
  R
U

M
A

C
H

 - 
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
tri

bu
zi

on
e 

gr
at

ui
ta

.

N. 2  ∙  ANNO XL  ∙  APRILE-GIUGNO 2013
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Rivista di informazione e programmazione
del Gruppo Archeologico Romano



Il Gruppo Archeologico Romano (GAR) è una organizzazione di volon-
tariato 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 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 ar-
cheologiche (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 

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, 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 Archeologici 
d’Italia sono iscritti all’Albo del Volontariato Civile, all’Albo della Pro-
tezione Civile ed hanno svolto operazioni di recupero in occasione, tra 
le altre, dell’alluvione di Firenze (1966), dei terremoti di Tuscania (1971), 
Friuli (1976), Irpinia (1980) e Umbria (1998).
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Il GRUPPO ARCHEOLOGICO 
ROMANO O.n.l.u.s., fondato nel 
1963, è iscritto all’Albo del Vo-
lontariato della Regione Lazio, è 
aderente al Forum Europeo delle 
Associazioni per i Beni Culturali, 
è iscritto al Centro Nazionale per 
il Volontariato di Lucca.
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Il Gruppo Archeologico Romano 
e il patrimonio culturale italiano



"Il 1963 è stato un anno molto importante 
per il mondo del volontariato archeologico: 
alcuni giovani spinti dall’amore per 
l’Archeologia e per il proprio territorio, 
coordinati da un maestro di cui ancora 
oggi si ricorda la verve nel pensiero di chi 
l’ha conosciuto, Ludovico Magrini, diedero 
inizio ad un’avventura talmente grande e 
speciale che a distanza di 50 anni continua 
a resistere. Il 1963 segnò la nascita del 
Gruppo Acheologico Romano. Per ricordare 
i tanti anni di attività sul territorio il presidente 
Gianfranco Gazzetti, l’Ufficio Stampa del 
GAR e lo Staff tutto sono lieti di invitarvi ad 
una serie di iniziative che si svolgeranno a 

Roma e nei luoghi dove in tutti questi anni  l’Associazione ha svolto la sua missione 
di tutela, valorizzazione e  conservazione del patrimonio culturale".
Vuoi partecipare ad organizzare questi ed altri eventi? Scrivici! 

gar.ufficiostampa@gmail.com

Editoriale

50 anni INSIEME

I NOSTRI SECONDI CINQUANT'ANNI 
di Gianfranco Gazzetti

Siamo entrati da pochi mesi nei nostri secondi 50 anni e quest’anno, oltre 
alla doverosa rivendicazione della nostra memoria storica e al legittimo 

orgoglio per i risultati conseguiti, abbiamo il dovere verso noi stessi e verso 
i nostri soci, ma non solo, di indicare come intendiamo rispondere alle sfide 
del terzo millennio nel campo dei Beni Culturali; pensare insomma al futuro.

Il panorama dei Beni Culturali nel nostro paese è sconfortante e la si-
tuazione è peggiore di quella degli anni ’60 in cui siamo nati. Allora c’era 
almeno l’entusiasmo e la spinta a cambiare ora c’è delusione e rassegnazio-
ne; dobbiamo reagire e far reagire la gente, fermare l’invecchiamento prima 
di tutto mentale del Paese, a costo di sembrare (o di essere) Don Chisciotte; 
dobbiamo restituire ai sogni la dignità di realtà percorribile, resuscitare la 
speranza, altrimenti la fine sarà certa sia per il volontariato culturale sia per 
i Beni Culturali dell’Italia già agonizzanti. Come vedrete sia in questo noti-
ziario sia sul sito web molte sono le proposte per questo importante anno di 
svolta, per essere realizzate queste proposte hanno bisogno di partecipazio-
ne, quella che da tempo manca veramente nel paese e nell’associazionismo 
culturale, questa è la principale sfida dei nostri secondi 50 anni e dobbiamo 
vincerla. 

Auguri a tutti e buon lavoro.



ProgrammaEventi cinquantenario

4 50 anni INSIEME

Aiutaci anche tu a realizzarli! Ecco come potrai farlo:
•	 Con una donazione al GAR che dovrà essere effettuata a mezzo boni-

fico	bancario	o	c/c	postale	con	causale	“contributo	volontario”	così	
da poterla detrarre dalla denuncia dei redditi. 

•	 destinando il 5 per mille (vedi pag. 18).

L'ANNO DEL
CINQUANTENARIO

LUGLIO
Giovedì 18
FESTA DELL'ARCHEOLOGIA
Ischia di Castro
Sabato 20
FESTA DELL'ARCHEOLOGIA
Canino
AGOSTO
Sabato 31
FESTA DELL'ARCHEOLOGIA
Tolfa 
SETTEMBRE
Sabato 28
“RICORDARE È SAPERE”
Tour in pullman nei siti storici del G.A.R. di Tarqui-
nia, Cerveteri e Tuscania
NOVEMBRE
Venerdì 8 
Convegno a Roma: “RICERCA E VOLONTARIATO”

Stiamo preparando molti eventi per celebrare questo 
importante anniversario. 
Possiamo anticiparvene ora alcuni.



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 AVVERTEN-
ZE riportate a pagina 31 del Rumach.

DOMENICA 7  
Escursione
CIRCEI: IL LAGO DI PAOLA E LA VILLA DI DOMIZIANO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Ora incontro: 7.30
Trasporto: Pullman più battello
Costo: € 36.00 più il costo del battello per minimo 25 partecipanti
Pranzo al sacco.

La Villa di Domiziano, risalente al I secolo d.C., sorge sulle rive del Lago di Paola e rap-
presenta il più grande complesso archeologico del Circeo. L’antica villa ospitò all’interno del 
suo progetto monumentale le strutture di edifici già presenti qui dall’epoca repubblicana. La 
principale caratteristica della Villa di Domiziano è il suo complesso sistema idrico, formato 
da una rete di canali e cisterne che garantivano un buon approvvigionamento anche ad una 
distanza così notevole da sorgenti naturali.

SABATO 6 - APRILE
Visita guidata
ABBAZIA DELLE TRE FONTANE
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Via Acque Salvie (Via Laurentina)
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
L'Abbazia delle Tre Fontane è uno dei luoghi simbolo della cristianità sito in una zona antica-
mente denominata "Acque salvie". La tradizione vuole che qui il 29 giugno del 67 d.C. venne 
decapitato San Paolo e che la sua testa rimbalzasse tre volte e che in corrispondenza di questi 
tre punti sgorgassero tre sorgenti d'acqua. L'abbazia come è oggi è il risultato di lavori di re-
stauro su un vecchio monastero che papa Innocenzo II donò all'ordine cistercense.

I LABORATORI. Incontri in aula o sul campo per 
svolgere attività pratiche o dimostrative, suppor-
ti didattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti di 

applicazione possono variare dalla tecnica della 
ricerca archeologica, all’archeologia sperimentale, 
all’attività ludico-didattica.

Programma aprile

550 anni INSIEME

Da venerdì 29 marzo a mercoledi 3 aprile 
Pasqua al Campo di Falerii - via Amerina

Vedi programma a pagina 21



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’associazio-
ne nell’ambito del volontariato per i beni culturali, 

maturata nella costante attività di tutela, sensibi-
lizzazione e ricerca scientifica, è di supporto alla 
avanzata progettazione dei programmi che unisco-
no al rigore della ricostruzione storica le chiavi di 
lettura più moderne.

LE ESCURSIONI. Una giornata alla scoperta delle 
presenze archeologiche ed artistiche più conosciu-
te 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 mu-

sei e aree archeologiche rivivendo il passato e le 
sue atmosfere, attraverso le escursioni del G.A. 
Romano, dove anche i luoghi più conosciuti ven-
gono illustrati e letti sotto diversi e sempre nuovi 
angoli di visuale.

ProgrammaProgramma aprile

MARTEDÌ 9
Visita guidata
SANTA CATERINA A MAGNANAPOLI
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Largo Magnanapoli
Ora incontro: 9.00
Costo: € 6,00
La chiesa, iniziata nel 1628 e consacrata nel 1640, appartiene al soppresso monastero di Santa 
Caterina da Siena che, verso la fine del secolo XVI, si estendeva su tutta la vasta area di "Ma-
gnanapoli".

6 50 anni INSIEME

Martedì 9 aprile ore 18.30
Conferenza in sede

LA VITA POLITICA NELLA ROMA 
REPUBBLICANA, ELEZIONI E CARICHE

SABATO 13
Visita guidata
SOTTERRANEI DI SAN GIOVANNI IN LATERANO
Responsabile: Alessandro Locchi
Luogo incontro: davanti il Battistero di San Giovanni
Ora incontro: 14,45
Costo: € 6,00 - minimo 20 prenotazioni
Il Laterano è una delle zone archeologiche più interessanti della città. A quasi 6 metri di pro-
fondità, sotto la Basilica, troviamo una serie di antiche testimonianze come quella di un nu-
cleo abitativo, databile intorno al I sec. d.C., probabilmente appartenuto alla nobile e potente 
famiglia dei Laterani. Al livello più alto si trovano, invece, i resti del complesso delle caserme 
del corpo degli Equites Singulares, la guardia imperiale a cavallo, insigne corpo istituito da 
Settimio Severo verso la fine del II sec. d.C. che era appunto di stanza nella zona del Laterano.
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Domenica 14 aprile 2013

OPERAZIONE APPIA
A CURA DEI VOLONTARI DEL SETTORE LAZIO ANTICO

Appuntamento ore 10.00, Via Appia Antica 175 incrocio 
Via Cecilia Metella c/o "Appia Antica Caffè" (capolinea bus 660)

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta a 
tutti, si propone di riscoprire la Regina Viarum attraverso una visita archeologica che 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  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
Sarà distribuito materiale informativo gratuito. 

Orario partenza visite
10.00 - 11.30 - 14.30

Non occorre la prenotazione

MARTEDÌ 16
Visita guidata
SAN LORENZO IN FONTE E SAN LORENZO IN PANISPERNA
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Via Panisperna, 90
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
Le due chiese sono legate al diacono Lorenzo. La prima sorge sul luogo dove egli sarebbe stato 
imprigionato, la seconda invece,sul luogo dove sarebbe stato bruciato.

SABATO 20
Visita guidata
ARA PACIS
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Lungo Tevere in Augusta
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
Costruito nel 13 a.C. a commemorare le vittorie di Augusto riportate in Spagna e in Gallia, 
fu inaugurato nel gennaio del 9 a.C. In origine era stato eretto in prossimità della odierna Via 
del Corso. Nel 1938, in occasione delle celebrazioni per il bimillenario di Augusto, l'altare fu 
ricostruito da G. Moretti in piazza Augusto.



ProgrammaProgramma aprile
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DOMENICA 21  
Escursione
PIENZA
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Ora incontro: 7.00
Trasporto: Pullman
Costo: € 36,00 (minimo 25 partecipanti)
Pranzo al sacco.

Gran parte del rilevante patrimonio storico-artistico di Pienza si concentra nella suggestiva 
piazza dedicata al pontefice Pio II, personalità che tanto ha dato alla cittadina, cercando di 
farne la sua "città ideale" del Rinascimento. I suoi progetti, affidati a Bernardo Rossellino, 
vennero completati solo parzialmente, ma restano tutt'oggi uno degli esempi più significativi 
di progettazione urbanistica razionale del Rinascimento italiano. Isolata e ben visibile è subi-
to la rinascimentale Cattedrale; di fronte, il Palazzo Comunale e accanto Palazzo Borgia e 
Palazzo Piccolomini. 

MARTEDÌ 23
Visita guidata
S. ELIGIO DEGLI OREFICI
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Via di S. Eligio
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
L'Università degli Orefici ed Argentieri si stabilì nel 1509 in un palazzo di questa via dove 
promosse la costruzione della piccola chiesa, dedicata al collega e patrono S.Eligio. Partico-
larmente ricercate e famose furono le maestranze scelte dagli Orefici, che per la realizzazione 
della loro chiesa scelsero nientedimeno che Raffaello; questi fu l'autore del progetto, ma ai 
lavori, contribuirono architetti quali Baldassarre Peruzzi ed Aristotile da Sangallo.

Martedì 23 aprile ore 18.30
Conferenza in sede

LE TORRI DI ROMA ENTRO LE MURA
Relatore: Bepi Fort; immagini: Giorgio Poloni

È difficile da credere, eppure nel Medioevo a Roma si conta-
rono fino a trecento torri che, insieme ai campanili delle chie-
se e alle torri delle Mura Aureliane, conferirono alla città un 
vertiginoso aspetto verticale. Oggi sono appena poco meno 
di….. quaranta! Alcune isolate altre, meno conosciute, quasi 
inglobate nei palazzi,  tutte con la affascinante storia delle 

potenti famiglie che le hanno costruite ed abitate.



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. Allo-
ra 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 ordina-
ri, un tentativo di archeologia del paesaggio come 
mezzo di ricostruzione storica; questo è il fine de-
gli 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.

Programma aprile

950 anni INSIEME

Sabato 27 aprile 2013
Il Settore Lazio Antico offre visite guidate gratuite alla 

Villa romana di Casalotti 
Appuntamento: ore 10.00 in Via Borgo Ticino angolo Via di Casalotti

SABATO 27
Visita guidata
GALLERIA BORGHESE
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: davanti al Museo
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
Nel casino Borghese del 1608 ha sede la più bella collezione d’arte privata del mondo. La qua-
dreria e le sculture presentano, fra gli altri, le opere di Bernini, Canova, Raffaello, Tiziano, 
Caravaggio.

DOMENICA 28  
Visita guidata
COLLEZIONE BONCOMPAGNI-LUDOVISI E PALAZZO ALTEMPS
Responsabile: Nuccia Ghini
Luogo incontro: Viale Enrico De Nicola, 79
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
Le statue erano quasi tutte di epoca romana. Molte però riprendevano modelli greci, cosicché, 
per gli eruditi del Sei-Settecento, che non facevano troppe distinzioni tra originali e copie, la 
collezione era il simbolo della bellezza della Grecia antica. Tra i capolavori esposti ricordiamo 
uno dei pezzi più famosi della collezione, il Trono Ludovisi, che raffigura la nascita di Venere: 
secondo alcuni, tra cui Federico Zeri, sarebbe invece un falso ottocentesco. E ancora, il cele-
bre gruppo di Oreste e Elettra, che abbracciandosi si dicono addio, pietra miliare per intere 
generazioni di scultori così come l'Ares Ludovisi, definito dal celebre archeologo tedesco Win-
kelmann "il più bel Marte dell'antichità". 



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 terri-
torio - spesso in collaborazione con enti e istituzioni 
locali - sia tramite opere di riqualificazione (come le 

ripuliture) di aree archeologiche o di singoli monu-
menti, sia tramite divulgazione di materiale infor-
mativo 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.

ProgrammaProgramma aprile-maggio
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MARTEDÌ 30  
Visita guidata
SAN ROCCO ALL’AUGUSTEO
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Largo San Rocco, 1
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
La chiesa di San Rocco fu eretta nel 1499 dalla Confratenita, fondata da papa Alessandro VI, 
degli Osti e dei Barcaioli di Ripetta. Fu quasi completamente riedificata nel 1657 su progetto 
di Giovanni Antonio de Rossi. La facciata neoclassica ristrutturata durante la prima metà 
dell'Ottocento è ad un solo ordine ed è opera di Giuseppe Valadier. L'interno è mononave e 
presenta tre cappelle su ogni lato intercomunicanti tra loro.

Sabato 4 maggio 2013
Evento

PRANZO MAREMMANO DEL CINQUANTENARIO A CORCHIANO

La sede del campo di scavo di Corchiano è stata trasferita presso una sta-
zione FF.SS. in disuso, ristrutturata e riadattata alle nostre esigenze. In oc-
casione della sua  inaugurazione e delle celebrazioni per il cinquantenario 
del GAR proponiamo la nostra tradizione conviviale: un pranzo preparato 
dai soci con pietanze realizzate seguendo rigorosamente autentiche ricette 
della tradizione culinaria maremmana. Tutti coloro che fossero interessati 
all’iniziativa possono mettersi in contatto con la segreteria G.A.I. chiaman-
do lo 0639376711. Nell’occasione visiteremo gli ultimi ritrovamenti degli 
scavi nella vicina via Amerina.
Trasporto: Mezzi propri. 
Appuntamento ore 8.30 a Piazzale degli Eroi e alle ore 10.00 direttamente 
a Corchiano in Piazza del Bersagliere (davanti al Palazzo Comunale)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 26 APRILE



Programma maggio
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Martedì 7 maggio ore 18.30
Conferenza in sede

XXX
Relatore: Xxx

MARTEDÌ 7 - MAGGIO
Visita guidata
IN GIRO PER OBELISCHI
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Davanti chiesa S. Maria del Popolo
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
Un percorso che ci farà ammirare alcuni dei più famosi obelischi di Roma, a partire da quello 
di piazza del Popolo per finire con quello di Piazzo Montecitorio.

SABATO 11  
Archeotrekking
LA VIA AMERINA
Responsabile: Riccardo La Farina
Luogo e ora incontro: h. 8.00 - Piazzale degli Eroi 

h. 9.30 - davanti all'ingresso di Falerii Novi (per Fabrica di Roma, poi 
seguire le indicazioni “Parco Falisco”)

Trasporto: Mezzi propri
Costo: € 10,00 (minimo 25 partecipanti)
Pranzo al sacco.

La Via Amerina  è stata il cardine dell’opera di romanizzazione dell'Ager Faliscus, avviata 
con la caduta di Falerii Veteres (241 a.C.). Visiteremo il tratto della Via che attraversa la 
necropoli meridionale di Falerii Novi, tra la tagliata del Cavo degli Zucchi e il Ponte in loc. 
Tre Ponti, da 30 anni oggetto di recupero da parte del GAR. Oltre all'area archeologica, sarà 
oggetto della visita anche la mostra presso l'Infopoint di Fabrica di Roma, incentrata sui ma-
teriali provenienti da alcuni contesti di Cavo degli Zucchi.

DOMENICA 12 
Visita guidata
SERIE "TORRI DI ROMA II"
Responsabile: Bepi Fort
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
PROGRAMMA IN SEGRETERIA



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

ProgrammaProgramma maggio
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MARTEDÌ 14  
Visita guidata
QUARTIERE COPPEDÈ
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazza Buenos Aires (vicino chiesa Santa Mari Addolorata)
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
Il quartiere sorto all’inizio del XX secolo, tra Piazza Buenos Aires e Via Tagliamento, prende 
il nome dal suo progettista,l’architetto Gino Coppedè, ma fu completato dall’Andrè.

DOMENICA 19  
Escursione
SPOLETO
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Stazione Termini
Ora incontro: 7.30 - partenza 7.58
Trasporto: Treno
Spoleto seduce e affascina per la sua storia millenaria, in alcuni momenti pacifica e in altri 
tumultuosa. Le migliori testimonianze del suo ricchissimo e glorioso passato sono conservate 
all’interno dei suoi numerosi musei  e negli itinerari che conducono alla scoperta dei suoi 
monumenti.

MARTEDÌ 21 
Visita guidata
VIA APPIA ANTICA IV MIGLIO
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Via Appia Antica incrocio via di Cecilia Metella
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
Una passeggiata lungo il IV miglio della Via Appia Antica che conserva ancora in parte il 
basolato originale della Regina Viarum e moltissimi monumenti romani,medievali e rinasci-
mentali.

Martedì 21 maggio ore 18.30
Conferenza in sede

XXX
Relatore: Bepi Fort



Programma maggio
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SABATO 25  
Visita guidata notturna
SERVIO TULLIO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Largo Romolo e Remo, 5
Ora incontro: 20.00
Costo: € 6,00
Riviviamo le vicende del sesto re di Roma nei luoghi che lo videro protagonista in vita come al 
momento della morte, in una visita suggestiva della Roma notturna.

DOMENICA 26  
Escursione
AMELIA
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Ora incontro: 7.30
Trasporto: Mezzi propri
Costo: € 10,00
Pranzo libero o in  un ristorante tipico.

Visiteremo la città con le sue mura poligonali del VI a.C., il Duomo con il suo campanile 
ottagonale, le imponenti dieci cisterne romane. A pochi chilometri, a Lugnano in Teverina, 
ammireremo la collegiata romanica di S. Maria Assunta, dallo splendido rosone e che con-
serva al suo interno decorazioni cosmatesche.

Domenica 26 maggio 2013

OPERAZIONE APPIA
A CURA DEI VOLONTARI DEL SETTORE LAZIO ANTICO

Appuntamento ore 10.00, Via Appia Antica 175 incrocio 
Via Cecilia Metella c/o "Appia Antica Caffè" (capolinea bus 660)

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta a 
tutti, si propone di riscoprire la Regina Viarum attraverso una visita archeologica che 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  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
Sarà distribuito materiale informativo gratuito. 

Orario partenza visite
10.00 - 11.30 - 14.30

Non occorre la prenotazione



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

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

ProgrammaProgramma maggio-giugno
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MARTEDÌ 28
Visita guidata
LA VALLE DELLA CAFFARELLA (DALL’EDICOLA DEL CARDINALE POLE 
ALLA VACCARECCIA)
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Via Appia Antica, 38
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
La Valle della Caffarella costituisce un polmone verde poco distante dalle mura Aureliane e 
conserva numerosi tesori di epoca romana,medievale e rinascimentale.

SABATO 1  - GIUGNO
Visita guidata notturna
NUMA POMPILIO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Davanti alla FAO, ex stele di Axum
Ora incontro: 20.00
Costo: € 6,00
Passeggiata nei luoghi frequentati da Numa Pompilio attraverso la Valle delle Camene dove 
il re si incontrava, secondo le leggende, con la ninfa Egeria, una delle divinità delle sorgenti, e 
sua ispiratrice, amante e consigliera.

MARTEDÌ 28
Visita guidata
MUSEO DELLE MURA
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Porta San Sebastiano
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
Il Museo delle Mura ha sede nella porta San Sebastiano, una delle più grandi e meglio con-
servate delle mura aureliane. L'attuale allestimento, inaugurato nel 1990, si svolge al primo e 
secondo piano della porta, è suddiviso in tre sezioni - antica, medievale e moderna - e si com-
pone di pannelli didattici con testi a cui fanno da supporto disegni a colori e fotografie. Nei 
pannelli si ripercorre la storia delle fortificazioni della città, quelle di età regia, repubblicana 
e  aureliana del III sec. d.C.



Programma giugno
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MARTEDÌ 4
Visita guidata
PARCO DEGLI ACQUEDOTTI
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazza Aruleno Celio Sabino, 50 (ingresso chiesa di San Policarpo)
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00
Il parco è caratterizzato dalla presenza, con condotte in elevato o sotterranee, di sette acque-
dotti romani e di epoca papalina: Anio Vetus (sotterraneo), Aqua Marcia, Aqua Tepula, 
Aqua Iulia e Acqua Felice (sovrapposti), Aqua Claudia ed Anio Novus (sovrapposti). Il par-
co è una suggestiva distesa di rovine tipica della Campagna romana che ha attratto nel corso 
del Settecento e dell’Ottocento numerosi artisti, paesaggisti, viaggiatori e letterati.

Da VENERDÌ 7 a DOMENICA 9                                                      
Week-end
BRESCIA SIRMIONE E DESENZANO DEL GARDA
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
PROGRAMMA IN SEGRETERIA
Visiteremo a Brescia il  Tempio Capitolino, a Desenzano del Garda la villa romana e a Sir-
mione le celebri "Grotte di Catullo".

SABATO 8  
Visita guidata notturna
VIA DEI CORONARI  E LE CORTIGIANE
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazza Cinque Lune
Ora incontro: 20.00
Costo: € 6,00
Una passeggiata in Via dei Coronari, fra i palazzi e i luoghi del potere e dell' amore animati 
dalle cortigiane fra il ' 500 e il ' 600.

SABATO 15  
Visita guidata notturna
CASE ROMANE DEL CELIO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Davanti SS. Giovanni e Paolo
Ora incontro: 20.00
Costo: € 6,00
Visita a due complessi abitativi romani del II e III secolo d.C. con il primo luogo di culto cri-
stiano e un interessante museo archeologico. La Cooperativa "Spazio Libero", che gestisce il 
sito organizzerà un aperitivo per gli intervenuti. Prenotazioni entro il 31 maggio 2013.



ProgrammaProgramma giugno
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SABATO 22  
Visita guidata notturna
GHETTO
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Davanti al Portico d’Ottavia
Ora incontro: 20.00
Costo: € 6,00
Fu con la bolla "Cum nimis absurdum" che papa Paolo IV nel 1555 istituì quello che poi è 
diventato uno dei più antichi e meravigliosi “ghetti” del mondo.
È nell’arco di  quelle piccole stradine romane che si intrecciano tra la chiesa di Santa Maria 
del Pianto, i resti del Portico d'Ottavia e la riva del Tevere nei pressi dell'Isola Tiberina, dove 
gli ebrei furono relegati a vivere, ed è lì che, nel tempo, essi costruirono una parte importantis-
sima della tradizione romana.

Martedì 25 giugno ore 20.00
CENA DI CHIUSURA DELL'ANNO SOCIALE

LUGLIO: Giovedi 18, Ischia di Castro - Sabato 
20, Canino.
AGOSTO: Sabato 31,Tolfa.

FESTA
DELL'ARCHEOLOGIA2013

Durante le feste dell'archeologia si svolgeranno manifestazioni 
celebrative del cinquantenario del Gruppo Archeologico Romano.

CENTRO DOCUMENTAZIONE GAR. Il Centro di Documentazione del Grup-
po Archeologico Romano è il cuore pulsante della nostra memoria storica: 
preziosa traccia del nostro passato e indispensabile risorsa per ricerche fu-
ture. Nato nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il Centro raccoglie e ac-
compagna l’attività di ricerca dei volontari per i Beni Culturali ed è divenuto 
un punto di riferimento stimato tra gli studiosi e gli appassionati d’archeologia.
Oggi comprende l’Archivio storico, contenente più di 20.000 documenti inediti, 
la Biblioteca Tematica, con i suoi 10.000 volumi, e il catalogo con le nostre 
pubblicazioni, frutto dell’intensa attività editoriale del Gar.



Guide in lingua inglese
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Veronica Iacomi 
February 5 – May 28 2013

Tuesday 10 a.m. 
8) April 9th
Basilica di S. Croce in Gerusalemme  
Built over the residence of Helen, mother of emperor Constantine, the place were the 
relics of the Holy Cross were preserved.
Meeting point: entrance to the church, Via di S. Croce in Gerusalemme 12.

9) April 16th
The Palatine Hill 
A journey in the oldest days of Rome, since the foundation of the city to the imperial 
residences.
Meeting point: entrance to the archaeological area, Via di S. Gregorio 30.

10) April 23th
The Roman Forum 
The beating heart of ancient Rome: politics, economy, religion ...gossip and shopping 
in the largest open and pubblic space of the Urbs.
Meeting point: entrance to the archaeological area, Largo Corrado Ricci (along via dei 
Fori Imperiali, in front of the intersection with Via Cavour).

7) May 7th
S. Lorenzo fuori le mura 
One of the three buildings devoted to St. Lawrence, the old and lovely church nearby 
the Verano cemetery, the heart of the popular district of S. Lorenzo.
Meeting point: entrance to the church, Piazzale del Verano.

8) May 14th
Terme di Caracalla 
The grandiose bath complex built under emperor Caracalla, now famous worldwide 
as location for opera shows. 
Meeting point: entrance to the archaeological area, Viale delle Terme di Caracalla. 

9) May 21th
Garbatella 

Rome thRough the CentuRies 
spRing 2013



One of the most peculiar and characteristic district of contemporary Rome.
Meeting point: will be fixed two weeks before the tour.

10) May 28th
Necropolis of Cerveteri 
The famous centre of Etruscan culture: an ancient people through their burial co-
stums.
Meeting point: at the entrance of the archaeological area, Piazza della Necropoli - 
Cerveteri - RM.
NB: this tour will last 4 hours and count for two visits. WE'LL MEET AT 9.30 AT THE 
MEETING POINT. It's also the last visit of the season, good chance to wish each other 
a relaxing summer with a nice lunch out!

Fee: € 150,00
Each visit: € 10,00

Veronica Iacomi is a PhD archaeologist and researcher in “Sapienza” University of 
Rome excavations in Elaiussa Sebaste, Turkey; she also took part in other excava-
tions in Rome (Palatine Hill), Veii, Ostia. Professional licensed tour guide in Rome, 
she’s also scientific consultant for archaeological tours abroad promoted by “Archeo-
logia Viva” magazine.

18 50 anni INSIEME

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 indicazio-
ne del soggetto al quale si desidera destinare la quota del 5‰.

Codice Fiscale G.A. Romano
05030630585

CINQUEperMILLE

Il nuovo sito internet del
 Gruppo Archeologico Romano

Visita il nuovo sito costantemente aggiornato: troverai tutte le informazioni che cerchi sulla 
nostra associazione, dalle attività di scavo archeologico ai viaggi studio nei Paesi del Medi-
terraneo, dalle nuove  iniziative  di volontariato culturale alle visite guidate, anche in luoghi 
accessibili solo con speciali permessi. Il tutto descritto e documentato in forma semplice  e 
arricchito dalle immagini del nostro archivio fotografico. Consulta il calendario delle attività 
dove troverai in ordine cronologico tutti gli eventi in programma con possibilità di prenotare 
on-line.

www.gruppoarcheologico.it

ProgrammaGuide in lingua inglese
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Corsi monografici

CORSI MONOGRAFICI
I corsi del Gruppo Archeologico Romano forniscono 
gli strumenti base per la comprensione della com-
plessità del mondo antico, focalizzando, anche attra-
verso 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, i corsi del Gruppo Archeologico 
Romano propongono, tra gli altri, una rilettura critica 
di molti eventi storici, evidenziando e sfatando i molti 
luoghi comuni che pesano ancora sulla nostra cultura 
di base; sono perciò rivolti non solo a chi si avvicina 
la prima volta al mondo dell’archeologia, ma anche a 
chi è in cerca di approfondimenti specifici.

PAPI ED ANTIPAPI NELLA STORIA DELLA CHIESA
Da Pietro a Benedetto XVI (I ciclo)

Di Cinzia Iorio
Da	venerdì	5	aprile,	ore	17.30

Costo € 31,00
1. Lezione: i papi del I sec. d.C. (da Pietro a S. Evaristo).
2. Lezione: i papi del II sec. d.C. (da S. Alessandro I a S. Zefirino).
3. Lezione: i papi del III sec. d.C. (da S. Callisto I a S. Marcellino).
4. Lezione: i papi dei primi anni del IV sec. d.C. (da S. Marcello I a S. Marco) e la figura di 

Costantino il Grande (312-337).
5. Lezione: i papi dalla morte di Costantino alla fine del IV sec. d.C. (da S. Giulio I a S. Ana-

stasio I).
6. Lezione: i papi del V sec. d.C. (da S. Innocenzo I a S. Simmaco).
7. Lezione: i papi del VI sec. d.C. (da S. Ormisda a S. Gregorio Magno).
8. Lezione: i papi del VII sec. d.C. (da Sabiniano a S. Sergio I).

I GENERALI DELL'IMPERO ROMANO
Di Gianfranco Gazzetti

Da	martedì	9	aprile,	ore	17.30
Costo € 26,00

1. Cesare e l’invenzione dell’arma del genio.
2. Agrippa il braccio militare di Augusto.
3. Corbulone e la conquista di nuove province.
4. Traiano il generale imperatore.
5. Costantino il generale politico.
6. Stilicone ed Ezio gli ultimi baluardi dell’impero.

Incontri teorici per 
lo studio dell’antico

L’ITALIA DELL’ ANNO MILLE
Di Bepi Fort

Da	giovedì	4	aprile,	ore	18.00
Costo € 31,00

1. L’Europa dei regni romano-barbarici.
2. L’Italia settentrionale e il Sacro Romano Impero.
3. Lo stato della chiesa intorno al Mille.
4. Le grandi abbazie.
5. L’Italia meridionale bizantina e longobarda.
6. La Sicilia degli Arabi.
7. Le repubbliche marinare.
8. Siti storici ed archeologici italiani intorno al XI secolo.
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ProgrammaViaggi studio Archeotour

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

VIAGGI STUDIO

Gli Archeo-Tour del Gruppo Archeologico 
Romano nascono dalla nostra passione per l’ar-
cheologia, 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 ad-
dentrarti 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.

Archeo-Tour

viaggio studio "serie siria"
DAL 5 AL 17 MAGGIO 2013

Israele e 
Palestina
Costo € 2.080,00

Città israeliane, città palestinesi e città antiche  e le province raccontate dalle scritture sacre, 
unite da un itinerario che, tappa dopo tappa, porta a scoprire i paesaggi, i cibi, i profumi, la 
storia antica e recente, i volti e le abitudini di una terra difficile ma bellissima. Incontrare la 
gente nei caffè, perdere tempo nelle piazze, guardare, nelle ore del mattino, il passeggio 
delle donne, aiuta a ricomporre qualche frammento del complesso mosaico di quanto è 
accaduto negli ultimi 3000 anni in queste terre contrastate.

viaggio studio

DAL 9 AL 18 GIUGNO 2013

CIPRO
Costo € 1.520,00

Un tour fra mondo classico e mondo bizantino, fra le acque che videro nascere Venere, i 
luoghi a lei cari e i monasteri montani. Conosceremo l’isola che fu il crocevia fra Europa Asia 
e Africa, oggi divisa, e di cui visiteremo entrambe le zone da Nicosia a Famagosta.
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Campo di Falerii-via Amerina

Sede operativa di Corchiano (VT)
Responsabile: Riccardo La Farina  (+39 349 62 95 133)

Arrivo:	a	partire	dalle	ore	16.00	di	venerdì	29	marzo	2013.
• con mezzi propri direttamente al campo presso ex Stazione FS, Via 

Contrada Cardelli n.1 – Corchiano (VT)
• con il treno fino alla stazione FS di Civita Castellana-Magliano Sabi-

na, poi chiamare  

Partenza:	dopo	la	colazione	di	mercoledì	3	aprile	2013.
Quota di partecipazione:
• intero campo € 100.00; 
• ospite giornaliero € 25.00; 
• solo i pranzi di Pasqua e Pasquetta € 25.00 cad. 

Programma
Allestimento della mostra archeologica presso l’area esposi-
tiva dell’Info Point di Fabrica di Roma, dedicata alle scoperte 
sulla via Amerina.

Indispensabili: scarpe antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro, sac-
co a pelo, biancheria da bagno.
Per partecipare al campo bisogna essere in regola con l’iscrizione 
associativa per il 2013.

Pasqua al campo di 
Falerii - via Amerina

29 marzo - 3 aprile 2013



ProgrammaAvvisi
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Soci sottoscrittori,
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 archeolo-

gico, finanziando campagne di scavo, sezioni di restauro, mo-

stre, conferenze ed eventi culturali. Impegnati in prima persona 

a diventare un mecenate per la cultura. Con un piccolo contri-

buto 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 vi-

gore.

Il Mod 730 QUADRO E rigo E 26 cod “3” prevede la dedu-

zione 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”.



Campi estivi 2013

Modalità di partecipazione ai campi. 
La partecipazione ai campi è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia; l’iscri-
zione all’associazione, di € 37,00 o di € 22,00 per gli studenti fino a 26 anni (compren-
siva di assicurazione e abbonamento alla rivista “Nuova Archeologia”) può essere ef-
fettuata presso una sede locale oppure presso la segreteria del Gruppo Archeologico 
Romano. All’atto della prenotazione andrà versata la quota di € 100,00 sul c/c postale 
n. 85519007 intestato a: Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s., Via Baldo de-
gli Ubaldi 168, 00167 Roma. Il saldo andrà versato, con le stesse modalità, almeno 
30 giorni prima dell’inizio del campo. Ove intervenga rinuncia del partecipante, in 
nessun caso si ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione all’associazione; 
qualora il partecipante rinunci oltre il quindicesimo giorno precedente l’inizio del cam-
po, l’associazione ha diritto di trattenere la quota di prenotazione; nessuna somma 
sarà restituita in caso di rinuncia comunicata il giorno stesso dell’inizio del campo. 
Per essere ammessi al campo i partecipanti dovranno presentare obbligatoriamente 
un certificato di sana e robusta costituzione ed un certificato di vaccinazione antiteta-
nica e firmare la scheda di prenotazione con l’accettazione del regolamento.  
Abbigliamento necessario: pantaloni lunghi, scarponcini da cantiere antinfortuni-

CAMPI ESTIVI 2013
CAMPAGNE G.A.R. DI RICERCA ARCHEOLOGICA

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

2350 anni INSIEME



stici a norma “CE”, guanti da lavoro antinfortunistici a norma “CE”, cappello. 
Attrezzatura: zainetto, borraccia, asciugamani, necessaire da bagno, sacco a pelo.

• CAMPO DI ISCHIA DI CASTRO •
XVI CAMPAGNA DI RICERCA - SITI FASI ROMANA E MEDIEVALE

Alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di Ischia di Castro (VT) con sistemazio-
ne in camere con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0761 42 57 64. L’arrivo 
al campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della 
domenica.
Il programma della XVI Campagna di ricerca archeologica prevede lo scavo della 
Villa romana della Selvicciola (fasi repubblicana e imperiale), iniziato dai volontari 
del Gruppo Archeologico Romano nel 1982, che è ripreso dopo alcuni anni di inter-
ruzione, e la ripulitura nonché l’allestimento di percorsi di visita dell’insediamento 
fortificato	medievale	di	Castellardo, un borgo fortificato sorto sull’area di un ca-
stello longobardo e distrutto dai Caninesi alla metà del XV secolo. Le ricerche ven-
gono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Etruria Meridionale e la Soprintendenza dei Beni Architettonici del Lazio.

Date turni Quota individuale di partecipazione
(I)    dall'8 luglio al 21 luglio
(II)   dal 22 luglio al 3 agosto

• turno intero (due settimane), € 355,00
• settimana singola, € 245,00

• CAMPO DI FALERII-VIA AMERINA •
XXI CAMPAGNA DI RICERCA - SITI FASI FALISCA E ROMANA

Alloggio presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS. di Corchiano, Via contrada 
Cardelli 1, Corchiano (VT), sistemazione in camerate con letti a castello e bagni al 
piano. L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 
10,00 della domenica.
La strada romana denominata via Amerina è stata per l’Ager Faliscus il cardine 
dell’opera di romanizzazione avviata con la caduta di Falerii Veteres (241 a.C.). Il 
tracciato si conserva ancora per lunghi tratti a sud dell’antica città di Falerii Novi e 
presso l’attuale paese di Corchiano (VT), da alcuni identificato con l’antica Fescen-
nium. Il programma della XXI Campagna di ricerca archeologica prevede attività di 
scavo della strada romana e di alcune tombe rupestri falische inserite in un più 
vasto progetto di valorizzazione dell’intero tracciato condotto dai volontari del Gruppo 
Archeologico Romano a partire dal 1983. Le ricerche vengono organizzate in colla-
borazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale 
e il Comune di Corchiano.
Date turni Quota individuale di partecipazione
(I)    dal 22 luglio al 4 agosto
(II)   dal 5 agosto al 18 agosto
(III)   dal 19 agosto al 1° settembre

• turno intero (due settimane), € 380,00
• settimana singola, € 265,00

ProgrammaCampi estivi 2013

24 50 anni INSIEME



Campi estivi 2013
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• CAMPO DI TOLFA •
XXXIII CAMPAGNA DI RICERCA - SITI FASI ETRUSCA, ROMANA E MEDIEVALE

Alloggio presso il centro GAR nell’ex convento dei Cappuccini a Tolfa (RM) con si-
stemazione in camere con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0766 94 00 79. 
L’arrivo al campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 
della domenica.
Il programma della XXXIII Campagna di Ricerca archeologica prevede la ripulitu-
ra della necropoli etrusca di Pian della Conserva che permetterà di apprezzare 
pienamente la monumentalità delle note tombe a tumulo, oggetto  in passato di un 
progetto di ricostruzione curato dai volontari del Gruppo Archeologico Romano. Sarà, 
inoltre, ripresa in modo sistematico la valorizzazione della città medievale della Tol-
faccia con la predisposizione di un percorso didattico. Proseguirà l’attività di scavo, 
già intrapresa, nel sito rinascimentale di La Bianca e nell’insediamento romano 
delle Mattonelle. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale e del Museo Civico 
di Tolfa.

Date turni Quota individuale di partecipazione
(I)   dal 5 al 18 agosto
(II)  dal 19 agosto al 1° settembre

• turno intero (due settimane), € 395,00
• settimana singola, € 275,00

• CAMPO DI FARNESE-ROFALCO •
XVIII CAMPAGNA DI RICERCA - SITO FASE ETRUSCA

Alloggio presso il centro GAR ell’ex mulino di Ischia di Castro (VT) con sistemazio-
ne in camere con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0761 42 57 64. L’arrivo 
al campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della 
domenica.
L’insediamento etrusco di Rofalco (fine IV-inizi III secolo a.C.), situato nel cuore 
della Selva del Lamone, sorge su di uno sperone tufaceo che domina la valle del 
fiume Olpeta, difeso in parte dalla impervia natura dei luoghi ed in parte da una po-
derosa cinta muraria con torri di avvistamento. Il programma della XVIII Campagna 
di ricerca archeologica si inserisce nell’ambito di un progetto di recupero e valoriz-
zazione collegato ai percorsi di visita della Riserva Naturale del Lamone. Lo scavo 
da parte dei volontari del Gruppo Archeologico Romano all’interno del sito è iniziato 
nel 1996. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, il Museo Civico di Farnese e la 
Riserva Naturale della Selva del Lamone.

Data turno unico Quota individuale di partecipazione

(I)   dal 5 al 18 agosto • turno intero (due settimane), € 355,00
• settimana singola, € 245,00



Campo archeologico per ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni

CAMPI JUNIOR 2013

ProgrammaCampi junior 2013

26 50 anni INSIEME

CHI SIAMO
La Sezione didattica del Gruppo Archeologico Romano organizza Campi junior fin da-
gli inizi degli anni ’80, creando programmi settimanali e bisettimanali rivolti a bambini 
e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra 8 e 14 anni. Ogni estate si propone 
un’esperienza educativa, divertente e costruttiva, che fa diventare i ragazzi gli artefici 
principali dell’esperienza, a contatto con la storia, l’archeologia, la natura e tanti nuovi 
amici. La proposta è quella di divertirsi imparando a conoscere e ad amare la vita quo-
tidiana antica, attualizzandola, per essere protagonisti di una fantastica esperienza! 

LA SEDE DEL CAMPO
Il “tema”del campo proposto è in stretta connessione con la sede scelta: il centro 
GAR dell’ex Convento dei Cappuccini di Tolfa, un piccolo borgo situato sulle omonime 
montagne, un tempo entroterra del territorio etrusco ceretano e tarquiniese. La sede 
è ospitata in un ex-convento seicentesco dove il centro GAR offre ampi spazi all’aria 
aperta per lo svolgimento delle attività didattiche e dei giochi. A disposizione dei ragaz-
zi camere a 2-4 letti, bagni al piano e sala mensa. La cucina, semplice e genuina, è 
curata da cuoche professioniste.

Centro G.A.R. ex convento dei Cappuccini, Tolfa (RM)  tel. 0766.940079
ATTIVITA’ E PROGRAMMA
Il Campo propone ai giovanissimi un’esperienza completa ed affascinante alla sco-
perta del mestiere dell’archeologo. L’archeologia, conosciuta dai più nei suoi aspetti 
avventurosi o addirittura misteriosi, è presentata sotto il  profilo dell’ approccio didattico 
attraverso i laboratori del mestiere dell’archeologo.
Parallelamente, nei laboratori di archeologia sperimentale, si riproducono frammenti di 
vita quotidiana etrusca, attraverso la realizzazione manuale di oggetti di uso comune, 
con le stesse tecniche utilizzate in antico.
E il gioco? Anche lo svago trova il suo giusto spazio nell’arco della giornata, sia come 
opportuno momento di pausa sia, tramite i laboratori ludico-didattici, come comple-



mento naturale dell’attività, utilissimo a fissare in modo semplice e divertente le nozioni 
appena acquisite dai ragazzi.
Data la differenza di età dei partecipanti tutte le attività sono organizzate per gruppi:
•					fascia	d’età	8-11	anni	(classi	frequentate:	3a elementare-1a media);
•					fascia	d’età	12-14	(classi	frequentate:	2a media-1° superiore)
Nell’ultimo giorno del campo, a coronamento delle attività, i ragazzi della fascia d’età 
8-11 propongono la rappresentazione scenica di un momento della vita quotidiana dei 
nostri antichi progenitori, mentre i ragazzi più grandi illustreranno la storia del territorio 
attraverso i reperti del locale Museo Civico allo scopo di condividere con genitori, pa-
renti ed amici la loro esperienza di giovani ed entusiasti protagonisti.
Un po’ di storia…. (lezioni per tutti)
•     Chi sono gli etruschi?;
•     Luoghi sacri e luoghi profani: la vita etrusca letta attraverso ciò che si conosce degli 
ambienti domestici e degli edifici di culto;
•     La mobilità nel mondo antico: gli etruschi pirati?;
•     La religione e la visione della morte.
Per la fascia di età 12-14, non verranno svolte lezioni frontali bensì veri e propri labo-
ratori in cui i ragazzi , con l’aiuto degli operatori, dovranno reperire materiale cartaceo 
e informatico per creare degli elaborati da presentare al resto del gruppo.
Impariamo a scavare…
(lezioni aggiuntive per la fascia d’età 12-14)
•     La terra ci parla: la stratificazione della storia;
•     Disegni, foto, schede per documentare gli avvenimenti del passato.
Largo ai piccoli artisti…
Laboratori di archeologia sperimentale per la fascia d’età 8-11 anni:
• Laboratorio di telaio: i colori delle stoffe etrusche;
• Laboratorio di gioielleria: lamina di rame e pietre dure  per creare i gioielli etruschi;
• Laboratorio di scrittura etrusca su tavolette cerate;
• Laboratorio di ceramica: riproduzione di forme vascolari di uso quotidiano.
Laboratori di archeologia sperimentale per la fascia d’età 12-14 anni:
• Laboratorio di affresco: le pitture tarquiniesi;
• Laboratorio di gioielleria: lamina di rame e pietre dure  per creare i gioielli etruschi;
• Laboratorio di scrittura etrusca su tavolette cerate;
• Laboratorio di ceramica: riproduzione delle terrecotte architettoniche di tema mi-

tologico.
Il cantiere archeologico (esperienza per la fascia d’età 12-14 anni)
Una intera  giornata (con pranzo al sacco) su un vero cantiere di scavo, per condurre 
i primi passi nel meraviglioso mondo dell’archeologia sul campo. 
L’attività di cantiere si svolgerà presso la necropoli etrusca di Pian Conserva.

Campi junior 2013

2750 anni INSIEME
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E adesso giochiamo… (attività ludico didattiche)
•     Grande sfida a squadre con giochi di abilità “antichi” e quiz;
•     Giochi di simulazione a soggetto antico: proviamo a riprodurre la danza etrusca.

DATE DEL CAMPO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
I TURNO dal 30 giugno al 6 luglio • formula settimanale  € 395,00

• formula bisettimanale € 565,00
II  TURNO dal 7 al 13 luglio
III TURNO dal 14 al 20 luglio

L’arrivo dei ragazzi è previsto alle h. 18,00 di domenica e  la partenza alle h. 15,00 di sabato
Per ulteriori settimane si aggiungano  € 215,00 alla quota della formula bisettimanale

€ 40,00 di sconto 
per chi prenota entro il 30 aprile 2012 e  per chi porta un amico ...

ma anche se due fratellini si iscrivono insieme!
Partecipando ai Campi junior del Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S. si 
contribuisce a sostenere i progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei 
beni	culturali	condotti	dall’Associazione	nel	perseguimento	delle	proprie	finalità	
istituzionali.
La partecipazione ai campi del G.A. Romano dà diritto ad un certificato di credito for-
mativo.

Modalità di partecipazione.
La partecipazione è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia. L’iscrizione all’as-
sociazione, di euro 22,00 (comprensiva di assicurazione e abbonamento alla rivista 
Nuova Archeologia) può essere effettuata presso una sede locale oppure presso la 
Segreteria del Gruppo Archeologico Romano, Via Baldo degli Ubaldi, 168 -00167 
Roma (Tel. 06.6385256 -  Fax. 06.6390133). All’atto della prenotazione andrà versata 
la quota di euro 155,00 sul c/c postale n. 85519007 intestato Gruppo Archeologico Ro-
mano ONLUS; il saldo andrà versato, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima 
dell’inizio del campo. Quando intervenga rinuncia del partecipante, in nessun caso si 
ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione all’associazione. Qualora il parteci-
pante rinunci oltre il quindicesimo giorno precedente l’inizio del campo, l’associazione 
ha diritto di trattenere la quota di prenotazione; nessuna somma viene restituita in caso 
di rinuncia comunicata a partire dall’inizio del campo. Per essere ammessi al campo, 
i partecipanti dovranno presentare un certificato di sana e robusta costituzione ed un 
certificato di vaccinazione antitetanica. 
Abbigliamento consigliato: comodo e resistente; scarponcini, guanti da lavoro, cap-
pello. 
Attrezzatura: zainetto, borraccia, asciugamani, necessaire da bagno.



Prodotto prezzo
BANDANA A CAPPELLINO (colore beige con scritta rossa) €   4,00

BANDANA A FAZZOLETTO (colore blu con scritta bianca) €   6,00

GIACCA ANTIPIOGGIA (colore rosso)                                  € 15,00

SPILLETTA CON STEMMA (colori: rosso, giallo, blu) €   2,50

ADESIVO CON STEMMA €   0,50

PORTACHIAVI  A MOSCHETTONE €   3,50

MARSUPIO MONOSPALLA (colore blu) € 13,00

MAGLIETTA "GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO" €   9,00

MAGLIETTA "GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA" € 10,00
In offerta
CAPPELLINO  TIPO "BERRETTO" (colore blu con scritta bianca) €   6,00
MAGLIETTA (serie "viaggi", "settori", "operazioni") €   6,00

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

Sede legale e Segreteria (dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20)
Via Baldo degli Ubaldi 168 - 00167 Roma

Tel. (+39) 06.63.85.256 - Fax (+39) 06.63.90.133
www.gruppoarcheologico.it -  info@gruppoarcheologico.it

ANNO SOCIALE 2012-2013
Categoria Quote iscrizioni e rinnovi

Ordinari € 35,00

Familiari € 25,00
Studenti
Fino a 26 anni € 22,00
Simpatizzanti
2 visite guidate e/o escursioni in un anno € 5,00

Iscrizioni, gadget

2950 anni INSIEME



Sez. ALLUMIERE
Sede:                   
Responsabile:   

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

Sez. CANINO
Sede:                   
Responsabile: 

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

Sez. CERVETERI
Sede:                  
Responsabile:   

Giovanni Zucconi, Corso Vittorio Emanuele 43, 01010 Barbarano (Vt), 
tel. 348 3204707, gar.cerveteri@htomail.it

Sez. LADISPOLI
Sede:                   

Responsabile:

Via Rapallo 14, 00155 Ladispoli (Rm), tel. 3382705883,
garladispoli@tiscali.it
Sandra Tedeschi

Sez. MANZIANA
Sede:                     
Responsabile:  

Via Lazio 2, 00066 Manziana (Rm), www.garmanziana.it
Mascia Zullo, tel. 339 048528, m.zullo@libero.it

Sez. SANTA MARINELLA
Sede:

Responsabile:    

Via Aurelia 301/B int. 2 c/o Studio R. Baffari, 00058 S. Marinella (Rm)
tel. 0766 534786 - fax 0766 1892788
Roberto Baffari, baffarimmobiliare@alice.it

Sez. TOLFA
Sede:
Responsabile:    

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

Sez. VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:

Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Fulvio Ceccarelli, tel. 0761 755479

Sono organi decentrati della Associazione le Sezioni.  Le Sezioni sono autonome per quanto 
concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio secondo autonome decisioni 
ed operano secondo le modalità e gli intenti del presente Statuto e Regolamento. Per costituire 
una Sezione è necessaria l’adesione all’Associazione, previo parere del Consiglio Generale. 
In caso di mancato consenso, i promotori possono ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Statuto del Gruppo Archeologico Romano, art. 20 - "Sezioni"

ATTUALI SEZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO

ProgrammaSezioni

30 50 anni INSIEME



AVVERTENZE (leggere con attenzione)
Ogni Socio è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:
1. Tutte le attività (salvo diversa indicazione) sono riservate ai Soci in regola 

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

comunicate 7 (sette) 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. Le quote di partecipazione dovranno essere sempre versate al momento 
della prenotazione con le seguenti modalità:
• presso la sede con saldo in  contanti, carta di credito, bancomat;
• per telefono, comunicando gli estremi del pagamento tramite:
  −     c/c postale n. 85519007;
  −     bonifico bancario IT 34 M 05216 03229 000000005838;

• utilizzo del deposito di € 31,00 precedentemente costituito (valido per 
entrambe le prenotazioni). Questo darà diritto al Socio di saldare al mo-
mento della visita o dell’escursione.

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

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

7. Per i Soci fino a 26 anni il costo per le escursioni e gli archeotrekking sarà 
di € 15,00.

8. La quota ridotta per i  giovani verrà applicata solo se sarà raggiunto un  
numero sufficiente di partecipanti.

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

10. Si ricorda che la tessera “soci simpatizzanti” di € 5 che dà diritto a 2 escur-
sioni o visite guidate, è valida solo per l’anno solare in cui viene rilasciata 
e non è rinnovabile.

È indispensabile portare sempre con sé
 la tessera associativa in regola

SI RICORDA CHE
NEL COSTO INDICATO NON SONO COMPRESI EVENTUALI 

BIGLIETTI D’INGRESSO A MUSEI, MOSTRE E SITI DA VISITARE

Avvertenze

3150 anni INSIEME



REDAZIONE RUMACH
Via Baldo degli Ubaldi, 168

00167 Roma
rumach@gruppoarcheologico.it


