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Gruppo Archeologico Romano e patrimonio culturale italiano,
una storia lunga 52 anni

Il Gruppo Archeologico Romano
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).

Editoriale

La situazione dei Beni Culturali a
Roma tra proclami e abbandono
Gianfranco Gazzetti

Come tutti sapete abbiamo da poco cambiato sede e ci siamo trasferiti in un quartiere
nuovo per il GAR e diverso dalla zona precedentemente frequentata per decenni PratiAurelio.
Abbiamo iniziato subito a contattare parrocchie, istituti scolastici e ostelli per farci
conoscere, con immutato entusiasmo e con la consueta volontà di impegnarci per i
beni culturali della nostra città. È il momento però dell'impegno collettivo; dobbiamo
dimostrare di essere associazione di volontariato quindi di persone che s’impegnano
attivamente per migliorare la situazione in cui versano i “nostri” monumenti, in una
città ormai allo sbando, senza alcuna guida e con un tessuto sociale in fase di disgregazione.
Abbiamo aderito al bando del II Municipio per partecipare alla vita del quartiere accanto alle altre associazioni, ci serve partecipazione da tutti i soci di tutte le età. Bisogna fare volantinaggio all'università, nelle scuole, nei locali più frequentati della zona
in cui ora siamo presenti. Non abbiamo aderito e stiamo contestando invece il bando
per la gestione dei monumenti archeologici comunali perché, come abbiamo sempre
ripetuto, i volontari non sono lavoratori sottopagati che fanno concorrenza agli altri
lavoratori ma cittadini che contribuiscono con impegno, creatività e senza “orari di
servizio” al miglioramento della qualità della vita a Roma, nel campo di azione che
abbiamo scelto fin dalla nostra origine, quello dei Beni Culturali.
Ci sono decine di aree archeologiche “minori” mai aperte al pubblico e che non potranno mai esserlo con personale fisso e continuità; ci si affidino quelle, a noi come
alle altre associazioni culturali, con un monumento ad associazione si apre tutta la
parte mai visitata di Roma, con nessuna spesa per l'amministrazione comunale ma
senza neanche partecipare ad una oscena guerra tra poveri in cui tante volte “cascano”i
colleghi professionisti. I monumenti principali di Roma vanno aperti al pubblico con
personale retribuito facendo delle scelte, come in tutti i paesi del mondo, stabilendo
priorità, non chiacchierando a vuoto di passeggiate archeologiche chilometriche o
aree archeologiche attrezzate e immense se non si ha la forza neanche di raccogliere
l'immondizia che le invade o di tagliare l'erba che le ricopre; se ci chiamano a contribuire in maniera “logica” noi come abbiamo sempre fatto contribuiremo ma da
volontari “veri” senza trucchi e senza furbizie da basso impero.
Il II Municipio ha monumenti archeologici interessanti e noi cercheremo di farli conoscere e, se ci riusciremo, ad averne in gestione uno o due; serve però dimostrare che
la base operativa è ampia e coesa e che abbiamo la forza di gestire queste iniziative.
Aspetto quindi in sede nei giorni di apertura l'adesione di tutti voi a questi progetti e
sono sicuro che ancora una volta vinceremo la sfida.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Programma gennaio
Per le modalità di iscrizione alle attività riportate, per i versamenti delle relative
quote di partecipazione e per eventuali cancellazioni di prenotazioni, si invitano
i gentili Soci ad attenersi alle avvertenze riportate a pagina 31 del Rumach.

Attività del mese di
gennaio 2015
17
sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Mostra Memling

Enrico Ragni
Ingresso Scuderie del Quirinale
15:00
€ 6,00

Con questa ambiziosa iniziativa le Scuderie del Quirinale intendono offrire per la prima
volta al pubblico italiano l'occasione di una grande rassegna dedicata ad Hans Memling,
l'artista che nella seconda metà del Quattrocento, dopo la morte di Rogier van der Weyden
sotto cui si era formato, divenne il pittore più importante di Bruges, cuore finanziario delle
Fiandre e centro di produzione artistica tra i più avanzati dell'area fiamminga. Una monografica mai prima realizzata nel nostro Paese che mette in luce le eccelse qualità di questo protagonista assoluto del Rinascimento fiammingo. La mostra prende in esame ogni
aspetto della sua opera, dalle pale monumentali d'altare ai piccoli trittici portatili, oltre ai
celeberrimi ritratti.

18
domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata > serie Roma

Sotterranea

Case romane del Celio

Gianfranco Gazzetti
Davanti alla basilica dei SS.Giovanni e Paolo
10:30
€ 6,00

Sotto la basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio, fondata all’inizio del V secolo dal senatore Pammachio, si estende uno straordinario complesso di edifici residenziali di età romana.
La tradizione identifica questi luoghi con la casa in cui i SS. Giovanni e Paolo abitarono e
furono sepolti, dopo avervi subito il martirio sotto il regno dell'imperatore Giuliano l'Apostata (361 − 363 d.C.). Il complesso archeologico, scoperto nel 1887 da Padre Germano di
S. Stanislao, rettore della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio ancora oggi officiata dai
Padri Passionisti, svela un suggestivo itinerario attraverso oltre venti ambienti ipogei su vari
livelli, in parte affrescati con pitture databili tra il III secolo d.C. e l'età medievale.

I LABORATORI. Incontri in aula o sul campo per svolgere attività pratiche o dimostrative, supporti didattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti di applicazione possono variare dalla tecnica
della ricerca archeologica, all’archeologia sperimentale, all’attività ludico-didattica.
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Dal 1963 volontari per i beni culturali

Programma gennaio
20
martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

20
martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata

24
sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

25
domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Tombe di via Latina

Giuseppe Fort
Via dell’Arco di Travertino, 151
10:00
€ 6,00

conferenza

"La via Nomentana in città"
Gianfranco Gazzetti
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m

visita guidata > serie ROMA SOTTERRANEA

S. Maria Maggiore, cappelle, loggia
Giuseppe Fort
Ingresso basilica
10:00
€ 6,00

visita guidata

La via Nomentana in città
Gianfranco Gazzetti
Piazza della Croce Rossa
9:00
€ 6,00

La via Nomentana era un'importante via consolare romana che collegava Roma a Nomentum, città situata nei pressi dell'attuale Mentana. La denominazione originale era via Ficulensis, perché la strada era inizialmente limitata a Ficulea; il prolungamento fino a Nomentum portò al cambio di nome. La strada aveva origine da Porta Collina nelle mura serviane.
Attualmente, la via ha origine da Porta Pia. Nel percorso cittadino vedremo il basolato
romano sotto l’Autosalone, i resti di una tomba romana detta ”Sedia del diavolo”, il ponte
Nomentano sull'Aniene, eretto tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C., e la cosiddetta
“Tomba di Nerone”.

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Programma gennaio
27
martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

27
martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata

31
sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Parco della Caffarella

Giuseppe Fort
Largo Tacchi Venturi – Punto Incontro del parco
10:00
€ 6,00
conferenza

"Sant'Agnese e Santa Costanza"
Giuseppe Fort
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m
visita guidata

Sant'Agnese e Santa Costanza
Giuseppe Fort
Via Nomentana, 349
10:00
€ 6,00

Il mausoleo di S. Costanza è uno dei caposaldi dell'architettura tardoantica. Fra i primi
esempi conservati (insieme al Battistero Lateranense) di edificio cristiano a pianta centrale
con ambulacro. Fu eretto agli inizi del IV secolo da Costanza (o Costantina), figlia di Costantino, a ridosso della grande basilica cimiteriale da lei fatta realizzare presso il cimitero
sotterraneo ove era sepolta la martire Agnese, di cui Costantina stessa era una devota,
anche a causa di una guarigione attribuita alla santa.
L’attuale basilica di Sant'Agnese fuori le mura fu fatta costruire da papa Onorio I nella
prima metà del VII secolo al posto della ormai fatiscente basilica costantiniana (IV secolo).
Nel catino absidale vi è l'opera più preziosa e più antica dell’intera basilica: un mosaico
raffigurante Sant'Agnese e i papi Simmaco ed Onorio risalente al 625 − 638, che presenta
le tre figure isolate, altamente simboliche e immateriali, circondate da un abbagliante fondo
oro, tipico esempio dell'influenza bizantina nell'ambiente romano dell'epoca.

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 ultracinquantennale dell’associazione nell’ambito del volontariato per i beni culturali, 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.
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Dal 1963 volontari per i beni culturali

Programma febbraio
Attività del mese di
FEBBRAIO 2015
3
martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

7
sabato
Relatore
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Palazzo Farnese
Giuseppe Fort
Piazza Farnese
10:00
€ 6,00
visita guidata

Convento di Trinità dei Monti
Cinzia Iorio
Piazza della Trinità dei Monti
9:45
€ 6,00

Fondato da Francesco di Paola (1416-1507) nel 1494 con il finanziamento della corona di
Francia, il “convento regio della Trinità dei Monti”, godrà dei benefici derivanti dall’alto
patronato e vivrà, tra Cinquecento e Seicento, una stagione splendida di cui resta memoria
nella sua veste decorativa: gli affreschi del chiostro, con un ciclo didattico dedicato alla vita
del Santo fondatore e una galleria di ritratti dei re di Francia; le criptiche anamorfosi di
François Nicéron; la meridiana catottrica realizzata da Emmanuel Maignan; le scenografiche Nozze di Cana dipinte nel refettorio con mirabili artifici illusionistici dal gesuita Andrea
Pozzo.

8
domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Trasporto
Costo

escursione

Narni sotterranea

Gianfranco Gazzetti
Piazzale degli Eroi
8:00
Pullman
€ 36,00 (minimo 25 persone)

Nell'ambito di questa visita si possono ammirare locali sotterranei dell'antico complesso
conventuale di San Domenico, con annessa chiesa protoromanica affrescata nel XIII e
nel XV secolo, i resti di un impianto romano con cisterna con una cella ricca di graffiti
fatti dai reclusi dal Tribunale dell'Inquisizione. Si passa poi nei sotterranei di Santa Maria Impensole: originaria chiesa dell' VIII secolo, a tre navate, costruita sui resti di un
tempio romano. Trasformata in cripta nel XII secolo conserva ancor oggi due cisterne di
età romana. Seguono i sotterranei dell'acquedotto romano della "Formina".

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Programma febbraio
10
martedì

visita guidata

Sant'Agnese e Santa Costanza

Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

Giuseppe Fort
Via Nomentana, 349
10:00
€ 6,00

Da venerdì 13
a domenica 15

escursione weekend

Anghiari - Città di Castello - Sansepolcro

Responsabile Cinzia Iorio
Trasporto
Pullman
Programma e costi in segreteria.

Anghiari. Visiteremo due importanti musei e nel centro storico chiese e conventi come
quelli della Badia, di San Martino, di Sant’Agostino e di San Giovanni, quest’ultimo con un
bellissimo battistero.
Sansepolcro. Il Museo Civico di Sansepolcro ruota intorno ai grandi capolavori di
Piero della Francesca tra cui la celebre Resurrezione. Nelle sale sono esposti anche opere
di altri artisti e testimonianze della storia di San sepolcro. Visiteremo anche il Duomo, che
ospita notevoli opere tra cui la pala dell’Ascensione di Cristo del Perugino ed il Volto Santo,
e la chiesa sconsacrata di san Giovanni Battista.
Città di Castello. Città di Castello si sviluppo da un insediamento umbro sorto a
guardia del Tevere che entrò poi nell’orbita di conquista romana ed ha il Palazzo del Comune detto anche dei Priori che è uno dei palazzi pubblici più importanti dell’Umbria. Il
Duomo e la chiesa di San Domenico completeranno la nostra visita.

15
domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Basilica costantiniana di S. Agnese
Settore Lazio Antico
Via Nomentana, 349
10:00 - 11:00 - 12:00
€ 6,00

Fatta edificare da Costanza (o Costantina) era un cimitero per cristiani, costruito in luogo
del precedente sepolcreto pagano presso la tomba della martire a cui pare che la principessa fosse devota, la grande aula di cui sopravvivono i resti, (meglio visibili e comprensibili da
piazza Annibaliano che dal mausoleo) ebbe il nome di basilica piuttosto per indicare uno
spazio destinato al pubblico che al culto, che all'epoca si svolgeva ancora soprattutto nelle
domus ecclesiae. Costruita a metà del IV secolo, secondo la testimonianza del Liber Pontificalis la basilica fu restaurata da papa Simmaco all'inizio del VI secolo e probabilmente abbandonata già nel VII, quando papa Onorio I fece costruire la chiesa sul sepolcro di Agnese.
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Programma febbraio
Visite Speciali. Aree e monumenti a Roma, normalmente chiusi al pubblico o di difficile
accesso, si spalancano per noi, con le nostre visite speciali. Scendiamo insieme nelle viscere
di Roma per scoprirne i segreti con il ciclo Roma Sotterranea. Grazie ai nostri permessi speciali
schiudiamo porte al di là delle quali si svelano tesori imprevisti e mozzafiato.

17
martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

21
sabato

visita guidata

Casa di Augusto al Palatino
Giuseppe Fort
Via di San Gregorio, 30
10:00
€ 6,00
visita guidata

Necropoli vaticana

Responsabile Giovanna Colombo, Alessandro Locchi
Luogo incontro presso fontana di sinistra entrando in Piazza San Pietro.
Orario incontro 1° gruppo, 9:45 - 2° gruppo, 10:00
Costo
€ 6,00
Massimo 15 partecipanti per gruppo. Si ricordano le regole per la visita: abbigliamento adeguato, niente bagaglio o zaini voluminosi. Vietate foto e riprese.
La visita potrebbe subire cambiamenti d’orario o spostamenti, per esigenze del
Vaticano.
Un suggestivo percorso di settanta metri sotto le Grotte Vaticane, attraverso un cospicuo
settore del ricco sepolcreto di età imperiale, collegato al tratto iniziale della via Cornelia,
fino a raggiungere il luogo della sepoltura dell’apostolo Pietro, al di sopra del quale si innalzano il Baldacchino del Bernini e la Cupola michelangiolesca.

22
domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Nuovo Museo di Archeologia a Tor Vergata
Enrico Ragni
Viale Columbia, Villa Gentile
11:00
€ 6,00

Il nuovo museo sorge nel casale villa Gentile in via Columbia ed è finanziato dalla società
Arcus. Nucleo principale della nuova esposizione sono i reperti archeologici di epoca romana rinvenuti nei vari scavi condotti nelle aree del suburbio sudorientale della città. Due i
temi della collezione: il racconto della vita domestica ai tempi dell’antica Roma e la morte.
Il tutto grazie ai ritrovamenti in necropoli e ville di epoca repubblicana e tardoantico, tra
cui spicca il sarcofago del Boccone del povero, oltre a una serie di splendide urne ed anfore
antiche.

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Programma febbraio
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 riqualificazione (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.

24
martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

24
martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata

28
sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Musei Vaticani
Giuseppe Fort
Viale del Vaticano
info in segreteria
€ 6,00
conferenza

"Matera"
Enrico Ragni
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m
visita guidata

Sant'Ivo alla Sapienza e Sant'Agostino
Cinzia Iorio
Corso Rinascimento, 40
10:00
€ 6,00

SANT'IVO. Nel 1642 il Palazzo della Sapienza, sede dell’Università romana, fu arricchito
da una delle più singolari ed emblematiche creazioni del genio borrominiano, la chiesa di
Sant’Ivo, ultimata intorno al 1660. Vi si accede dall'elegante cortile del Palazzo della Sapienza realizzato dal Della Porta che prospetta su corso del rinascimento. La lanterna che
si erge al termine della cupola ha una particolarissima forma a spirale, che sembra bucare
il cielo di Roma.
SANT'Agostino. Fu ricostruita nel 1750 coi disegni del Vanvitelli. La facciata, pure del
1483, è fatta con travertini tolti dal Colosseo. Nell'interno è veneratissima una statua della
Madonna col bambino, detta del Parto, opera di Jacopo Sansovino, che il popolino crede
invece sia il simulacro di Agrippina con Nerone in braccio. L'altare maggiore è del Bernini.
La cappella di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, contiene il sarcofago col corpo della
Santa, In un pilastro, un dipinto di Raffaello raffigurante Isaia e nella prima cappella Madonna del Pellegrino del Caravaggio.
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Dal 1963 volontari per i beni culturali

Programma marzo
Attività del mese di
MARZO 2015
1
domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Porto Testaccio e Monte dei Cocci
Gianfranco Gazzetti
Stazione metro B "Piramide"
10:00
€ 6,00

Racchiuso tra l'Aventino, le mura Aureliane e il Tevere, nella zona di Testaccio era in antico situato il porto di Roma, qui trasferito nel II secolo a.C., la cui presenza portò alla
costruzione di molte strutture ad esso collegate come ad esempio l'Emporium, la Porticus
Aemilia e numerosi magazzini. Caratteristico di Testaccio e l'omonimo monte costruito in
epoca romana con gli scarti delle anfore che vanno a coprire un arco di tempo che va dall'età giulio-claudia al 275 d.C. circa, quando lo sviluppo dei magazzini di Ostia fece perdere
d'importanza al porto romano. In seguito sono nate molte attività commerciali intorno al
monte e nella zona grazie alla vicinanza con il porto di Ripa Grande.

3
martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

Da giovedì 5
a venerdì 13

visita guidata

Musei Capitolini

Giuseppe Fort
ingresso Museo in Piazza del Campidoglio, 1
10:00
€ 6,00
viaggio

Viaggio in Sardegna

Responsabile Cinzia Iorio
Programma e costi in segreteria.

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 incontaminata, 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.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Programma marzo
centro documentazione. Il Centro di Documentazione del Gruppo Archeologico Romano è il cuore pulsante della nostra memoria storica: preziosa traccia del nostro passato e indispensabile risorsa per ricerche future. Nato nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il Centro raccoglie e accompagna l’attività di ricerca dei volontari per i Beni Culturali ed è divenuto un punto
di riferimento stimato tra gli studiosi e gli appassionati d’archeologia. Oggi comprende l’Archivio
storico, contenente più di 20mila documenti inediti, la Biblioteca Tematica, con i suoi 10mila
volumi, e il catalogo con le nostre pubblicazioni, frutto dell’intensa attività editoriale del GAR.

7
sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Musei Capitolini

Giuseppina Ghini
ingresso Museo in Piazza del Campidoglio, 1
9:45
€ 6,00

Nati nel 1471 quando papa Sisto IV donò alcune statue di bronzo alla cittadinanza sono i
più antichi musei pubblici del mondo. Le raccolte dei Musei Capitolini sono esposte nei due
edifici che insieme al Palazzo Senatorio delimitano la piazza del Campidoglio: il Palazzo
dei Conservatori e il Palazzo Nuovo. I due palazzi sono collegati tra loro da una galleria
sotterranea che ospita la Galleria Lapidaria e conduce all’antico Tabularium, le cui arcate
monumentali si affacciano sul Foro Romano.

8
domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Villa dei Quintili e Santa Maria Nova
Gianfranco Gazzetti
Via Appia Nuova, 1092
10:00
€ 6,00

Il nucleo originario apparteneva ai fratelli Quintili, consoli nel 151 d.C. ed è stato ampliato
quando la villa è divenuta proprietà imperiale con l’imperatore Commodo. Il nucleo edilizio più imponente è quello composto dagli ambienti padronali e per la servitù: un edificio
circolare, una serie di stanze e le due grandi aule termali del calidario e del frigidario, alte
quattordici metri, con ampie finestre e marmi policromi.

10
martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

12

visita guidata

Museo Egizio e Accademia d'Egitto
Giuseppe Fort
Via Accademia delle Scienze, 6
10:00
€ 6,00

Dal 1963 volontari per i beni culturali

Programma marzo
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.

10
martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata

14
sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Trasporto
Costo

conferenza

"La Russia di Kiev: vikinghi in Russia"
Giuseppe Fort
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m
escursione

Sutri

Enrico Ragni
Piazzale degli Eroi
8:00
Pullman (minimo 25 persone)
€ 36,00

La Città di Sutri sorge su un imponente rilievo di tufo che domina la via Cassia. Le sue
origini sono molto antiche e presenta evidenti testimonianze del suo passato, un anfiteatro
romano completamente scavato nel tufo, una necropoli etrusca formata da decine di tombe
scavate nel tufo, mura etrusche incorporate da quelle medievali, un mitreo incorporato da
una chiesa (Madonna del Parto), un Duomo di origine romanica.

15
domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Palazzo Falconieri
Giuseppina Ghini
Via Giulia, 1
10:00
€ 6,00

Il palazzo fu realizzato nel 1576 dalla famiglia Odescalchi. Originariamente aveva otto finestre ed un portone decentrato a bugne rustiche con i gigli dei Farnese nella chiave ed un
cornicione con i simboli degli Odescalchi sulla facciata principale. Acquistato successivamente da Mario Farnese nel 1606, fu venduto nel 1638 alla famiglia fiorentina dei Falconieri,
trasferitasi a Roma e divenuta ricca e potente con l’appalto delle gabelle del sale.

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Programma marzo
17
martedì

visita guidata

Santa Severa e Antiquarium

Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

21
sabato

Giuseppe Fort
info in segreteria
info in segreteria
€ 6,00

visita guidata

Mausoleo di Cecilia Metella e San Nicola sull'Appia

Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

Giuseppe Fort
Via Appia Antica, 175 (angolo Via Cecilia Metella)
10:00
€ 6,00

Questo monumento simbolo dell'Appia Antica fu costruito durante il principato di Augusto per onorare la memoria di Cecilia Metella, figlia di un console. È un mausoleo a pianta
circolare su un basamento a pianta quadrata, che ricorda in dimensioni ridotte quello di
Augusto. Nel 1303 fu inglobato nel Castrum Caetani e divenne il torrione principale della
sua fortificazione. La chiesa medievale di San Nicola, dopo un restauro di due anni condotto
dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Roma, torna ad essere fra i gioielli di famiglia della Regina Viarum. Il monumento consacrato nel 1303 come parrocchia del Castello
Caetani, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, spicca per essere una perla rara, l’unico
esempio di architettura gotico cistercense di Roma. Fatta erigere da Bonifacio VIII e caratterizzata dall’originale facciata con il campanile “a vela” è caduta nell’oblio dell’abbandono
fin dal Cinquecento.

Domenica 22 marzo 2015
A cura dei volontari del Settore Lazio antico

OPERAZIONE APPIA

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. L’itinerario si snoderà sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella
sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa 2 ore di cammino. I visitatori
potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di storia
e frammenti di vita quotidiana.
Orario partenza visite: 10.00/11.30/14.30
Sarà distribuito materiale informativo gratuito. Non occorre prenotazione.
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Programma marzo
24
martedì

visita guidata

SS. Quattro Coronati, Aula gotica

Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

Giuseppe Fort
Via dei Santi Quattro, 20
10:00
€ 6,00

Da venerdì 27
a domenica 29

escursione weekend

Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto

Responsabile Giuseppe Fort
Trasporto
Pullman
Programma e costi in segreteria.

In questo viaggio visiteremo la necropoli longobarda di Castel Trosino e il suo caratteristico
borgo medievale. Il giorno successivo potremo ammirare le bellezze di Ascoli, con le sue
piazze e le sue chiese, il Museo Archeologico, con reperti piceni e romani, il nuovissimo
Museo Nazionale dell'Alto Medioevo, dedicato alla civiltà dei Longobardi.
L'ultimo giorno ci recheremo a San Benedetto del Tronto, perla della Costiera delle Palme,
dove visiteremo il nuovo Museo delle Anfore, dedicato alle civiltà marinare del mondo
antico.

Domenica 29 marzo 2015

Pranzo sociale
a corchiano
Info in segreteria

31
martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata

Museo Centrale Montemartini
Giuseppe Fort
Via Ostiense, 106
10:00
€ 6,00

Ricognizioni. Se hai passione per l’archeologia e vuoi individuare siti archeologici non noti
o dei quali non si hanno più notizie, le nostre ricognizioni sono l’attività giusta per te. All’aria
aperta e immerso nella natura potrai, guidato dai nostri archeologi, ricostruire la storia del sito e
proteggerlo dall’incuria e dai crolli segnalandolo alle Soprintendenze Archeologiche competenti.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Corsi monografici

Corsi Monografici
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 di 30 incontri teorici.

CULTI FEMMINILI NEL LAZIO ANTICO
Giuseppina Ghini
Ogni lunedì dal 9 febbraio, ore 18.00
Costo € 26,00
1) Diana Aricina e Artemis Tauropolos: affinità e confronti. 2) Iuno Sospita Mater
Regina divinità poliade di Lanuvio. 3) Demetra e Kore e il Santuario di Ariccia. 4)
Minerva Tritonia e il Santuario orientale di Lavinium. 5) Feronia e il suo culto a
Lucus Feroniae e nel Lazio. 6) Il culto della dea Marica nel Lazio.

LA MEZZALUNA FERTILE TRA ABRAMO E L’ISIS (I)
Gianfranco Gazzetti
Ogni martedì dal 10 febbraio, ore 17.30
Costo € 31,00
1) Abramo da Ur alla terra di Canaan. El della Mesopotamia in Palestina. 2) Da Abramo a Mose: due Dei per una stessa religione. 3) Semiti contri Semiti, El contro El e
Javeh contro tutti e due. 4) Alessandro Magno prima Roma poi lo stato tenta l’intervento laico. 5) La struttura dell’impero federale romano garantisce la pax in medio
oriente. 6) Disgregazione dell’impero Romano: cristiani contro ebrei e pagani . 7) La
Siria fra Monofisiti e Ortodossi, nascita dell’Islam. 8) La mezzaluna fertile sotto gli
Arabi, scontri tra islamici e cristiani e tra islamici sciiti e sunniti.

ARCHEOLOGIA E STORIA DELLA RUSSIA
Giuseppe Fort
Ogni mercoledì dall'11 febbraio, ore 18.30
Costo € 34,00
1) Il periodo pre slavo. 2) La penetrazione slava del VII secolo. 3) La RUS’ di Kiev.
4) L’invasione mongola. 5) Il principato di Moscovia. 6) I primi zar. 7) Ivan il Terribile. 8) Il periodo dei torbidi (1598 – 1613). 9) L’avvento dei Romanov. 10) La
Russia imperiale.
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Viaggi studio
DALL’ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA
ALL’ARCHITETTURA ROMANICA
Enrico Ragni
Ogni venerdì dal 13 febbraio, ore 18.00
Costo € 31,00
1) Architettura paleocristiana. 2) Architettura bizantina. 3) Architettura longobarda. 4) Architettura carolingia e ottoniana. 5) Architettura arabo-normanna. 6)
Architettura preromanica. 7) Architettura romanica. 8) Architettura tardo romanica.

Per chi non si accontenta
degli itinerari percorsi
dal turismo culturale tradizionale

Sardegna
5-13 marzo 2015
Tunisia romana
1-8 apr 2015 (viaggio giovani)
Turchia: la Galazia
30 aprile-11 maggio 2015
Gallia Narbonensis (Francia meridionale)
31 maggio-12 giugno 2015
Scozia
Data da definire (nella prima quindicina di agosto)
Spagna: Tarraconensis (Catalogna e Aragona)
12-21 ottobre 2015
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Campi estivi 2015

www.gruppoarcheologico.it/attivita/scavi-archeologici
Modalità di partecipazione ai Campi di ricerca
La partecipazione ai campi è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia; l’iscrizione all’associazione, di € 35,00 o di € 22,00 per gli studenti fino a 30 anni (comprensiva
di assicurazione e abbonamento alla rivista Nuova Archeologia) può essere effettuata
presso una sede locale oppure presso la segreteria del Gruppo Archeologico Romano in
Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma (tel. 06.63.85.256, fax 06.63.90.133, info@
gruppoarcheologico.it). All’atto della prenotazione andrà versata la quota di € 100,00 sul
c/c postale n. 85519007 intestato al Gruppo Archeologico Romano Onlus. Il saldo andrà versato, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima dell’inizio del campo. Ove
intervenga rinuncia del partecipante, in nessun caso si ha diritto alla restituzione della
quota di iscrizione all’associazione; qualora il partecipante rinunci oltre il quindicesimo
giorno precedente l’inizio del campo, l’associazione ha diritto di trattenere la quota di
prenotazione; nessuna somma sarà restituita in caso di rinuncia comunicata il giorno
stesso dell’inizio del campo. Per essere ammessi al campo i partecipanti dovranno presentare obbligatoriamente un certificato di sana e robusta costituzione ed un certificato
di vaccinazione antitetanica e firmare la scheda di prenotazione con l’accettazione del
regolamento.
La partecipazione ad un turno dei campi di ricerca del GAR dà diritto ad un attestato per i crediti formativi.
Abbigliamento necessario.
Pantaloni lunghi, scarponcini da cantiere antinfortunistici a norma con marcatura CE,
guanti da lavoro antinfortunistici a norma con marcatura CE, cappello.
Attrezzatura.
Zaino, borraccia, asciugamani, necessaire da bagno, sacco a pelo.
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Campi estivi 2015

Ischia di Castro

Campo di

ISCHIA DI CASTRO

XXXVII Campagna di ricerca - Siti fasi romana e medievale

Alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di Ischia di Castro (VT) con sistemazione in
camere con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0761.42.57.64. L’arrivo al campo è
previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.

Fondata dagli Etruschi ma già abitata in età preistorica, Ischia di Castro è terra densa di memoria storica e tracce archeologiche. Il programma della XXXVII
Campagna di ricerca archeologica prevede lo scavo della Villa romana della Selvicciola (fasi repubblicana e imperiale), iniziato dai volontari del Gruppo Archeologico Romano nel 1982, che è ripreso dopo alcuni anni di interruzione, e presso la
necropoli etrusca di Castro, già in passato oggetto di indagine da parte del GAR.
Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale e la Soprintendenza dei Beni Architettonici del Lazio.
DATE DEL CAMPO

Quota di partecipazione

(I Turno) Dal 6 luglio al 19 luglio
• Turno intero: € 355,00
(II Turno) Dal 20 luglio al 1° agosto • Settimana singola: € 245,00

a
n
i
r
e
m
A
a
i
V
Falerii

Campo di

FaLERII-VIA AMERINA

XXIII Campagna di ricerca - Siti fasi falisca e romana

Alloggio presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS. di Corchiano, Via contrada Cardelli 1,
Corchiano (VT), sistemazione in camerate con letti a castello e bagni in comune. L’arrivo al
campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.

La via Amerina è stata per l’Ager Faliscus il cardine dell’opera di romanizzazione
avviata con la caduta di Falerii Veteres (241 a.C.). Il progetto ha ricevuto nel 2006 il
Premio Henry Ford Conservation Awards con menzione d’onore per l’Italia e dal
2000 è parte di una convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
La XXIII campagna si concentrerà su due cantieri: la necropoli falisca lungo la
sponda settentrionale del Rio della Tenuta, a nord di Corchiano; e il tratto di via
Amerina nel Cavo degli Zucchi, a sud della città romana di Falerii Novi. Le attività
sono inserite in un più vasto progetto di recupero e valorizzazione del comprensorio della via Amerina condotto dai volontari del Gruppo Archeologico Romano a
partire dal 1983. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale e i Comuni di Corchiano
e Fabrica di Roma.
DATE DEL CAMPO

Quota di partecipazione

(I Turno) Dal 20 luglio al 2 agosto
(II Turno) Dal 3 agosto al 16 agosto

• Turno intero: € 380,00
• Settimana singola: € 265,00

Dal 1963 volontari per i beni culturali

19

Campi estivi 2015

Farnese-Rofalco

Campo di

Farnese-Rofalco

XX Campagna di ricerca - Sito fase etrusca

Alloggio presso il centro GAR ell’ex mulino di Ischia di Castro (VT) con sistemazione in
camere con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0761.42.57.64. L’arrivo al campo è
previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.

L’insediamento etrusco di Rofalco (fine IV-inizi III secolo a.C.), situato nel cuore
della Selva del Lamone, sorge su di uno sperone tufaceo che domina la valle del
fiume Olpeta, difeso in parte dalla impervia natura dei luoghi ed in parte da una
poderosa cinta muraria con torri di avvistamento. Il programma della XX campagna di ricerca archeologica si inserisce nell’ambito di un progetto di recupero e
valorizzazione collegato ai percorsi di visita della Riserva Naturale del Lamone.
Lo scavo da parte dei volontari del Gruppo Archeologico Romano all’interno del
sito è iniziato nel 1996. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, il Museo Civico
di Farnese e la Riserva Naturale della Selva del Lamone.
DATE DEL CAMPO

Quota di partecipazione

(Turno unico) Dal 2 al 16 agosto

• Turno intero: € 355,00
• Settimana singola: € 245,00

a
f
l
o
T
a
l
l
e
d
i
t
n
o
M

Campo dei

MONTI DELLA TOLFA

XXXV Campagna di ricerca - Siti fasi romana e medievale

Alloggio presso il centro Tenuta "La Farnesiana" ad Allumiere (RM) con sistemazione in
camere con letti a castello e bagni in camera. Tel. (+39) 339.333.92.21. L’arrivo al campo
è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.

Il programma della XXXV Campagna di ricerca archeologica prevede la valorizzazione della città medievale della Tolfaccia (Tulfa Nova) con la predisposizione
di un percorso didattico. Proseguirà l’attività di scavo nel sito rinascimentale di La
Bianca, dove finora sono stati rimessi in luce un chiesa della fine del Quattrocento,
detta “dei Minatori” poiché probabilmente a servizio dei primi minatori dell’allume, oltre a numerose sepolture, e dell’insediamento romano delle Mattonelle,
in particolare di un impianto termale, e alla necropoli etrusca di Ripa Maiale. Le
ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Etruria Meridionale.
DATE DEL CAMPO

Quota di partecipazione

(I Turno) Dal 3 al 16 agosto
(II Turno) Dal 17 agosto al 30 agosto

• Turno intero: € 395,00
• Settimana singola: € 275,00
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Campi junior 2015
Partecipare in prima persona ad uno scavo archeologico e all’allestimento
museografico di un’area monumentale; approfondire le proprie conoscenze con seminari, conferenze, visite a musei ed aree archeologiche. Sono
queste le esperienze che centinaia di volontari italiani e stranieri vivono ogni
anno aderendo alle campagne estive di ricerca e valorizzazione del Gruppo
Archeologico Romano.
Partecipando ai campi di ricerca archeologica si contribuisce a sostenere i
progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali condotti
dall’Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Campo archeologico per ragazzi
di età compresa tra 8 e 14 anni
Ci presentiamo
Il Gruppo Archeologico Romano opera dal
1980 nella didattica rivolta a scuole, club
aziendali, circoli ricreativi e culturali, associazioni e privati.
Vantiamo un'esperienza di mezzo secolo nell'ambito del volontariato per i beni
culturali, maturata nella costante attività
di sensibilizzazione e ricerca scientifica.
Scopo principale delle attività del G.A.R. è
rendere i piccoli cittadini consapevoli della
ricchezza culturale e partecipi attivamente
della storia della nostra civiltà, il tutto attraverso un’esperienza che affianca la pratica
alle nozioni teoriche.
Grazie al contributo di esperti del settore
storico-archeologico, coadiuvati da giovani archeologi, il G.A.R. propone una vasta gamma di iniziative rivolte ad un target di età che va dai 9 ai 14 anni.
Il Campo propone ai giovanissimi un’esperienza completa ed affascinante alla sIl
campo junior propone ai giovanissimi la scoperta del mestiere dell'archeologo, attraverso laboratori di archeologia sperimentale, giochi, visite guidate e il contatto
con la natura per un'esperienza unica e completa che vede sempre i ragazzi come
protagonisti.
LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI NEI SECOLI, ALLA SCOPERTA
DEI MONTI DELLA TOLFA
I ragazzi ripercorreranno le orme dei popoli italici attraverso la riproduzione degli
strumenti da lavoro e degli oggetti della vita quotidiana.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Campi junior 2015
Le nostre attività:
• scavo e documentazione archeologica;
• produzione e decorazione della ceramica;
• realizzazione di un plastico in scala;
• gioielleria e oggettistica antica;
• laboratorio di mosaico e affresco;
• spettacolo teatrale a tema a chiusura delle attività.
DATE DEL CAMPO
(I Turno)

Quota di partecipazione

Dal 28 giugno al 4 luglio

(II Turno) Dal 5 all'11 luglio

• Singolo turno: € 350,00

(III Turno) Dal 12 al 18 luglio
Sono previsti sconti per:
• chi prenota entro il 30 aprile 2015;
• chi prenota per più di un turno;
• chi porta un amico;
• se due fratelli si iscrivono insieme.
L’arrivo al campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00
della domenica.
Partecipando ai campi junior del Gruppo Archeologico Romano Onlus si contribuisce a sostenere i progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni
culturali condotti dall’Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Modalità di partecipazione.
La partecipazione è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia. L’iscrizione all’associazione, di € 22,00 (comprensiva di assicurazione e abbonamento alla
rivista Nuova Archeologia) può essere effettuata presso una sede locale oppure
presso la Segreteria del Gruppo Archeologico Romano, Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma (tel. 06.63.85.256 - fax 06.63.90.133, info@gruppoarcheologico.
it). All’atto della prenotazione andrà versata la quota di € 100,00 sul c/c postale
n. 85519007 intestato al Gruppo Archeologico Romano Onlus; il saldo andrà versato, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima dell’inizio del campo. Ove
intervenga rinuncia del partecipante, in nessun caso si ha diritto alla restituzione
della quota di iscrizione all’associazione; qualora il partecipante rinunci oltre il
quindicesimo giorno precedente l’inizio del campo, l’associazione ha diritto di
trattenere la quota di prenotazione; nessuna somma viene restituita in caso di rinuncia comunicata a partire dall’inizio del campo. Per essere ammessi al campo,
i partecipanti dovranno presentare un certificato di sana e robusta costituzione ed
un certificato di vaccinazione antitetanica e firmare la scheda di prenotazione con
l’accettazione del regolamento.
Abbigliamento necessario.
Pantaloni lunghi, scarponcini da cantiere antinfortunistici a norma “CE”, guanti da
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Campi junior 2015
lavoro antinfortunistici a norma “CE”, cappello.
Attrezzatura personale.
Calzini lunghi, zainetto, borraccia, asciugamani, necessaire da bagno.

Soci sostenitori,
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 e potrai
dedurre il tuo contributo come previsto dalle norme fiscali attualmente
in vigore (2014).
Il Mod. 730 QUADRO E rigo E 26 cod “3” prevede la deduzione 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).
Il contributo in denaro deve essere erogato esclusivamente a mezzo
bonifico bancario o conto corrente postale e recare come causale
“contributo volontario”.

Il 5 per mille al Gruppo Archeologico Romano

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‰.

05030630585

(Codice Fiscale Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.)
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Pubblicazioni

Le pubblicazioni descritte in queste pagine sono disponibili presso la sede
del GAR e possono essere ricevute, tramite richiesta e sotto pagamento delle
relative spese, per mezzo postale.
Autore: Ernesto De Carolis
Titolo: Ceramica corinzia
Pagine: 104
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Paolo Leonardi
INTRODUZIONE ALLO Studio
Titolo: della ceramica medievale
Dal iv al xviii secolo.
Pagine: 72
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Gloria Marinucci
Titolo:

INTRODUZIONE ALL'EPIGRAFIA
LATINA

Pagine: 64
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Ernesto De Carolis
Titolo: LUCERNE GRECHE E ROMANE
Pagine: 84
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Andrea Cavicchi
Titolo:

LA MONETA MEDIEVALE IN ITALIA
Da Carlo Magno al Rinascimento

Pagine: 142
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

24

C

orinto, grazie ad un'efficace politica che favorì l'ampliamento della sua economia basata sull'artigianato, conobbe uno
sviluppo artistico senza precedenti e ben presto la produzione
ceramica corinzia divenne conosciuta e apprezzata in tutto il bacino mediterraneo per la sua qualità e la sua raffinatezza. Questo
volume ricostruisce le caratteristiche principali di questa importante industria del mondo antico, descrivendo e illustrando le
principali forme ceramiche e decorazioni utilizzate.

L

o studio della ceramica medievale ha fatto notevoli progressi, ma per gli studiosi, appassionati e amatori della ceramica,
le prime basi possono essere ancora indispensabili. Ecco quindi
questa facile guida che vuole essere un punto di partenza per iniziare a conoscere le produzioni ceramistiche dal IV al XIV secolo.
Una prima parte è dedicata alle tecniche utilizzate, una seconda
alle svariate forme realizzate dai vasai e, infine, una terza che
espone gli stili che contraddistinguono Roma dagli altri centri di
produzione.

P

arlare dell'epigrafia latina non è certo cosa semplice data la
complessità dell'argomento, così questo piccolo volume
cerca di riunire gli argomenti base che compongono questa disciplina, per rappresentare un utile punto d'inizio per quanti desiderano accostarsi a questa branca dell'Archeologia. Una disciplina che svela vari aspetti dell'antichità di rilevante importanza,
sia sotto il profilo storico che umano, che ci rendono più vicini i
nostri predecessori.

P

rincipale strumento d'illuminazione nel mondo greco e
romano, le lucerne costituiscono una tra le più importanti
testimonianze archeologiche conosciute. Prodotte in milioni di
esemplari, erano utilizzate senza distinzioni da tutta la popolazione; proprio questa ampia diffusione portò gli artigiani ad interpretare questo strumento nei modi artistici più svariati che qui
sono illustrati e raccontati.

U

na monografia per far conoscere e apprezzare la numismatica medievale a chiunque si accosti per la prima volta a
questa disciplina. Una breve panoramica di argomenti e tematiche varie, fino ad oggi solo parzialmente prese in esame, che
considerano il periodo storico che va dalla riforma monetaria
di Carlo Magno fino alla metà del XVI secolo e cioè al periodo
rinascimentale.
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Pubblicazioni
Autore: Ernesto De Carolis
Titolo: PITTORI GRECI
Pagine: 112
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

P

urtroppo dell'ampia produzione greca non rimangono che
pallidi riflessi nella contemporanea pittura vasaria e nelle
pitture tombali dell'Italia centrale e centromeridionale. Questo
libro ripercorre tutta la storia della pittura greca dalle origini fino
all'incontro con il mondo romano, con un completo e dettagliato
catalogo dei maggiori pittori greci e delle loro opere. Una sottile
trama ricostruttiva che ci permette di intendere come, con ogni
probabilità, la pittura sia stata il vero cuore dell'arte greca.

I

l piccolo borgo e il castello di Pyrgi illustrati e raccontati quasi passo dopo passo in questo volume ricco di particolari e di
illustrazioni sulla storia dell'importante insediamento. Difatti,
Titolo: Pyrgi e il castello di s. Severa l'area di Pyrgi raccoglie una tale mole di testimonianze dall'età
eneolitica a quella etrusca e dall'età romana a quella rinascimentale che costituisce una base di ricerche quasi unica nell'ambito
Pagine: 165
dell'Etruria Meridionale. Questo volume ci guida attraverso il
piccolo borgo e castello di Santa Severa illustrandoci le numerose e preziose testimonianze storiche e monumentali dell'area con
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00
completezza e puntualità.
Autore: Benvenuto Frau, Vincenzo Protani

Autore: Gloria Marinucci
Titolo: Tecniche costruttive ROMANE
Pagine: 118
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Benvenuto Frau
Titolo: TECNOLOGIA GRECA E ROMANA
Pagine: 216
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00
Autore: aa .vv .
Titolo:

Ceramica romana I
Guida allo studio

Pagine: 164
Costo: € 13,00 - non soci € 16,00
Autore: Aa.vv .
Titolo:

Ceramica romana II
Guida allo studio

Pagine: 184
Costo: € 13,00 - non soci € 16,00
Autore: Flavio Enei

U

na pubblicazione che riassume in modo chiaro e semplice,
con l'aiuto di numerose tavole illustrate, le tecniche costruttive e le strutture murarie romane dall'epoca repubblicana al sacco di Alarico (410 d.C.) con brevi cenni sull'urbanistica e sulle
particolari opere architettoniche.

«I

due secoli che hanno inizio con il 33 a.C. diedero una
messe di invenzioni meccaniche che non trova riscontro
in alcun periodo simile fino al 1600». In questo volume sono
presentate le principali “invenzioni” tecnologiche del mondo
antico: dalle macchine d'assedio, per trasportare e costruire agli
strumenti per misurare il tempo. Illustrate e spiegate passo per
passo, queste macchine testimoniano dell'alto livello tecnologico
raggiunto dalla civiltà greca e romana.

P

rincipale strumento d'illuminazione nel mondo greco e
romano, le lucerne costituiscono una tra le più importanti
testimonianze archeologiche conosciute. Prodotte in milioni di
esemplari, erano utilizzate senza distinzioni da tutta la popolazione; proprio questa ampia diffusione portò gli artigiani ad interpretare questo strumento nei modi artistici più svariati che qui
sono illustrati e raccontati.

L

e terre sigillate orientali rosse, la terra sigillata africana, la ceramica africana da cucina, le terre sigillate europee chiare, le
terre sigillate orientali chiare, la ceramica megarese, la ceramica a
pareti sottili, i balsamari, la ceramica invetriata. Il volume è corredato da 87 tavole con 622 figure.

U

na sintesi dei risultati delle faticose ricerche di superficie
svolte nel territorio dell'antica Caere, l'etrusca Kysra, una
CERVETERI
Titolo:
delle più importanti città del Mediterraneo. Un territorio con
Ricognizioni nel territorio di una città etrusca
una disponibilità di risorse quasi illimitata facilmente accessibili,
Pagine: 156
caratteristiche queste che rendono il territorio uno dei più ricchi
di testimonianze archeologiche che qui vengono diligentemente
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
presentate.
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Pubblicazioni
Autore: AA.VV.
Titolo: DUOMO DI SOVANA
Pagine: 104
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

U

na guida ad una preziosa testimonianza del periodo romanico in Toscana e alla storia della sua diocesi. In questo
volume per la prima volta viene presentata una documentazione
fotografica completa del Duomo e della sua struttura architettonica, una delle più importanti e preziose testimonianze dell'arte
romanica in Toscana che rivive insieme alla storia della sua diocesi in questo volume.

L

a testimonianza di un lungo difficile lavoro di ricerca e di
valorizzazione intrapreso dalla Soprintendenza ArcheoloGLI ETRUSCHI DELLA RISERVA DEL gica dell'Etruria Meridionale e dai Gruppi Archeologici d'Italia
Titolo:
FERRONE
che ha permesso di restituire agli abitanti di Tolfa l'importante
necropoli etrusca del Ferrone. Il volume ripercorre le tappe di
Pagine: 54
questo progetto, dai primi passi del 1989 alla campagna di scavo
del 1995 che ha portato al ritrovamento di una tomba a camera
intatta. Una piccola guida ad un'interessante area archeologica
Costo: € 5,00 - non soci € 6,00
rimasta per anni ignota al pubblico.
Autore: Paolo Brocato, Francesco Galluccio

Autore: Antonio Enrico Leva
Titolo:

AFRICA
Tra archeologia e storia

Pagine: 131
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

L’

autore riprende una serie di conferenze da lui tenute nel
1980-81 all’Istituto Italo-Africano di Roma sulle “culture
Africane”, aggiornandole e completandole, perchè ”non c’è
attualità più inesauribiledi quella del passato remoto”

I

l libro, gunto alla sua seconda edizione, oltre ad essere una
guida di quella parte del tracciato che costituisce il percorso
APPIA ANTICA
delle visite condotte dai volontari del GAR della ormai decenTitolo: Itinerario storico-archeologico da Via Cecilia nale Operazione Appia, fornisce al lettore un’ampia visione della
Metella a Via Erode Attico
via e di quella che fu la sua intensa vita, contribuendo, con i racconti dei personaggi che l’hanno percorsa, ieri come oggi, con
Pagine: 154
le descrizioni dei resti archeologici di ville e sepolcri, ad una sua
più approfondita conoscenza. Il volume è corredato da oltre 60
fotografie, una cartina del percorso di visita, una ricca bibliografia
Costo: € 10,00 - non soci € 13,00
ed un completo glossario.

Autore: AA.VV.

Autore: Alessandro Morandi
LE ASCENDENZE INDOEUROPEE
Titolo: NELLA LINGUA ETRUSCA
Volumi II e III
Pagine: Costo: € 5,00 - non soci € 6,00 per singolo volume
Autore: Diego Maestri
APPUNTI PER UNA STORIA DELLA
Titolo: CERAMICA
Dal IV al XII secolo
Pagine:

-

Costo: € 5,00 - non soci € 6,00
Autore: Gianfranco Gazzetti

U

n opuscolo in cui si ripercorrono gli studi sulle origini controverse di una lingua, e con essa del suo popolo, quello
etrusco, pervenendo, con confronti con le lingue più disparate,
greco, hittito, latino ed umbro-sabellico, ad un'ulteriore conferma, sistematica e scientificamente accurata, delle sue radici indoeuropee.

U

n libro scritto e concepito "ad uso dei volontari" da un
volontario che per anni si è dedicato alla ricerca ed alla
didattica all'interno dei G.A.I., in particolare in un settore, quello dell'archeologia medievale, fino a non molto tempo fa poco
studiato e spesso bistrattato. Qui vengono invece analizzate le
caratteristiche dei manufatti ceramici di quel periodo, la cui
produzione, in Italia, fu molto diversificata a seconda delle aree
geografiche.

U

na serie di piccoli fascicoli che illustrano in modo chiaro
e semplice la storia delle province romane, con tavole riassuntive degli elementi fondamentali come l'ordinamento amministrativo, le basi militari, le strade di comunicazione, moneta,
Pagine: Collana di 20 fascicoli di 8 pagine ciascuno zecche e banche, cultura, religione ed organizzazione amministrativa.
Costo: € 1,00 a fascicolo
Le province romane
Titolo:
Vad emecum imp erii
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Tesseramento - Contatti
Iscrizioni e rinnovi 2015

Subscriptions and renewals 2015
Ordinari
Ordinaries

€ 35,00

Familiari
Families

€ 25,00

Studenti

Fino a 30 anni

€ 22,00

Students

Until 30 years

Simpatizzanti

3 visite guidate e/o escursioni in un anno

€ 5,00

Sympathizers

3 guided visits and/or excursions in one year

L’iscrizione può essere effettuata con le seguenti modalità:
• presso la sede con saldo in contanti
• tramite sito internet
• versamento in c/c postale n. 855109007
• bonifico bancario IT 34 M 05216 03229 000000005838
Sede legale e segreteria (lun-mar-mer-ven, 16.00-20.00)
Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma
Tel. (+39) 06.63.85.256 - Fax (+39) 06.63.90.133
www.gruppoarcheologico.it
info@gruppoarcheologico.it
Altri recapiti
Uffico Stampa
ufficiostampa@gruppoarcheologico.it
Settore per la Didattica
didattica@gruppoarcheologico.it
Settore Lazio Antico
lazioantico@gruppoarcheologico.it
Settore Restauro
restauro@gruppoarcheologico.it
Campo Ischia di Castro
ischia@gruppoarcheologico.it

Campo Falerii-Via Amerina
amerina@gruppoarcheologico.it
Campo Farnese-Rofalco
rofalco@gruppoarcheologico.it
Campo Monti della Tolfa
tolfa@gruppoarcheologico.it
Redazione "Rumach"
rumach@gruppoarcheologico.it
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Dovunque passiamo, lasciamo
le orme su tracce di storia
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Sezioni
Dallo Statuto del Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.

ART. 12
Sezioni
Possono essere istituite dal Comitato Esecutivo Sezioni territoriali della Associazione.
Esse godono di autonomia per quanto concerne l’organizzazione delle attività sociali
sul territorio di loro competenza, nei limiti delle direttive e degli scopi identificati dalla Associazione e comunque nel secondo le modalità e nel pieno rispetto del presente
Statuto e del Regolamento.
ALLUMIERE
Sede:
Responsabile:

Via VII Settembre 9, 00051 Allumiere (RM)
Antonio Contardi

CANINO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Palazzo Valentini c/o Teatro Comunale, 01011 Canino (Vt)
Luciano Luciani
Tel. 339.8013283

CAPENA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

C/o Torre dell’Orologio, Via Montebello 1, 00060 Capena (RM)
Maddalena Jacobellis
www.gruppoarcheologicoromanocapena.onweb.it,
garcapena@libero.it

CERVETERI
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Corso Vittorio Emanuele 43, 01010 Barbarano (Vt)
Giovanni Zucconi
Tel. 348.3204707, gar.cerveteri@hotmail.it

LADISPOLI
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via Rapallo 14, 00155 Ladispoli (Rm)
Genesio Lupini
Tel. 06.9911256

MANZIANA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via Lazio 2, 00066 Manziana (Rm)
Mascia Zullo
Tel. 339.048528, mascia.zullo@libero.it, www.garmanziana.it

MARCELLINA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

28

Via dei Caduti 5, 00010 Marcellina (Rm)
Bernardino Gubinelli
Tel. 339.3866700, dinobilly@tiscali.it
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Sezioni
SANTA MARINELLA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via Aurelia 301/B int. 2 c/o Studio R. Baffari, 00058 S. Marinella (Rm)
Roberto Baffari
Tel. 0766.534786, fax 0766.1892788, baffarimmobiliare@alice.it, www.
garsantamarinella.it

TOLFA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Tolfa-Allumiere
Tito Marazzi
Tel. 347.0148766, tel. 076.692421

Tuscania
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via del Comune 1, 01017 Tuscania (VT)
Alessandro Tizi
gruppo.archeologico.tuscanese@gmail.com

urbe
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via Livio Andronico 75, 00136 Roma
Carlo Cusin
Tel. 06.39737423, tel. 333.4277544, cusincarlo@libero.it

VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Fulvio Ceccarelli
Tel. 0761.755479

L'angolo del gadget
I prodotti elencati sono disponibili presso la sede del Gruppo Archeologico Romano
Prodotto

Prezzo

Portachiavi del cinquantenario
MAGLIETTA del Cinquantenario
BANDANA A CAPPELLINO (colore beige con scritta rossa)
BANDANA A FAZZOLETTO (colore blu con scritta bianca)
GIACCA ANTIPIOGGIA (colore rosso)
SPILLETTA CON STEMMA (colori: rosso, giallo, blu)
ADESIVO CON STEMMA
Portachiavi A MOSCHETTONE
MARSUPIO MONOSPALLA (colore blu)
MAGLIETTA GRUPPO ARCHEOLOGICO Romano
MAGLIETTA GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA
CAPPELLINO TIPO BERRETTO (colore blu con scritta bianca)
MAGLIETTA (serie viaggi, settori, operazioni)

€ 5,50
€ 9,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 15,00
€ 2,50
€ 0,50
€ 3,50
€ 13,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 6,00
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Informazioni attività
La ricognizione fruga nelle pieghe della storia, quella che attraverso un muro antico, un frammento ceramico, sa restituirci le lacrime, le debolezze, le piccole cose quotidiane dell’uomo.
L. Magrini
Il
Gruppo
Archeologico
Romano
O.N.L.U.S. è una associazione di volontariato per i Beni Culturali ed Ambientali nata
da un’idea di Ludovico Magrini nel 1963 per
contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico-archeologico. Dal gennaio 1998, è tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’Associazione, che conta oggi oltre mille soci, nel corso del tempo ha creato una rete di iniziative
sul territorio di Roma e del Lazio, dove opera anche attraverso le sue sezioni.
Il GAR fa parte, insieme ad un centinaio di altre sedi territoriali situate nei maggiori centri italiani,
dei Gruppi Archeologici d’Italia, presenti nel Registro Regionale del Volontariato-Sezione Cultura
e nell’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato-Dipartimento Protezione Civile. I G.A. d’Italia
sono gli editori della rivista Nuova Archeologia che con periodicità bimestrale e 3mila copie di
tiratura, viene distribuita gratuitamente a tutti i soci.
Gli obiettivi fissati dallo statuto del Gruppo Archeologico Romano si concretizzano attraverso
convenzioni che l’associazione stipula con enti competenti, come le soprintendenze locali. Per
svolgere questi compiti l’associazione si è suddivisa in settori, ognuno dei quali si occupa di una
o più aree dove si svolga alternativamente uno scavo, o, più in generale, attività di valorizzazione
dell’area stessa, come l’allestimento di percorsi museali, di mostre tematiche e di eventi culturali. L’impegno dei settori prosegue presso la sede, dove avviene la ripulitura, la schedatura, la
catalogazione, il restauro e il disegno dei materiali rinvenuti durante le attività sul campo.
Da diversi anni il Gruppo Archeologico Romano collabora con associazioni internazionali di volontariato, come Rempart e Jeunesse et Reconstruction che operano in Francia e i cui volontari
partecipano numerosi alle nostre campagne estive di ricerca archeologica.
Attività periodiche del Gruppo Archeologico Romano (esclusi i Campi di Ricerca)
•
Scavo della Villa romana "delle Colonnacce" in località Castel di Guido (Roma). Attività
svolta in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
•
Scavo di due aree adiacenti l'antica via Appia tra il X e l'XI miglio in località S. Maria delle
Mole (Marino, RM). Attività svolta in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.
•
Apertura mensile del Museo Civico Archeologico di Campagnano di Roma (RM).
•
Interventi periodici di ripulitura dell'area archeologica di Baccano (presenza di cospicui
resti di una mansio e di un tratto dall'antica via Cassia). Attività svolta in collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale.
•
Organizzazione dell'Operazione Appia, in convenzione con l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, con offerta di visite guidate gratuite nel tratto dell'antica via compreso tra l'incrocio con Via Cecilia Metella e quello con le vie Erode Attico e di Tor Carbone.
•
Apertura della Villa Romana di Casalotti, affidata al GAR dal XVIII Municipio previo accordo con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
•
Aperture straordinarie con visite in occasione di fiere, sagre, mostre nelle località sedi dei nostri Campi di scavo e di ricerca archeologica, quali Canino, Morlupo, Tolfa, Ischia di Castro.
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Avvertenze
AVVERTENZE (leggere con attenzione)
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 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. La quota versata sarà trattenuta in caso di eventuale disdetta o
mancata partecipazione.
5. Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di prenotazione con altro socio.
6. È possibile prenotare anticipatamente tre escursioni (visite fuori
dal Lazio) al costo di € 80,00.
7. Si ricorda che la tessera “soci simpatizzanti” di € 5,00 che dà diritto a 3 escursioni o visite guidate, è valida solo per l’anno solare
in cui viene rilasciata e non è rinnovabile.
Si ricorda
•

Che è indispensabile portare sempre con sé la tessera associativa in regola con l'iscrizione.

•

Nel costo indicato non sono compresi eventuali biglietti d’ingresso a musei, mostre e siti da visitare.
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Redazione RUMACH
Via Contessa di Bertinoro, 6
00162 Roma
rumach@gruppoarcheologico.it

