasporti e commerci nel Medioevo”,“La
moneta medievale in Italia”,“Numismatica etrusca e italica”), collaborazione redazionale
alla rivista “Nuova Archeologia” dei Gruppi Archeologici d’Italia.

• Principali interventi di ricerca archeologica
-

Individuazione di numerosi siti preistorici nel Lazio, nelle zone di Cerveteri, Vulci,
Tarquinia e nelle zone falisca e cimina, (fra il 1968 ed il 1980)

-

Campagne di indagine topografica nelle zone di:
- Area falisca (Campagnano Romano, Rignano Flaminio e Mazzano Romano - RmCalcata, Civita Castellana, Nepi, Fabbrica di Roma, Castel Sant’Elia, Gallese,
Corchiano, Vignanello, Vasanello -Vt- dal 1973 al 2001)
- Area cimina (San Martino al Cimino, Bagnaia, Vitorchiano, Grotte Santo Stefano,
Orte, Viterbo -Vt- dal 1973 al 1977 e dal 1980 al 1981)
- Area capenate (Capena, Civitella San Paolo, Magliano Romano, Castelnuovo di
Porto, Riano, Morlupo, Sacrofano - Rm- nel 1974 e dal 1994 al 1995)
- Area monti della Tolfa (Tolfa, Allumiere, Canale Monterano, Manziana, Santa
Marinella, Civitavecchia - Rm- dal 1969 al 1998)
- Area tarquiniese (Tarquinia, Monteromano, Tuscania, Vetralla - VT - dal 1968 al
1979)
- Area vulcente (Canino, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Farnese, Valentano,
Tessennano, Arlena, Cellere, Piansano - VT - dal 1975 al 1985 e dal 1998 al 2000)
- Area volsiniese ( Bolsena, Montefiascone, Capodimonte, Marta, Grotte di Castro,
Onano, S.Lorenzo Nuovo, Latera - VT - dal 1973 al 1977 e dal 1979 al 1984)
- Area cerite ( Cerveteri, S.Marinella, Bracciano, Roma, Ladispoli - RM - dal 1968 al
1987 )
- Area veiente (Roma, Formello - RM - dal 1964 al 1970)
- Area latina (Roma, Gallicano, Poli, Casape, San Gregorio di Sassola, Palestrina
Cave, Genazzano, Olevano Romano, Bellegra, Roiate, San Vito Romano, Capranica
Prenestina, Guadagnalo, Colleferro Artena, Segni, Paliano, Carpineto Romano,
Montelanico, Gavignano - Rm- dal 1971 al 1984 e dal 1993 al 1999)

-

Area sabina (Palombara Sabina, Guidonia, Tivoli, Mentana, Monterotondo –Rm- dal
1973 al 1976)

-

Partecipazione ad operazioni di ricerca territoriale:
- Operazione “Castel Monardo” (Filadelfia - Vv - 1971)
- Operazione “Lupo nero” (Colli Albani - Rm- 1973)
- Operazione “Tricarico” (Tricarico - Mt- 1974/75)
- Operazione “Ichnusa” (Fertilia - Ss - 1973)
- Operazione “Trinacria” (Palermo 1973)
- Operazione “Tagliacozzo” (Tagliacozzo - Aq- 1972)
- Operazione “Gallo rosso” (Ispica - Rg- 1970/72)
- Operazione “Annibale” (Faeto - Fg- 1974)
- Operazione “San Martino Valle Caudina” (San Martino Valle Caudina - Av - 1976)

-

Salvataggio della zona archeologica di Gravisca (1965)

- Campagne di scavo

-

Convenzione dal 2000 con il Ministero per i beni e le Attività Culturali:
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma

-

Tombe orientalizzanti di Poggio del Forno (Tarquinia - Vt - dal 1968 al 1972 e nel
1976)
Tombe orientalizzanti di Infernaccio (Tarquinia - Vt - dal 1966 al 1972)
Tombe orientalizzanti di Poggio Gallinaro (Tarquinia - Vt - nel 1972)
Necropoli villanoviana di Poggio della Sorgente (Tarquinia - Vt - nel 1972)
Necropoli villanoviana di Civitucola (Tarquinia - Vt - nel 1972)
Necropoli romana delle Morre della Civita (Tarquinia - Vt - dal 1969 al 1973)
La Fontana Antica (Tarquinia - Vt- nel 1965)
La Fontana Nuova (Tarquinia - Vt- nel 1974-75)
Necropoli di Casale Vignali (Blera - Vt- dal 1984 al 1999)
Recuperi di tombe colpite da scavi clandestini (Cerveteri - Rm- dal 1968 al 1983)
Necropoli etrusca delle Fornaci di Ceri (Cerveteri - Rm- dal 1971 al 1975)
Necropoli villanoviana del Ferraccio (Cerveteri - Rm- dal 1973 al 1974)
Via degli Inferi (Cerveteri - Rm- nel 1975 e dal 1983 al 1986)
Tombe del Comune (Cerveteri - Rm- nel 1986)
Necropoli di Picazzano (Veio - Rm- dal 1964 al 1967)
Necropoli di Macchia Grande (Veio - Rm- dal 1964 al 1967)
Santuario etrusco di Campetti (Veio - Rm- dal 1968 al 1969)
Città romana di Capena (Capena - Rm- dal 1994 al 1995)
Necropoli etrusca di Pian della Conserva (Tolfa - Rm- dal 1975 al 1997)
Necropoli etrusca del Capannone (Tolfa - Rm- nel 1986)
Necropoli etrusca del Ferrone (Tolfa - Rm- dal 1989 al 1997)
Necropoli etrusca di Colle S.Pietro (Tolfa - Rm- dal 1995 al 1997)
Insediamento etrusco di Freddara (Allumiere - Rm- dal 1988 al 1991)
Necropoli etrusca delle Granciare (Allumiere - Rm- nel 1993)
Insediamento preistorico di Elceto (Allumiere - Rm- nel 1976)
Insediamento preistorico di Monte Rovello(Allumiere - Rm- nel 1993)

-

Insediamento preistorico di Tolfaccia (Allumiere - Rm- dal 1993 al 1994)
Villa Romana della Fontanaccia (Allumiere - Rm- dal 1987 al 1997)
Villa Romana di Freddara (Allumiere - Rm- dal 1987 al 1992)
Necropoli protovillanoviana di Poggio la Pozza (Allumiere - Rm- dal 1993 al 1994)
Necropoli gota di Vacchereccia (Allumiere - Rm- nel 1990)
Insediamento medievale di Monte Cocozzone (Allumiere - Rm- nel 1984)
Insediamento medievale della Tolfaccia (Allumiere - Rm- dal 1990 al 1997)
Villa romana della Selvicciola (Ischia di Castro - Vt - dal 1982 al 1997)
Città Rinascimentale di Castro (Ischia di Castro - Vt- nel 1980, dal 1993 al 1994, dal
2000 al 2001)
Insediamento medievale di Castellardo (Canino - Vt – dal 1998 al 2011)
Abitato etrusco di Rofalco (Farnese - Vt - dal 1997 al 2011)
Strada romana Via Amerina e necropoli meridionale di Falerii Novi (Nepi, Fabrica di
Roma, Castel S.Elia , Civita Castellana, Corchiano - Vt - dal 1983 al 2011)
Tratto dell’Appia Antica all’altezza dell’odierna Santa Maria delle Mole (Rm - dal
1999 al 2011)
Villa romana delle Colonnacce (Castel di Guido - Rm - dal 1994 al 2011)
Progetto “La fortezza di Rofalco. Vita quotidiana degli ultimi Etruschi”, in
collaborazione con la Riserva Naturale “Selva del Lamone”, il Comune di Farnese
(Vt) e il Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller”. Il progetto ha lo scopo di diffondere
la conoscenza del sito archeologico di Rofalco, attraverso una conferenza e la
pubblicazione di una guida allo scavo e alla relativa mostra. Finanziamento
approvato dalla Fondazione Carivit (Farnese - Vt – 2010)

• Principali interventi di recupero e valorizzazione
-

Allestimento del Museo Civico di Offida (Ap) dal 1973 al 1974
Allestimento del Museo Civico di Allumiere (Rm) nel 1975
Allestimento del Museo Civico di S.Martino Valle Caudina (Av) nel 1977
Allestimento del Museo Civico di Ischia di Castro (Vt) nel 1979
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nel sito della Via degli Inferi (Cerveteri - Rm- dal 1983 al 1986)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nel sito del Foro di Cesare (Roma nel 1972)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nel sito del Mausoleo di Augusto (Roma nel 1973 e nel 1994)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nell’Area sacra di Largo Argentina (Roma nel 1973, nel 1987 e nel 1994)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nell’area del Circo di Massenzio (Roma nel 1973 e dal 1997 al 1998)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nell’area nello Stadio di Domiziano (Roma 1994)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nella Casa romana sotto S. Paolo alla Regola (Roma 1994)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nel Mitreo di Via dei Cerchi (Roma 1994)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nell’Excubitorium dei Vigili in Trastevere (Roma 1994)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio
guidate nel sito dell’Ipogeo di Via Livenza (Roma 1994)
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di visite

-

-

-

Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio di visite
guidate nel sito del Colombario di Pomponio Hylas (Roma nel 1994)
Apertura al pubblico e predisposizione di un servizio di visite guidate nel sito della villa
romana di Marina di Palo (Ladispoli - Rm - nel 1998)
Apertura al pubblico e predisposizione di un servizio di visite guidate nel sito della villa
romana della Grottaccia (Ladispoli - Rm - nel 1999)
Apertura al pubblico e predisposizione di un servizio di visite guidate nell’area medievale di
Torre Flavia (Ladispoli - Rm - nel 2000)
Partecipazione alle “Giornate europee del Patrimonio” a Ladispoli (Rm), Via Amerina e
necropoli meridionale di Falerii Novi (Vt) e Via Appia (Roma e Marino - Rm - nel 2001)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio di visite
guidate nel sito della Strada romana Via Amerina e necropoli meridionale di Falerii Novi
(Nepi, Fabrica di Roma, Castel S.Elia , Civita Castellana - Vt - dal 1999 al 2001)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio di visite
guidate nel sito della Città Rinascimentale di Castro (Ischia di Castro - Vt - nel 2001)
Apertura al pubblico, allestimento museografico e predisposizione di un servizio di visite
guidate nel sito dell’abitato medievale di Castellardo (Canino - Vt - dal 2000 al 2001)
Apertura al pubblico, allestimento museografico, attività di conoscenza e sensibilizzazione
nelle scuole del comune, predisposizione di un servizio di visite guidate nel sito della
Faggeta di Allumiere, (Allumiere - Rm - nel 2001) finanziato dalla Provincia di Roma nel
quadro della manifestazione “Vivere il Verde 2001”
Progetto Castellardo, allestimento di percorsi di visita all’interno del sito, visite guidate,
musealizzazione all’aperto del sito, conferenza finalizzata alla conoscenza e alla
sensibilizzazione, in relazione alla storia del sito e alle attività svolte dal Gruppo
Archeologico Romano, presso il sito stesso. Progetto finanziato dalla Fondazione Carivit
(Canino - Vt - 2009)

• Principali interventi di conoscenza e sensibilizzazione
-

Mostra sugli Etruschi presso il Liceo Dante Alighieri di Roma (1963)
Mostra sugli Etruschi a Tarquinia (Vt nel 1965)
Mostra sull’archeologia in Etruria e a Roma presso la Fiera di Roma (nel 1968 e nel 1971)
Mostra sulla preistoria a Corchiano (Vt nel 1973)
Mostra sul medioevo a Tarquinia (Vt nel 1974)
Mostra sull’archeologia romana a Gallicano (Rm nel 1975)
Mostra sull’archeologia romana a Colleferro sede Snia (Rm nel 1977)
Mostra sull’archeologia etrusca nel viterbese a Viterbo (1977)
Mostra sull’archeologia a Mentana (Rm nel 1978)
Mostra sull’archeologia etrusca a Ischia di Castro (Vt nel 1978)
Mostra sull’agricoltura romana a Montefiascone (Vt nel 1979)
Mostra su Castro a Ischia di Castro (Vt nel 1980)
Mostra sull’archeologia dell’Agro Capenate a Capena (Rm nel 1985)
Mostra sull’archeologia del Lazio nel quadro dell’iniziativa “Natale oggi” (Roma nel 1987)
Mostra sull’archeologia del Lazio nel quadro del “Convegno nazionale filatelico” (Roma nel
1988)
Mostra archeologico ambientale dell’Agro Falisco a Civita Castellana (Vt nel 1988)
Mostra sull’archeologia del Lazio nel quadro della Mostra del Libro (Roma nel 1989)
Mostra sulla ricerca archeologica nell’area dei Monti della Tolfa presso il Convento dei
Cappuccini di Tolfa (Rm nel 1994)
Mostra sulla ricerca archeologica nell’area dei Monti della Tolfa presso il Comune di Tolfa
(Rm dal 1995 al 1997)

-

-

Mostra “Le origini” in collaborazione con il Comune di Roma IV Circoscrizione, CNR e
Università di Roma la Sapienza (Roma 1996)
Mostra sull’area archeologica di Galeria (Rm 1996)
Mostra fotografica sull’attività archeologica sulla Via Amerina e la necropoli meridionale di
Falerii Novi a Fabbrica di Roma (Vt nel 1994)
Mostra sul Progetto di realizzazione di un parco archeologico-naturalistico integrato in area
falisca a Fabrica di Roma (Vt nel 1996)
Mostra sulla viabilità antica nel Lazio, nel quadro della mostra “La Strada” (Roma 1997)
Mostra su Castro rinascimentale a Ischia di Castro (Vt dal 2000 al 2001)
Mostra sul sito medievale di Castellardo a Canino (Vt nel 2001)
Mostra sull’archeologia della Via Flaminia e del Comune di Morlupo (Rm nel 2001)
Mostra sull’Appia Antica, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica
(Roma nel 2001)
Mostra sull’archeologia a Tolfa presso il Museo Civico di Tolfa (Rm nel 2001)
Musealizzazione all’aperto e visite guidate gratuite con scadenza bimestrale, lungo il tratto
dell’Appia Antica, tra via di Cecilia Metella e Via di Erode Attico, che hanno portato anche
alla pubblicazione di una guida archeologica. (Roma, dal 1999 al 2011)
Progetto “Sulle Orme degli Antichi: a spasso sull’Appia Antica tra Storia, Archeologia e
Letteratura” in occasione della settimana della Cultura, con il patrocinio del Ministero per i
Beni e la Attività Culturali, della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di
Roma, dell’XI Municipio di Roma, dell’Ente Parco Appia Antica. (Roma, 2011)

• Principali interventi di formazione professionale
-

Formazione del profilo professionale di operatore di scavo archeologico, in collaborazione
con IAL CISL (Roma, 1985)
Formazione del profilo professionale di documentarista di materiali archeologici, in
collaborazione con IAL CISL (Roma, 1986)
Corso di formazione di operatori culturali, con il contributo della Regione Lazio (1988)
Corso per operatori di restauro, in collaborazione con IAL CISL (Roma, 1989)
Corso per operatori di restauro monumentale, in collaborazione con IAL CISL (Roma,
1990)
Formazione del profilo professionale di operatore di parco archeologico, con il contributo
della Regione Lazio (1991)
Corso per catalogatori di archivi storici, in collaborazione con IAL CISL (Roma, 1992)

• Principali interventi di supporto didattico
-

-

Attività di promozione della cultura e dell’arte, tramite la creazione di gruppi operativi
scolastici, all’interno dei seguenti Licei di Roma: Plinio, Mamiani, Tacito, Dante Alighieri,
Convitto Nazionale, Socrate, Virgilio (dal 1973 al 1974)
Attività di colonIa estiva per i minori residenti nel Comune di Roma (dal 1979 al 1982)
Campi di introduzione all’archeologia a favore degli istituti tecnici e dei licei artistici, in
collaborazione con la Provincia di Roma (dal 1983 al 1984)
Campi di introduzione all’archeologia, rivolti a tutti i ragazzi dagli 8 ai 14 anni (dal 1986 al
2011)
Corsi di introduzione all’archeologia presso il Liceo Classico T. Tasso di Roma (dal 1999 al
2002)

-

-

-

-

-

Tirocinio aziendale nel progetto “Indagini diagnostiche finalizzate allo studio e alla
conservazione dei beni culturali “ in collaborazione con il Liceo Classico L. Ariosto di
Ferrara (nel 2002)
Progetto “Adottiamo un Monumento” in collaborazione con la Scuola Media Statale Carlo
Urbani di Corchiano (Vt dal 2008 al 2011)
Collaborazione con il Dipartimento alle politiche scolastiche del Comune di Roma, per il
progetto “21 Aprile: nascita di Roma” che ha visto il coinvolgimento di circa 40 scuole
situate nel comune di Roma (Laboratori di archeologia sperimentale e visite guidate dal
2010 al 2011)
Collaborazione con l’Assessorato alle politiche scolastiche della Provincia di Roma, per la
realizzazione del progetto “Corso di introduzione all’Archeologia” con il coinvolgimento di
sei scuole medie superiori situate su tutto il territorio della Provincia di Roma (Moduli
tematici in aula a scelta dei docenti, 2010)
Campo di introduzione all’Archeologia rivolto ai ragazzi della Casa Famiglia della
Fondazione San Giuseppe di Rimini (luglio 2010)
Collaborazione con l’Assessorato alle politiche scolastiche della Provincia di Roma, per la
realizzazione del progetto “Archeologia: perché e per chi?” con il coinvolgimento di cinque
scuole medie superiori situate su tutto il territorio della Provincia di Roma (Moduli tematici
in aula e visite guidate a scelta dei docenti, 2011)
Corso integrativo di Storia dell’Arte, con particolare riferimento alle tecniche di
Musealizzazione, presso il Liceo Classico Dante Alighieri (Roma 2011)

