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Associazioni per i Beni Culturali,
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Il Gruppo Archeologico Romano (GAR) è una organizzazione di volontariato che nasce nel 1963 con lo scopo di contribuire attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alla tutela, salvaguardia, valorizzazione del
patrimonio culturale italiano.
Negli anni, con tenacia e coerenza, il GAR ha testimoniato il suo impegno
attraverso numerosi eventi culturali (apertura al pubblico di monumenti,
tra cui ricordiamo: "Roma delle tenebre", Largo Argentina, Foro di Cesare,
Villa Adriana e il complesso del Circo di Massenzio - convenzione con il Comune di Roma), progetti per il recupero e valorizzazione di aree archeologiche (Via degli Inferi a Cerveteri, Archeodromo dei Monti della Tolfa, Via
Amerina nell’Agro Falisco), allestimento di Musei Civici (Offida, Tolfa, Allumiere, Ischia di Castro, Colleferro, Arlena).
Il GAR, impegnato nella ricerca e nello studio in collaborazione con gli enti
preposti, rivolge numerose iniziative alla sensibilizzazione e promozione
culturale attraverso:
• una didattica culturale: con corsi, conferenze, seminari, viaggi di studio, visite guidate, escursioni, archeotrekking;
• una sezione junior: con campi estivi archeologico-didattici;
• un’attività di ricerca: con ricognizioni topografiche, campi di scavo,
campi di documentazione, laboratori tecnici (restauro, fotografia, disegno, rilievo);
• un’attività editoriale: con oltre 50 titoli divulgativi e scientifici.
Il GAR fa parte, con un centinaio di altre sedi territoriali nei maggiori centri
italiani, dei Gruppi Archeologici d’Italia, editori delle riviste Archeologia
e Nuova Archeologia, promotori e fondatori del Forum Europeo delle Associazioni per i Beni Culturali e di KOINÈ che raggruppa le associazioni
culturali dei paesi del Mediterraneo. I Gruppi Archeologici d’Italia sono
iscritti all’Albo del Volontariato Civile, all’Albo della Protezione Civile ed
hanno svolto operazioni di recupero in occasione, tra le altre, dell’alluvione
di Firenze (1966), dei terremoti di Tuscania (1971), Friuli (1976), Irpinia
(1980) e Umbria (1998).
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di Gianfranco Gazzetti

Editoriale

Il

Il 5 per mille,
una buona notizia e un auspicio

mese scorso sono usciti gli elenchi delle scelte della destinazione del 5xmille 2010.
Finalmente una lieta sorpresa! Dopo 3 anni di campagna di informazione i nostri
soci che hanno deciso di devolvere alla loro associazione il 5xmille sono passati
da 60 del 2008 e 74 del 2009 a 118, con conseguente aumento del contributo da 2.913 a
4.751 euro. Una boccata d’ossigeno per le casse della nostra associazione che ci consentirà
di affrontare con più tranquillità la nostra attività sociale e istituzionale il prossimo anno.
Siamo ancora lontani però da una situazione ottimale perché la maggior parte dei nostri
soci non comprende ancora la fondamentale occasione data dallo Stato alle associazioni
di volontariato e comunque del no profit con questo contributo che non costa niente a chi
lo dona.
I messaggi che passano in televisione sono fuorvianti e coinvolgono purtroppo la maggior parte dei nostri cittadini. I nostri soci sono stati 812 nel 2010; se solo la metà avesse
scelto di destinare al GAR il 5xmille saremmo in grado di investire somme per noi ingenti
in attrezzature, iniziative, editoria. Invece pur con la buona notizia di un raddoppio delle
scelte, molti hanno ancora devoluto l’importo ad associazioni più note nei media che sono
pure associazioni benemerite ma ricevono già una miriade di contributi da enti e privati,
hanno una struttura da aziende e non hanno bisogno del 5xmille come noi che non abbiamo contributi esterni.
Il futuro della nostra associazione sta nella crescente sensibilizzazione dei nostri soci
a questa realtà incontrovertibile; se come auspichiamo nel 2011 e nel 2012 si arrivasse a
300/400 scelte l’introito sarebbe superiore a quello delle quote sociali e ci consentirebbe
di sostenere più fortemente i nostri progetti. Adesso abbiamo un sito internet moderno e
funzionante grazie all’abnegazione dello staff che lo cura tra mille impegni anche associativi diversi, Rumach ormai arriva via e mail con regolarità e gli avvisi importanti vengono
inviati con la posta elettronica in maniera veloce e costante. Tutto questo potrebbe ancora
migliorare, potremmo riprendere a pubblicare libri, richiedere la gestione di aree monumentali o musei con più continuità; dipende solo da voi. L’associazione di volontariato si
regge sulla partecipazione attiva e completa di tutti i soci, è la sua principale caratteristica
fondativa, in assenza di questa siamo una qualsiasi delle tante associazioni culturali di
Roma.
In questo numero del notiziario troverete date importanti come le "Giornate Europee
del Patrimonio" e le "Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata"; ci vedremo poi il 7
ottobre a Tolfa per l’inaugurazione del nuovo anno sociale e un bilancio di quello che sta
per finire; i campi estivi consentiranno a nuovi giovani di inserirsi nell’associazione e darle
nuova vitalità. Siamo una delle poche associazioni ancora frequentate da ragazzi, e anche
qui i dati del 2011 sono molto confortanti: sono stati 154 su 550 soci della sede di Roma i
giovani in età compresa tra i 10 e i 30 anni, una cifra molto alta che premia i nostri sforzi
e la nostra tenacia. Occorre andare avanti e aumentare ancora il numero di soci di tutte le
fasce d’età, serve l’impegno di tutti, e certamente non mancheremo neanche questa sfida.

Appuntamenti
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Per le modalità di iscrizione alle attività
riportate, per i versamenti delle relative quote di partecipazione e per even-

tuali cancellazioni di prenotazioni, si
invitano i gentili Soci ad attenersi alle
AVVERTENZE riportate a pagina 27.
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► Settembre 2012 ◄
SABATO 22
Escursione - Serie "Roma sotterranea"
NECROPOLI DI VILLA PAMPHILI

SETTEMBRE

Responsabile:
Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro:
Via Aurelia Antica, 111
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00
Per la visita alla necropoli serve la comunicazione degli estremi di un documento di identità. La
visita prevede un forfait di € 20,00, da dividere tra i partecipanti, che si aggiungono ai € 6,oo pro
capite.

Il sepolcro sotterraneo è composto da un vano più grande e due stanze più piccole
nonché da una scala d'accesso. Nei muri sono incavate circa 500 nicchie con urne
sepolcrali, per cui il monumento può essere assegnato al gruppo dei grandi colombari che contenevano centinaia di deposizioni e che, finora, sono attestati solo per il
periodo giulio-claudio. Il colombario è stato costruito e decorato nei primi anni del
principato di Augusto ed è stato in uso fino alla metà del II secolo d.C.
I LABORATORI. Incontri in aula o sul campo per applicazione possono variare dalla tecnica della
svolgere attività pratiche o dimostrative, supporti ricerca archeologica, all’archeologia sperimentadidattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti di le, all’attività ludico-didattica.

SETTEMBRE

Gianfranco Gazzetti
P.le degli Eroi
7.30
Pullman
€ 36,00 (minimo 25 partecipanti)

Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Trasporto:
Costo:

Durata intera giornata. Si raccomanda un abbigliamento idoneo.
Pranzo al sacco.

La necropoli è costituita da tre strade su cui sono stagliate diverse tombe a edicola,
a dado e a semidado, a seconda della forma, risalenti al III-II sec. a.C. La più famosa del gruppo, la così detta "Tomba Ildebranda", si pensa sia stata creata per una
regina. Ha la forma di un tempio etrusco con podio e colonne sulla parte anteriore.

Martedì 25 settembre 2012, ore 18.00
Conferenza in sede

Le città morte del Lazio
Relatore: Bepi Fort
Numerose sono oggi le città morte del Lazio, cioè quelle città
da tempo abbandonate e disabitate a causa di fattori umani,
come guerre, o naturali, come le calamità che nel corso della
storia hanno colpito la regione Lazio. Tra le città morte del
Lazio, le più interessanti da visitare sono la città di Ninfa,
nelle pianure pontine, dove è ancora conservato l’antico Castello Caetani; la città di Galeria, poco distante dal Lago di
Bracciano e la città di Monterano che conserva ancora oggi
molte chiese e palazzi antichi.
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Week-end

LONDRA

da venerdì 28 a domenica 30 settembre 2012
Visiteremo il British Museum e il Museum of London
con particolare riferimento alle collezioni romane
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DOMENICA 23
Archeotrekking
SOVANA, LE VIE CAVE E LA TOMBA DELLA REGINA

Appuntamenti
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LE ESCURSIONI. Una giornata alla scoperta
delle presenze archeologiche ed artistiche più
conosciute ed anche di centri meno noti esclusi
dai circuiti turistici principali, con l’obbiettivo di
migliorare ed ampliare la conoscenza storica del
nostro territorio.

Colmare le lacune dell’apparato espositivo di musei e aree archeologiche rivivendo il passato e le
sue atmosfere, attraverso le escursioni del G.A.
Romano, dove anche i luoghi più conosciuti vengono illustrati e letti sotto diversi e sempre nuovi
angoli di visuale.

SABATO 29
Visita guidata
PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

SETTEMBRE

Cinzia Iorio
Via Lemonia, ingresso parco
10.00
€ 6,00
Il nome deriva dalla presenza in elevato o sotterranea di sette acquedotti romani e
papali che rifornivano l'antica Roma: Anio Vetus (sotterraneo), Marcia, Tepula,
Iulia e Felice (sovrapposti), Claudia e Anio Novus (sovrapposti). Rappresenta il
residuo di un tratto di campagna romana che originariamente si estendeva senza
interruzioni fino ai Colli Albani. In passato l'area era nota come Roma Vecchia dal
nome dell'omonimo casale.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Domenica 30 settembre 2012

OPERAZIONE APPIA

A CURA DEI VOLONTARI DEL SETTORE LAZIO ANTICO

Appuntamento ore 10.00, Via Appia Antica 175 incrocio
Via Cecilia Metella c/o "Appia Antica Caffè" (capolinea bus 660)
La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta
a tutti, si propone di riscoprire la regina viarum attraverso una visita archeologica che si snoderà
sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa due
ore di cammino.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Orario partenza visite
10.00 - 11.30 - 14.30
In collaborazione con la FONDAZIONE ITALIA GIAPPONE. Alle ore 11.00 sarà effettuata una visita in lingua giapponese, guidata da Aya Komatsubara, laureata e specializzata in Storia dell'Arte
Italiana presso la Doshisha University.
Non occorre la prenotazione

LE VISITE GUIDATE. Conoscere la città eterna e
i suoi dintorni, alla scoperta della memoria storica,
archeologica ed artistica, attraverso visite guidate
a monumenti e musei, ma anche itinerari tematici,
organizzati in cicli, con lo scopo di proporre nuove chiavi di lettura delle caratteristiche della città

di Roma. Le visite guidate a Roma e nei dintorni
della città vengono realizzate con continuità per
tutto l’anno, principalmente la domenica mattina.
I cicli di visite guidate il sabato mattina. Durante
la stagione estiva vengono proposte anche iniziative serali.

► Ottobre 2012 ◄
OTTOBRE

Bepi Fort
P.le degli Eroi
8.00
Mezzi propri
€ 10,00
È la più affascinante tra le città morte del Lazio. Le rovine di questo borgo medievale, le cui origini risalgono probabilmente al tempo degli etruschi, sono arroccate su
un alto sperone di tufo lambito dal fiume Arrone, nei pressi della via Braccianense.
Ricoperto da un'intricata vegetazione, il borgo è completamente disabitato da due
secoli. Ciò ha permesso il formarsi di un ecosistema di notevole interesse. La rigogliosa vegetazione comprende lecci, cerri, roverelle, allori e aceri a cui si aggiungono,
nell'umidità delle forre, salici, olmi e ontani.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Trasporto:
Costo:
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GLI ARCHEOTREKKING. Se si vuole capire fino
in fondo il mondo antico non si può prescindere
dall’immedesimarsi nella concezione del tempo e
dello spazio che avevano i nostri progenitori. Allora nulla è più efficace dell’usare le proprie gambe,
cioè il mezzo di trasporto all’epoca più comune.
In una cornice naturalistica per lo più incontami-

nata, alla scoperta dei luoghi al di fuori dei circuiti
ordinari, un tentativo di archeologia del paesaggio
come mezzo di ricostruzione storica; questo è il
fine degli archeotrekking del GAR che si svolgono
con percorsi medi di 7 miglia (circa 10 Km) in aree
del Lazio, della Toscana meridionale, della Campania settentrionale e dell’Abruzzo.

Appuntamenti

SABATO 6
Visita guidata
LE CITTA’ MORTE DEL LAZIO: GALERIA

7

Appuntamenti
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Per ritrovare vecchi amici, conoscerne di nuovi o sapere qualcosa in più
sulla "storia" della nostra Associazione cerca "GRUPPO GAR" su Facebook!

MARTEDÌ 9
Visita guidata
OSTIA ANTICA (INTERA GIORNATA)

OTTOBRE

Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Cinzia Iorio
Ingresso biglietteria
10.00
€ 10,00
La visita sarà dedicata a tutte le aree dell’ antica città messa in luce, comprese le zone
meno conosciute (l’area di Via della Foce e Porta Marina) e al Museo ostiense.

Martedì 9 ottobre 2012, ore 18.00
Conferenza in sede

I VIAGGI DEL GAR
Immagini dai recenti viaggi in Algeria e Turchia
Giornate per
l’Archeologia Ritrovata

sabato 13 ottobre 2012

RIPULITURA AREA
ARCHEOLOGICA DI BACCANO
Appuntamenti (mezzi propri):
Manifestazione nazionale
dei G. A. d’Italia

- ore 8.00, P.le degli Eroi;
- ore 9.00, davanti area scavi.

ARCHEOLOGIA RITROVATA. La manifestazione dei G.A. d’Italia promuove la valorizzazione
e la tutela dei beni ritenuti minori e che rischiano per questo di venire cancellati dalla memoria
storica degli uomini. Si svolgono quindi interventi
sul territorio - spesso in collaborazione con enti
e istituzioni locali - sia tramite opere di riqualifi-

cazione (come le ripuliture) di aree archeologiche
o di singoli monumenti, sia tramite divulgazione
di materiale informativo in punti di ritrovo opportunamente allestiti (come stand, banchetti ecc.).
Le “Giornate nazionali di Archeologia Ritrovata”
si svolgono ogni anno nel secondo fine settimana
del mese di ottobre.

Responsabile:
Ora e luogo incontoro:
Trasporto:
Costo:
Pranzo libero.

OTTOBRE

Bepi Fort
7.30 - P.le degli Eroi
7.45 - Stazione FF.SS. Tiburtina
Pullman
€ 36,00 (minimo 25 partecipanti)

Sermoneta è uno dei borghi medievali meglio conservati d’Italia, ricca di cultura e
di storia, le cui origini si perdono lontano nel tempo, probabilmente in epoca preromana. L’Abbazia di Valvisciolo fu edificata in rigoroso stile romanico-cistercense
ed è uno dei massimi capolavori del genere della provincia dopo l'Abbazia di Fossanova. La tradizione vuole che questa abbazia sia stata fondata nel XII secolo da
monaci greci e venisse poi occupata e restaurata dai Templari nel XIII sec. A questa
abbazia è legata una leggenda medievale, dove si narra che nel 1314, quando venne
posto al rogo l'ultimo Gran Maestro Templare, Jacques de Molay, gli architravi delle
chiese si spezzarono.

MARTEDÌ 16
Visita guidata
COLOMBARI DI POMPONIO HYLAS

OTTOBRE

Cinzia Iorio
Via di Porta Latina
10.00
€ 6,00
Il grazioso colombario fu scoperto dal Campana nel 1831 e si conserva ancora in ottimo stato con belle pitture ed un magnifico mosaico parietale.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Da VENERDÌ 19 a DOMENICA 21
Week-end
PRATO, PISTOIA E ARTIMINO

OTTOBRE

Responsabile:
Cinzia Iorio
Luogo incontro:
Marino - Via Borgo Stazione, 2
Costo:
€ 275,00
Programma in segreteria.

La città di Pistoia conserva moltissime testimonianze della sua storia medievale come
la cattedrale, la chiesa di Sant’Andrea ed i numerosi capolavori presenti nel locale
museo. Molte testimonianze medievali sono presenti anche a Prato insieme a quelle
rinascimentali come il castello di Federico II ed il Duomo con i magnifici affreschi
di Filippo Lippi. A Poggio a Caiano invece sorge l’Ambra, una delle più belle ville
medicee mentre un’altra villa medicea è presente ad Artimino dove si può anche visitare un museo dedicato alla civiltà etrusca.
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DOMENICA 14
Escursione
SERMONETA E VALVISCIOLO

Appuntamenti
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Domenica 21 ottobre 2012

OPERAZIONE APPIA

A CURA DEI VOLONTARI DEL SETTORE LAZIO ANTICO

Appuntamento ore 10.00, Via Appia Antica 175 incrocio
Via Cecilia Metella c/o "Appia Antica Caffè" (capolinea bus 660)
La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta
a tutti, si propone di riscoprire la regina viarum attraverso una visita archeologica che si snoderà
sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa due
ore di cammino.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Orario partenza visite
10.00 - 11.30 - 14.30
Non occorre la prenotazione

MARTEDÌ 23
Visita guidata
SEPOLCRO DEGLI SCIPIONI

OTTOBRE

Cinzia Iorio
Via di San Sebastiano, 9
10.00
€ 6,00
Il sepolcro, conosciuto fin dal 1616 e sistemato fra il 1926 e il 1929, contiene i sarcofagi
di alcuni esponenti dell’illustre famiglia degli Scipioni.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

SABATO 27
Escursione - Serie "Le città morte del Lazio"
MONTERANO

OTTOBRE

Bepi Fort
P.le degli Eroi
8.30
Mezzi propri
€ 10,00
Monterano (a pochi chilometri dal paese di Canale Monterano), una suggestiva città
dimenticata, di cui sono ancora visibili i resti delle mura e di un castello, appartenente alla famiglia degli Altieri, i quali commissionarono a Gian Lorenzo Bernini
(1670) i lavori per la trasformazione del maniero in palazzo principesco (con tanto
di salone per ricevimenti e belvedere sulla vallata), corredato da una scenografica
fontana di puro gusto barocco.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Trasporto:
Costo:

maturata nella costante attività di tutela, sensibilizzazione e ricerca scientifica, è di supporto
alla avanzata progettazione dei programmi che
uniscono al rigore della ricostruzione storica le
chiavi di lettura più moderne.

DOMENICA 28
Visita guidata
TOMBE DI VIA LATINA

OTTOBRE

Nuccia Ghini
Via Dell’ Arco di Travertino, 151 (ingresso area archeologica)
10.00
€ 6,00
Il Parco archeologico delle Tombe di Via Latina è uno dei complessi funerari di
maggior rilievo del suburbio di Roma conservando ancora sostanzialmente intatto
l'aspetto tradizionale dell'antica campagna romana. Nel sito si conservano un tratto
dell'antica Via Latina, che collegava Roma con Capua, con numerosi monumenti
funebri e testimonianze storiche dall'età repubblicana all'alto medioevo.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

MARTEDÌ 30
Visita guidata
AREA DELLA CHIESA DEL "DOMINE QUO VADIS"

OTTOBRE

Cinzia Iorio
Via Appia Antice, 38
10.00
€ 6,00
L’area dove fu costruita la chiesa del "Domine quo vadis" è una delle piu’ interessanti
dell’Appia Antica poiché conserva alcuni monumenti funebri come la cosiddetta Tomba di Geta e quella di Priscilla.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Dal 31 ottobre sera al 4 novembre
Campo di catalogo
ISCHIA DI CASTRO
Il nuovo sito internet del
Gruppo Archeologico Romano
Visita il nuovo sito costantemente aggiornato: troverai tutte le informazioni che cerchi sulla
nostra associazione, dalle attività di scavo archeologico ai viaggi studio nei Paesi del Mediterraneo, dalle nuove iniziative di volontariato culturale alle visite guidate, anche in luoghi
accessibili solo con speciali permessi. Il tutto descritto e documentato in forma semplice e
arricchito dalle immagini del nostro archivio fotografico. Consulta il calendario delle attività
dove troverai in ordine cronologico tutti gli eventi in programma con possibilità di prenotare
on-line.
www.gruppoarcheologico.it

11

Appuntamenti

LA DIDATTICA. Il G.A. Romano opera dal 1980
nella didattica rivolta a scuole, club aziendali,
circoli ricreativi e culturali, associazioni e privati.
L’esperienza ultra quarantennale dell’associazione nell’ambito del volontariato per i beni culturali,

► Novembre 2012 ◄
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DOMENICA 4
Escursione
IL NUOVO MUSEO DI CAPUA E S. ANGELO IN FORMIS
Responsabile:
Ora e luogo incontoro:
Trasporto:
Costo:
Pranzo libero.

NOVEMBRE

Cinzia Iorio
7.30 - P.le degli Eroi
7.45 - Stazione FF.SS. Tiburtina
Pullman
€ 36,00 (minimo 25 partecipanti)

La Capua medievale sorge nell’856 in un’ansa del fiume Volturno - naturalmente
protetta per tre quarti dal fiume - sulle rovine di Casilinum, porto fluviale dell’antica
città distrutta dai Saraceni nell’841. Dal Medioevo a tutto il Cinquecento, le pietre
dell’antica Capua servirono nella nuova per costruire chiese e conventi, palazzi con
giardini pensili, castelli e caserme. La chiesa primitiva di S. Angelo in Formis fu
fondata dai Longobardi nella seconda metà del VI secolo, nel luogo dove sorgeva il
Tempio di Diana Tifatina, e da quel popolo di guerrieri fu dedicata all’Arcangelo
Michele, il santo-guerriero.

MARTEDÌ 6
Visita guidata
PALAZZO DEI PENITENZIERI

NOVEMBRE

Cinzia Iorio
Via della Conciliazione, 33
15.00
€ 6,00
Il palazzo, iniziato intorno al 1480 dal cardinale Domenico della Rovere e attribuito
a Baccio Pontelli, conserva nel salone un soffitto a lacunari dipinti attribuiti a Pinturicchio.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Martedì 6 novembre 2012, ore 18.30
Conferenza in sede

LIBANO
il prossimo viaggio del GAR
Relatore: Gianfranco Gazzetti

NOVEMBRE

Cinzia Iorio
Via della Lungara, 10
10.00
€ 6,00
La storia di Palazzo Corsini inizia con l’elezione del cardinale Lorenzo Corsini a
pontefice con il nome di Clemente XII (1730-40); questi si trasferì con la sua famiglia
da Firenze a Roma ed acquistò il cinquecentesco Palazzo Riario di fronte alla Villa
della Farnesina, palazzo che fu ristrutturato secondo il gusto dell’epoca dall'architetto
Ferdinando Fuga (1699-1781) e che ospita la celeberrima collezione basata essenzialmente sulla quadreria settecentesca.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

DOMENICA 11
Escursione
ERCOLANO
Responsabile:
Ora e luogo incontoro:
Trasporto:
Costo:
Pranzo libero.

NOVEMBRE

Gianfranco Gazzetti
7.30 - P.le degli Eroi
7.45 - Stazione FF.SS. Tiburtina
Pullman
€ 36,00 (minimo 25 partecipanti)

La visita comprende gli edifici pubblici e privati, le botteghe e soprattutto le case signorili, di diverse tipologie, ricche di affreschi e decorazioni. Di particolare interesse
l'eccezionale conservazione di materiali organici. Visiteremo inoltre il MAV (Museo
Archeologico Virtuale di Ercolano).

MARTEDÌ 13
Visita guidata
GALLERIA DORIA PAMPHILI

NOVEMBRE

Cinzia Iorio
Via del Corso ,305
10.00
€ 6,00
La galleria voluta dal papa Innocenzo X Doria Pamphili ospita grandi capolavori
della pittura (Caravaggio, Rubens, Bernini, Algardi, pittori della scuola emiliana ecc.).
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:
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SABATO 10
Visita guidata
PALAZZO CORSINI
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SABATO 17
Visita guidata
PALAZZO SPADA

NOVEMBRE

Cinzia Iorio
P.zza Capo di Ferro
10.00
€ 6,00
Palazzo Spada è uno dei palazzi più belli e ricchi di tutto il centro storico ed ospita
ora il Consiglio di Stato. Al suo interno, fra molte meravigliose opere d’arte, è inoltre
costruita la famosa Galleria Prospettica del Borromini, dal grande effetto visivo, che
rende ancor più interessante la visita dell’edificio.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

MARTEDÌ 20
Visita guidata
PALAZZO FALCONIERI

NOVEMBRE

Cinzia Iorio
Via Giulia, 1
10.00
€ 6,00
Il palazzo è abbellito all’esterno da grandi erme barocche, con busti femminili e teste
di falco, opere in parte di Francesco Borromini come pure la Loggia a Tre Arcate
(1646) e lo scalone.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Martedì 20 novembre 2012, ore 18.30
Conferenza in sede

Le mura ciclopiche nelle città della Valle del Sacco
Relatore: Gianfranco Gazzetti. Immagini: Giorgio Poloni

NOVEMBRE

Laura Catelli
P.zza della Chiesa Nuova
10.00
€ 6,00
Costruita tra il XVI e il XVII secolo, vanta un grandioso interno barocco, con opere del
Cavalier d'Arpino, Maratta, Rubens, Pomarancio, Barocci, Pietro da Cortona ed altri.
Superbe la Cappella Spada del Rainaldi e la Cappella di S. Filippo Neri, dalla ricchissima decorazione a bronzi e marmi policromi incrostati di madreperla. La Sagrestia e
una delle più belle di Roma. Al lato della chiesa sorge l'Oratorio dei Filippini (1640),
dalla concava facciata in cotto tutta un gioco di chiaroscuri, del Borromini, autore
anche di molti ambienti interni.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

DOMENICA 25
Visita guidata
MUSEO ALTO MEDIOEVO

NOVEMBRE

Bepi Fort
Via Lincoln, 3 (ingresso museo)
10.00
€ 6,00
Fu inaugurato nel 1967 per dotare Roma di un museo archeologico dell'età postclassica e, soprattutto, promuovere la ricerca di un periodo molto importante della storia
della città. Espone materiali che vanno dal IV al IX secolo provenienti soprattutto
dalla zona di Roma e dall'Italia centrale, e consta di 8 sale. Da qualche tempo il Museo
è aggregato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia e per questo espone
anche l'opus sectile ritrovato in un'importante domus ad Ostia antica nei pressi di Porta Marina. L'opus citata è una straordinaria decorazione in marmi policromi.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

MARTEDÌ 27
Visita guidata
VILLINO XIMENES

NOVEMBRE

Cinzia Iorio
P.zza Galeno, angolo Via Celso
10.00
€ 6,00
Il villino fù progettato da Ettore Ximenes, Leonardo Paterna Baldizzi ed Ernesto Basile nei 1900. È un bellissimo esempio di stile Liberty, decorato con grande fantasia.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:
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SABATO 24
Visita guidata
CHIESA NUOVA E ORATORIO DEI FILIPPINI

► Dicembre 2012 ◄
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SABATO 1
Visita guidata
PALAZZO MATTEI DI GIOVE

DICEMBRE

Cinzia Iorio
P.zza Mattei di Giove
11.00
€ 6,00
Il palazzo fu costruito per volere di Asdrubale Mattei, marchese di Giove (Terni), che
aveva sposato Costanza Gonzaga. La costruzione, su progetto di Carlo Maderno,
ebbe inizio nel 1598 su un terreno su cui sorgevano case della famiglia, in seguito demolite. Tra il 1598 e il 1606 fu realizzata la parte su Via dei Funari, all’angolo con Via
Caetani, e nel 1613 venne iniziato il braccio che avrebbe unito il palazzo con quello di
Alessandro Mattei, oggi Palazzo Caetani. Nel 1618 la costruzione fu portata a termine.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

DOMENICA 2
Escursione - Serie "Mura poligonali" (I)
SEGNI E FERENTINO
Responsabile:
Ora e luogo incontoro:
Trasporto:
Costo:
Pranzo libero.

DICEMBRE

Gianfranco Gazzetti
7.30 - P.le degli Eroi
7.45 - Stazione FF.SS. Tiburtina
Pullman
€ 36,00 (minimo 25 partecipanti)

Visiteremo le acropoli e le mura difensive delle due città innalzate tramite la posa
di grandi massi lavorati fino ad ottenere forme poligonali, per essere giustapposte a
incastro, senza calce, con cunei ("zeppe") che riempiono gli spazi vuoti. Sono dette
anche "mura ciclopiche" o "pelasgiche" perché secondo Euripide, Strabone e Pausania sarebbero state costruite dai ciclopi ed erano state attribuite ai mitici popoli
Pelasgi, popolazione preellenica. Le porte che segnano questi sistemi difensivi presentano architravi costituiti da monoliti che giungono a pesare fino a tre tonnellate.

Martedì 4 dicembre 2012, ore 18.30
Conferenza in sede

LA PROVENZA ROMANA
Relatore: Gianfranco Gazzetti

DICEMBRE

Cinzia Iorio
Via Enrico de Nicola (ingresso museo)
10.00
€ 6,00
La visita sarà dedicata completamente alla Sezione protostorica allestita all’interno
del museo delle Terme di Diocleziano dove sono esposti numerosi corredi tombali del
territorio di Roma.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

SABATO 8 DICEMBRE 2012

SAGRA OLIO A CANINO
Tradizionale escursione a Canino in occasione della Sagra dell’olio, con visita alla
Mostra permanente su Castellardo, inaugurata nel settembre 2009, e agli scavi.
Ora e luogo incontro:
8.00 - P.le degli Eroi
Trasporto:
mezzi propri
Costo:
€ 10,00
Pranzo libero nelle cantine

DOMENICA 9
Visita guidata
VILLA PONIATOWSKI

DICEMBRE

Nuccia Ghini
Ingresso museo di Villa Giulia
11.00
€ 6,00
Nuova sede del museo Etrusco di Villa Giulia dedicato alle antichità sabine, latine
ed etrusche con mostra di reperti finora mai esposte al pubblico. I reperti sono coronati
da una cornice di sale affrescate del Cinquecento.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:
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MARTEDÌ 4
Visita guidata
MUSEO TERME DIOCLEZIANO - SEZIONE PROTOSTORICA
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MARTEDÌ 11
Visita guidata
CHIESA MADONNA DEI MONTI

DICEMBRE

Cinzia Iorio
Via della Madonna dei Monti
10.00
€ 6,00
La chiesa fu eretta su disegno di Giacomo della Porta (1580) per celebrare il rinvenimento di una miracolosa immagine della Vergine. La sua facciata deriva da quella
della Chiesa del Gesù.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

SABATO 15
Visita guidata
BASILICA DEI SS. QUATTRO CORONATI

DICEMBRE

Cinzia Iorio
Davanti la Chiesa in Via SS Quattro Coronati
10.00
€ 6,00
Dedicata ai soldati martiri di Severo, Severiano, Carpoforo e Vittorino, il primo complesso risale al V secolo. Nel medioevo, fu una fortezza papale lateranense. A metà del
IX secolo, Leone IV la trasformò in una basilica con un chiostro di fronte, caratterizzato da un piazzale, una torre, unica nel suo genere a Roma, e aggiunse l'Oratorio di
Santa Barbara. La struttura fu gravemente danneggiata durante l'invasione normanna nel secolo XI e i restauri hanno ridotto la struttura della metà, aggiungendo però il
monastero.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

DOMENICA 16
Archeotrekking
DA GRASCETA A PIANTANGELI
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Trasporto:
Costo:

DICEMBRE

Gianfranco Gazzetti
P.le degli Eroi
8.30
Mezzi propri
€ 10,00

Durata intera giornata. Si raccomanda un abbigliamento idoneo.
Pranzo al sacco.

Percorso di grande interesse ambientale sui Monti della Tolfa. Visiteremo il tempio
etrusco-italico di Giove Cimino e l’Abbazia benedettina di Piantangeli con i resti
del borgo venuti recentemente alla luce.

Martedì 18 dicembre 2012, ore 20.00

Cena sociale di Natale
Ristorante vicino la sede

Ciclo di visite guidate

"ROMA SOTTERRANEA"
Novità! CICLO DI VISITE GUIDATE IN LINGUA INGLESE

Rome through the Centuries - Fall 2012
Veronica Iacomi
OCT. 16th - DEC. 18th, 2012
THUESDAY 10 A.M.

1) October 16th

The Capitol Hill: from the Antiquity to the Middle Ages

The former location of the temple to Juno Moneta is now covered by one of the most
famous churches of Rome, S. Maria in Aracoeli, on top of the celebrated stairs.
Meeting point: Scala dell'Arcicapitolina (at the bottom of the stairs in Piazza d'Aracoeli).
2) October 23th

Religious life in Trastevere: S. Maria in Trastevere and S. Crisogono

A pleasant walk through one of the most lively districts of Rome, visiting the two notable churches dating back to the early Christian period.
Meeting point: Entrance to S. Maria in Trastevere, Via di S. Calisto.
3) October 30th

Basilicas of Rome: S. Mary Major

Papal Basilica, the church, at the very heart of the city, as part of Rome's spiritual,
religious, and artistic life through the centuries.
Meeting point: Piazza di S. Maria Maggiore (entrance to the Basilica).
4) November 6th

S. Liberato (Bracciano)

Located in a gorgeous garden, the splendid church dedicated to Saint Mark and Saint
Marcianus which dates back to the IX century, with its main building phases up to the
XVI century.
Meeting point: Via Settevene-Palo, 33 - 00062 Bracciano (Rm).
5) November 13th

Verano: the story of the city through its monumental cemetery

The Campo Verano discloses its monumental artifacts and reveals the view on afterlife of Rome's inhabitants through the centuries.
Meeting point: Piazzale del Verano, 1 (entrance to the cemetery).

Appuntamenti

Richiedere il programma in segreteria
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6) November 20th

S. Pudenziana

The IV century Basilica in the characteristic “Rione Monti” with its treasures of art and
centuries of history.
Meeting point: entrance to the Church, Via Urbana, 160.
7) November 27th

S. Saba

Full of historical records and testimonies, in the so-called “Piccolo Aventino”, the beautiful basilica of early Christian age.
Meeting point: Via di S. Saba (entrance to the Church).
8) December 4th

Basilicas of Rome: Santa Maria in Domnica alla Navicella

Jewel of the Carolingian architecture in Rome, the parish church (diaconia) with its
beautiful and well preserved mosaics and fragments of frescoes (recently restored).
Meeting point: Entrance to the Church, Via della Navicella, 10 - 00184 Roma
9) December 11th

Palazzo Massimo

To conclude the visit of the rich collection of the Museo Nazionale Romano, a tour
through the pictorial art of ancient Rome.
Meeting point: Largo di Villa Peretti, 1 (entrance to the Museum).
10) December 18th

Crypta Balbi

An outstanding example of “urban archaeology” in the centre of Rome, the Crypta
Balbi, by many considered the most advanced way to integrate past and present in
modern cities.
Meeting point: Via delle Botteghe Oscure, 31 (entrance to the Museum).
Fee: € 100,00 - Each visit: € 10,00
Veronica Iacomi is a PhD archaeologist and researcher in “Sapienza” University of
Rome excavations in Elaiussa Sebaste, Turkey; she also took part in other excavations in Rome (Palatine Hill), Veii, Ostia. Professional licensed tour guide in Rome,
she’s also scientific consultant for archaeological tours abroad promoted by “Archeologia Viva” magazine.

PROSSIMAMENTE
-

Escursioni, serie "Mura poligonali" (II) e (III).
Visite guidate, "Crypta Balbi: il museo di Roma nel medioevo".
Week-end a Vienna.

Incontri teorici per
lo studio dell’antico

I corsi del Gruppo Archeologico Romano forniscono gli strumenti base per la comprensione della
complessità del mondo antico, focalizzando, anche
attraverso percorsi diacronici, la radice antica della
società e del mondo d’oggi.
Attraverso finestre di approfondimento sui temi più
svariati, con durata da un minimo di 3 a un massimo

INTRODUZIONE
ALL'EPIGRAFIA LATINA
di Nuccia Ghini
Da lunedì 1 ottobre, ore 18.30
Costo € 24,00
1. Lo studio dell’epigrafia latina.
2. L’alfabeto, la scrittura, lo stile, i criteri di
datazione.
3. Iscrizioni sacre, iscrizioni sepolcrali.
4. Iscrizioni onorarie, pubbliche, militari.
5. Iscrizioni giuridiche: senatus consulta,
leggi, editti.
6. Iscrizioni sull’instrumentum e numismatiche.

L’EUROPA E I SUOI
ETERNI PROBLEMI:
DALLA PROTOSTORIA
ALL’ULTIMA GUERRA BALCANICA
di Gianfranco Gazzetti
Da martedì 6 novembre, ore 17.30
Costo € 28,00
1. Oriente e Occidente divisi dalla linea di
Skodra.
2. L’Egeo mare conteso: Micenei e Frigi;
Greci e Persiani; Franchi e Bizantini;
“Cristiani” e “Infedeli”; Greci e Turchi.
3. Reno Elba e Oder i confini fluviali dei
vari “Limes” imperiali da Roma a Yalta.

di 30 incontri teorici, i corsi del Gruppo Archeologico
Romano propongono, tra gli altri, una rilettura critica di molti eventi storici, evidenziando e sfatando i
molti luoghi comuni che pesano ancora sulla nostra
cultura di base; sono perciò rivolti non solo a chi si
avvicina la prima volta al mondo dell’archeologia, ma
anche a chi è in cerca di approfondimenti specifici.

4.

5.

6.
7.

Ruolo degli Imperi federali nella coesistenza delle etnie delle culture e delle
religioni dei popoli europei dall’Impero
Romano agli Imperi Centrali.
Latini, Germani e Slavi le tre Europe
attorno ad uno stesso mare il Mediterraneo.
Anglosassoni e Scandinavi la periferia
europea e il suo mare: l’Atlantico.
I Balcani polveriera europea dal “problema illirico” al Kosovo; il ruolo delle
religioni nazionaliste dalla fine del politeismo pagano nei conflitti della regione.

L’IMPERO DEI MONGOLI
di Bepi Fort
Da giovedì 4 ottobre
Costo € 31,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ambiente geografico.
I Mongoli prima dell’unificazione.
Gengis Khan.
Il grande impero di Kublai Khan.
Marco Polo.
I Khanati mongoli.
I Mongoli e l’Europa.
Archeologia della Mongolia.

Corsi monografici

CORSI MONOGRAFICI
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VIAGGI STUDIO
Archeo-Tour

Per chi non si accontenta degli itinerari percorsi dal turismo culturale tradizionale
Gli Archeo-Tour del Gruppo Archeologico
Romano nascono dalla nostra passione per l’archeologia, la ricerca e la storia. Ogni viaggio è
l’ultimo approdo d’un percorso intenso fatto
di impegno scientifico ed emozione, lavoro sul
campo e partecipazione.
Ogni itinerario, guidato da esperti archeologi,

ti condurrà nel cuore d’una antica provincia
romana. In un viaggio nel tempo potrai addentrarti in percorsi unici tra monumenti e siti
archeologici celebri in tutto il mondo e tesori
segreti: perle archeologiche celate agli occhi
del turista occasionale, scovate per te dai nostri
esploratori sul campo.

- Viaggio serie "Europa romana" -

Germania Superior
Germania Inferior
Retia
15 – 27 ottobre 2012
Un percorso che attraverso città italiane ricche di monumenti come Verona
e Bolzano (presso l'antica Pons Drusi) ci condurrà nelle province di frontiera dell’Impero Romano lungo il limes del Danubio e del Reno. Dai campi
ricostruiti del limes come Aalen e Xanten alle capitali imperiali di Treviri
e Aquisgrana; dalle città famose come Colonia e Monaco ricche di musei
archeologici moderni e affascinanti ai centri meno noti del culto degli antichi
Germani.

CINQUEperMILLE

Il Gruppo Archeologico Romano è tra le associazioni ammesse a beneficiare della quota del
5‰ dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sosteniamo i progetti del Gruppo Archeologico Romano per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e per tutte le attività di
volontariato.
È facile, basta scrivere il codice fiscale dell’associazione sotto riportato sul modello della denuncia dei redditi nell’apposito spazio riservato alla indicazione del soggetto al quale si desidera destinare la quota del 5‰.

Codice Fiscale G.A. Romano

05030630585

i volontari non hanno un costo. Il volontariato sì.
Aderisci alla campagna “Mecenati per la cultura”, potrai
così contribuire a difendere e tutelare il nostro patrimonio
archeologico, finanziando campagne di scavo, sezioni di restauro, mostre, conferenze ed eventi culturali. Impegnati in
prima persona a diventare un mecenate per la cultura. Con
un piccolo contributo puoi fare molto per lottare insieme a
noi contro il degrado e la dissoluzione della nostra memoria.
Diventa socio sottoscrittore: potrai detrarre il tuo contributo
come previsto dalle norme fiscali attualmente in vigore.
Il Mod 730 QUADRO E rigo E 26 cod “3” prevede la detrazione per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle
quali il GAR appartiene (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Progetto “Le chiese medievali di Roma”
Quante sono le chiese medievali di Roma? Dove sono? Qual è la loro storia?
Come e quando visitarle? Chi sono gli autori dei loro capolavori, a volte nascosti dal barocco? Quali sono chiuse e perché?
Un gruppo di lavoro coordinato da Bepi Fort sta lavorando a questo progetto
da qualche mese per rispondere a queste domande con l’obiettivo di produrre una guida che non sarà una guida, un libro d’arte che non sarà un libro
d’arte,   ma un manuale completo corredato da decine di fotografie cui far
riferimento per approfondire questa parte della Storia e del nostro Patrimonio
spesso trascurati.
Coloro che volessero collaborare al progetto, oggi nella fase di ricerca di fonti/documentazioni nonché della acquisizione delle immagini, potranno contattarci tramite la segreteria.
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MECENATI PER LA CULTURA

Soci sottoscrittori,

News dal GAR

24 Ufficio Stampa

Nato circa un anno e mezzo fa dalla passione per l’intrecciato mondo della comunicazione da parte di alcuni Volontari, l’Ufficio Stampa del Gruppo
Archeologico Romano si è dato sin da subito degli obiettivi fondamentali:
coordinare e comunicare all’esterno le tantissime iniziative dell’Associazione
atte a valorizzare e conservare il nostro patrimonio Culturale. Oggi appare
infatti fondamentale che si comunichi attraverso mezzi professionali e validi
per non essere fraintesi e per rimanere sempre visibili nel mare delle comunicazioni che sono in circolazione. L’Ufficio Stampa in questi pochi mesi di vita
ha cercato di occuparsi dell’immagine del GAR rafforzandola all'esterno. Far
conoscere le proprie attività ha significato superare difficoltà temporanee, far
accettare le proprie tesi, divulgare le proprie idee, mettere a disposizione degli
altri le proprie capacità. La missione in cui credono i componenti dell’Ufficio
Stampa è senza dubbio una comunicazione sistematica, ben condotta e duratura che potrà dare un’immagine dell’ Associazione forte, capace di superare
ogni ostacolo. Un’Associazione attiva che riesce a districarsi in quello che è il
settore più grande e fragile dell’Italia: la Cultura.
Varie sono state le attività che negli ultimi mesi i volontari hanno gestito.
Dall’ideazione e comunicazione di eventi rilevanti come "Orme sull’Appia
Antica: Gli antichi Romani tornano a vivere" in occasione della Settimana
della Cultura del 2011, alla gestione dei rapporti con i media ed enti locali.
Curando in particolar modo la rassegna stampa, i comunicati stampa sulle
varie iniziative collaterali del GAR, tutti pubblicati periodicamente sul sito
www.gruppoarcheologico.it
Convinti più che mai che la credibilità non è un dono di natura ma va coadiuvata con ottime iniziative e con esperienza, gli addetti stampa del GAR
hanno iniziato quest’avventura con un solo scopo: quello di accrescere questa
grande famiglia del Gar comunicando al mondo esterno non solo eventi ed iniziative, ma la passione nel fare le cose ancora in maniera genuina, fantastica,
meravigliosa.
Gli addetti stampa del GAR: Stefano Firrincieli, laureato in Editoria e Giornalismo, corrispondente dalla Norvegia; Serenella Napolitano, Archeologa
e Giornalista Pubblicista; Giorgio Poloni, Direttore Editoriale ed esperto in
HR.
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QUOTE ANNO SOCIALE 2011-2012
Rinnovi

Ordinari

€ 37,00

€ 35,00

Familiari

€ 27,00

€ 25,00

Studenti

€ 22,00

€ 22,00

Simpatizzanti

€ 5,00

non previsto

fino a 26 anni

2 visite guidate e/o escursioni in un anno

Recapito

Sede legale e Segreteria (dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20)

Via Baldo degli Ubaldi 168 - 00167 Roma
Tel. (+39) 06.63.85.256 - Fax (+39) 06.63.90.133
www.gruppoarcheologico.it - info@gruppoarcheologico.it

L'angolo del gadget

I prodotti elencati sono disponibili presso
la sede del Gruppo Archeologico Romano

Prodotto

prezzo

BANDANA A CAPPELLINO (colore beige con scritta rossa)

€ 4,00

BANDANA A FAZZOLETTO (colore blu con scritta bianca)

€ 6,00

GIACCA ANTIPIOGGIA (colore rosso)

€ 15,00

SPILLETTA CON STEMMA (colori: rosso, giallo, blu)

€ 2,50

ADESIVO CON STEMMA

€ 0,50

PORTACHIAVI A MOSCHETTONE

€ 3,50

MARSUPIO MONOSPALLA (colore blu)

€ 13,00

MAGLIETTA "GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO"

€ 9,00

MAGLIETTA "GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA"

€ 10,00

In offerta
CAPPELLINO TIPO "BERRETTO" (colore blu con scritta bianca)

€ 6,00

MAGLIETTA (serie "viaggi", "settori", "operazioni")

€ 6,00

Iscrizioni, gadget

Nuove iscrizioni

Recapiti Sezioni
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Sono organi decentrati della Associazione le Sezioni. Le Sezioni sono autonome per quanto
concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio secondo autonome decisioni ed
operano secondo le modalità e gli intenti del presente Statuto e Regolamento. Per costituire
una Sezione è necessaria l’adesione all’Associazione, previo parere del Consiglio Generale.
In caso di mancato consenso, i promotori possono ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Statuto del Gruppo Archeologico Romano, art. 20 - "Sezioni"
ATTUALI SEZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO
Sez. ALLUMIERE
Sede:
Via VII Settembre 9, 00051 Allumiere (Rm)
Responsabile: Antonio Contardi
Sez. CANINO
Sede:
Responsabile:

Palazzo Valentini c/o Teatro Comunale, 01011 Canino (Vt)
Luciano Luciani, Corso Matteotti 52, 01011 Canino (Vt), tel. 339 8013283

Sez. CERVETERI
Sede:
Via del Lavatore snc, 00052 Cerveteri (RM), www.garcerveteri.org
Responsabile: Vittoria Carulli, Corso Vittorio Emanuele 43, 01010 Barbarano (Vt),
tel. 338 8119572 - 388 3604342, vittoria.carulli@hotmail.it
Sez. FABRICA DI ROMA
Sede:
Via Francesco Petrarca 5, 01034 Fabrica di Roma (Vt)
Responsabile: Francesca Patrizi, francescapatrizi.fp@gmail.com
Sez. LADISPOLI
Sede:
Via Rapallo 14, 00155 Ladispoli (Rm), tel. 3382705883,
garladispoli@tiscali.it
Responsabile: Sandra Tedeschi
Sez. MANZIANA
Sede:
Via Lazio 2, 00066 Manziana (Rm), www.garmanziana.it
Responsabile: Mascia Zullo, tel. 339 048528, m.zullo@libero.it
Sez. SANTA MARINELLA
Sede:
Via Aurelia 301/B int. 2 c/o Studio R. Baffari, 00058 S. Marinella (Rm)
tel. 0766 534786 - fax 0766 1892788
Responsabile: Roberto Baffari, baffarimmobiliare@alice.it
Sez. TOLFA
Sede:
Responsabile:

ex Convento dei Cappuccini, Via Annibal Caro, 00059 Tolfa (Rm)
Giovanni Padroni, tel. 0766 92421

Sez. VIGNANELLO
Sede:
Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Responsabile: Fulvio Ceccarelli, tel. 0761 755479

AVVERTENZE (leggere con attenzione)

È indispensabile portare sempre con sé
la tessera associativa in regola
SI RICORDA CHE
NEL COSTO INDICATO NON SONO COMPRESI EVENTUALI
BIGLIETTI D’INGRESSO A MUSEI, MOSTRE E SITI DA VISITARE
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Avvisi

Ogni Socio è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:
1. Tutte le attività (salvo diversa indicazione) sono riservate ai Soci in regola
con il pagamento delle quote.
2. Per le escursioni, le prenotazioni (o eventuali disdette) dovranno essere
comunicate 7 (sette) giorni prima della data di effettuazione dell’iniziativa.
3. Per le visite guidate, le prenotazioni (o eventuali disdette) dovranno essere comunicate entro il giovedì precedente la data di effettuazione dell’iniziativa.
4. Le quote di partecipazione dovranno essere sempre versate al momento
della prenotazione con le seguenti modalità:
• presso la sede con saldo in contanti, carta di credito, bancomat;
• per telefono, comunicando gli estremi del pagamento tramite:
  −     c/c postale n. 85519007;
  −     bonifico bancario IT 08 V 03512 03200 000000005838;
• utilizzo del deposito di € 31,00 precedentemente costituito (valido per
entrambe le prenotazioni). Questo darà diritto al Socio di saldare al
momento della visita o dell’escursione.
5. La quota versata sarà trattenuta in caso di eventuale disdetta o mancata
partecipazione.
6. Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di prenotazione
con altro Socio.
7. Per i Soci fino a 26 anni il costo per le escursioni e gli archeotrekking sarà
di € 15,00.
8. La quota ridotta per i giovani verrà applicata solo se sarà raggiunto un
numero sufficiente di partecipanti.
9. È possibile prenotare anticipatamente tre escursioni (visite fuori dal Lazio)
al costo di € 80,00.
10. Si ricorda che la tessera “soci simpatizzanti” di € 5 che dà diritto a 2 escursioni o visite guidate, è valida solo per l’anno solare in cui viene rilasciata
e non è rinnovabile.

