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

Ludovico Magrini

LA RIVISTA DEL Gruppo ArcheoloGico romAno

 settembre-dicembre 2013

insieme



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).

SOMMARIO
Eventi Cinquantenario............................................. p. 4
Attività mese di settembre 2013............................ » 5
Attività mese di ottobre 2013................................. » 7
Attività mese di novembre 2013............................ » 11
Attività mese di dicembre 2013............................. » 14
Visite guidate in lingua inglese.............................. » 17
Corsi Monografici..................................................... » 19
Viaggi Studio e Archeotour.................................. » 20
BMTA-Paestum....................................................... » 21
Pubblicazioni............................................................ » 22
Iscrizioni, Gadget..................................................... » 25
Recapiti Sezioni....................................................... » 26
Avvertenze............................................................... » 27

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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50 anni insieme

editoriale

"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

NUOVO SINDACO DI ROMA
di Gianfranco Gazzetti

Ignazio Marino è il nuovo sindaco di Roma, se cambierà qualcosa lo sapremo 
presto; da parte nostra rivolgeremo al nuovo sindaco lo stesso appello rivolto ai 
suoi predecessori. I beni culturali di Roma versano in uno stato pietoso, i monu-
menti chiusi sono più di quelli aperti, al di fuori della municipalizzata ZETEMA 
le associazioni culturali sono tagliate fuori dalla partecipazione alla gestione del 
patrimonio culturale della città. Ai cittadini si chiede sempre solo di partecipare a 
kermesse di vario genere e serietà ma pur sempre accostabili ai “Ludi et Circen-
ses” dei nostri avi.

Noi come sempre siamo disponibili a collaborare, se ci faranno collaborare, 
cambiano le giunte e i loro colori infatti, ma la chiusura della casta degli “addetti ai 
lavori” nei confronti dei volontari delle associazioni culturali e dei cittadini in genere 
resta la stessa; si nascondono così i veri problemi del nostro patrimonio culturale; 
da questo punto di vista il ritorno del tormentone sulla chiusura di Via dei Fori Im-
periali non promette niente di buono.... mentre il progetto del percorso del tram 8, 
fin dalla nascita oggetto di discordia e di sfruttamento da parte degli opposti schie-
ramenti, subirebbe una modifica: da Via Nazionale a Via dei Fori Imperiali....... ma 
le vibrazioni non facevano male ai monumenti ? ...Mah staremo a vedere. 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 bonifico 

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
Da venerdì 8 a domenica 10 
Giornate di Convegni  e visite guidate (vedi p. 12)

stiamo preparando molti eventi per celebrare questo 
importante anniversario. 
possiamo anticiparvene ora alcuni.



programma settembre

550 anni insieme

Per le modalità di iscrizione alle attività riportate, per i versamenti delle relative quote di parte-
cipazione e per eventuali cancellazioni di prenotazioni, si invitano i gentili Soci ad attenersi alle 
avvertenze riportate a pagina 27 del Rumach.

Domenica 22 Settembre
Escursione
VITERBO
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo e ora incontro: Stazione di Roma Valle Aurelia, ore 8.00

Stazione di Viterbo Porta Romana, ore 9.30
Trasporto: Treno
Costo: € 10,00 + Treno
Pranzo libero.

La città ha origini antiche, come si può ben capire dallo stesso nome (Viterbo deriva dal la-
tino Vetus urbs, cioè "Città vecchia"), ed ha un vasto centro storico medioevale – con alcuni 
quartieri ben conservati – cinto da mura e circondato da quartieri moderni, tranne che ad 
ovest, dove si estendono zone archeologiche e termali (Necropoli di Castel d’Asso, Sorgente 
del Bullicame, Teatro romano di Ferento). Viterbo è storicamente nota come la "Città dei 
Papi": nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per circa 24 anni il Palazzo Papale ospitò o 
vi furono eletti vari papi.

Sabato 21  Settembre
Visita guidata
COlOmBaRI dI VIgna COdInI
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Porta Latina
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

I tre colombari di Vigna Codini, tra il Parco degli Scipioni e le Mura Aureliane a ridosso di 
Porta Latina, in una zona in origine a carattere sepolcrale, oggi circondata da ville private 
con piscina, sono esempi eccellenti di questo tipo di costruzione, che trova diffusione quasi 
esclusiva a Roma tra l’età augustea e quella giulio-claudia.

i LaBORaTORi. incontri in aula o sul campo per svolgere attività pratiche o dimostrative, supporti di-
dattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti di applicazione possono variare dalla tecnica della ricerca 
archeologica, all’archeologia sperimentale, all’attività ludico-didattica.



La DiDaTTiCa. il G.a. Romano opera dal 1980 nella didattica rivolta a scuole, club aziendali, 
circoli ricreativi e culturali, associazioni e privati. L’esperienza ultracinquantennale dell’associazione 
nell’ambito del volontariato per i beni culturali, maturata nella costante attività di tutela, sensibilizza-
zione e ricerca scientifica, è di supporto alla avanzata progettazione dei programmi che uniscono al 
rigore della ricostruzione storica le chiavi di lettura più moderne.

LE EsCuRsiOni. una giornata alla scoperta delle presenze archeologiche ed artistiche più cono-
sciute ed anche di centri meno noti esclusi dai circuiti turistici principali, con l’obbiettivo di migliorare 
ed ampliare la conoscenza storica del nostro territorio. Colmare le lacune dell’apparato espositivo 
di musei e aree archeologiche rivivendo il passato e le sue atmosfere, attraverso le escursioni del 
G.a. Romano, dove anche i luoghi più conosciuti vengono illustrati e letti sotto diversi e sempre nuovi 
angoli di visuale.

Domenica 29 settembre 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

Sabato 28                                                Settembre
Escursione - TOUR CINQUANTENARIO
CERVETERI, TaRQUInIa, TUSCanIa 
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Ora incontro: 8.30
Trasporto: Pullman
Costo: € 36,00 + pranzo

Una visita ai siti in cui il GAR ha operato in maniera massiccia sin dalla sua fondazione, e che 
hanno visto la partecipazione di generazioni di archeologi. La sosta per il pranzo ci consen-
tirà di riassaporare la gustosa cucina locale presso il ristorante "Massardelle" (Magnacolo).

Programmaprogramma settembre

6 50 anni insieme



Sabato 5  ottobre
Visita guidata
SanTa maRIa dElla PaCE
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Via Arco della Pace 5
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

Fondata alla fine del XV secolo sul luogo in cui era la medievale cappella di Sant’Andrea de 
Acquaricariis, Sisto IV la commissionò forse a Baccio Pontelli. Venne riedificata nelle forme 
attuali da Pietro da Cortona; la facciata con pronao semicircolare costituisce il suo capolavo-
ro architettonico e uno dei massimi risultati dell’architettura barocca romana. Grazie a questo 
intervento, l'intera piazza divenne una sorta di teatro barocco di cui la chiesa costituisce un 
ideale palcoscenico. All’interno spiccano capolavori di Raffaello, Maderno e il Chiostro del 
Bramante.

Domenica 6 ottobre, ore 10.30

INAUGURAZIONE ANNO SOCIALE 2103-2014
Tolfa-ex convento dei Cappuccini

Il tradizionale appuntamento dei soci del GAR (sede e sezioni) con la presentazione 
dei risultati delle campagne di scavo dell'estate 2013 e delle novità e programmi delle

attività per il prossimo anno.

Pranzo romano-maremmano

Costo: € 28,00

Martedì 8 ottobre 2013, ore 18.30

Conferenza
La stazione di posta romana di Baccano

Relatore: Gianfranco Gazzetti
Immagini: Manuel Vanni

Luogo incontro: in sede via Baldo degli Ubaldi 168

GLi aRCHEOTREKKinG. Se si vuole capire fino in fondo il mondo antico non si può prescindere 
dall’immedesimarsi nella concezione del tempo e dello spazio che avevano i nostri progenitori. allora 
nulla è più efficace dell’usare le proprie gambe, cioè il mezzo di trasporto all’epoca più comune. In 
una cornice naturalistica per lo più incontaminata, alla scoperta dei luoghi al di fuori dei circuiti ordi-
nari, un tentativo di archeologia del paesaggio come mezzo di ricostruzione storica; questo è il fine 
degli archeotrekking del GaR che si svolgono con percorsi medi di 7 miglia (circa 10 Km) in aree del 
Lazio, della Toscana meridionale, della Campania settentrionale e dell’abruzzo.

programma ottobre

750 anni insieme



Programmaprogramma ottobre

8 50 anni insieme

Sabato 12 ottobre 2013
Giornate per l’Archeologia Ritrovata
- Manifestazione nazionale dei G. A. d’Italia -
RIPULITURA AREA ARCHEOLOGICA
DELLA MANSIO AD VACANAS
(Valle di Baccano - Campagnano di Roma)
Appuntamenti: 
- ore 8.00, Piazzale degli Eroi;
- ore 9.00, davanti area scavi.
Trasporto: mezzi propri
La manifestazione dei G.A. d’Italia promuove la valorizzazione e la tutela dei beni ritenuti 
minori e che rischiano per questo di venire cancellati dalla memoria storica degli uomini. 
Si svolgono quindi interventi sul territorio - spesso in collaborazione con enti e istituzioni 
locali - sia tramite opere di riqualificazione (come le ripuliture) di aree archeologiche o di 
singoli monumenti, sia tramite divulgazione di materiale informativo in punti di ritrovo op-
portunamente allestiti (come stand, banchetti ecc.). Le Giornate nazionali di Archeologia 
Ritrovata si svolgono ogni anno nel secondo fine settimana del mese di ottobre.

Domenica 13 ottobre 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 nuove chiavi di lettura delle caratteristiche della città di 
Roma. Le visite guidate a Roma e nei dintorni della città vengono realizzate con continuità per tutto 
l’anno, principalmente la domenica mattina. i cicli di visite guidate il sabato mattina. Durante la sta-
gione estiva vengono proposte anche iniziative serali.    



programma ottobre

950 anni insieme

Domenica 13  ottobre
Visita guidata
aUdITORIUm dI mECEnaTE
Responsabile: Nuccia Ghini
Luogo incontro: Largo Leopardi
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

Si riteneva che si trattasse di un auditorium, un odeon (piccolo teatro coperto) all’interno de-
gli Horti (giardini) di Mecenate. È probabile invece che si tratti di un ninfeo-triclinio estivo, 
cioè una sala parzialmente interrata, quindi più fresca, usata per riunioni conviviali allietate 
da giochi d’acqua. Questa doveva scorrere sui gradini dell’abside e in un basso canale cen-
trale. Tale funzione sembra essere confermata anche dalla decorazione pittorica della sala, 
risalente agli inizi del I secolo d.C.

Sabato 19  ottobre
Visita guidata
San PIETRO In mOnTORIO E SanTUaRIO SIRIaCO 
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Piazza di San Pietro in Montorio 2
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

La Chiesa è situata in uno degli angoli più belli di Roma, le pendici del colle Gianicolo, di 
fronte ad uno stupendo panorama dell'antica Roma e sorge sul luogo dove secondo la tradi-
zione l'apostolo Pietro, fu crocifisso sulla croce capovolta a testa in giù, nel punto esatto dove 
fu edificato il bellissimo tempietto del Bramante, che rappresenta la particolarità di questa 
chiesa che racchiude ricchissimi tesori d'arte. 
Costruito nel IV secolo d.C., il Santuario Siriaco sorge sui resti di edifici più antichi, del 
I-II secolo d.C. Il santuario è composto da tre parti distinte: due serie di ambienti di forme 
diverse, separati da un ampio cortile centrale, sul quale si apre l’ingresso principale. In un 
ambiente della parte Est fu scoperta una statua di Osiride raffigurato come un faraone.

aRCHEOLOGia RiTROVaTa. La manifestazione dei G.a. d’italia promuove la valorizzazione e la 
tutela dei beni ritenuti minori e che rischiano per questo di venire cancellati dalla memoria storica 
degli uomini. si svolgono quindi interventi sul territorio - spesso in collaborazione con enti e istituzioni 
locali - sia tramite opere di riqualificazione (come le ripuliture) di aree archeologiche o di singoli mo-
numenti, sia tramite divulgazione di materiale informativo in punti di ritrovo opportunamente allestiti 
(come stand, banchetti ecc.). Le “Giornate nazionali di archeologia Ritrovata” si svolgono ogni anno 
nel secondo fine settimana del mese di ottobre.



Domenica 20  ottobre
Archeotrekking
VIlla "dEllE COlOnnaCCE” (COn BRaCIOlaTa) E OaSI lIPU

Responsabile: Desirèe Divizia

Luogo e ora incontro:
Per chi è senza auto o non conosce la strada:
Piazzale degli Eroi, ore 8,30
Per chi ha l'auto e conosce la strada:
direttamente al borgo di Castel di Guido, ore 9.30

Trasporto: Mezzi propri
Costo: € 12,00 tutto compreso

La Villa "delle colonnacce" a Castel di Gido,, immersa in un suggestivo spaccato di campa-
gna romana ancora incontaminata, è una delle più interessanti residenze imperiali del su-
burbio romano. I suoi muri ci raccontano una lunga storia iniziata 2000 anni fa e hanno 
restituito alcune delle migliori testimonianze della pittura romana, esposte nella prestigiosa 
sede del Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme (affreschi e stucchi del 
cosiddetto “studiolo”). In collaborazione con la sezione LIPU proseguiremo la visita alla vi-
cina oasi naturalistica.

Martedì 22 ottobre 2013, ore 18.30

Conferenza
La civiltà araba in maghreb

Relatore: Bepi Fort
Luogo incontro: in sede via Baldo degli Ubaldi 168

Sabato 26 e  domenica 27                                                                                                                      ottobre
Weekend
RaVEnna
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Ora incontro: 7.30
Trasporto: Pullman (minimo 20 partecipanti)
Costo e programma in Segreteria.

Nella sua storia, Ravenna è stata capitale dell’Impero Romano d’Occidente (402-476), del 
Regno degli Ostrogoti (493-553) e dell’Esarcato bizantino (568-751). Per le vestigia di questo 
luminoso passato, il complesso dei primi monumenti cristiani di Ravenna è stato dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Programmaprogramma ottobre

10 50 anni insieme



Domenica 27 ottobre 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

Da giovedi 31 ottobre a domenica 3 novembre
Campo di catalogo a Ischia di Castro

Sabato 2  novembre
Visita guidata
SS. lUCa E maRTIna aI FORI 
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Via della Curia 2
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

Situata nei pressi del Foro Romano presenta una struttura dalle forme eleganti e  armoniose 
e conserva opere di pregio di Pietro da Cortona, Alessandro Algardi e Sebastiano Conca.

CenTRO DOCUmenTAZiOne
Il Centro di Documentazione del Gruppo Archeologico Romano è il cuore pulsante 
della nostra memoria storica: preziosa traccia del nostro passato e indispensabile 
risorsa per ricerche future. Nato nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il Centro rac-
coglie e accompagna l’attività di ricerca dei volontari per i Beni Culturali ed è divenuto 
un punto di riferimento stimato tra gli studiosi e gli appassionati d’archeologia.
Oggi comprende l’Archivio storico, contenente più di 20.000 documenti inediti, la 
Biblioteca Tematica, con i suoi 10.000 volumi, e il catalogo con le nostre pubblicazio-
ni, frutto dell’intensa attività editoriale del GAR.

programma ottobre/novembre

1150 anni insieme



              Anni DeL GAR
ResTiTUiRe L’AnTiCO AL FUTURO

Domenica 3  novembre
Visita guidata
VIlla dI lIVIa 
Responsabile: Nuccia Ghini
Luogo incontro: Stazione di Prima Porta
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

Secondo una leggenda la Villa, denominata anche ad gallinas albas, venne realizzata a se-
guito di uno straordinario evento occorso a Livia Drusilla sposa di Ottaviano Augusto: "…
un’aquila lasciò cadere dall’alto in grembo… una gallina di straordinario candore che teneva 
nel becco un ramo di alloro con le sue bacche". Gli aruspici ingiunsero di allevare il volatile 
e la sua prole, di piantare il ramo e custodirlo religiosamente.

Programmaprogramma novembre
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Convegni
VENERDì 8 NOVEMBRE 2013 (I giornata)

la ricerca
TESTIMONIaNZE E RICERCa: IL CONTRIBUTO DEI VOLONTaRI

"Sala del Carroccio" in Campidoglio, ore 10-17

SABATO 9 NOVEMBRE 2013  (II giornata) 
Il volontariato

IL CEMENTO IDEaLE DI UNa COMUNITà è FORMaTO DaLLa
COSCIENZa DELLa PROPRIa CULTURa

Sala riunioni Spes, Via Liberiana 17, ore 10-17
DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013 

Visita guidata ad uno dei siti affidati al GAR a Roma

50

Martedì 5 novembre 2013, ore 18.30

Conferenza
La politica religiosa di augusto

Relatore: Alessandro Locchi
Luogo incontro: in sede via Baldo degli Ubaldi 168



Sabato 16 e  domenica 17                                                                                                                      novembre
Weekend
naPOlI mUSEO E...
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Ora incontro: 7.30
Trasporto: Pullman (minimo 20 partecipanti)
Costo e programma in Segreteria.

Fondata alla metà dell’VIII secolo a.C., fu tra le città egemoni della Magna Graecia, grazie al 
rapporto privilegiato con Atene, ed esercitò una notevole influenza commerciale, culturale e 
religiosa sulle popolazioni italiche circostanti, tanto da diventare il centro della filosofia epi-
curea. Per motivi storici, artistici, politici ed ambientali è, dal basso medioevo fino ad oggi, 
tra i principali centri di riferimento culturale d’Europa.

Martedì 19 novembre 2013, ore 18.30

Conferenza
Roma medievale
Relatore: Bepi Fort

Luogo incontro: in sede via Baldo degli Ubaldi 168

Sabato 23  novembre
Visita guidata
InSUla dEll'aRaCOElI 
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza d'Aracoeli
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

Al piano terreno sono visibili le tabernae; il piano superiore, il mezzanino, era destinato ad 
abitazione del gestore della taberna. L'edificio, costruito in opera laterizia nel II secolo d.C., si 
addossa ad un muro in opera reticolata probabilmente appartenente ad un'opera di sistema-
zione del colle capitolino nel I secolo d.C.

programma novembre
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Dal 14 al 17 novembre
BMTA-Paestum
Vedere pag. 21



Domenica 24  novembre
Escursione
PalESTRIna
Responsabile: Gianfranco Gazzetti

Luogo e ora  incontro: Piazzale degli Eroi, ore 8.00
Ingresso Museo di Palazzo Barberini a Palestrina, ore 9.30

Trasporto: Mezzi Propri
Costo: € 10,00
Pranzo libero.

Costruito sulla sommità del santuario ellenistico della Fortuna Primigenia (II secolo a. C.), 
Palazzo Colonna Barberini è anche la sede del Museo che ospita numerosi reperti, prove-
nienti dalle necropoli della Colombella e della Selciata.

Sabato 30  novembre
Visita guidata - Serie "Roma sotterranea"
STadIO dI dOmIZIanO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza di Tor Sanguigna 13  
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

Piazza Navona è uno dei migliori esempi di continuità urbanistica che si trovi a Roma: pro-
prio la sua forma stretta ed allungata, curva in uno dei lati minori, riproduce l’aspetto dello 
Stadio di Domiziano, edificio pubblico voluto  da questo imperatore per ospitare gli spet-
tacoli atletici che insieme alle competizioni musicali dell’Odeon in Campo Marzio, costitu-
ivano il nucleo del certamen Capitolinum, festa in onore di Giove Ottimo Massimo istituita 
proprio da Domiziano nell’86 d.C.

Domenica 1  dicembre
Visita guidata
la VIlla dEI gORdIanI
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Via Prenestina 351   
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

Il parco deve il suo nome alla famiglia di tre imperatori romani del III secolo (Gordiano I, II, 
III) ed appare citato nelle fonti antiche, che descrivono al suo interno basiliche, terme e uno 
splendido complesso architettonico con un portico di duecento colonne.

Programmaprogramma novembre/dicembre
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Martedì 3 dicembre 2013, ore 18.30

Conferenza
Gli acquedotti di Roma

Relatore: Gianfranco Gazzetti
Immagini: Giorgio Poloni

Luogo incontro: in sede via Baldo degli Ubaldi 168

Domenica 8  dicembre
Escursione
SagRa dEll'OlIO a CanInO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Ora incontro: 8.00
Trasporto: Mezzi Propri
Costo: € 10,00
Pranzo libero nelle cantine.

Tradizionale escursione a Canino in occasione della Sagra dell’olio, con visita alla Mostra 
permanente su Castellardo, inaugurata nel settembre 2009, e agli scavi.

Sabato 14  dicembre
Visita guidata
S. BEnEdETTO In PISCInUla
Responsabile: Bepi Fort
Luogo incontro: Piazza in Piscinula 40  
Ora incontro: 10.00
Costo: € 6,00

Nel luogo ove sorge la chiesa la leggenda narra che dimorò verso la fine del V secolo, periodo 
in cui era venuto a Roma per motivi di studio, San Benedetto da Norcia. E’ ancora visibile una 
cella che fu la sua abitazione prima di diventare eremita, nella quale era solito pregare presso 
l’immagine della Madonna che si trova a sinistra dell’ingresso.

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

programma dicembre
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Domenica 15  dicembre
Archeotrekking
aCQUEdOTTI nEll'aREa TIBURTInO-PREnESTIna
Responsabile: Gianfranco Gazzetti

Luogo e ora incontro: Stazione Tiburtina (lato capolinea linee extraurbane), ore 8.00
Uscita Tivoli dell’autostrada A24, ore 9.00   

Trasporto: Mezzi propri
Costo: € 12,00 tutto compreso
Pranzo libero.
Informazioni contatto dott. Gazzetti 339.333.92.21

È un percorso in uno spazio incontaminato, fra i resti di due degli acquedotti che rifornivano 
Roma, l’Acqua Claudia e l’Acqua Marcia.

Martedì 17 dicembre 2013, ore 20.00
Cena sociale di Natale
Tradizionale appuntamento per lo scambio 

degi auguri tra i soci
Ristorante vicino la sede

Luogo incontro: in sede via Baldo degli Ubaldi

Il nuovo sito internet del
 Gruppo Archeologico Romano

Visita il nuovo sito costantemente aggiornato: troverai tutte le informazioni che cer-
chi sulla nostra associazione, dalle attività di scavo archeologico ai viaggi studio 
nei Paesi del Mediterraneo, dalle nuove  iniziative  di volontariato culturale alle vi-
site 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

Programmaprogramma dicembre
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Veronica Iacomi 
October 15  -  December 17, 2013

Tuesday 10 A.M.

1.  S. Peter’s Square and Borgo – October 15
An exploration of Vatican architecture and surroundings.
Meeting point: at the obelisk in the middle of St. Peter’s square.

2.  Palestrina – October 22
A visit of the Museo Nazionale Prenestino, where the famous Mosaic of the Nile is 
displayed.
Meeting point: Palazzo Barberini, Piazza della Cortina - Palestrina.

3.  Caffè Greco – October 29
Among the oldest cafès in Italy, meeting point for personalities and artists and pre-
cious centre of the artistic life of modern and contemporary Rome.
Meetig point: Via Condotti, 86.

4.  The underground of S. Maria Maggiore – November 5
An extension to the previous visit of the Basilica, one of the most important in the 
history and liturgy of Rome.
Meeting point: entrance to the church.

5.  Casa dei Cavalieri di Rodi – November 12 
Facing the Forum of Augustus, in the hearth of Rome, a place dense of history.
Meeting point: Piazza del Grillo, 1.

6.  S. Balbina – November 19
On the “Little Aventine”, the early Christian Basilica devoted to the virgin and martyr 
of the II cen. A.D.
Meeting point: Piazza di Santa Balbina, 8.

Fall 2013

visite guidate in lingua inglese
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7.  S. Giovanni a Porta Latina – November 26
The important V cen. A.D. Basilica with rich and meaningful frescoes.
Meeting point: Via di Porta Latina, 17.

8.  Basilica di S. Pancrazio – December 3
In the hearth of Monteverde, the V cen. A.D. Basilica dedicated to the young martyr 
protector of oaths.
Meeting point: entrance to the church, Piazza di San Pancrazio, 5/d.

9.  Museo di Roma in Trastevere – December 10
Popular life in Rome from the late eighteenth century to the early twentieth century.
Meeting point: entrance to the Museum, Piazza Sant’Egidio, 1/b.

10. Museo del Presepio – December 17 *
By the church of SS. Quirico and Judith, the best way to wish each other a Merry 
Christmas.
Meeting point: entrance to the church, Via tor dè Conti, 23.

Visit marked by * are to be confirmed – depending on the approval of permission by 
the competent authorities.

Fee: 100 €

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

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

Programmaguide in lingua inglese
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Corsi monografici
I corsi del gruppo Archeologico Romano forniscono 
gli strumenti base per la comprensione della comples-
sità del mondo antico, focalizzando, anche attraverso 
percorsi diacronici, la radice antica della società e del 
mondo d’oggi.  Attraverso finestre di approfondimen-
to 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

LA FAMIGLIA GIULIO-CLAUDIA

Di Nuccia Ghini

Da lunedì 28 ottobre, ore 18.00

Costo e programma in Segreteria

I GranDI GeneraLI DeLLA repUbbLICA rOMAnA

Di Gianfranco Gazzetti

Da martedì 29 ottobre, ore 17.30

Costo € 26,00

1. Marco Furio Camillo, conquistatore di Veio.
2. Publio Cornelio Scipione Africano.
3. Publio Cornelio Scipione Emiliano.
4. Lucio Emilio Paolo, vincitore di Perseo.
5. Gaio Mario, homo novus.
6. Publio Cornelio Silla.

CIVILTà berbera

Di Bepi Fort

Da giovedì 31 ottobre, ore 18.00

Costo e Programma in Segreteria

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

gli Archeo-Tour del gruppo Archeologico Romano 
nascono dalla nostra passione per l’archeologia, la 
ricerca e la storia. Ogni viaggio è l’ultimo approdo 
d’un percorso intenso fatto di impegno scientifico ed 
emozione, lavoro sul campo e partecipazione. Ogni 
itinerario, guidato da esperti archeologi, ti condurrà 

nel cuore d’una antica provincia romana. In un viag-
gio nel tempo potrai addentrarti in percorsi unici tra 
monumenti e siti archeologici celebri in tutto il mon-
do e tesori segreti: perle archeologiche celate agli 
occhi del turista occasionale, scovate per te dai nostri 
esploratori sul campo.

Viaggio studio "serie turCHia"
DA LUNEDì 14 A LUNEDì 21 OTTOBRE 2013

Istanbul
Istanbul, nota fino alla metà del XX secolo in 
italiano come Costantinopoli, nome ufficiale 
fino al 1923, è la città capoluogo della provincia 
omonima ed il principale centro industriale, 
finanziario e culturale della Turchia. Conosciuta 
anche con l’appellativo di “seconda Roma”, è 
stata fino alla conquista ottomana nel 1453 una 
tra le più grandi città della cristianità, divenen-
do in seguito per quasi cinquecento anni la 
capitale di uno dei più grandi imperi della storia 
e crocevia di culture.

Costo € 770,00

VIAGGI STUDIO 2014 - anticipazioni
aprile             greCia pelopoNNeso
Maggio turCHia CappadoCia
giugNo greCia             rodi e Cos
ottobre europa gallia NarboNese

Programmaarcheotour
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bmta- paestum
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   GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA 

  DIREZIONE NAZIONALE 
Organizzazione volontaristica  per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 

Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – sez. Cultura 
Aderente al Forum europeo delle Associazioni per i Beni Culturali 

Iscritta al centro Nazionale del Volontariato di Lucca 

Sede legale: Via Baldo degli Ubaldi, 168, sc. B, int. 3 – 00167 Roma
Internet: http://www.gruppiarcheologici.org

Ai Direttori e ai Soci  
dei Gruppi Archeologici d’Italia 

Loro Sedi 

Regole di partecipazione alla XVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico –   giovedì – 
domenica 14 - 17 novembre 2013 – Paestum – programma dei Gruppi Archeologici 
d’Italia - 

L’Associazione nazionale Gruppi Archeologici d’Italia, da giovedì 14 a domenica 17  
novembre  c.a., dalle ore 10.00 alle ore 19.00, sarà presente alla XVI Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico per aver avuto in concessione  gratuita uno stand di 6x2. 
L’allestimento  dello stesso verrà  fatto con una location a tema, che per quest’anno sarà il turismo 
etno-archeologico dei riti arborei. Sarà progettato un poster unico di tipo cartaceo oppure due roll 
up. 
La scelta di optare per soluzioni di questo tipo si è resa nel tempo necessaria per abbassare i costi 
della nostra presenza istituzionale a Paestum,  diventata da qualche anno proibitiva se solo basata 
sulle risorse economiche associative.  
Invece, con i parziali contributi di Enti e Istituzioni, interessati a un tema specifico, proposto 
annualmente, il peso della partecipazione viene sostanzialmente alleggerito. 
Nonostante  questa scelta, che a volte non è stata condivisa, la presenza dei Gruppi nello stand è 
stata sempre assicurata dalla presenza di materiale promozionale, libri (20x100 ai G.A. d’Italia 
sulla vendita), gadgets, ecc.; materiale che anche quest’anno dovrà pervenire a Paestum in tempi 
utili x essere esposto. 
Inoltre, il programma culturale prevede due convegni e il consueto appuntamento del consiglio 
nazionale.  
La giornata del venerdì è dedicata esclusivamente ai G.A. d’Italia dove i singoli gruppi potranno 
presentare al grande pubblico le loro attività di gestione dei beni culturali; 
Il convegno del sabato, come in precedenza significato, rientra nel programma delle 
sponsorizzazioni che ci aspettiamo dagli Enti e fa parte di un progetto di fundraising (recupero 
fondi)  approvato già dai soci nell’Assemblea nazionale di Tolfa del 15/06/2013. 

PROGRAMMA 

venerdì 15 novembre – h. 10.00 – 17.30 - III Workshop Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia:
Il ruolo dei Gruppi Archeologici d’Italia nella gestione di aree archeologiche-monumenti e musei:  

promozione e valorizzazione con il  volontariato culturale 

sabato 16 novembre – h. 10.00 – 14.00 – convegno internazionale:  
Alla scoperta dei riti arborei tra cielo e terra. Una nuova proposta di turismo etno – archeologico

sabato ( pomeriggio) 16 novembre – h. 16.00 – 18.00 –  
Consiglio Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia. 

Area Promozione e Immagine G.A. d’Italia 
Resp. Felice Pastore 

v. direttore nazionale 

PROGRamma

Venerdì 15 novembre, ore10.00-17.30 
III Workshop Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia: Il ruolo dei Gruppi Archeologici 
d’Italia nella gestione di aree archeologiche-monumenti e musei: promozione e valorizzazione con 
il volontariato culturale.

Area archeologica di Paestum, Tempio di Cerere, ore 10.00-17.00
La partecipazione è aperta a tutti i Gruppi appartenenti ai G. A. d’Italia, in regola con le 
quote sociali 2013, che vorranno presentare le loro attività di gestione di aree archeologiche, 
monumenti e musei, mettendo in risalto il ruolo del volontariato attraverso le attività di pro-
mozione e valorizzazione dei Beni Culturali.

Sabato 16 novembre, ore 10.00-14.00 – Convegno internazionale:
Alla scoperta dei riti arborei tra cielo e terra. Una nuova proposta di turismo etno-archeologico.

Sabato 16 novembre, ore 16.00-18.00
Consiglio Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia. 

Sede legale: Via Baldo degli Ubaldi, 168, sc. B, int. 3 - 00167 Roma
www.gruppiarcheologici.org
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Programmapubblicazioni

Autore: Ernesto De Carolis Corinto, grazie ad un'efficace politica che favorì l'ampliamento della 
sua economia basata sull'artigianato, conobbe uno sviluppo arti-

stico senza precedenti e ben presto la produzione ceramica corinzia di-
venne conosciuta e apprezzata in tutto il bacino mediterraneo per la sua 
qualità e la sua raffinatezza. Questo volume ricostruisce le caratteristiche 
principali di questa importante industria del mondo antico, descrivendo 
e illustrando le principali forme ceramiche e decorazioni utilizzate.

Titolo: CEraMICA CoRINzIA

pagine: 104

Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

Autore: Paolo Leonardi Lo studio della ceramica medievale ha fatto notevoli progressi, ma 
per gli studiosi, appassionati e amatori della ceramica, le prime basi 

possono essere ancora indispensabili. Ecco quindi questa facile guida 
che vuole essere un punto di partenza per iniziare a conoscere le produ-
zioni ceramistiche dal IV al XIV secolo. Una prima parte è dedicata alle 
tecniche utilizzate, una seconda alle svariate forme realizzate dai vasai e, 
infine, una terza che espone gli stili che contraddistinguono Roma dagli 
altri centri di produzione.

Titolo:
INTRoDUzIoNE ALLo STUDIo 
DELLA CEraMICA MEDIEVALE
Dal Iv al xvIII secolo.

pagine: 72

Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

Autore: Gloria Marinucci Parlare dell'epigrafia latina non è certo cosa semplice data la comples-
sità dell'argomento, così questo piccolo volume cerca di riunire gli 

argomenti base che compongono questa disciplina, per rappresentare 
un utile punto d'inizio per quanti desiderano accostarsi a questa branca 
dell'Archeologia. Una disciplina che svela vari aspetti dell'antichità di ri-
levante importanza, sia sotto il profilo storico che umano, che ci rendono 
più vicini i nostri predecessori.

Titolo: INTRoDUzIoNE ALL'EPIGraFIA 
LATINA

pagine: 64

Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

Autore: Ernesto De Carolis Principale strumento d'illuminazione nel mondo greco e romano, le 
lucerne costituiscono una tra le più importanti testimonianze arche-

ologiche conosciute. Prodotte in milioni di esemplari, erano utilizzate 
senza distinzioni da tutta la popolazione; proprio questa ampia diffusio-
ne portò gli artigiani ad interpretare questo strumento nei modi artistici 
più svariati che qui sono illustrati e raccontati.

Titolo: LUCERNE GRECHE E RoMANE

pagine: 84

Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

Autore: Andrea Cavicchi Una monografia per far conoscere e apprezzare la numismatica me-
dievale a chiunque si accosti per la prima volta a questa disciplina. 

Una breve panoramica di argomenti e tematiche varie, fino ad oggi solo 
parzialmente prese in esame, che considerano il periodo storico che va 
dalla riforma monetaria di Carlo Magno fino alla metà del XVI secolo e 
cioè al periodo rinascimentale.

Titolo: LA MoNETA MEDIEVALE IN ITALIA 
Da Carlo Magno al Rinascimento

pagine: 142

Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

Autore: Ernesto De Carolis Purtroppo dell'ampia produzione greca non rimangono che pallidi 
riflessi nella contemporanea pittura vasaria e nelle pitture tombali 

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

Titolo: PITToRI GRECI

pagine: 112

Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

La nostra libreria
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pubblicazioni

Autore: Benvenuto Frau, Vincenzo Protani Il piccolo borgo e il castello di Pyrgi illustrati e raccontati quasi passo 
dopo passo in questo volume ricco di particolari e di illustrazioni sulla 

storia dell'importante insediamento. Difatti, l'area di Pyrgi raccoglie una 
tale mole di testimonianze dall'età eneolitica a quella etrusca e dall'età 
romana a quella rinascimentale che costituisce una base di ricerche quasi 
unica nell'ambito dell'Etruria Meridionale. Questo volume ci guida attra-
verso il piccolo borgo e castello di Santa Severa illustrandoci le numerose 
e preziose testimonianze storiche e monumentali dell'area con comple-
tezza e puntualità.

Titolo: PyRGI E IL CASTELLo DI S. SEVEra

pagine: 165

Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

Autore: Gloria Marinucci

Una pubblicazione che riassume in modo chiaro e semplice, con l'aiu-
to di numerose tavole illustrate, le tecniche costruttive e le strutture 

murarie romane dall'epoca repubblicana al sacco di Alarico (410 d.C.) 
con brevi cenni sull'urbanistica e sulle particolari opere architettoniche.

Titolo: TECNICHE CoSTRUTTIVE RoMANE

pagine: 118

Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

Autore: Benvenuto Frau «I due secoli che hanno inizio con il 33 a.C. diedero una messe di 
invenzioni meccaniche che non trova riscontro in alcun periodo 

simile fino al 1600». In questo volume sono presentate le principali “in-
venzioni” tecnologiche del mondo antico: dalle macchine d'assedio, per 
trasportare e costruire agli strumenti per misurare il tempo. Illustrate e 
spiegate passo per passo, queste macchine testimoniano dell'alto livello 
tecnologico raggiunto dalla civiltà greca e romana.

Titolo: TECNoLoGIA GRECA E RoMANA

pagine: 216

Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

Autore: AA .VV . Principale strumento d'illuminazione nel mondo greco e romano, le 
lucerne costituiscono una tra le più importanti testimonianze arche-

ologiche conosciute. Prodotte in milioni di esemplari, erano utilizzate 
senza distinzioni da tutta la popolazione; proprio questa ampia diffusio-
ne portò gli artigiani ad interpretare questo strumento nei modi artistici 
più svariati che qui sono illustrati e raccontati.

Titolo: CEraMICA RoMANA I
Guida allo studio

pagine: 164

Costo: € 13,00 - non soci € 16,00

Autore: AA.VV .

Le terre sigillate orientali rosse, la terra sigillata africana, la ceramica 
africana da cucina, le terre sigillate europee chiare, le terre sigillate 

orientali chiare, la ceramica megarese, la ceramica a pareti sottili, i balsa-
mari, la ceramica invetriata. Il volume è corredato da 87 tavole con 622 
figure. 

Titolo: CEraMICA RoMANA II 
Guida allo studio

pagine: 184

Costo: € 13,00 - non soci € 16,00

Autore: Flavio Enei Una sintesi dei risultati delle faticose ricerche di superficie svolte nel 
territorio dell'antica Caere, l'etrusca Kysra, una delle più importan-

ti città del Mediterraneo. Un territorio con una disponibilità di risorse 
quasi illimitata facilmente accessibili, caratteristiche queste che rendono 
il territorio uno dei più ricchi di testimonianze archeologiche che qui 
vengono diligentemente presentate.

Titolo: CERVETERI
Ricognizioni nel territorio di una città etrusca

pagine: 156

Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

Autore: AA.VV. Una guida ad una preziosa testimonianza del periodo romanico in 
Toscana e alla storia della sua diocesi. In questo volume per la pri-

ma volta viene presentata una documentazione fotografica completa del 
Duomo e della sua struttura architettonica, una delle più importanti e 
preziose testimonianze dell'arte romanica in Toscana che rivive insieme 
alla storia della sua diocesi in questo volume.

Titolo: DUoMo DI SoVANA

pagine: 104

Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

Autore: Paolo Brocato, Francesco Galluccio La testimonianza di un lungo difficile lavoro di ricerca e di valoriz-
zazione intrapreso dalla Soprintendenza Archeologica dell'Etruria 

Meridionale e dai Gruppi Archeologici d'Italia che ha permesso di re-
stituire agli abitanti di Tolfa l'importante necropoli etrusca del Ferrone. 
Il volume ripercorre le tappe di questo progetto, dai primi passi del 1989 
alla campagna di scavo del 1995 che ha portato al ritrovamento di una 
tomba a camera intatta. Una piccola guida ad un'interessante area arche-
ologica rimasta per anni ignota al pubblico.

Titolo: GLI ETRUSCHI DELLA RISERVA DEL
FERRoNE

pagine: 54

Costo: € 5,00 - non soci € 6,00



Autore: Antonio Enrico Leva

L’autore riprende una serie di conferenze da lui tenute nel  1980-81  
all’Istituto  Italo-Africano di Roma  sulle “culture  Africane”,  ag-

giornandole  e   completandole, perchè  ”non c’è  attualità più inesauribi-
ledi quella  del passato remoto”

Titolo: AFRICA 
Tra archeologia e storia

pagine: 131

Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

Autore: AA.VV. Il libro, gunto alla sua seconda edizione, oltre ad essere una guida di 
quella parte del tracciato che costituisce il percorso delle visite con-

dotte dai volontari del GAR della ormai decennale Operazione Appia, 
fornisce al lettore un’ampia visione della via e di quella che fu la sua in-
tensa vita, contribuendo, con i racconti dei personaggi che l’hanno per-
corsa, ieri come oggi, con le descrizioni dei resti archeologici di ville e 
sepolcri, ad una sua più approfondita conoscenza. Il volume è corredato 
da oltre 60 fotografie, una cartina del percorso di visita, una ricca biblio-
grafia ed un completo glossario.

Titolo:
APPIA ANTICA
Itinerario storico-archeologico da via Cecilia 
Metella a via Erode Attico

pagine: 154

Costo: € 10,00 - non soci € 13,00

Autore: Alessandro Morandi

Un opuscolo in cui si ripercorrono gli studi sulle origini controver-
se di una lingua, e con essa del suo popolo, quello etrusco, perve-

nendo, con confronti con le lingue più disparate, greco, hittito, latino ed 
umbro-sabellico, ad un'ulteriore conferma, sistematica e scientificamen-
te accurata, delle sue radici indoeuropee.

Titolo:
LE ASCENDENzE INDoEURoPEE
NELLA LINGUA ETRUSCA
Volumi II e III

pagine: -

Costo: € 5,00 - non soci € 6,00 per singolo volume

Autore: Diego Maestri Un libro scritto e concepito "ad uso dei volontari" da un volontario 
che per anni si è dedicato alla ricerca ed alla didattica all'interno 

dei G.A.I., in particolare in un settore, quello dell'archeologia medievale, 
fino a non molto tempo fa poco studiato e spesso bistrattato. Qui ven-
gono invece analizzate le caratteristiche dei manufatti ceramici di quel 
periodo, la cui produzione, in Italia, fu molto diversificata a seconda delle 
aree geografiche.

Titolo:
APPUNTI PER UNA SToRIA DELLA 
CEraMICA
Dal Iv al xII secolo

pagine: -
Costo: € 5,00 - non soci € 6,00

Autore: Gianfranco Gazzetti

Una serie di piccoli fascicoli che illustrano in modo chiaro e semplice 
la storia delle province romane, con tavole riassuntive degli elemen-

ti fondamentali come l'ordinamento amministrativo, le basi militari, le 
strade di comunicazione, moneta, zecche e banche, cultura, religione ed 
organizzazione amministrativa.

Titolo: LE PRoVINCE RoMANE
vad emecum imp erii

pagine: Collana di 20 fascicoli di 8 pagine ciascuno

Costo: € 1,00 a fascicolo

Le pubblicazioni descritte in queste pagine sono disponibili presso la sede del GAR e possono 
essere ricevute, tramite richiesta e sotto pagamento delle relative spese, per mezzo postale. 

Programmapubblicazioni

24 50 anni insieme

Negli anni, da volontari del Gruppo Arche-
ologico Romano, abbiamo dato vita ad una 
vivace attività editoriale, nata dalle nostre 
ricerche e dalla nostra passione. Leggere è 
sempre il modo migliore per scoprire chi sia-
mo e chi siamo stati. Scegli tra manuali, gui-
de e agende il volume che preferisci. I nostri 
libri, di agile lettura e precisione scientifica, ti 
aspettano.



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

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 2013-2014
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

2550 anni insieme

l'angolo del gadget



Sez. ALLUMIERE
Sede:                   
Responsabile:   

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

Sez. CAPENA
Sede:                   
Responsabile:

Torre dell’Orologio Capena 
maria maddalena Jacobellis

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,
Commissario Gianfranco Gazzetti

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. TUSCANIA
Sede:
Responsabile:    Franco Livi – mail: gruppo.archeologico.tuscanese@gmail.com

Sez. VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:

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

GRUPPO 
ARCheOlOGICO 

ROMANO le sezIonI
Programmale sezioni

26 50 anni insieme



avvertenze

2750 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



Redazione RUMaCH
Via Baldo degli Ubaldi, 168

00167 Roma
rumach@gruppoarcheologico.it


