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

R
iv

is
ta

 d
i i

nf
or

m
az

io
ne

 d
el

 G
ru

pp
o 

A
rc

he
ol

og
ic

o 
R

om
an

o 
O

nl
us

. D
is

tr
ib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita
.

ANNO XLIII

g
e

n
n

a
io

 - m
a

r
z

o
 2016

Programma Gruppo Archeologico Romano

Necropoli di Porto



SOMMARIO

Editoriale............................................................................. p. 3

Attività mese di gennaio 2016......................................... »  4

Attività mese di febbraio 2016......................................... »  7

Attività mese di marzo 2016............................................ » 12

Corsi Monografici....................................................... » 16

Archeotour........................................................................... » 17

News..................................................................................... » 18

Campi estivi 2016............................................................... » 20

Tesseramento....................................................................... » 21

Sezioni.................................................................................. » 22

Avvertenze........................................................................... » 23

ANNO XLIII
Gennaio - Marzo 2016

redazione

Angelo Mantineo
Irene Parisi
Alda Pinton

Tiziana Piersanti
Giorgio Poloni

Angelo Rita
Manuel Vanni

In copertina:
Tombe della Necropoli di 

Porto.

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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ROMA CAPITALE : IL PIù GRANDE SUK 
D’OCCIDENTE ALLE PRESE CON I PELLEGRINI. 

RITORNO AL MEDIOEVO

Gianfranco Gazzetti

In attesa del Giubileo della Misericordia, con vere o presunte (da alcuni forse spera-
te) masse di pellegrini in arrivo, la nostra città assomiglia sempre di più alla brutta 
copia delle città   mediorientali. Per chi come me e molti soci della nostra associazio-

ne ha visto molte città in Siria, Turchia, Libano, Giordania etc il paragone con la Roma 
di oggi è obbligato. Ma come in ogni brutta copia è meglio l’originale.
I suk orientali sono sinceri esempi di un mondo antico, hanno poche incongruenze, 
sono in un certo senso.... lineari. Noi abbiamo trasformato la nostra città in un suk 
d’accattonaggio dove si vendono gli scarti del consumismo occidentale e prodotti semi 
orientali, dove chi dorme per strada o chi chiede l’elemosina sembra uscire da un rac-
conto del 1200 quando chi veniva in pellegrinaggio a Roma rischiava di essere derubato 
e dava l’elemosina per salvare l’anima.            
Non si stupiva più di tanto se il carro sbandava sui sanpietrini malmessi e tutto attorno 
sapeva di degrado e putrefazione culturale. L’archeologia avvolta dalle parole, con i mo-
numenti che riaprono sempre a parole o che si mostrano in giornate per la benevolenza 
che “lor signori”, detentori del potere culturale, dispensano al popolo per ricordare chi 
comanda. Un quadro avvilente che sembra senza speranza. Come associazione ci siamo 
spesi per dare una mano e lo faremo ancora ma la città peggiora, si incattivisce e affoga 
nel degrado ogni giorno di più. Non per questo ci arrenderemo ma cercheremo inter-
locutori pubblici possibilmente o anche privati in grado di capire cosa ci sia da fare per 
salvare il nostro patrimonio culturale prima che sia fagocitato dal degrado generale della 
nostra città. Il rischio è che anche tra le fila di chi come noi combatte nel volontariato si 
insinui prima o poi il germe della rassegnazione…così romano (non antico naturalmen-
te). Ma il 2016 ne sono certo lo inizieremo e lo porteremo avanti come sempre con co-
stanza e dedizione. Chiediamo ai soci di supportarci di più. Sono sempre troppo pochi 
quelli che si occupano delle attività con costanza, che contribuiscono al miglioramento 
della capacità operativa e propagandistica del Gruppo.  Serve più partecipazione per le 
attività di turismo sociale,per le aperture dei monumenti, per l’organizzazione dei campi 
e degli  eventi didattici. Mi auguro che il  prossimo anno, anche grazie all’impegno di 
tutti, potremo trovarci in una città migliore da quella in cui oggi siamo costretti a vivere. 
Buon anno a tutti

editoRiAle

3Dal 1963 volontari per i beni culturali



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.

Gennaio 2016

16
SABATo

Visita guidata

NECROPOLI VIA OSTIENSE 
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via Ostiense, 190
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il sepolcreto riveste grande importanza perché testimone del graduale passaggio dal rito 
dell’incinerazione a quello dell’inumazione, avvenuto tra il II e il III secolo d.C. La nuova area 
archeologica accanto alla basilica romana di San Paolo fuori le Mura documenta la cittadella 
altomedievale, con edifici monastici e di accoglienza, che prese il nome di Giovannipoli dal 
papa che la circondò di mura.

4 Dal 1963 volontari per i beni culturali
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17
domEnICA

Visita guidata

PIRAMIDE CESTIA E MUSEO OSTIENSE
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via Raffaele Persichetti
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La Piramide Cestia è l’unico monumento superstite di una serie presente a Roma nel I sec. 
a.C., quando l’edilizia funeraria fu interessata dalla moda sorta a Roma dopo la conquista 
dell’Egitto  nel 31 a.C. Il museo - allestito nei locali della Porta San Paolo fondata nel III secolo 
d.C. - illustra la strada che congiungeva Roma a Ostia, attraverso l’esposizione di calchi di 
iscrizioni e rilievi relativi al percorso ed ai vari monumenti collocati sull’antica via e di alcuni 
plastici tra cui quelli di Ostia e dei porti di Claudio e di Traiano.

GLI ARCHEoTREKKInG. se si vuole 
capire fino in fondo il mondo antico non si può 
prescindere dall’immedesimarsi nella concezio-
ne 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 mi-
glia (circa 10 Km) in aree del Lazio, della Tosca-
na meridionale, della Campania settentrionale e 
dell’Abruzzo.



Attività GennAio
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19
mARTEdì

Visita guidata

SANTA FRANCESCA ROMANA
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Via Santa Francesca Romana, 4
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La chiesa è dedicata a Santa Francesca Romana, una monaca benedettina vissuta tra il 1384 
e il 1440, che è la patrona degli automobilisti. Nella chiesa si trova una lastra di pietra con le 
impronte, si dice, delle ginocchia di San Pietro e San Paolo.

23
SABATo

Visita guidata > serie “roma sotterranea”

IPOGEO DI S. MARIA IN VIA LATA 
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via del Corso, 306
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00
Prenotazioni entro il 16 gennaio.

Nei sotterranei della chiesa di S. maria in Via Lata e dei palazzi vicini, su via del Corso, sono 
visibili i resti di un vasto edificio di epoca romana databile al I secolo d.C., costituito da un lun-
go porticato diviso in tre navate, con quella centrale più larga delle laterali. L’edificio è formato 
da pilastri in blocchi squadrati di travertino, che sorreggono una volta a crociera.

26
mARTEdì

Visita guidata

CASE DI VICOLO DELL’ATLETA E SINAGOGA  
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Vicolo dell’Atleta (Trastevere)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Vicolo dell’Atleta è una stradina su due livelli che ricorda un borgo di campagna. Qui, se si os-
serva bene sulla facciata di una casa, si possono scorgere in una colonna della loggetta delle 
iscrizioni in caratteri ebraici. Lì è stata la prima Sinagoga di Roma risalente, pare, all’anno 
mille, prima quindi che la comunità fosse spostata al di là del fiume.

26
mARTEdì

ConfeRenzA 

“Maledetta Primavera (chi ha distrutto la Siria?)”
Relatore: Gianfranco Gazzetti

Sala cittadina Municipio Roma II 
presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di Villa Narducci), ore 18:30.



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.

6 Dal 1963 volontari per i beni culturali
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31
domEnICA

esCURsIone

MUSEO ARChEOLOGICO NAzIONALE - NAPOLI
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7,30
Trasporto: Pullman (almeno 25 partecipanti)
Costo: € 36,00

Il museo Archeologico nazionale di Napoli ospita una delle raccolte di antichità più stra-
ordinarie del mondo. Nelle sue sale hanno sede collezioni storiche che costituiscono, senza 
enfasi, uno dei nuclei portanti della storia della cultura italiana e occidentale: il gruppo delle 
gemme e delle sculture Farnese, eredità dei Borbone; i tesori di Ercolano e Pompei, un insie-
me senza paragoni di affreschi e mosaici, statue, oggetti preziosi e d’uso comune.

30
SABATo

Visita guidata

MOSTRA “SYMBOLA”, STADIO DI DOMIzIANO
Responsabile: Nuccia Ghini
Luogo incontro: Via di Tor Sanguigna
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La mostra ospita una straordinaria rassegna di opere e manufatti di interesse archeologico  
che esplorano il tema della simbologia nell’antichità dal punto di vista delle tradizioni funera-
rie, politico-sociali e magico-religiose. Il percorso espositivo è ordinato in quattro diverse se-
zioni, che danno conto dell’importanza dei simboli nel mondo antico, del loro significato e della 
loro forte carica espressiva ed evocativa. Tra questi, un corpus di materiale fittile proveniente 
dalla stipe votiva di Pantanacci, nell’agro del Comune di Lanuvio.

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.    



Attività febbRAio

7Dal 1963 volontari per i beni culturali

Febbraio 2016
2

mARTEdì
Visita guidata

ChIESA DI SAN GIULIANO DEI FIAMMINGhI  
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Via del Sudario, 40
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La chiesa ha un’origine antica e sembra risalire ai tempi di Gregorio II (VIII secolo), quando 
la Fiandra fu convertita al cristianesimo. Le prime menzioni storiche di questa chiesa sono 
tardive e risalgono all’inizio del XV secolo, e precisamente al 1444, anno di datazione degli 
statuti e dei regolamenti dell’ospedale per pellegrini.

6
SABATo

Visita guidata

DA SAN LORENzO A PORTA TIBURTINA
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazzale del Verano
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Partendo dalla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, risultante dalla fusione di due distinte 
chiese edificate una alla fine del VI e l’altra all’inizio del XIII secolo intorno alla tomba di Loren-
zo, martire d’origine spagnola, arriveremo fino a Porta Tiburtina, costruita nel punto dove si 
incontravano tre acquedotti, l’Aqua Marcia, l’Aqua Iuliae e l’Aqua Tepula, e dalla quale iniziava 
la via omonima.

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

5
VEnERdì

Visita guidata > serie “roma sotterranea”

CASE ROMANE SOTTO L’INPS  
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via dell’Amba Aradam, 5
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00
Prenotazioni entro il 28 gennaio.

Visita attraverso le domus del colle laterano, che costituiscono una parte del quartiere occu-
pato dai palazzi lateranensi.
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7
domEnICA

Visita guidata

PALAzzO BARBERINI
Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Via Quattro Fontane, 13
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il Palazzo Barberini fu progettato per papa Urbano VIII da Carlo Maderno (1556–1629) sulla 
precedente collocazione di Villa Sforza. Il soffitto del salone centrale fu decorato da Pietro da 
Cortona con il panegirico Allegoria della Divina Provvidenza e del potere Barberini per glorifi-
care la famiglia Barberini. La collezione della galleria comprende lavori di Gian Lorenzo Berni-
ni, Caravaggio, Van Dyck, Hans Holbein, Beato Angelico, Filippo Lippi, Lorenzo Lotto, Nicolas 
Poussin, El Greco, Raffaello, Tiepolo, Tintoretto, Rubens, Murillo, Jusepe de Ribera e Tiziano.

9
mARTEdì

Visita guidata

ROMA MEDIEVALE: DALLA BASILICA DEI SANTI APOSTOLI AL 
PALAzzO DEI CAVALIERI DI MALTA

Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Piazza SS. Apostoli
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Visiteremo la basilica dei Santi Apostoli e ammireremo le Torri di Magnanapoli, delle Milizie, 
del Grillo e il Palazzo dei Cavalieri di Rodi.

9
mARTEdì

ConfeRenzA 

“I Romani in India”
Relatore: Bepi Fort

Sala cittadina Municipio Roma II 
presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di Villa Narducci), ore 18:30.

6
SABATo

Visita guidata > serie “roma sotterranea”

SAN PAOLO ALLA REGOLA
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via San Paolo alla Regola, 6
Orario incontro: 17,00
Costo: € 6,00
Prenotazioni entro il 28 gennaio.

Vedremo case romane di età imperiale con fasi tardoantiche e splendidi affreschi di età co-
stantiniana.



Attività febbRAio
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13
SABATo

esCURsIone
PERUGIA ARChEOLOGICA

Responsabile: Desirèe Divizia
Luogo incontro: Stazione Termini, testa del binario del treno per Perugia
Orario incontro: 7,15
Trasporto: Treno - Partenza ore 7.58
Costo: € 10,00 più biglietto € 22,40 A/R

Cercare le testimonianze archeologiche etrusche e romane di Perugia significa addentrarsi 
nelle vie e nei percorsi  sotterranei del centro  storico dove,  tra palazzi, case-torri  e chiese 
medievali, scopriremo  le tracce delle antiche mura.  L’arco etrusco,  il più famoso e imponente 
monumento, la Porta Marzia, la Porta Trasimena, la porta Sole, il Pozzo etrusco  e il ricco 
Museo Archeologico saranno le nostre mete.

13
SABATo

Visita guidata

hORTI SALLUSTIANI
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Sallustio, 21
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00
Prenotazioni entro il 19 gennaio.

Gli Horti Sallustiani, così chiamati perché appartenuti allo storico Sallustio, costituivano, con 
i giardini e la villa, il più grande parco monumentale di Roma. Nell’immensa area del parco 
erano disseminati numerosi edifici, tra i quali un impianto termale ed un tempio dedicato a 
Venere Ericina. Dagli Horti Sallustiani provengono molte sculture famose; tra queste il Galata 
Morente, il Galata Suicida ed il Trono Ludovisi. Anche l’obelisco, collocato sin dal 1789 in cima 
alla scalinata di Trinità dei Monti, proviene dagli Horti. 

14
domEnICA

Visita guidata

VITTORIANO
Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Piazza Venezia (di fronte al Vittoriano)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Nel 1878 il Parlamento italiano decise di dedicare un monumento nazionale all’appena scom-
parso sovrano Vittorio Emanuele II. Dopo aver bandito due concorsi internazionali (1880 e 
1882), fu scelto il progetto presentato da Giuseppe Sacconi. Il giovane architetto marchigiano, 
sul modello dei grandi santuari dell’età classica, aveva concepito lo spazio come una rappre-
sentazione scenica che celebrasse, al centro della Roma imperiale, il Risorgimento italiano.
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16
mARTEdì

Visita guidata

S. MARIA DELLA PIETà IN CAMPOSANTO DEI TEUTONICI
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Piazza dei Protomartiri Romani
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La chiesa di Santa maria della Pietà in Camposanto dei Teutonici fu fondata, con l’annesso 
Collegio e Camposanto, nell’VIII secolo nel luogo in cui si trovava un ospizio, dove a tutti i po-
veri che vi accorrevano si distribuivano cibo e vestiti. Sul finire del XV secolo sorse la chiesa 
attuale ad aula unica, stile molto diffuso in Germania.

20
SABATo

Visita guidata

VILLA DI LIVIA A PRIMA PORTA
Responsabile: Nuccia Ghini
Luogo incontro: Via della Villa di Livia
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La villa appartenuta a Livia Drusilla, terza moglie dell’imperatore Augusto, è detta Ad gallinas 
albas perché ricorda la leggenda secondo cui un giorno un’aquila lasciò cadere nel grembo 
di Livia una gallina bianca con un ramo d’alloro nel becco. Da qui provengono straordinarie 
opere d’arte, sontuose pitture e ricchi edifici. Fra questi è conservato un locale semisotterra-
neo con pitture, probabilmente una camera da letto o un triclinium. Negli ultimi anni è stato 
individuata una nuova ala residenziale incentrata su un atrio ed un larario, santuario delle 
divinità protettrici della casa.

21
domEnICA

Visita guidata

NECROPOLI DI PORTO
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Via Monte Spinoncia, 52
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

L’occupazione della necropoli iniziò poco dopo la creazione del porto di Claudio (inaugurato 
da Nerone) e del relativo insediamento di Porto. Le tombe, disposte lungo i due lati di una 
strada, sono probabilmente di età traianea. Il tipo più diffuso è la tomba familiare a camera 
quadrata con un recinto antistante la cella. Le facciate, in opera laterizia, sono ornate da 
lesene e presentano timpani triangolari e cornici che inquadrano le iscrizioni funerarie. Dalle 
iscrizioni e dai rilievi in terracotta. posti sulle facciate ed indicanti il mestiere del defunto, sap-
piamo che la necropoli era destinata ad un ceto medio di artigiani, bottegai e commercianti. 
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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.

23
mARTEdì

Visita guidata

ChIESA DI SANT’AGOSTINO IN CAMPO MARzIO
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Piazza di Sant’Agostino, 80
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La chiesa fu costruita a cavallo tra il Trecento e il  Quattrocento al posto della precedente San 
Trifone.  La facciata, forse su progetto di Leon Battista Alberti, è opera di Jacopo da Pietra-
santa che, come in molti altri casi coevi, utilizzò il travertino cavato dal Colosseo. Le volute ai 
lati sono un’aggiunta di Luigi Vanvitelli.

23
mARTEdì

ConfeRenzA 

“Umbria Felix”
Relatore: Enrico Ragni

Sala cittadina Municipio Roma II 
presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di Villa Narducci), ore 18:30.

27
SABATo

Visita guidata
“LE RELIQUIE DELLA SANTA CROCE”

Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Piazza Santa Croce in Gerusalemme
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La basilica di Santa Croce in Gerusalemme, oltre a far parte del “tour delle sette chiese”, cu-
stodisce alcune tra le più importanti reliquie care alla cristianità: prima fra tutte un frammento 
della croce di Gesù, due spine della corona di Cristo, uno dei chiodi usati per la crocefissione, 
una falange di San Tommaso, la tavoletta con l’imputazione formulata da Pilato e i frammenti 
della grotta di Betlemme e del Santo Sepolcro. 
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Attività mARzo

5
SABATo

Visita guidata

TOMBE DI VIA LATINA
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via dell’Arco di Travertino
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Nel sito si conservano un tratto dell’antica Via Latina, che collegava Roma con Capua, ancora 
pavimentata per un lungo tratto dell’antico basolato in selce, e su entrambi i lati numerosi 
monumenti funebri e testimonianze storiche e materiali dall’età repubblicana fino all’alto me-
dioevo.

8
mARTEdì

Visita guidata

ChIESA DELLA SANTISSIMA TRINITà DEI MONTI
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Piazza della Trinità dei Monti
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Venne iniziata nel 1502 da Luigi XII, in forme gotiche, ingrandita a metà secolo con un corpo 
voltato a botte e consacrata nel 1585 sotto Sisto V. La caratteristica facciata con i due cam-
panili ai lati fu realizzata su progetto di Giacomo della Porta e Carlo Maderno. Nel chiostro ci 
sono affreschi del Cavalier d’Arpino e di Pomarancio.

Marzo 2016
1

mARTEdì
Visita guidata
ChIESA DEI SANTI  MARCELLINO E PIETRO

Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Via Labicana, 1
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Costruita nei presssi di via Merulana, venne edificata per volere di papa Siricio e si trova a po-
chi passi dalle cartacombe di via Labicana. Caratterizzata da un esterno a forma di cubo e da 
un interno con pianta a croce greca, custodisce numerose opere di valore storico e artistico.

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.
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12
SABATo

Visita guidata

ITINERARIO CARAVAGGESCO
Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Davanti chiesa Santa Maria del Popolo
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Un appassionante itinerario sulle tracce dei capolavori del Caravaggio: Santa Maria del Popo-
lo (Crocifissione di San Pietro e Conversione di San Paolo),  San Luigi dei Francesi (trittico di 
San Matteo) e Sant’Agostino (Madonna dei Pellegrini).

8
mARTEdì

ConfeRenzA 

“L’Italia saccheggiata (i tesori rubati e le trattative per il 
recupero)”

Relatore: Stefano Alessandrini
Sala cittadina Municipio Roma II 

presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di Villa Narducci), ore 18:30.

13
SABATo

esCURsIone

ISERNIA E SEPINO
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7,30
Trasporto: Pullman (minimo 25 partecipanti)
Costo: € 36,00

Il Museo archeologico di Isernia nasce da una raccolta comunale di manufatti lapidei pro-
venienti dall’abitato e dal territorio circostante. Il nome di Sepino deriva probabilmente dal 
latino saepire (recingere, recintare) ad indicare l’antico stazzo dove veniva riunito il bestiame 
durante le notti nei periodi della transumanza. Nel suo nome è racchiusa una storia strana e 
millenaria. Nel corso dei secoli infatti Sepino ha trovato 3 differenti collocazioni: la città sanni-
tica, la città romana e la città medievale.

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.



14 Dal 1963 volontari per i beni culturali

Attività mARzo

15
mARTEdì

Visita guidata

ChIESA SANTO SPIRITO IN SASSIA
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Via dei Penitenzieri, 12
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Nel XII secolo venne costruita una chiesa che prese il nome di “Sassia” dalla schola Saxo-
num, un istituto di accoglienza per i pellegrini sassoni. Nel 1475 la chiesa fu unita al vicino 
ospedale del Santo Spirito per ordine di papa Sisto IV. Il sacco di Roma (1527) causò danni 
alla chiesa, che fu ricostruita (1538-1545) da Antonio da Sangallo il Giovane.

19
SABATo

ARCheoTReKKInG

VIA FRANCIGENA DA CAMPAGNANO A FORMELLO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Orario incontro: 8,00
Trasporto: Mezzi propri
Costo: € 10,00
La passeggiata inizia alle falde di monte Razzano dove un tempo sorgeva il tempio di Apollo 
e attraverso un paesaggio ben conservato all’interno del Parco di Veio raggiungeremo la valle 
del Sorbo con il suo santuario posto lungo l’antico tracciato della via Francigena.

domEnICA 20 mARzo
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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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.

22
mARTEdì

Visita guidata
SAN SILVESTRO E SAN MARTINO AI MONTI

Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Viale Monte Oppio, 28
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Nel IV secolo papa Silvestro I costruì questa chiesa nel luogo dove fin dal II secolo i cristiani 
si riunivano per pregare. Presso questo titulus Equitii papa Simmaco (500) fece edificare una 
basilica dedicata a San Martino di Tours, apostolo della Gallia. L’interno, a pianta basilicale, 
è diviso in tre navate da ventiquattro antiche colonne marmoree, con capitelli corinzi e com-
positi. 

22
mARTEdì

ConfeRenzA 

“Il culto di Diana a Nemi”
Relatore: Nuccia Ghini

Sala cittadina Municipio Roma II 
presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di Villa Narducci), ore 18:30.

29
mARTEdì

Visita guidata
ChIESA DEI SANTI ANDREA E BARTOLOMEO

Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Via S. Giovanni in Laterano, 280 A
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

È di origini antichissime, e la sua storia è legata a quella dell’odierno ospedale di San Giovan-
ni. La primitiva chiesa fu costruita sulla casa paterna di papa Onorio I. La chiesa è di forma 
quasi triangolare, ed il pavimento cosmatesco fu fatto per opera dei guardiani dell’Arciconfra-
ternita del Salvatore. Ha un solo altare nel fondo e conserva un affresco di stile bizantino che 
apparteneva alla cappella, ora demolita, di Santa Maria Imperatrice.
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coRsi monoGRAfici

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

CULTI FEMMINILI NEL LAZIO ANTICO
Giuseppina Ghinii

Da lunedì 25 gennaio, ore 18,00
Costo € 26,00

Lezioni
1) Diana Aricina e Artemis Tauropolos: affinità e confronti. 2) Iuno Sospita Mater Regi-
na divinità poliade di Lanuvio. 3) Demetra e Kore e il Santuario di Ariccia. 4) Minerva 
Tritonia e il Santuario orientale di Lavinium. 5) Feronia e il suo culto a Lucus Feroniae 
e nel Lazio. 6) Il culto della dea Marica nel Lazio.

LA CIVILTÀ MINOICA
Gianfranco Gazzetti

Da martedì  26 gennaio,  ore 17,30
Costo € 31,00

Lezioni
1) Creta prima dei Minoici. 2) Zeus Cario e i Carii. 3) Gli antichi palazzi di Creta. 4) 
L’età d’oro: l’impero minoico. 5) La pittura nel periodo di maggior splendore. 6) L’ar-
chitettura dei palazzi e delle città. 7) Il commercio marittimo e gli scavi nel mediterra-
neo. 8) La catastrofe di Santorini e la fine dell’impero minoico. 9) L’invasione micenea.

ROMA MEDIEVALE
Giuseppe Fort

Da venerdì  29 gennaio,  ore 18,30
Costo € 34,00

Lezioni
1) La caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 2) La guerra greco-gotica. 3) Roma 
bizantina. 4) L’Italia longobarda. 5) Il Papato e il Sacro Romano Impero. 6) Le scorrerie 
saracene. 7) Le famiglie nobiliari romane.  8) La riforma di Gregorio VII e la lotta per 
le investiture. 9) Bonifacio VIII e il primo giubileo. 10) Vita quotidiana nella Roma 
medievale.
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Per chi non si accontenta 
degli itinerari percorsi 

dal turismo culturale tradizionale

Gli Archeotour del Gruppo Archeologico Romano nascono dalla no-
stra 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, gui-
dato da esperti archeologi, ti condurrà nel cuore d’una antica pro-
vincia 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 occa-
sionale, 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.

23-30 marzo 2016 - turchia
LA LICIA, PAMPhILIA E PISIDIA

2-11 maggio 2016
LA BRITANNIA ROMANA                    

Giugno 2016 - Grecia
EPIRO, MACEDONIA E TRACIA            

ottobre 2016
ALBANIA



18 Dal 1963 volontari per i beni culturali

news dAl GAR

R������ 1996-2016
Venti anni tra scavo e valorizzazione

Programma delle attività e delle celebrazioni

La scoperta di Rofalco (Farnese, VT) risale al 1981, quando una squadra di ricognizione del 
GAR individuò nella Selva del Lamone le imponenti mura e alcuni ruderi dell’abitato. Nel 
1996 è iniziato lo scavo sistematico della fortezza, nel 2005 il programma di 
valorizzazione, e oggi -dopo 20 stagioni di scavo- circa un quarto del sito è stato indagato.
La fortezza di Rofalco aveva un ruolo di primo piano nella gestione e nel controllo della 
parte nord-orientale del territorio della capitale etrusca di Vulci, fino ad essere conquistata 
dai romani intorno al 280 a.C. Il sito conserva i resti di una possente cinta muraria con torri 
quadrate e una porta fortificata; all’interno sono presenti i resti di abitazioni, magazzini, 
cisterne e altri edifici, incluse strade e piazze.
Le ricerche condotte a Rofalco vengono realizzate in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale, la Riserva Naturale Selva del Lamone, il 
Comune di Farnese e il Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller”.

Durante tutto il 2016 il GAR organizza numerose iniziative dedicate alle celebrazioni dei 
20 anni di attività nel sito di Rofalco (Farnese ,VT). Si tratta di incontri, eventi sociali e 
culturali, iniziative didattiche e accademiche finalizzate a far conoscere ai Soci e al più 
ampio pubblico i risultati e i progetti di scavo e di valorizzazione. 
Vengono qui elencate alcune delle iniziative previste nel corso del 2016.

GENNAIO / FEBBRAIO
• Campo invernale di documentazione e 

progettazione
• Trionfo sui Vulcenti - celebrazione dei 

2296 anni dalla presa di Rofalco (1 
febbraio)

APRILE / MAGGIO
• Festa degli Etruschi nel Lamone - pranzo 

etrusco, attività culturali e ricreative
• Visite guidate a Rofalco
• Trekking di due giorni: Vulci-Rofalco e 

Rofalco-Bolsena
• Inaugurazione del nuovo allestimento 

della sezione etrusca del Museo Civico

GIUGNO
• Corso di Formazione per i nuovi 

dirigenti dei GAI (3-4 giugno) 

LUGLIO / AGOSTO
• Campo estivo di scavo archeologico e 

valorizzazione (31 luglio-21 agosto)
• Rassegna di Cinema Archeologico
• Mostra fotografica
• Conferenza pubblica

OTTOBRE
• Convegno scientifico “Società e 

innovazione nell’Etruria di IV-III secolo 
a.C.” - Bolsena

Maggiori informazioni e dettagli saranno presto disponibili in Segreteria 
oppure contattandoci su etruschi.lamone@gmail.com( )



news dAl GAR

19Dal 1963 volontari per i beni culturali

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 re-
stauro, 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 contri-
buto 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 li-
berali 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”.

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 Rinascimento.
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.
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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 – 3 luglio 2016
II turno 4 – 10 luglio 2016
III turno 11 – 17 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



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
• versamento in c/c postale n. 8551907
• bonifico bancario IT 34 M 05216 03229 000000005838

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
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sezioni

ALLUMIERE
Sede:                   
Responsabile:   

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

CANINO
Sede:
Responsabile: 
Contatti:      

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

CAPENA
Sede:                   
Responsabile:
Contatti:

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

CERVETERI 
Sede:                  
Responsabile:
Contatti:  

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

LADISPOLI
Sede:                   
Responsabile:
Contatti:

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

MANZIANA
Sede:                     
Responsabile:  
Contatti:

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

MARCELLINA
Sede:                   
Responsabile:
Contatti:

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

SANTA MARINELLA
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

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

TOLFA
Sede:
Responsabile:
Contatti:    

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

TUSCANIA
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

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

URBE
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

Via 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



ogni Socio è tenuto a osservare le seguenti disposizioni
1. Tutte le attività (salvo diversa indicazione) sono riservate ai Soci in regola 

con il pagamento delle quote.
2. Per le escursioni, le prenotazioni (o eventuali disdette) dovranno essere 

comunicate 7 giorni prima della data di effettuazione dell’iniziativa. 
3. Per le visite guidate, le prenotazioni (o eventuali disdette) dovranno esse-

re comunicate entro il giovedì precedente la data di effettuazione dell’ini-
ziativa. 

4. La quota versata sarà trattenuta in caso di eventuale disdetta o mancata 
partecipazione.

5. Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di prenotazione 
con altro Socio.

6. È possibile prenotare anticipatamente tre escursioni (visite fuori dal Lazio) 
al costo di € 80,00.

7. Si ricorda che la tessera “Soci simpatizzanti” di € 5,00 che dà diritto a 3 
escursioni o visite guidate, è valida solo per l’anno solare in cui viene rila-
sciata 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.

AvveRtenze

23Dal 1963 volontari per i beni culturali

Il Gruppo Archeologico Romano è tra le 
associazioni ammesse a beneficiare della 
quota del 5‰ dell’imposta sul reddito del-
le persone fisiche. Sosteniamo i progetti 
del Gruppo Archeologico Romano per la 
tutela e la valorizzazione dei Beni Cul-
turali e per tutte le attività di volontaria-
to. È facile, basta scrivere il codice fiscale 
dell’associazione sotto riportato sul model-
lo della denuncia dei redditi nell’apposito 
spazio riservato alla indicazione del sog-
getto al quale si desidera destinare la quo-
ta del 5‰.

Il 5 per mIlle al Gruppo archeoloGIco romano

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



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
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