
Il cemento ideale di una comunità è formato dalla coscienza della propria 
cultura e alla capacità che abbiamo di conservarla e di accrescerla
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Visione notturna.

Il Gruppo Archeologico Romano è una organizzazione di volontaria-
to che nasce nel 1963 con lo scopo di contribuire attraverso la parte-
cipazione 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 cultu-
rali (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 promo-
zione culturale attraverso:
• una didattica culturale: con corsi, conferenze, seminari, viaggi di stu-

dio, 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, di-
segno, rilievo);

• un’attività editoriale: con oltre 50 titoli divulgativi e scientifici.
Il GAR fa parte, con un centinaio di altre sedi territoriali nei maggiori cen-
tri italiani, dei Gruppi Archeologici d’Italia, editori delle riviste Archeo-
logia 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 Archeologi-
ci 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).

Dal 1963 al servizio dei Beni Culturali
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La nostra sventurata città in costante 
inesorabile declino sopporta ormai da 

decenni i proclami dei politici, le notizie fal-
sate date dai ministri, le veline passate alla 
stampa che obbediente pubblica i trionfa-
listici proclami del governo. La verità è che 
nel triennio 2013-2015 i dati forniti dalle 
statistiche (quelle serie e vere) parlano di un 
declino che per una capitale più di altre le-
gate all’archeologia ed alla storia d’Europa 
non può che produrre amarezza e sconfor-
to. I nostri soci sono abituati a conoscere la 
verità sulla situazione del nostro patrimonio 
museale e monumentale ma sperano sempre 
(me compreso) che prima o poi si passi dalle 
parole ai fatti, dai bizantinismi alle riforme 
vere. Per ora niente di tutto ciò; l’enfasi posta 
dal Ministro Franceschini sulla riforma che, 
distaccando i Musei dalle Soprintendenze, 
avrebbe fatto decollare finalmente i primi 
allineandoli al resto dell’Europa è decisa-
mente fuori luogo. I dati impietosi delle sta-
tistiche dei visitatori dei musei e delle aree 
archeologiche della capitale parlano da soli; 
del resto pensare che, cambiando i diretto-
ri, musei obsoleti si trasformino in musei 
moderni e quindi appetibili è pura fantasia. 
Nessun museo romano figura tra i primi 100 
in Europa e occorre mettere il Colosseo 
(sempre lui) di mezzo per consolarsi un po’. 
Passiamo ad analizzare i fatti. Se togliamo 
appunto il Colosseo con Palatino e Foro Ro-
mano ( 4.533.737 visitatori paganti nel 2013, 
6.181.702 nel 2014, 6.551.046 nel 2015 ) la 
situazione è imbarazzante. Il circuito com-
prendente 4 Musei nazionali tra i più impor-
tanti della città (Museo Nazionale Romano 
di Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Terme 
di Diocleziano e Cripta Balbi) ha totalizzato 
complessivamente 139.125 visitatori pagan-
ti nel 2013, 301.325 nel 2014 e 336.345 nel 
2015). Per fare un esempio a Londra  il Mu-

seo della città, uno dei meno visitati anche se 
per me il migliore dei musei londinesi, ha fat-
to nel 2015 872.978 visitatori e ne aveva fatti 
1.167.000 nel 2014; fuori portata i Musei in-
ternazionali di Londra e Parigi: il Louvre ha 
fatto 9.720.260 e il British Museum 5.575.946, 
un altro mondo. Più pertinente il paragone 
con la nostra vicina e povera Grecia dove 
comunque il circuito dei Musei di Atene 
paragonabili al nostro (2 poi non 4) ha fatto 
ben 1.486.230 visitatori nel 2013, 1.836.524 
nel 2014 e 1.795.358 nel 2015. Se aggiungia-
mo a queste statistiche i 31.877 visitatori del 
Museo Etrusco di Villa Giulia e i 114.526 dei 
Musei Capitolini il quadro è completo. Tutti 
i Musei Archeologici di Roma messi assie-
me fanno la metà dei visitatori dei Musei di 
Atene fanalino di coda in Europa, altro che 
trionfalismi. Ma persino la Grecia ha innova-
to nei Musei e nelle aree archeologiche. Solo 
noi ci ostiniamo a non farlo e a proporre 
strutture antiquate e noiose, sperando che i 
turisti si commuovano di fronte ai capolavori 
del mondo antico come Goethe o Stendhal ; 
ma i Musei si fanno per chi non sa non per 
chi sa, se no accontentiamoci di essere pochi 
e, conseguentemente non avere neanche più 
i fondi per le manutenzioni ordinarie. Pur di 
gettare fumo il governo ha messo tra i Musei 
di Roma i Musei Vaticani che appartengono 
ad un altro stato, la città del Vaticano, non 
all’Italia; quelli sono ai primi posti nelle clas-
sifiche mondiali ; tra l’altro togliendo la Cap-
pella Sistina e spostando il Papa in un altro 
stato forse le statistiche sarebbero differenti 
anche per loro. Comunque se tutti i Musei di 
una città propongono lo stesso schema col-
lezionistico si visita il più grande di questi, 
quindi i Musei Vaticani. Ma questo è buon-
senso o qualunquismo secondo gli alfieri del 
politicamente corretto... a voi il giudizio.

editoRiAle
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iL DECLiNO Di ROMA: QUANDO LE STATiSTiCHE 
SMENTiSCONO i PROCLAMi.

Gianfranco Gazzetti



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 pag. 27.

Aprile 2016
03

domEnICA

VIsIta guIdata > In collaborazIone con la sezIone “urbe”

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: entrata area archeologica
Orario incontro: 10,00
Costo: € 10,00

Le rovine della città furono scavate a partire dagli inizi del XIX secolo: si sono conservate, 
insieme ai monumenti pubblici, numerose case di abitazione e strutture produttive, che ne 
fanno un’importante testimonianza della vita quotidiana antica.

4 Dal 1963 volontari per i beni culturali
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05
mARTEdì

VIsIta guIdata > serIe “roma medievale”

CAMPO DE’ FIORI E VIA GIULIA
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: davanti Cinema Farnese
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

C’era un campo fiorito nel Quattrocento dove ora sorge la piazza! Poi divenne la sede delle 
esecuzioni capitali (Giordano Bruno vi fu arso vivo) ed è l’unica a Roma dove non è presente 
una chiesa. L’itinerario proseguirà fra i magnifici palazzi di Via Giulia: fra essi  le cosiddette 
Case di Raffaello, e il Palazzo Farnese progettato da Michelangelo.

05
mARTEdì

conferenza 

“Le città latine”
Relatore: Gianfranco Gazzetti
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).

CEnTRo doCUmEnTAzIonE. Il cen-
tro di documentazione del gruppo archeologico 
romano è il cuore pulsante della nostra memo-
ria storica: preziosa traccia del nostro passato e 
indispensabile risorsa per ricerche future. nato 
nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il cen-
tro 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’ar-
chivio 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.
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09
SABATo

escursIone

LUCUS FERONIAE
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Orario incontro: 8,30
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00

Della Colonia Iulia Felix Lucus Feroniae, centro urbano della metà del I sec. a.C. presso 
l’antica area sacra di Feronia, sono visibili importanti resti del Foro, dell’anfiteatro e di un 
complesso termale di età imperiale.

10
domEnICA

escursIone

OPLONTIS E BOSCOREALE
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazza Bologna (davanti alla Posta)
Orario incontro: 7,30
Trasporto: pullman
Costo: info in segreteria

Tra i profumi dei cedri e quello del mare si stagliava contro il cielo, affacciandosi su un’alta 
falesia organizzata su terrazzamenti degradanti verso il mare, la sontuosa e ricca villa di Pop-
pea nella elegante oplontis. Visiteremo la villa ad otium, ne ammireremo le spettacolari de-
corazioni pittoriche in II stile pompeiano. Rivivremo il passato attraverso le strutture murarie. 

12
mARTEdì

VIsIta guIdata
CHIESA DI SANT’ATANASIO DEI GRECI

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via del Babuino, 149 (davanti la chiesa)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Nel 1573 papa Gregorio XIII istituì la Congregazione dei Greci, ossia dei cristiani bizantini, 
che propose la fondazione di un Collegio Greco per la formazione religiosa del clero cattolico 
di rito orientale. La costruzione venne affidata a Giacomo della Porta, che la portò a termine 
nel 1583. Sin d’allora fu frequentata  da studenti provenienti dalle comunità albanesi e greche 
d’Italia, a cui si sono aggiunti più recentemente ucraini, ungheresi, bulgari, bielorussi, rumeni 
e slovacchi. La liturgia viene celebrata secondo il rito bizantino.

Per ritrovare vecchi amici, conoscerne di nuovi o sapere qualcosa in più sulla "storia" della 
nostra Associazione cerca "GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO" su Facebook!
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13
mERColEdì

VIsIta guIdata > serIe “roma sotterranea”

COLOMBARIO DI POMPONIO HYLAS 
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: davanti la chiesa di San Giovanni in Oleo a Porta Latina
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il culto dei morti, i riti e le divinità protettrici, i luoghi sacri hanno sempre affascinato l’uomo 
sin dalle epoche più antiche. Per conoscere la Roma sotterranea vi porteremo alla scoperta 
del Colombario di Pomponio Hylas; tra tralci di melograno e figure femminili identificate con 
le tre Vittorie, osserveremo uno dei modi che i romani avevano per seppellire i propri defunti.

16
SABATo

VIsIta guIdata > serIe “ville romane”

VILLA DEI qUINTILI
Responsabile: Giuseppina Ghini
Luogo incontro: via Appia Nuova, 1092
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Sull’Appia, immersa nel verde, si erge malconcia dal tempo quella che doveva essere una 
delle ville più grandi del suburbio: la Villa dei Quintili. La sua fastosa costruzione fu  am-
mirazione e tragedia. Si dice infatti che Commodo pur di averla mandò a morte i proprietari 
requisendola e annettendola al demanio imperiale.

17
domEnICA

archeotrekkIng - In collaborazione con le sezioni “Speleo” ed “Urbe”

ATTRAVERSAMENTO EMISSARIO DEL LAGO DI NEMI
Responsabile: Claudio Di Ferdinando (tel. 333 7112398)
Luogo incontro: davanti al Museo delle navi di nemi
Orario incontro: 9,00
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00 (soci); € 15,00 (non soci, compresa tessera simpatizzante) 
Pranzo (facoltativo): € 15,00 (è gradita la prenotazione almeno 5 giorni prima dell’evento)
L’itinerario si svolgerà con l’attraversamento dell’antico emissario del lago di Nemi (V secolo 
a.C.). La passeggiata, della lunghezza di 1.651 metri, avverrà attraverso le varie evoluzioni 
eruttive del vulcano Laziale, in un cunicolo scavato al fine di evitare le inondazioni del tempio 
di Diana Nemorense, presso il quale si potrà consumare un pasto.
è obbligatorio l’uso di casco antinfortunistico (anche da cantiere), luce in abbondanza, 
guanti e gambali impermeabili. 



Attività APRile

7Dal 1963 volontari per i beni culturali

domEnICA 17 APRIlE
OPERAZIONE APPIA

Visite guidate lungo l’Appia Antica

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 due ore di cammino. I visita-
tori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di 
storia e frammenti di vita quotidiana.

L’appuntamento aperto a tutti è in Via Appia Antica, all’incrocio con Via Cecilia 
Metella 175, presso l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).

orari partenze gruppi: ore 10,00 / 11,30 / 14,30

Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
non occorre prenotazione

19
mARTEdì

conferenza 

“«Quale artista muore con me». Leggende e calunnie su 
Nerone”

Relatore: Alessandro Locchi
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).

24
domEnICA

escursIone
PERUGIA

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Piazza Bologna (davanti alla Posta)
Orario incontro: 7,30
Trasporto: pullman
Costo: info in segreteria

L’itinerario si svolge dalla base del colle, tra percorsi sotterranei, mura, porte e archi etru-
sco-romani, fino al centro storico, attraversando piazze e ripide stradine su cui si affacciano  
severi palazzi medievali.
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26
mARTEdì

VIsIta guIdata
BASILICA DI SAN VITALE

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via Nazionale, 194/B (davanti alla basilica)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il nome completo della basilica è “Santi Vitale e Compagni martiri in Fovea”. Trae la sua 
origine da un oratorio risalente al IV secolo e dedicato ai santi Gervasio e Protasio, martiri di 
origini milanesi, figli di san Vitale. Verso la fine del secolo la pia matrona Vestina lascia tutti 
i suoi averi all’oratorio, che viene ristrutturato in basilica a tre navate e consacrato da papa 
Innocenzo I nel 402. Fu restaurata e dotata di ricchi doni da papa Leone III e completamente 
rifatta fra 1500 e il 1600.

Maggio 2016

30
SABATo

PRANzO ROMANO A CORCHIANO
presso la nostra sede dell’ex stazIone f.s. VIa cardarellI, 1

Luogo incontro: Piazza Bologna (davanti alla Posta)
Orario incontro: 9,00
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 25,00
Prenotazioni entro il 26 aprile.

03
mARTEdì

VIsIta guIdata
CHIESA DI SANTA MARIA ANTIqUA

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Largo Corrado Ricci
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La chiesa di Santa maria Antiqua è uno dei più antichi luoghi di culto cattolico dedicati alla 
Madonna di cui si abbia notizia a Roma. Venne costruita nel VI secolo sui resti di alcuni edifici 
domizianei nel Foro Romano e il suo fascino deriva dagli oltre 250 mq di affreschi dei circa 
mille originari, dipinti tra la metà del VI e del IX secolo.

03
mARTEdì

conferenza 

“I rotoli di Qumran”
Relatore: Laura Caretta
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).
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07
SABATo

VIsIta guIdata > serIe “ville romane”

VILLA ADRIANA
Responsabile: Giuseppina Ghini
Luogo incontro: ingresso area in Largo Marguerite Yourcenar, 1 - Tivoli (RM)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La splendida Villa Adriana a Tivoli è uno dei siti italiani riconosciuti dall’Unesco: si tratta di un 
complesso abitativo monumentale che ancora oggi mette in scena i fasti dei luoghi del potere 
dell’antica Roma. Voluta dall’imperatore Adriano come sua residenza a partire dal 117 d.C., la 
villa fu realizzata sulla base di un edificio preesistente, di proprietà della moglie Vibia Sabina, 
che ne costituì il primo nucleo.

ARCHEoloGIA RITRoVATA. la mani-
festazione dei g.a. d’Italia promuove la valoriz-
zazione 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 arche-
ologiche o di singoli monumenti, sia tramite divul-
gazione di materiale informativo in punti di ritrovo 
opportunamente allestiti (come stand, banchetti 
ecc.). Le “Giornate nazionali di Archeologia Ri-
trovata” si svolgono ogni anno nel secondo fine 
settimana del mese di ottobre.

lE VISITE GUIdATE. conoscere la città 
eterna e i suoi dintorni, alla scoperta della memo-
ria 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 caratte-

ristiche 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 pro-
poste anche iniziative serali.    

08
domEnICA

escursIone
ABBAzIA DI SANT’ANTIMO E MONTALCINO

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Orario incontro: 7,30
Trasporto: pullman
Costo: info in segreteria

La leggenda vuole che la suggestiva Abbazia Sant’Antimo sia sorta per volontà dell’impe-
ratore Carlo Magno che, di ritorno da Roma, transitando lungo la via Francigena, rischiò di 
essere colpito dall’epidemia di peste che imperversava alle pendici del monte Amiata. Del IX 
secolo rimangono soltanto la cripta e la cappella carolingia, la chiesa attuale fu eretta nel 
1118. Le mura di montalcino sono state costruite nel XIII secolo e racchiudono una splendi-
da fortezza di struttura pentagonale che incorpora alcuni dei preesistenti edifici tra cui il ma-
stio di Santo martini, la Torre di San Giovanni e un’antica basilica. L’attrazione principale 
di Montalcino è sicuramente Piazza del Popolo con il suo palazzo comunale, detto anche 
Palazzo dei Priori e la sua altissima torre medievale.
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10
mARTEdì

VIsIta guIdata

SAN GIOVANNI A PORTA LATINA
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via di Porta Latina, 17
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La costruzione della chiesa risale al V secolo, e nel corso dei secoli si arricchì di splendidi 
affreschi, raffiguranti quarantasei scene bibliche, e di un nuovo campanile romanico. Secon-
do una leggenda, le colonne classiche che sorreggono il portico medievale e le navate della 
chiesa, provengono dal tempio di Diana. 

14
SABATo

VIsIta guIdata > serIe “roma sotterranea”

CATACOMBE DI SANT’ALESSANDRO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Sempione
Orario incontro: 9,00
Costo: € 6,00

Un’area archeologica poco conosciuta e immersa nel verde sull’antica Via Nomentana alle 
porte di Roma, con resti di sepolcri romani e una catacomba ben conservata fuori dai normali 
circuiti turistici.

domEnICA 15 mAGGIo
OPERAZIONE APPIA

Visite guidate lungo l’Appia Antica

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 due ore di cammino. I visita-
tori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di 
storia e frammenti di vita quotidiana.

L’appuntamento aperto a tutti è in Via Appia Antica, all’incrocio con Via Cecilia 
Metella 175, presso l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).

orari partenze gruppi: ore 10,00 / 11,30 / 14,30

Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
non occorre prenotazione
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17
mARTEdì

VIsIta guIdata

BASILICA DI SANTA MARIA IN DOMNICA
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via della Navicella, 10 (davanti alla chiesa)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Complessa e affascinante è la storia di Santa maria in domnica, nota anche come Santa 
Maria alla Navicella, e sede del Titulus S. Mariae in Domnica, istituito nel 678 da papa Aga-
tone. L’attributo “in Domnica” potrebbe derivare da dominicum, “del Signore”, oppure da una 
donna di nome di Ciriaca, il cui nome significherebbe “appartenente al Signore”. L’attributo 
alternativo “alla navicella” fa riferimento alla scultura romana di una nave posta già in antichità 
nella piazzetta di fronte alla chiesa, e trasformata in una fontana da papa Leone X.

17
mARTEdì

conferenza 

“La figura femminile nel Medioevo”
Relatore: Serenella Napolitano
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).

21
SABATo

escursIone > serIe “i castelli”

IL CASTELLO DI BRACCIANO
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: ingresso Castello - Piazza Giuseppe Mazzini, 14, Bracciano (RM)
Orario incontro: 9,45
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 6.00

All’inizio era una torre medievale che imponente si stagliava sul lago di Bracciano e sulle 
prospicienti colline verdi, poi nel XV secolo divenne un castello con forma pentagonale e 
cinque torri. Per anni al centro di aspre contese tra le più importanti casate nobiliari di Roma, 
come i Colonna e i Borgia. Visiteremo le sue sale, il suo cortile e le sue preziose collezioni, 
respireremo gli intrighi, gli amori che, ancora oggi, le mura del castello racchiudono, dandone 
un aspetto estremamente magico e favoloso. 

lE ESCURSIonI. una giornata alla scoper-
ta 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 rivi-
vendo il passato e le sue atmosfere, attraverso 
le escursioni del gruppo archeologico romano, 
dove anche i luoghi più conosciuti vengono illu-
strati e letti sotto diversi e sempre nuovi angoli 
di visuale.
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24
mARTEdì

VIsIta guIdata

SAN CESAREO DE APPIA
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via di Porta San Sebastiano (davanti alla chiesa)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La chiesa, detta anche “in Palatio”, si insediò nell’VIII sec. sopra un’aula rettangolare di età 
romana, ma attorno al 1300 era già abbandonata, finché nel 1600 il Cavalier d’Arpino ne effet-
tuò il ripristino. Nel sotterraneo, corrispondente al livello originario dell’aula romana, si conser-
va uno stupendo pavimento musivo in bianco e nero, con scene marine, opera del II sec. d.C.

28
SABATo

VIsIta guIdata > serIe “roma sotterranea”

TOMBE DI VIA LATINA
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via dell’Arco di Travertino, 151
Orario incontro: 10,45
Costo: € 6,00

Uno dei complessi funerari romani di maggior rilievo, che conserva l’aspetto tradizionale della 
campagna romana con numerosi monumenti  e testimonianze dell’età repubblicana.

29
domEnICA

archeotrekkIng 

LA VIA FLACCA
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna (davanti alla Posta)
Orario incontro: 8,00
Trasporto: pullman
Costo: info in segreteria
Su rupi costiere che si snodano dentro la macchia mediterranea a getto su un’immensa diste-
sa blu, dove il paesaggio ricorda i colori della costiera amalfitana e di quella calabra, i Romani 
costruirono la via Flacca, che correva lungo la costa laziale tra Fondi e Gaeta.

22
domEnICA

archeotrekkIng 

LA VIA TRIONFALE
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna (davanti alla Posta)
Orario incontro: 8,00
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00
Percorreremo un tratto dell’antica via Sacra che da Albano saliva a monte Cavo dov’era il 
santuario confederale dei Latini. Della strada resta un lungo tratto basolato immerso in un 
suggestivo paesaggio tra i boschi lungo le rive del Lago di Albano.
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31
mARTEdì

VIsIta guIdata
CHIESA DI SANTA MARIA IN MONTICELLI

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via di Santa Maria in Monticelli, 28 (davanti alla chiesa)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La chiesa, che prende la sua denominazione da una collinetta su cui venne edificata a motivo 
delle piene del Tevere. Essa era conosciuta anche col nome di Sancta maria in Monticellis 
Arenulae de Urbe, come si evince da una bolla di Urbano IV del 1264

31
mARTEdì

conferenza 

“Padre Matteo Ricci, un gesuita alla corte cinese”
Relatore: Giuseppe Fort
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).

Giugno 2016
04

SABATo
VIsIta guIdata > serIe “i palazzi di roma”

PALAzzO DELLA CANCELLERIA
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazza della Cancelleria, 1 (ingresso del Palazzo)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il Palazzo della Cancelleria è uno splendido e raro esempio di architettura rinascimentale a 
Roma. Fu costruito dal cardinale Raffaele Riario, nipote e cancelliere di papa Sisto IV della 
Rovere, secondo la leggenda, grazie alle vincite di una singola notte di gioco. Alla realizzazio-
ne dell’imponente fabbrica (1485-1515) parteciparono diversi celebri architetti fra cui Baccio 
Pontelli, Andrea Bregno e Donato Bramante, al quale è attribuito il magnifico cortile. Nei sot-
terranei scavi risalenti agli anni ‘30 del Novecento hanno rivelato i resti di un sepolcro romano 
sommerso da un placido laghetto color smeraldo, che si è formato a seguito dell’ostruzione 
dell’Euripus, un canale che attraversava il Campo Marzio per sfociare nel Tevere.

I lABoRAToRI. Incontri in aula o sul campo 
per svolgere attività pratiche o dimostrative, sup-
porti didattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti 

di applicazione possono variare dalla tecnica del-
la ricerca archeologica, all’archeologia sperimen-
tale, all’attività ludico-didattica.
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07
mARTEdì

VIsIta guIdata
MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA CRYPTA  BALBI

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via delle Botteghe Oscure, 31 (ingresso museo)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Un affascinante percorso museale si articola all’interno dei diversi edifici succedutisi nell’area 
nelle varie fasi storiche. La sezione “Archeologia e Storia di un paesaggio urbano“ illustra la 
storia del complesso dall’antichità al XX secolo: dalle costruzioni di Balbo, alla ruralizzazione 
del paesaggio urbano nel V secolo, alla costruzione delle chiese e delle case medievali nell’a-
rea, al Conservatorio di Santa Caterina della Rosa che, tra la metà del XVI e i primi decenni 
del XVII secolo, occupò gran parte dell’area.

11
SABATo

VIsIta guIdata

AVENTINO E S. PRISCA
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via di Santa Prisca, 11 (davanti alla chiesa)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Uno dei sette colli di Roma, che in età imperiale divenne sede di numerose residenze aristo-
cratiche. Oggi il suo fascino è dovuto agli insediamenti medievali: la casa torre della famiglia 
Savelli dove ora sorgono il Giardino degli Aranci e numerose chiese. Visiteremo la chiesa di 
S. Prisca, nei cui sotterranei sorge un mitreo con mirabili affreschi e le caratteristiche nicchie 
di culto.

12
domEnICA

escursIone > serIe “ville romane”

VILLA DI ORAzIO E VILLA DI TRAIANO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna (davanti alla Posta)
Orario incontro: 10,45
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00

Pranzo presso ristorante tipico locale (prezzo da definire).
La “Villa degli ozi” a Licenza fu un magnifico dono di Mecenate ad Orazio. Quando si dice…
mecenatismo! La “Villa della caccia”, che sorge nell’altopiano di Arcinazzo ad una altezza di 
circa 900 mt., con i suoi imponenti terrazzamenti e le sue preziose decorazioni, fu la sontuosa 
residenza voluta da Traiano in un territorio ricco di selvaggina.
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14
mARTEdì

VIsIta guIdata
CHIESA DI SANT’IGNAzIO

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Piazza Sant’Ignazio (davanti alla chiesa)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La costruzione della chiesa iniziò nel 1626 nell’area dell’antica chiesa dell’Annunziata. Gran-
de mecenate dell’opera fu il vescovo Ludovico Ludovisi. La chiesa fu dedicata a Ignazio di 
Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, L’edificio è stato attribuito a vari architetti, che 
hanno operato nella prima metà del XVII secolo a Roma: Domenichino, Girolamo Rainaldi e 
Alessandro Algardi (quest’ultimo viene comunque ritenuto l’autore della maestosa facciata).

14
mARTEdì

conferenza e cena fIne anno socIale

“Una gemma magica dall’Appia Antica”
Relatori: Alessandro Locchi - Manuel Vanni
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).
Al termine della conferenza ci recheremo in un locale della zona per la cena.
Prenotazioni entro il 10 giugno.

lA dIdATTICA. Il g.a. romano opera dal 
1980 nella didattica rivolta a scuole, club azien-
dali, circoli ricreativi e culturali, associazioni e 
privati. l’esperienza ultracinquantennale dell’as-
sociazione nell’ambito del volontariato per i beni 

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

18
SABATo

VIsIta guIdata > serIe “i palazzi di roma”

PALAzzO SPADA
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazza Capo di Ferro, 13
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Scopriremo un angolo di barocco nel cuore pulsante di Roma: il Palazzo Spada al cui interno 
è nascosta una delle idee geniali del grande Borromini. La galleria prospettica ci porterà a 
scoprire come arte e creatività di uno degli architetti più noti del barocco hanno reso il palazzo 
famoso in tutto il mondo. Ammireremo inoltre le sale piene di splendidi quadri di artisti come il 
Guercino, Parmigianino, Tiziano e Caravaggio.
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domEnICA 19 GIUGno
OPERAZIONE APPIA

Visite guidate lungo l’Appia Antica

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 due ore di cammino. I visita-
tori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di 
storia e frammenti di vita quotidiana.

L’appuntamento aperto a tutti è in Via Appia Antica, all’incrocio con Via Cecilia 
Metella 175, presso l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).

orari partenze gruppi: ore 10,00 / 11,30 / 14,30

Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
non occorre prenotazione

Il museo Civico Archeologico di Campagnano di 
Roma affidato al Gruppo Archeologico Romano

In coincidenza con il mercato dell’antiqua-
riato che si tiene ogni ultima domenica 
del mese a Campagnano di Roma (RM), i 
volontari del Gruppo Archeologico Romano, 
sezione “Speleo”, apriranno ai visitatori il lo-
cale Muso Civico Archeologico.

IL MUSEO CONSERVA I REPERTI PROVENIENTI DALLE INDA-
GINI ARCHEOLOGICHE REALIZZATE NELLA MANSIO AD VACA-
NAS, LA STAZIONE DI POSTA DI EPOCA IMPERIALE (I-V SEC. 
D.C.) RINVENUTA PRESSO IL XXI MIGLIO DELLA VIA CASSIA 
ANTICA, NELLA VALLE DI BACCANO, DOVE ALL’EPOCA SOR-
GEVA UN LAGO.

Piazza Regina Elena
Campagnano Di Roma
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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 an-
tica della società e del mondo d’oggi.  Attraverso finestre di ap-
profondimento sui temi più svariati, con durata da un minimo di 3 
a un massimo di 30 incontri  teorici.

Incontri teorici per lo studio dell’antico
CORSI MONOGRAFICI

numismatica antica
Fiorenzo Catalli

Collaboratori: Emanuele De Gattis, Manuel Vanni
Da lunedì 4 aprile, ore 18:00

Costo € 26, 00 
Lezioni
1. Introduzione alla numismatica: cos’è la moneta, le forme dello scambio e i sistemi 

premonetali, prime testimonianze, i metalli, la produzione, anatomia di una mone-
ta, aspetti teorici della schedatura e della classificazione.

2. La moneta in Grecia: Atene, Egina, Corinto, regni ellenistici.
3. Attività pratica di schedatura e classificazione.
4. La monetazione magnogreca e dei popoli dell’Italia antica.
5. Attività pratica di schedatura e classificazione.
6. La moneta a Roma: repubblicana e imperiale.
7. Attività pratica di schedatura e classificazione.
8. Attività pratica di schedatura e classificazione.
9. Attività pratica di schedatura e classificazione. 

Domenica 5 giugno ore 15,00 vista guidata al medagliere di Palazzo Massimo.

Le province romane (prima parte)
Gianfranco Gazzetti

Da martedì  5 aprile, ore 17:30
Costo € 28,00

Lezioni
1) Spagna; 2) Gallia; 3) Bretagna; 4) Germania; 5) Retia, Norico e Pannonia; 6) Mesia 
e Dalmazia; 7)Tracia; 8) Dacia.
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coRsi monoGRAfici

archeoLogia aLpina
Giuseppe Fort

Da venerdì 8 aprile, ore 18:30
Costo € 34,00

Lezioni
1) Ambiente alpino. 2) Popolamento e preistoria. 3) Le popolazioni preromane: Alpi 
occidentali; 4) Le popolazioni preromane: Alpi Centrali; 5) Le popolazioni preroma-
ne: Alpi Orientali; 6) La cultura materiale di ambiente alpino; 7) Religioni delle popo-
lazioni alpine; 8) Celti, Reti e Carni nelle Alpi; 9) La conquista romana delle Alpi; 10) 
Panorama artistico delle culture alpine.

guiDe oper anti neL
turismo sociaLe - storia e archeoLogia 2016

Gianfranco Gazzetti
Da mercoledì 13 aprile, ore 18:00

Costo € 26,00
Lezioni
1) Introduzione al corso e Legislazione Turistica; 2) Archeologia preistorica e protosto-
rica del Lazio; 3) Gli Etruschi ed altre popolazioni preromane; 4) Le Origini e i Re di 
Roma; 5) Roma repubblicana; 6) Cesare e Augusto; 7) Da Tiberio a Nerone e I Flavi; 
8) Roma del II secolo e del III secolo: La crisi; 9) Costantino e la Roma bizantina; 10 
Tecniche costruttive: arte muraria, ponti, strade, acquedotti cisterne; 11) Toreutica e 
Numismatica, accenno al vetro e alla ceramica.

Durante il periodo del corso gli allievi potranno partecipare gratuitamente alle visite del 
G.A.R. sezione Urbe:
3 aprile - ore 10,00
Ostia Antica (Gianfranco Gazzetti)
1 maggio - ore 10,00
Foro Romano e Palatino (Cinzia Iorio)
15 maggio - ore 15,00
Campo Marzio (Idi di maggio) (Cinzia Iorio)
22 maggio - ore 15,00
Dalle origini all’Impero (Enrico Ragni)
12 giugno - ore 15,00
S.Croce in Gerusalemme e Battistero di San Giovanni (Giuseppe Fort)
19 giugno - ore 21,00
Campo Marzio meridionale (Alessandro Locchi)
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Gli Archeotour del Gruppo Archeolo-
gico Romano nascono dalla nostra 
passione per l’archeologia, la ricer-
ca 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 esper-
ti 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 archeologi-
che celate agli occhi del turista oc-
casionale, scovate per te dai nostri 
esploratori sul campo. Scopri le terre 
che tocchi grazie alle orme lasciate 
dall’uomo: dalla preistoria all’età bi-
zantina, dall’arte islamica ad oggi. 
Assaggia i sapori e gli umori del luo-
go, lasciandoti deliziare da leccornie 
e profumi lontani, scrigni di tradizioni 
antiche e spezie pregiate. Il Gruppo 
Archeologico Romano ti fornirà gra-
tuitamente una piccola guida con iti-
nerari, programma di viaggio, numeri 
utili e quadro storico-geografico.

Per chi non si accontenta 
degli itinerari percorsi 

dal turismo culturale tradizionale

3-12 giugno 2016
la brItannIa romana                    

16-19 giugno 2016
atene            

Giugno 2016
sIcIlIa

luglio 2016
danImarca 

agosto 2016
boemIa e moraVIa

settembre 2016
VIenna

ottobre 2016
albanIa
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chi siAmo

La ricognizione fruga nelle pieghe della storia, quella che attraverso un muro an-
tico, 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 salvaguar-
dia 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 crea-
to 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 Regi-
stro Regionale del Volontariato-Sezione Cultura e nell’Elenco delle Organiz-
zazioni 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 concre-
tizzano attraverso convenzioni che l’associazione stipula con enti competen-
ti, 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 valorizza-
zione 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 cam-
pagne estive di ricerca archeologica.
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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 cam-
pagne 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 degra-
do e la dissoluzione della nostra memoria e potrai dedurre il tuo contributo 
come previsto dalle norme fiscali attualmente in vigore.

Il Gruppo Archeologico Ro-

mano è tra le associazioni 

ammesse a beneficiare della 

quota del 5‰ dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche. 

Sosteniamo i progetti del 

Gruppo Archeologico Roma-

no per la tutela e la valoriz-
zazione dei Beni Culturali e 
per tutte le attività di volon-

tariato. È facile, basta scrivere il codice fiscale dell’associazione sotto 

riportato sul modello della denuncia dei redditi nell’apposito spazio ri-

servato alla indicazione del soggetto al quale si desidera destinare la 

quota del 5‰.

il 5 per mille al gruppo archeologico romano

05030630585
(Codice Fiscale Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.)
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cAmPi estivi 2016

Campo Junior (9-14 anni) 
laboratorio, archeologia sperimentale, scavo, gioco

Sede Allumiere (RM) presso il centro Tenuta “La Farnesiana”.
I turno: 26 giugno – 2 luglio 2016
II turno: 3 – 9 luglio 2016
III turno: 10 – 16 luglio 2016
Turni settimanali, € 350,00

Campo Ischia di Castro 
Villa romana e necropoli etrusca

Sede Ischia di Castro (VT) presso Centro GAR dell’ex Mulino.
I turno: 4 – 17 luglio 2016
II turno: 18 – 31 luglio 2016
Settimana singola: € 245,00 - Turno intero (2 settimane): € 355,00 

Campo di Falerii – via Amerina 
necropoli falisca e via romana

Sede Corchiano (VT) presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS.
I turno: 18 – 31 luglio 2016
II turno: 1 – 14 agosto 20116
Settimana singola: € 265,00 - Turno intero (2 settimane): € 380,00

Campo Farnese – Rofalco
insediamento etrusco

Sede Ischia di Castro (VT) presso Centro GAR dell’ex Mulino.
dal 31 luglio al 21 agosto 2016
Settimana singola: € 245,00 - Turno intero (2 settimane): € 355,000

Campo Monti della Tolfa
città medievale, villa rinascimentale, insediamento romano 
Sede Allumiere (RM) presso il centro Tenuta “La Farnesiana”.
I turno: 1 – 14 agosto 2016
II turno: 14 – 29 agosto 2016
Settimana singola: € 275,00 - Turno intero (2 settimane): € 395,00

Informazioni e prenotazioni: tel. (+39) 06 63 85 256 - Fax (+39) 02 70 04 40 437
www.gruppoarcheologico.it - info@gruppoarcheologico.it



ventennAle RofAlco
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PubblicAzioni

MONOGRAFIE EDITE DAL 
GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO

AA.VV., Appia Antica. Itinerario storico-archeologico da Via Cecilia Metella 
e Via Erode Attico.

AA.VV., Ceramica romana I. Guida allo studio.

AA.VV., Ceramica romana II. Guida allo studio.

AA.VV., Duomo di Sovana.

P. Brocato, F. Galluccio, Gli etruschi della Riserva del Ferrone. 

A. Cavicchi, La moneta medievale in Italia. Da Carlo Magno al Rinasci-
mento.

E. De Carolis, Ceramica Corinzia.

E. De Carolis, Lucerne greche e romane.

E. De Carolis, Pittori greci

F. Enei, Cerveteri. Ricognizioni nel territorio di una città etrusca.

B. Frau, Tecnologia greca e romana.

B. Frau, V. Protani, Pyrgi e il Castello di S. Severa.

P. Leonardi, Introduzione allo studio della ceramica medievale. dal IV al 
xVIII secolo.

A.E. Leva, Africa. Tra archeologia e storia. (ESAURITO)

D. Maestri, Appunti per una storia della ceramica. Dal IV al xII secolo.

G. Marinucci, Introduzione all'epigrafia latina.

G. Marinucci, Tecniche costruttive romane.

A. Morandi, Le ascendenze indoeuropee nella lingua etrusca. Vol II.

A. Morandi, Le ascendenze indoeuropee nella lingua etrusca. Vol III.



Iscrizioni e rinnovi 2016
Subscriptions and renewals 2016

Ordinari
Ordinaries € 35,00

Familiari
Families € 25,00

Studenti
Fino a 30 anni
Students
Until 30 years

€ 22,00

Simpatizzanti
3 visite guidate e/o escursioni in un anno
Sympathizers
3 guided visits and/or excursions in one year

€ 5,00

L’iscrizione può essere effettuata con le seguenti modalità:
• presso la sede con saldo in contanti
• tramite sito internet
• bonifico bancario IT 34M0521603229000000005838

tesseRAmento 
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Prodotto Prezzo
PortachIaVI del cInquantenarIo €   5,50
maglIetta del cInquantenarIo €   9,00
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
caPPellIno tIPo berretto (colore blu con scritta bianca) €   6,00
MAGLIETTA (serie Viaggi, settori, operazioni) €   6,00

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

L'angolo del gadget



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:

Via dei Caduti 5, 00010 Marcellina (Rm)
Bernardino Gubinelli
Tel. 339.3866700, dinobilly@tiscali.it

SPELEO
Sede:
Responsabile:
Contatti:    

Via Giuseppe Bellucci 65, 00156 Roma
Claudio Di Ferdinando
cell. 3337112398.  e-mail cdiferdinando1946@tiscali.it

TUSCANIA
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

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

URBE
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

Via di Valle della Muletta, 79, 00123 Roma
Carlo Quintozzi
Tel. 347.3436294, quintozzic@libero.it

VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

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



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) dovran-

no essere comunicate 7 giorni prima della data di effettuazione 

dell’iniziativa. 

3. Per le visite guidate, le prenotazioni (o eventuali disdette) do-

vranno 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 pre-

notazione 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 di-

ritto 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 as-

sociativa in regola con l'iscrizione.

• nel costo indicato non sono compresi eventuali biglietti 

d’ingresso a musei, mostre e siti da visitare.

AvveRtenze

27Dal 1963 volontari per i beni culturali



GRUPPO ARCHEOLOGiCO ROMANO O.n.l.u.s.
Segreteria (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, 16-20)

Via Contessa di Bertinoro, 6
00162 Roma

Tel. (+39) 06 63 85 256
Fax (+39) 02 70 04 40 437
www.gruppoarcheologico.it
info@gruppoarcheologico.it

P.iva 01344671001
C.F. 05030630585

Ufficio Stampa
ufficiostampa@gruppoarcheologico.it 

Redazione Rumach
rumach@gruppoarcheologico.it

Settore Lazio Antico
lazioantico@gruppoarcheologico.it

Settore Didattica - Campo Junior
didattica@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


