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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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Dal 1963 al servizio dei
Beni Culturali
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

LARGO ARGENTINA:
IL VENTO E’ CAMBIATO
Gianfranco Gazzetti

Le

idi di Marzo sono state per la nostra associazione tutt’altro che fatale. In
quella straordinaria giornata di pioggia abbiamo scoperto di essere ancora capaci di entusiasmare le nuove generazioni, affrontare difficili sfide e onorare
nel modo migliore la nostra storia lunga più di mezzo secolo.
Alla vigilia, pur nell’ottimismo che molti di noi “anziani” di gruppo mantengono, era difficile prevedere un simile successo. La risposta sta nei numeri della
giornata. Più di mille visitatori condotti da venti guide volontarie di cui più della
metà giovani nuovi di gruppo. Erano decenni che non si registravano simili risultati. Ora bisogna non sedersi sugli “allori” ma sfruttare la spinta fornita da questo
successo e andare avanti.
Largo Argentina ci ha detto altre cose e da queste dobbiamo ripartire: esistono
giovani che vogliono partecipare al salvataggio dei beni culturali del paese e
soprattutto della nostra sventurata città, precipitata in un medioevo fatto di signorotti feudali, bande corrotte e assenza di qualsiasi progetto di futuro. Noi,
come già in un’epoca diversa come gli anni 60 e 70, ci siamo sempre e questo è
stato dimostrato, a gran voce, nelle Idi di Marzo 2015. Quindi incalziamo quello
che resta delle istituzioni e prendiamoci gli spazi che abbiamo dimostrato di
saper gestire meglio di qualsiasi altro, siano esse pseudo associazioni piene di
“amici degli amici” o entità legate a una politica clientelare e priva di qualsiasi
prospettiva futura.
Un grazie va però anche a quelle persone come Marina Mattei direttrice dell’Area Archeologica di Largo Argentina che si è battuta con lungimiranza e come
un leone tra mille ostacoli frapposti da una burocrazia autoreferenziale e priva
di idee, timorosa che i cittadini capiscano da chi sono governati (si fa per dire),
per realizzare l’obiettivo, comune anche a noi, di restituire ai cittadini di Roma,
avviliti dal baratro in cui è sprofondata la loro città, il patrimonio storico archeologico di cui tutti parlano a che nessuno cura.
Un grazie anche agli amici del Gruppo Storico Romano che hanno dimostrato
che si può fare cultura anche parlando a tutti e non solo ai “soliti noti” in maniera
corretta ma semplice e comprensibile.
Siamo orgogliosi e lieti della svolta impressa da questa giornata e sempre più
motivati a proseguire per sottrarre alle caste il dominio della città.
Buon lavoro a tutti.

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Programma aprile
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. 24.

Aprile 2015
7
martedì
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata

Santi Cosma e Damiano
Giuseppe Fort
Via dei Fori Imperiali, 1
9,45
€ 6,00

Venne realizzata nel VI secolo da papa Felice IV a cui l’imperatore Teodorico donò gli antichi
edifici della biblioteca del Foro della Pace e dell’aula del Tempio del divo Romolo. Celeberrima per il mosaico di VI-VII secolo in abside, nell’aula a sinistra della chiesa è ancora visibile la
parete su cui un tempo erano le 150 lastre di marmo della Forma Urbis con la pianta della città.

7
martedì

Conferenza

“L’archeologia subacquea”

Relatore: Giuseppe Fort - h. 18,30 - Sede Gruppo Archeologico Romano
11
sabato
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata

Palazzo Massimo e mostra “Rivoluzione Augusto”
Giuseppina Ghini
Via Villa Peretti, 1
9,45
€ 6,00

L’imperatore che riscrisse il tempo e la città è la mostra che chiude il ricco programma di
eventi legati alla ricorrenza del Bimillenario. Il Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo
contribuisce alle celebrazioni con una rassegna che nasce dalle pregevoli opere legate alla
figura di Augusto appartenenti alla collezione del museo. Dalla famosa statua dell’imperatore
in veste di pontefice massimo alle lastre marmoree del calendario prenestino di età augustea

HAI Già DESTINATO IL
tuo 5 PER MILLE?
4
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12
domenica
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Trasporto:
Costo:

Archeotrekking

Blera
Gianfranco Gazzetti
Piazzale degli Eroi
8,30
Pullman
€ 35,00

Il nome attuale proviene forse dall’etrusco “Phlera”, da cui il nome latino di Blera. Importante
insediamento fin dall’età del Bronzo, Blera raggiunge un notevole livello economico tra il VII
e il V secolo a.C. come città etrusca. Le vaste necropoli che occupano i fianchi delle rupi circostanti testimoniano la lunga vitalità dell’antico centro, sicuramente attivo fino al I sec. a.C.

14
martedì
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata

Basilica di Santa Prassede
Giuseppe Fort
Via Santa Prassede, 9
9,45
€ 6,00

Già esistente nel 489, la chiesa venne ricostruita da Pasquale I (817-824) spostata rispetto al
sito originario per il timore di un crollo e abbellita con i celeberrimi mosaici della cosiddetta
“rinascenza carolingia”. La facciata presenta un interessante protiro medievale, al di là del
quale è leggibile il quadriportico paleocristiano utilizzato nei secoli persino come deposito.

14
martedì

Conferenza

“Progetto Shanbala: il regno di Zhang Zhung in Tibet”

Relatore: Giuseppe Fort - h. 18,30 - Sede Gruppo Archeologico Romano
18
sabato
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Trasporto:

PRANZO SOCIALE A CORCHIANO
Settore Lazio Antico
Piazzale degli Eroi
8,30
Mezzi propri

IL G.A.R. è FRA LE ASSOCIAZIONI CHE
POSSONO BENEFICIARE DEL 5 PER MILLE
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Programma aprile
I LABORATORI. Incontri in aula o sul campo per applicazione possono variare dalla tecnica della
svolgere attività pratiche o dimostrative, supporti ricerca archeologica, all’archeologia sperimendidattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti di tale, all’attività ludico-didattica.
19
domenica

Evento

NATALE DI ROMA (I)

Celebrazione del natale di Roma con rievocazione di gruppi storici
Circo Massimo - 10,00-16,00
21
martedì

Evento

NATALE DI ROMA (II)

Celebrazione del natale di Roma con rievocazione di gruppi storici, archeologia
sperimentale e didattica - Circo Massimo - 10,00-16,00
21
martedì
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:
21
martedì

Visita guidata

MUSEO PorTA San PaOLO E PIRAMIDE CESTIA
Giuseppe Fort
Porta San Paolo
9,45
€ 6,00
Conferenza

“L’Anatolia centrale dagli Ittiti ai Bizantini”

Relatore: Gianfranco Gazzetti - h. 18,30 - Sede Gruppo Archeologico Romano
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.

SE VUOI CONTRIBUIRE CON IL
TUO 5 PER MILLE VAI A PAG. 23
6
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25
sabato
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata > Serie “Roma sotterranea (IV)”

IPOGEO DI VIA LIVENZA
Gianfranco Gazzetti
Via Livenza, 4
9,45
€ 6,00

Un edificio sotterraneo con affreschi e mosaici del IV sec. d.C. molto ben conservati. L’edificio sotterraneo si trova vicino alla via Salaria, a pochi metri dalle mura Aureliane. Non
se ne conosce ancora l’esatta funzione. Le pareti conservano decorazioni con temi pagani e
cristiani, tra cui Diana cacciatrice, S. Pietro e un affresco con scena marina.

26
domenica

Evento

Operazione appia

Sulle orme degli antichi: a spasso sull’Appia Antica tra storia, archeologia e letteratura

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta a tutti, si propone di riscoprire la Regina Viarum attraverso
una visita archeologica che sarà anche una passeggiata letteraria. 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 e mezza di cammino. I visitatori potranno scoprire
testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di storia e frammenti di
vita quotidiana con la letteratura come fonte inesauribile di emozioni e memoria:
accanto alla guida archeologica, la voce del presente, si alternerà l’eco letterario
di un attore-poeta del Gruppo Storico Romano in costume, la voce del passato.
Alla fine del percorso, sempre in abiti romani, si riporterà in vita un episodio, un
rito o un evento legato alla Regina Viarum.
L’appuntamento aperto a tutti è alle 14,00 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 14,30/15,00 – ricostruzione storica ore 18
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione
LE escursioni. Una giornata alla scoperta
delle presenze archeologiche ed artistiche più
conosciute ed anche di centri meno noti esclusi
dai circuiti turistici principali, con l’obbiettivo di
migliorare ed ampliare la conoscenza storica del
nostro territorio. Colmare le lacune dell’apparato

espositivo di musei e aree archeologiche rivivendo il passato e le sue atmosfere, attraverso le
escursioni del Gruppo Archeologico Romano,
dove anche i luoghi più conosciuti vengono illustrati e letti sotto diversi e sempre nuovi angoli
di visuale.

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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28
martedì

Visita guidata

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Giuseppe Fort
Via di Parione, 7
9,45
€ 6,00

PIO SODALIZIO DEI PICENI

La sede storica del Pio Sodalizio è nel Palazzetto di Sisto V, in via del Parione Il luogo principale di ritrovo e di svolgimento delle sue attività sociali si trova nella chiesa di San Salvatore
in Lauro e nell’annesso ex convento che oggi dispone di numerosi ambienti quali il salone
delle adunanze, denominato “Salone dei Piceni,” con un affresco avente soggetto le “Nozze
di Cana” e con l’antico monumento funebre del pontefice Eugenio IV.
La visita è subordinata al rilascio di speciale permesso. Prenotazioni entro il 20 aprile ore 20.

maggio 2015
2
sabato

Visita guidata notturna

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Cinzia Iorio
Via Giolitti, capolinea 70
20,00
€ 6,00

DA P.ZZA VITTORIO A P.TA MAGGIORE E S. GIOVANNI

Partiremo da Piazza Vittorio dove si trovano i resti del ninfeo di Alessandro, la cosiddetta
Porta Magica e l’ingresso di Villa Palombara, residenza dell’alchimista Massimiliano Palombara. Passeremo per Porta Maggiore, una delle porte nelle mura Aureliane, zona ricca di
reperti antichi: piccoli monumenti funebri, colombari, ipogei e, soprattutto, una “basilica sotterranea”, per raggiungere infine la Basilica di San Giovanni che sorge sullo stesso luogo della basilica eretta da Costantino intorno al 314 su terreni già di proprietà della nobile famiglia
dei Laterani, dalla quale prende nome tutta l’area. Ripetutamente danneggiata e restaurata,
la basilica fu continuamente arricchita nel corso dei secoli.

5
martedì

Conferenza

“Le grandi scoperte geografiche”

Relatore: Giuseppe Fort - h. 18,30 - Sede Gruppo Archeologico Romano
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 cul-

turali, 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.

8

Dal 1963 volontari per i beni culturali

Programma maggio
5
martedì
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata

basilica di santo Stefano rotondo
Giuseppe Fort
Via di Santo Stefano Rotondo, 7
9,45
€ 6,00

Costruita tra il 468 e il 483 da papa Simplicio V, nei secoli è stata arricchita dall’aggiunta del
portico a cinque arcate, su colonne antiche, di granito, con capitelli tuscanici e dalla triplice
arcata interna. La facciata è rivolta verso un giardino circondato da mura romane, mentre la
pianta interna è circolare con quattro cappelle sporgenti che formano una croce.

7
giovedì

Visita guidata

gabii

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Via Prenestina Nuova Km 2 (dopo incrocio con L’Osteria dell’O-

sa vicino a ristorante Gabi)
Orario incontro: 9,45
Costo:
€ 6,00

L’antico centro di Gabii si inserisce nello scenario dei grandi centri del Lazio al momento
della nascita di Roma e rientra, unitamente a Tibur e Praeneste, tra le città che controllavano
la bassa valle dell’Aniene e gli accessi alla valle del Sacco e del Liri e come tale costituì un
epicentro politico e culturale di fondamentale rilevanza nel Latium Vetus.

9
sabato
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata > Itinerario tra gli acquedotti (I)

PARCO DEGLI ACQUEDOTTI: DA P.TA FURBA A TOR FISCALE
Enrico Ragni
Fontanone presso Porta Furba
9,45
€ 6,00

Raggiungeremo un’area archeologica straordinaria dove passano ben sette acquedotti antichi.
Il territorio di Tor Fiscale (XII - XIII sec.), ricco di resti storici, oltre a sei acquedotti romani e
uno rinascimentale, testimonia in diversi tratti il tracciato dell’antica via Latina, con presenza
di sepolcri e resti di ville romane di epoca imperiale. Il Parco degli Acquedotti caratterizzato
dalla presenza, con condotte in elevato o sotterranee, di sette acquedotti romani e di epoca
papalina che servivano l’antica Roma: quello di Claudio, l’Anio Novus, il Marcio a sua volta
sormontato dall’acqua Tepula e dall’Acqua Giulia.
Per ritrovare vecchi amici, conoscerne di nuovi o sapere qualcosa in più sulla "storia" della
nostra Associazione cerca "GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO" su Facebook!

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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10
domenica
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata

STADIO DI DOMIZIANO SOTTO PIAZZA NAVONA
Cinzia Iorio
Via di Tor Sanguigna
9,45
€ 6,00

La forma di Piazza Navona ancora oggi ricalca quella del circo agonale conosciuto anche
come Stadio di Domiziano. Lo Stadio venne fatto costruire già prima dell’86 d.C., per servire
ai giochi atletici greci da lui particolarmente apprezzati e misurava 275 metri in lunghezza per
106 di larghezza. I moderni edifici sulla piazza, occupano il luogo delle gradinate della cavea
che potevano ospitare fino a 30mila spettatori.

12
martedì
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata

aventino medievale
Giuseppe Fort
Piazza Pietro d’Illiria, 1
9,45
€ 6,00

Passeggeremo lungo le vie tranquille ed eleganti del quartiere più esclusivo di Roma: sull’Aventino visiteremo una delle basiliche paleocristiane più interessanti della città, Santa Sabina. Accanto alla chiesa, il romantico Giardino degli Aranci offre un bellissimo panorama di
Roma. Non lontano, la Piazzetta dei Cavalieri di Malta disegnata da Piranesi e il maestoso
Portale del Priorato sono un’autentica sorpresa.

16
sabato
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata > Serie “Roma sotterranea (V)”

IPOGEO DEGLI OTTAVI

Gianfranco Gazzetti
Via della Stazione Ottavia, 73
9,45
€ 6,00

L’ipogeo fu costruito intorno ai primi del III sec. d.C., asservito ad alcune ville rustiche del circondario, caratterizzato da una monumentalità che si addiceva alla posizione sociale del proprietario. La stanza sepolcrale era preceduta da un vestibolo affrescato con motivi geometrici,
a cui era collegato un lungo dromos (corridoio) d’accesso scavato nel tufo, di cui si conserva
ancora il pavimento in mattoncini ad opus spicatum.

17
domenica
Responsabile:

10

Visita guidata

Necropoli laurentina
Cinzia Iorio

Dal 1963 volontari per i beni culturali

Programma maggio
Luogo incontro: Viale dei Romagnoli, 717
Orario incontro: 9,45
Costo:
€ 6,00
Detta anche tomba dei liberti Claudii, per la cospicua presenza di sepolture attribuite a liberti
della casa imperiale, si estende fuori della così detta Porta Laurentina di Ostia. Le varie tipologie sepolcrali attestate al suo interno – recinti, monumenti colombari, tombe ad edicola e a
cassone – riflettono usi e costumi funerari tra il I sec. a.C., ed il III d.C., attraverso l’iniziale
prevalenza del rito crematorio soppiantato in età medio imperiale da quello inumatorio.

17
domenica
19
martedì

Consiglio Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia
Conferenza

“Saraceni e Turchi fra leggenda e realtà”

Relatore: Cinzia Iorio - h. 18,30 - Sede Gruppo Archeologico Romano
Da venerdì 22 Weekend
a domenica 24 Matera

“CITTA’ DEI SASSI E CITTA’ DELL’ ACQUA”
PATRIMONIO UNESCO E CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019
Passeggeremo fra le chiese e le case in grotta nel Sasso Caveoso e nel Sasso Barisano. La visita alla città comprende inoltre il Museo Archeologico, il Museo
d’Arte Medievale e, nei dintorni, le Gravine della Murgia.
Costo € 380,00 per almeno 17 partecipanti
19
martedì

Visita guidata

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Giuseppe Fort
Ingresso basilica
9,45
€ 6,00

23
sabato

BASILICA DI S. PAOLO FUORI LE MURA

Trekking urbano

la via salaria

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Fiume
Orario incontro: 8,30

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Programma maggio
Costo:

€ 6,00

Camminando lungo la Salaria si incontra il mausoleo di Lucilio Peto databile agli ultimi anni
del I secolo a.C. Una grande iscrizione al centro del tamburo ricorda il proprietario della tomba Lucilio Peto, tribuno militare e prefetto dei fabbri e della cavalleria. Quindi le catacombe di
Priscilla scavate tra il II e il V secolo, su preesistenti ambienti ipogei, fra quali un criptoportico
e l’ipogeo con le tombe degli Acili Glabrioni. Conserva pitture particolarmente belle e significative. Nel parco di Villa Ada vedremo le rovine dell’antica città sabina di Antemnae (“ante
amnes”, “davanti ai fiumi”) capitale degli Antemnati.

24
domenica

Evento

operazione appia

Sulle orme degli antichi: a spasso sull’Appia Antica tra storia, archeologia e letteratura

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta a tutti, si propone di riscoprire la Regina Viarum attraverso
una visita archeologica che sarà anche una passeggiata letteraria. 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 e mezza di cammino. I visitatori potranno scoprire
testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di storia e frammenti di
vita quotidiana.
L’appuntamento aperto a tutti è alle 10,00 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 10,00/11,00/14,30
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione

26
martedì
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata

CHIESA SAN TEODORO AL PALATINO
Giuseppe Fort
Via di San Teodoro, 7
9,45
€ 6,00

La chiesa che si trova ai piedi del Palatino, ha una struttura circolare insolita ma molto graziosa. Già esistente alla fine del VI secolo fu più volte restaurata, mantenendo tuttavia l’originaria impronta. È preceduta da un piazzaletto semicircolare disegnato da Carlo Fontana nel
1705 al quale si accede per mezzo di due rampe di scale. Di straordinaria bellezza anche la
cupola del 1454. L’interno è arricchito dagli splendidi mosaici del VI secolo.
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Programma maggio/giugno
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
30
sabato

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.

Escursione > Serie “ Etruria nascosta (I)”

LE TOMBE DI VEIO

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Orario incontro: 8,30
Trasporto:
Mezzi propri
Costo:
€ 10,00
Intera giornata. Pranzo libero.
Fra le tombe monumentali più celebri, quella delle Anatre (VII secolo a. C.), chiamata così
perché ornata di affreschi dai colori vivaci che rappresentano cinque anatre. Altra notevole
tomba è la Tomba Campana, dal nome del suo scopritore, anche essa affrescata con figure vegetali e di animali ruggenti e immagini di due cavalieri. Nel 2006 le rivelazioni di un tombarolo
pentito hanno permesso di scoprire la Tomba dei Leoni Ruggenti, la più antica tomba dipinta
d’Etruria (prima parte del VII secolo a.C.), le cui pareti sono decorate da un fregio di uccelli
acquatici e leoni ruggenti.

giugno 2015
6
sabato

Visita guidata notturna

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Cinzia Iorio
Davanti Portico di Ottavia
20,00
€ 6,00

IL GHETTO E L’ISOLA TIBERINA

Il 12 luglio del 1555 il papa Paolo IV con la bolla Cum nimis absurdum, revocò tutti i diritti
concessi agli ebrei romani ed ordinò l’istituzione del ghetto, chiamato “serraglio degli ebrei”,
facendolo sorgere nel rione Sant’Angelo accanto al teatro di Marcello. Davanti al Ghetto si
trova l’isola Tiberina, che veniva chiamato dai Romani “Intra duos Pontes”; l’isola infatti era
collegata alla terraferma da due ponti che in origine erano di legno: uno è il ponte Cestio, costruito nel 46 a.C. da Lucio Cestio e il secondo ponte, Fabricio, preceduto dalla Torre Caetani.

Dal 1963 volontari per i beni culturali

13

Programma giugno
7
domenica
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata

CAPO D’ACQUA FONTANA DI TREVI
Enrico Ragni
Via del Puttarello, 25
10,45
€ 6,00

A tutti è nota la celebre Fontana di Trevi, meno noto è il percorso sotterraneo che si estende
sotto il rione Trevi. Di questo intricato dedalo di antiche vestigia fa parte l’area archeologica
sotterranea del Vicus Caprarius - la Città dell’Acqua: le strutture di una domus d’epoca imperiale, il castellum aquae dell’Acquedotto Vergine ed i suggestivi reperti (tra cui il celebre
volto di Alessandro Helios).

9
martedì
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Visita guidata

ROVINE DELLA Città DI GALERIA
Giuseppe Fort
Borgo Santa Maria di Galeria
9,45
€ 6,00

Le origini di Galeria si perdono nella notte dei tempi. Alcune fonti risalgono all’antica e sconosciuta tribù dei Galerii, altre fonti affermano, invece, che la città fu fondata dagli Etruschi
come avamposto di guardia per i territori meridionali. La città visse periodi di crescita alternati a periodi di decadimento, dagli Etruschi passò ai Romani, subì le invasioni germaniche e saracene, per, poi, appartenere a diverse famiglie importanti durante il Rinascimento.
Durante il XVIII secolo, un’epidemia di malaria infestò l’intero Agro Romano e Galeria fu
completamente abbandonata.

9
martedì

Conferenza

“Il cibo nell’antichità’: ricette e regimi alimentari”

Relatore: Serenella Napolitano - h. 18,30 - Sede Gruppo Archeologico Romano

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 riqualifica-

zione (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.

14
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Programma giugno
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
sabato 13 e
domenica 14

16
martedì
Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

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.

Assemblea dei Gruppi Archeologici d’Italia
Visita guidata > Serie “Le torri di Roma”

L’AREA DI SAN PIETRO IN VINCOLI
Giuseppe Fort
Davanti chiesa di San Pietro in Vincoli
9,45
€ 6,00

Il tratto di strada che sale tra Via Cavour e Piazza S. Pietro in Vincoli è conosciuto come la Salita dei Borgia, perché vi si trovano quelle che furono ritenute le “Case” dei Borgia. La facciata
principale dell’edificio, la cui origine risale al XIII secolo, presenta caratteri architettonici
medievali, rinascimentali e cinquecenteschi. La Torre degli Annibaldi fu costruita nel 1204 da
Pietro Annibaldi, cognato di papa Innocenzo III, mentre le torri dei Capocci e dei Graziani
formano un ingresso monumentale al colle Esquilino e come una sorta di cittadella fortificata.

Da giovedì 18 Weekend
a domenica 21 AOSTA E

TREKKING MONCENISIO

Informazioni e programma in segreteria

Cosa facciamo con il tuo contributo del 5 per mille?
Puliamo e valorizziamo beni culturali dimenticati o trascurati, offriamo periodicamente visite guidate gratuite, scopriamo siti nascosti o
visibili con limitazioni, restauriamo reperti frutto di sistematici scavi
archeologici, in collaborazione con le soprintendenze, donandoli poi
ai musei civici locali, pubblichiamo libri e documentazioni e rendiamo
disponibile a tutti la nostra biblioteca di circa 10mila volumi riconosciuta come “Biblioteca pubblica regionale”
Dal 1963 volontari per i beni culturali

15

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.

LE GRANDI SCOPERTE DELL’ARCHEOLOGIA I
Il Mediterraneo
Nuccia Ghini
Da lunedì 13 aprile, ore 18.30
Costo € 26,00

Lezioni
1) Che cos’è l’Archeologia; 2) Le grandi scoperte: Schliemann e Troia; 3) Le grandi
scoperte: Schliemann a Micene; 4) Le grandi scoperte: Evans a Creta; 5) Le Grandi
scoperte: Olimpia e la Grecia classica.

LA MEZZALUNA FERTILE TRA ABRAMO E L’ISIS (II)

Una terra martoriata dagli scontri religiosi tra i tre grandi monoteismi
Gianfranco Gazzetti
Da martedì 14 aprile, ore 17.30
Costo € 31,00

Lezioni
1) L’impero ottomano e la nascita di un califfato politico religioso, l’eclissi araba; 2) La
galassia religiosa nell’impero ottomano; 3) La disgregazione dell’Impero ottomano e
la rinascita araba; 4) Tornano le guerre politico religiose interarabe e interislamiche; 5)
Siria, Iraq, Libano, Giordania e Palestina gli stati voluti dall’occidente alla prova della
religione; 6) Il conflitto israelo-palestinese, alibi per gli scontri interarabi e interislamici
tra sunniti, Alawiti Sciiti e Drusi; 7) L’errore americano delle primavere arabe, l’implosione di Siria e Iraq la grande guerra tra Sunniti e Sciiti/Alawiti; 8) Dalla rivolta sunnita
al califfato dell’Isis, tutta la mezzaluna in fiamme.
16
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corsi monografici

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
Giuseppe Fort
Da venerdì 17 aprile, ore 18.30
Costo € 35,00

Lezioni
1) Che cos’è l’archeologia subacquea; 2) Archeologia subacquea: relitti ed imbarcazioni
sommerse; 3) Archeologia subacquea: porti e strutture sommerse; 4) Rotte, commerci e
prodotti del Mediterraneo antico; 5) Le antiche civiltà marinare: le civiltà classiche; 6)
Le antiche civiltà marinare: Roma antica. 7) Le antiche civiltà marinare: I Bizantini. 8)
Le antiche civiltà marinare: gli Arabi nel Mediterraneo. 9) Le antiche civiltà marinare:
il Medioevo occidentale nel Mediterraneo.
10) L’epopea delle grandi scoperte geografiche.

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”.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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archeotour e viaggi studio

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

VIAGGI 2015
Serie giovani
1-9 aprile > TUNISIA ROMANA
Serie Turchia
30 maggio - 10 giugno > GALAZIA
Serie Europa romana
12 - 24 ottobre > Gallia Narbonensis
Serie “In viaggio con il GAR”
Intorno a Ferragosto > SCOZIA
Gli Archeotour del Gruppo Archeologico Romano nascono dalla nostra passione per l’archeologia, la ricerca e la storia. Ogni viaggio è l’ultimo approdo
d’un percorso intenso fatto di impegno scientifico ed emozione, lavoro sul
campo e partecipazione. Ogni itinerario, guidato da esperti archeologi, ti condurrà nel cuore d’una antica provincia romana. In un viaggio nel tempo potrai
addentrarti in percorsi unici tra monumenti e siti archeologici celebri in tutto il
mondo e tesori segreti: perle archeologiche celate agli occhi del turista occasionale, scovate per te dai nostri esploratori sul campo. Scopri le terre che tocchi
grazie alle orme lasciate dall’uomo: dalla preistoria all’età bizantina, dall’arte
islamica ad oggi. Assaggia i sapori e gli umori del luogo, lasciandoti deliziare
da leccornie e profumi lontani, scrigni di tradizioni antiche e spezie pregiate.
Il Gruppo Archeologico Romano ti fornirà gratuitamente una piccola guida
con itinerari, programma di viaggio, numeri utili e quadro storico-geografico.
18
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campi estivi 2015

CAMPO JUNIOR (9-14 anni)
laboratorio, archeologia sperimentale, scavo, gioco
Sede Allumiere presso il centro Tenuta “La Farnesiana”
Dal 28 giugno al 18 luglio: turni settimanali, € 350,00

CAMPO ISCHIA DI CASTRO
villa romana e necropoli etrusca
Sede Ischia di Castro presso Centro GAR dell’ex Mulino*
Dal 6 luglio al 1° agosto
Settimana singola, € 245,00 - Turno intero (2 settimane), € 355,00

Campo di Falerii-via Amerina
necropoli falisca e via romana
Sede Corchiano presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS.
Dal 20 luglio al 16 agosto
Settimana singola, € 265,00 - Turno intero (2 settimane), € 380,00

Campo farnese-rofalco
insediamento etrusco
Sede Ischia di Castro presso Centro GAR dell’ex Mulino*
Dal 2 al 16 agosto
Settimana singola, € 245,00 - Turno intero (2 settimane), € 355,000

Campo Monti della Tolfa
città medievale, villa rinascimentale, insediamento romano
Sede Allumiere presso il centro Tenuta “La Farnesiana”
Dal 3 al 17 agosto
Settimana singola, € 275,00 - Turno intero (2 settimane), € 395,00
* Ischia di Castro, restauro del Mulino: porte, cancelli, tettorie, sistemazione sala mensa e bagni. Grazie a Elisa A., Elisa P., Emilio, Francesco, Gatto, Luca, Ludovico, Orlando.
Per le modalità di partecipazione, abbigliamento necessario, attrezzatura
www.gruppoarcheologico.it
info@grupooarcheologico.it
Sede e segreteria (lun-mar-mer-ven) - Tel. (+39) 06 6385256
Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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tesseramento

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. 8551907
• bonifico bancario IT 34 M 05216 03229 000000005838

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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sezioni del G.A.R.
ALLUMIERE
Sede:
Via VII Settembre 9, 00051 Allumiere (RM)
Responsabile:
Antonio Contardi
CANINO
Palazzo Valentini c/o Teatro Comunale, 01011 Canino (Vt)
Sede:
Luciano Luciani
Responsabile:
Tel. 339.8013283
Contatti:
CAPENA
C/o Torre dell’Orologio, Via Montebello 1, 00060 Capena (RM)
Sede:
Maddalena Jacobellis
Responsabile:
www.gruppoarcheologicoromanocapena.onweb.it, garcapena@libero.it
Contatti:
CERVETERI
Corso Vittorio Emanuele 43, 01010 Barbarano (Vt)
Sede:
Giovanni Zucconi
Responsabile:
Tel. 348.3204707, gar.cerveteri@hotmail.it
Contatti:
LADISPOLI
Via Rapallo 14, 00155 Ladispoli (Rm)
Sede:
Genesio Lupini
Responsabile:
Tel. 06.9911256
Contatti:
MANZIANA
Via Lazio 2, 00066 Manziana (Rm)
Sede:
Mascia Zullo
Responsabile:
Tel. 339.048528, mascia.zullo@libero.it, www.garmanziana.it
Contatti:
MARCELLINA
Via dei Caduti 5, 00010 Marcellina (Rm)
Sede:
Bernardino Gubinelli
Responsabile:
Tel. 339.3866700, dinobilly@tiscali.it
Contatti:
SANTA MARINELLA
Sede:
Via Aurelia 301/B int. 2 c/o Studio R. Baffari, 00058 S. Marinella (Rm)
Responsabile:
Roberto Baffari
Contatti:
Tel. 0766.534786, fax 0766.1892788, baffarimmobiliare@alice.it, www.garsantamarinella.it
TOLFA
Sede:
Responsabile:
Contatti:
Tuscania
Sede:
Responsabile:
Contatti:
urbe
Sede:
Responsabile:
Contatti:
VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Tolfa-Allumiere
Tito Marazzi
Tel. 347.0148766, tel. 076.692421
Via del Comune 1, 01017 Tuscania (VT)
Alessandro Tizi
gruppo.archeologico.tuscanese@gmail.com
Via Livio Andronico 75, 00136 Roma
Carlo Cusin
Tel. 06.39737423, tel. 333.4277544, cusincarlo@libero.it
Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Fulvio Ceccarelli
Tel. 0761.755479

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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presentazione
«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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•
•

Ogni socio è tenuto a osservare le seguenti disposizioni
Tutte le attività (salvo diversa indicazione) sono riservate ai soci in regola con il pagamento delle quote.
Per le escursioni, le prenotazioni (o eventuali disdette) dovranno essere
comunicate 7 giorni prima della data di effettuazione dell’iniziativa.
Per le visite guidate, le prenotazioni (o eventuali disdette) dovranno essere comunicate entro il giovedì precedente la data di effettuazione dell’iniziativa.
La quota versata sarà trattenuta in caso di eventuale disdetta o mancata
partecipazione.
Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di prenotazione con altro socio.
È possibile prenotare anticipatamente tre escursioni (visite fuori dal Lazio) al costo di € 80,00.
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.

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‰.
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23

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

