
Il cemento ideale di una comunità è formato dalla coscienza della propria 
cultura e alla capacità che abbiamo di conservarla e di accrescerla
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Il Gruppo Archeologico Romano è una organizzazione di volontaria-
to che nasce nel 1963 con lo scopo di contribuire attraverso la parte-
cipazione diretta dei cittadini alla tutela, salvaguardia, valorizzazione 
del patrimonio culturale italiano.  Negli anni, con tenacia e coerenza, il 
GAR ha testimoniato il suo impegno attraverso numerosi eventi cultu-
rali (apertura al pubblico di monumenti, tra cui ricordiamo: "Roma delle 
tenebre", Largo Argentina, Foro di Cesare, Villa Adriana e il complesso 
del Circo di Massenzio - convenzione con il Comune di Roma), progetti 
per il recupero e  valorizzazione di aree archeologiche (Via degli Inferi 
a Cerveteri, Archeodromo dei Monti della Tolfa, Via Amerina nell’Agro 
Falisco), allestimento di Musei Civici (Offida, Tolfa, Allumiere, Ischia di 
Castro, Colleferro, Arlena). 
Il GAR, impegnato nella ricerca e nello studio in collaborazione con gli 
enti preposti, rivolge numerose iniziative alla sensibilizzazione e promo-
zione culturale attraverso:
• una didattica culturale: con corsi, conferenze, seminari, viaggi di stu-

dio, visite guidate, escursioni, archeotrekking;
• una sezione junior: con campi estivi archeologico-didattici;
• un’attività di ricerca: con ricognizioni topografiche, campi di scavo, 

campi di documentazione, laboratori tecnici (restauro, fotografia, di-
segno, rilievo);

• un’attività editoriale: con oltre 50 titoli divulgativi e scientifici.
Il GAR fa parte, con un centinaio di altre sedi territoriali nei maggiori cen-
tri italiani, dei Gruppi Archeologici d’Italia, editori delle riviste Archeo-
logia e Nuova Archeologia, promotori e fondatori del Forum Europeo 
delle Associazioni per i Beni Culturali e di KoInè che raggruppa le 
associazioni culturali dei paesi del Mediterraneo. I Gruppi Archeologi-
ci d’Italia sono iscritti all’Albo del Volontariato Civile, all’Albo della 
Protezione Civile ed hanno svolto operazioni di recupero in occasione, 
tra le altre, dell’alluvione di Firenze (1966), dei terremoti di Tuscania 
(1971), Friuli (1976), Irpinia (1980) e Umbria (1998).

Dal 1963 al servizio dei Beni Culturali
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COLONNE RIALZATE E 
SPECCHIETTI PER LE ALLODOLE

Gianfranco Gazzetti

Siamo alle solite, nella sempre più cupa atmosfera di decadenza in cui è precipitata 
la nostra sventurata città, il dibattito portato avanti dai principali responsabili del 
degrado culturale dell’Urbe, s’incentra sull’iniziativa del sindaco (una delle poche 

realizzate) di rialzare alcune colonne del Foro della Pace di Vespasiano.
Si grida allo sfregio dei monumenti al cemento che distrugge la storia, che ormai solo 
“lor signori” conoscono, e via a campagne giornalistiche continue. 
Se non si conoscesse la malattia incurabile di cui soffrono gli “addetti ai lavori” dei Beni 
Culturali in Italia, l’elitarismo cronico, si potrebbe pensare a un voluto depistaggio 
dell’opinione pubblica romana e italiana sui veri danni che si stanno facendo e in pro-
spettiva si faranno al patrimonio culturale specie a quello archeologico della città eterna.
Lo specchietto delle allodole scatta puntuale tutti si concentrano sulle colonne (spez-
zoni di marmo informi che forse rimontati sembreranno finalmente a tutti colonne) e 
intanto si copre senza pensarci un attimo una domus romana sull’Aventino si progetta 
di abbandonare la Necropoli Portuense e il sepolcro “del gladiatore” sulla Flaminia, si 
demolisce la tutela in nome del progresso; questo è il risultato avvelenato di decenni di 
distacco tra i gestori del patrimonio e i cittadini dell’ostinata difesa della visione elitaria 
dei monumenti e della storia che ha isolato completamente i funzionari delle soprinten-
denze e gli archeologi in genere trasformandoli in obsoleti signor no, avvertiti dall’opi-
nione pubblica come i veri ostacoli al progresso e all’uso turistico dei Beni Culturali; 
così mentre anche la povera Grecia ricostruisce il santuario di Asclepio a Epidauro o 
il Partenone e i templi dell’Acropoli, noi strilliamo per quattro colonne rialzate a van-
taggio della comprensione del monumento, e intanto abbandoniamo i monumenti già 
scavati a favore dell’avanzata del cemento quello “vero”. Che penoso spettacolo. 
Noi non ci caschiamo però, siamo stati educati a rifiutare gli specchietti delle allodole, 
e vigileremo sugli scempi “veri” in programma e combatteremo con forza in ogni modo 
consentito questa deriva. Invitiamo perciò tutti i nostri soci a vigilare e a segnalare so-
spetti scempi o scempi in atto accettando qualsiasi collaborazione con chi condivida 
questa battaglia, i nostri giornali e i nostri siti internet sono pronti! 
Buon lavoro.

editoRiAle

3Dal 1963 volontari per i beni culturali



Per le modalità di iscrizione alle attività riportate, per i versamenti delle relative 
quote di partecipazione e per eventuali cancellazioni di prenotazioni, si invitano i 
gentili Soci ad attenersi alle avvertenze riportate a pag. 24.

Settembre 2015

19-20
SAB-Dom

Weekend 
Volterra - Vetulonia - orbetello

Responsabile: Cinzia Iorio
Appuntamento: ore 8:00 - Piazza Bologna

ore 8:15 - P.le degli Eroi
Trasporto: Pullman
Costo: € 210,00
Prenotazioni antro il 10 agosto. Info in segreteria

15
mARTEDì

Conferenza 

La Francia romana (il viaggio)
Relatore: Gianfranco Gazzetti
Orario: 18,30
Luogo: Via Contessa di Bertinoro 6 (sede GAR)

4 Dal 1963 volontari per i beni culturali

Attività settembRe

domeniCa 20 settembre
OPERAZIOnE APPIA

Visite guidate lungo l’Appia Antica

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, 
gratuita e rivolta a tutti, si propone di riscoprire la Regina Viarum attraverso una 
visita archeologica. L’itinerario si snoderà sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella 
sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa due ore di cammino. I visi-
tatori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di 
storia e frammenti di vita quotidiana.

L’appuntamento aperto a tutti è alle 14,00 in Via Appia Antica, all’incrocio con Via 
Cecilia Metella 175, presso l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).

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

Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
non occorre prenotazione



22
mARTEDì

Visita guidata

basilica di santa Prassede
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via Santa Prassede, 9
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

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

Attività settembRe
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27
DomEnICA

arCheotrekking

la Valle del lenta
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 8,00
Trasporto: Mezzi propri
Costo: € 10,00
Pranzo al sacco

Ottobre 2015
sabato 3 ottobre

Inaugurazione anno sociale e cena evento
In occasione della settimana di Archeologia Ritrovata 2015, manifestazione na-

zionale dei Gruppi Archeologici d’Italia, verrà effettuata alle ore 15,00 una visita 
guidata gratuita ad alcuni monumenti della Via Appia Antica: Tomba di Cecilia 

Metella, chiesa di San nicola dei Caetani e Circo di Massenzio.

luogo e ora incontro: 
Via appia antica, 175 (incrocio Via cecilia Metella) - ore 15,00

                    la serata proseguirà con la presentazione dei programmi Gar 
per il 2016 e una cena di raccolta fondi allietata dall’esibizione 

di un gruppo musicale. 
luogo e ora incontro: 

Via nepal, 16  - ore 19,00
costo cena: € 30.00 (prenotazione entro mercoledì 30 settembre)



LE ESCURSIonI. una giornata alla scoper-
ta delle presenze archeologiche ed artistiche più 
conosciute ed anche di centri meno noti esclusi 
dai circuiti turistici principali, con l’obbiettivo di 
migliorare ed ampliare la conoscenza storica del 
nostro territorio. Colmare le lacune dell’apparato 

espositivo di musei e aree archeologiche rivi-
vendo il passato e le sue atmosfere, attraverso 
le escursioni del gruppo archeologico romano, 
dove anche i luoghi più conosciuti vengono illu-
strati e letti sotto diversi e sempre nuovi angoli 
di visuale.

6 Dal 1963 volontari per i beni culturali

Attività ottobRe

4
DomEnICA

Visita guidata > serie “rioni di roMa”

rione X caMPitelli (parte i)
Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Fontana di Piazza Campitelli
Orario incontro: 10,30
Costo: € 6,00

Nel nostro percorso visiteremo Piazza Campitelli,  Teatro di Marcello, Piazza della Consola-
zione, Santa Maria in Aracoeli, Campidoglio, Monumento a Vittorio Emanuele II.

6
mARTEDì

Visita guidata > 

ss. Quattro coronati e aula Gotica
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Ingresso chiesa
Orario incontro: 10,30 - Aula Gotica 12,30
Costo: € 6,00 + biglietto ingresso

Apertura straordinaria dell’Aula Gotica, all’interno della magnifica chiesa de Santi Quatto 
Coronati. L’Aula contiene uno ciclo di affreschi  nei quali la tradizione bizantina si fonde con 
un raffinato recupero della classicità antica e con la nuova cultura gotica. Le meravigliose 
decorazioni, scoperte nel 1995, sono rimaste per secoli nascoste sotto strati di tinte successive 
e solo grazie a un lungo lavoro di restauro a opera delle Soprintendenze statali sono state ri-
portate alla luce.

6
mARTEDì

Conferenza 

Il museo moderno
Relatore: Valeria Gasparri
Orario: 18,30
Luogo: Via Contessa di Bertinoro 6 (sede GAR)

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



Attività ottobRe
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10
SABATo

esCursione

serMoneta
Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7,30
Trasporto: Pullman
Costo: € 36,00

Sermoneta è una bellissima cittadina, che conserva intatte le atmosfere medievali. Situato nel 
borgo medievale, il Castello Caetani è uno dei più noti esempi di architettura difensiva del 
Lazio, costruito probabilmente nell’XI secolo. Santa Maria Assunta è la chiesa principale 
del paese, costruita nel 1200 ca. Di origini romane, sovrastata da un alto campanile, conserva 
importanti affreschi ed opere d’arte.

GLI ARCHEoTREKKInG. se si vuole 
capire fino in fondo il mondo antico non si può 
prescindere dall’immedesimarsi nella concezio-
ne del tempo e dello spazio che avevano i nostri 
progenitori. Allora nulla è più efficace dell’usa-
re le proprie gambe, cioè il mezzo di trasporto 
all’epoca più comune. in una cornice naturali-
stica per lo più incontaminata, alla scoperta dei 

luoghi al di fuori dei circuiti ordinari, un tentativo 
di archeologia del paesaggio come mezzo di ri-
costruzione storica; questo è il fine degli arche-
otrekking del gar che si svolgono con percorsi 
medi di 7 miglia (circa 10 km) in aree del Lazio, 
della toscana meridionale, della Campania set-
tentrionale e dell’abruzzo.

domeniCa 11 ottobre
In occasione delle giornate dell’Archeologia Ritrovata

OPERAZIOnE APPIA
Visite guidate lungo l’Appia Antica

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, 
gratuita e rivolta a tutti, si propone di riscoprire la Regina Viarum attraverso una 
visita archeologica. L’itinerario si snoderà sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella 
sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa due ore di cammino. I visi-
tatori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di 
storia e frammenti di vita quotidiana.

L’appuntamento aperto a tutti è alle 14,00 in Via Appia Antica, all’incrocio con Via 
Cecilia Metella 175, presso l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).

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

Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
non occorre prenotazione
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Attività ottobRe

13
mARTEDì

Visita guidata > 

Galleria di PalaZZo barberini
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via delle Quattro Fontane 13
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Visiteremo  la magnifica Galleria Nazionale d’Arte Antica, con la sua ricchissima collezione 
di capolavori, ospitata nel Palazzo Barberini, opera del Maderno, Bernini e Borromini.

17
SABATo

Visita guidata > 

PasseGGiata Per trasteVere
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Piazza San Bartolomeo all’Isola Tiberina
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Si visiterà la chiesa medievale di San Benedetto in Piscinula, legata ai trascorsi romani di San 
Benedetto da Norcia, che si voleva imparentato con l’antica famiglia romana degli Anicii: nella 
chiesa è ancora visibile un cubicolo dove il futuro monaco avrebbe abitato, prima di diventare 
eremita. Il percorso proseguirà con la via ed il quartiere dei Genovesi.

20
mARTEDì

Visita guidata > 

Museo delle terMe di diocleZiano
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via Enrico de nicola 79
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Prima sede storica del Museo Nazionale Romano, sorge all’interno del grandioso impianto 
termale (298-306 d.C.), le cui sale furono trasformate da Michelangelo per crearvi il Convento 
dei Certosini annesso alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

20
mARTEDì

Conferenza 

L’impero persiano degli Achemenidi
Relatore: Giuseppe Fort
Orario: 18,30
Luogo: Via Contessa di Bertinoro 6 (sede GAR)



Attività ottobRe
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24
SABATo

Visita guidata > serie “roMa sotterranea”

santa cecilia
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Santa Cecilia 22
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

I sotterranei della Basilica sono particolarmente interessanti perché costituiti da costruzioni 
risultato della sovrapposizione stratigrafica durata diversi secoli. Il percorso conduce, attra-
verso stanze e corridoi, all’interno di un grande ambiente impreziosito da stupendi sarcofagi 
strigilati. Il livello più antico annovera un’abitazione di età repubblicana trasformata proba-
bilmente in conceria di pelli

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

ristiche della città di roma. Le visite guidate a 
roma e nei dintorni della città vengono realizzate 
con continuità per tutto l’anno, principalmente la 
domenica mattina. i cicli di visite guidate il sabato 
mattina. durante la stagione estiva vengono pro-
poste anche iniziative serali.    

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

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

domeniCa 25 ottobre
OPERAZIOnE APPIA

Visite guidate lungo l’Appia Antica

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, 
gratuita e rivolta a tutti, si propone di riscoprire la Regina Viarum attraverso una 
visita archeologica. L’itinerario si snoderà sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella 
sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa due ore di cammino. I visi-
tatori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di 
storia e frammenti di vita quotidiana.

L’appuntamento aperto a tutti è alle 14,00 in Via Appia Antica, all’incrocio con Via 
Cecilia Metella 175, presso l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).

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

Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
non occorre prenotazione
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Attività ottobRe

27
mARTEDì

Visita guidata > 

ostia antica
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Ingresso Scavi
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Rivivremo l’atmosfera di un’antica città romana, passeggiando attraverso antiche taverne, ter-
me, case ed edifici pubblici. Stimolerà la tua immaginazione riportando le rovine, che visiterai, 
indietro al loro glorioso passato.

in occasione della 
Xiii borsa Mediterranea del turisMo arcHeoloGico

Viaggio in pullman, vitto e alloggio presso strutture convenzionate.  
Info e prenotazioni in segreteria. 

nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, 
si svolgerà il convegno internazionale

 “i Gruppi archeologici d’italia tra storia e passione: 
50 anni di volontariato al servizio dei beni culturali”

Visiteremo inoltre l’area archeologica e museale di Paestum, il museo narrante 
dell’Heraion di Foce Sele e l’area archeologica di Elea-Velia.

CEnTRo DoCUmEnTAzIonE. il Cen-
tro di documentazione del gruppo archeologico 
romano è il cuore pulsante della nostra memo-
ria storica: preziosa traccia del nostro passato e 
indispensabile risorsa per ricerche future. nato 
nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il Cen-
tro raccoglie e accompagna l’attività di ricerca 

dei volontari per i beni Culturali ed è divenuto un 
punto di riferimento stimato tra gli studiosi e gli 
appassionati d’archeologia. oggi comprende l’ar-
chivio storico, contenente più di 20mila documenti 
inediti, la biblioteca tematica, con i suoi 10mila 
volumi, e il catalogo con le nostre pubblicazioni, 
frutto dell’intensa attività editoriale del gar.

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

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



Attività ottobRe/novembRe
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Novembre 2015
3

mARTEDì
Visita guidata > 

santa Maria del PoPolo
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Piazza del Popolo 12
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Santa Maria del Popolo è uno degli edifici più significativi del Rinascimento romano, non 
solo per i suoi caratteri architettonici, ma anche per i dipinti e le sculture che custodisce ed è 
legata ai nomi di Bramante, Sansovino, Pinturicchio, Mino Da Fiesole, Raffaello, Bernini e 
Caravaggio. 

ARCHEoLoGIA RITRoVATA. La mani-
festazione dei g.a. d’italia promuove la valoriz-
zazione e la tutela dei beni ritenuti minori e che 
rischiano per questo di venire cancellati dalla 
memoria storica degli uomini. si svolgono quindi 
interventi sul territorio - spesso in collaborazione 
con enti e istituzioni locali - sia tramite opere di 

riqualificazione (come le ripuliture) di aree arche-
ologiche o di singoli monumenti, sia tramite divul-
gazione di materiale informativo in punti di ritrovo 
opportunamente allestiti (come stand, banchetti 
ecc.). Le “giornate nazionali di archeologia ri-
trovata” si svolgono ogni anno nel secondo fine 
settimana del mese di ottobre.

3
mARTEDì

Conferenza > I Viaggi del GAR

La donna di oggi in Israele e Palestina
Relatore: Giorgio Poloni
Orario: 18,30
Luogo: Via Contessa di Bertinoro 6 (sede GAR)

7
SABATo

Visita guidata > 

teMPio ercole oliVario
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Piazza Bocca della Verità (davanti al Tempio)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Erroneamente detto di Vesta, il tempio è circolare con venti colonne corinzie, poggiante su 
un basso podio di gradini di marmo. L’architetto fu probabilmente Hermodoros di Salamina, 
mentre la statua di culto sembra fosse opera di Skopas Minore, scultore greco della fine del II 
secolo a.C. L’edificio era dedicato ad Ercole Vincitore, e fu costruito verso la fine del II secolo 
a.C. È il più antico tempio in marmo conservato a Roma. Dalla metà del XVI secolo fu dedica-
to a S. Maria del Sole a causa di un’immagine miracolosa della Madonna ritrovata nel Tevere.
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Attività novembRe

8
DomEnICA

Visita guidata > 

il suburbio Fra salaria e tiburtina
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Fiume
Orario incontro: 8,30
Costo: € 6,00

Si visiteranno il mausoleo di Lucilio Peto, la tomba romana a tempio soprannominata “Sedia 
del Diavolo”, la Porta Tiburtina e i resti del Castro Pretorio.

10
mARTEDì

Visita guidata > 

san luiGi dei Francesi
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: P.zza San Luigi dei Francesi, 5
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La Chiesa Nazionale Francese, fondata dal cardinale Giulio dei Medici (poi Clemente VII) 
nel 1518, e completata nel 1589 da Giacomo della Porta e Domenico Fontana, è famosa per i 
tre dipinti del Caravaggio dedicati a San Matteo e per gli affreschi del Domenichino.

14
SABATo

Visita guidata > 

la Villa del cardinale Giulio iii
Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Via Flaminia angolo Via di Villa Giulia
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Villa Giulia, fatta edificare da papa Giulio III durante gli anni del suo pontificato tra il 1550 
e il 1555, è uno splendido esempio di villa rinascimentale, sorta come villa suburbana, Al pro-
getto e alla realizzazione della Villa  parteciparono i più grandi artisti dell’epoca: il pittore, 
architetto e critico d’arte aretino Giorgio Vasari, l’architetto Jacopo Barozzi da Vignola e lo 
scultore e architetto fiorentino Bartolomeo Ammannati, la cui firma si può leggere su un pila-
stro, all’interno della loggia, fra il primo e il secondo cortile. Elemento caratteristico della Villa 
è il ninfeo, il primo “teatro d’acque” di Roma.

15
DomEnICA

esCursione > serie “ciociara”

i borghi, le acropoli, le mura poligonali, le abbazie e..... la cucina!

Ferentino e abbaZia di  trisulti 
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Stazione Tiburtina
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17
mARTEDì

Visita guidata > 

auditoriuM di Mecenate
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Largo Leopardi
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Nel quartiere Esquilino, in via Merulana, si conserva una sala semisotterranea decorata di 
affreschi, unico resto del complesso già appartenente a Mecenate.

Orario incontro: 7,30
Trasporto: Pullman
Costo: € 36,00

Pranzo libero o al ristorante tipico a Collepardo (prenotare).

Ferentino, antico borgo degli Ernici, Volsci e poi dei Romani presenta un’acropoli e una cinta 
di mura ciclopiche con la porta Sanguinaria, il teatro romano e il mercato coperto. Splendide 
le chiese medievali del Duomo e di S. Maria Maggiore. 

17
mARTEDì

Conferenza

 Il culto di Feronia nel mondo italico
Relatore: Gianfranco Gazzetti
Orario: 18,30
Luogo: Via Contessa di Bertinoro 6 (sede GAR)

21
SABATo

Visita guidata > 

Villa Farnesina
Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Via della Lungara
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La Villa Farnesina in via della Lungara a Roma, nel cuore di Trastevere, è una delle più no-
bili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano, commissionata da Agostino Chigi 
a Baldassarre Peruzzi, e affrescata con dipinti ispirati ai miti classici da Raffaello Sanzio, 
Sebastiano del Piombo, Giovanni da Udine, Giovanni Bazzi detto il Sodoma, Giulio Romano 
e Giovan Francesco Penni. La villa è oggi sede di rappresentanza della Accademia dei Lincei.
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Attività novembRe

22
DomEnICA

Visita guidata > serie “Mura di roMa”

da P.ta ostiense a P.ta asinaria
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piramide
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

24
mARTEDì

Visita guidata > 

case roMane sotto PalaZZo Valentini
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via IV novembre, 119
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Attraverso una ricostruzione virtuale, giochi di luce, effetti sonori e proiezioni, il visitatore 
vedrà “rinascere” strutture murarie, ambienti, peristilii, terme, saloni, decorazioni, cucine, 
arredi delle “Domus” patrizie di età imperiale.

28
SABATo

Visita guidata > 

PalaZZo PatriZi
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro:  P.zza San Luigi dei Francesi, 37
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il Palazzo offre un percorso emozionante attraverso i sontuosi Saloni ricchi di capolavori: 
dalla Cappella privata, ancora oggi officiata, al Salone da Ballo riccamente affrescato, dalla 
Sala Verde a quella Rossa. Un’atmosfera calda e accogliente accompagna l’ospite facendolo 
diventare “protagonista” nel rivivere i fasti di una straordinaria stagione culturale.

29
DomEnICA

esCursione > 

PoMPei
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Stazione Tiburtina
Orario incontro: 7,30
Trasporto: Pullman
Costo: € 36,00

Con speciali permessi d’ingresso visiteremo alcune dimore abitualmente chiuse al pubbli-
co oltre ai luoghi di particolare interesse (Foro, Basilica, Terme, Anfiteatro) e alla Villa dei 
Misteri con il famoso affresco della iniziazione delle spose ai misteri dionisiaci del I sec a.C.
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Dicembre 2015
1

mARTEDì
Visita guidata > 

santa Maria della Vittoria
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via XX Settembre, 17
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Sorge sul luogo della precedente chiesa di San Paolo (1608-20) e venne ricostruita per la vitto-
ria della Guerra dei Trent’anni,  La committenza fu del cardinale Scipione Borghese, il proget-
to è di Stefano Maderno. L’interno, a navata unica, è scandito da tre cappelle per lato, tra cui 
spicca la celeberrima Cappella Cornaro, con il capolavoro di Gian Lorenzo Bernini: l’Estasi 
di S. Teresa.

1
mARTEDì

Conferenza

Immagini simboliche negli edifici funerari romani.
Relatore: Alessandro Locchi
Orario: 18,30
Luogo: Via Contessa di Bertinoro 6 (sede GAR)

50 anni dei 
Gruppi 

Archeologici
d’Italia 

Visite guidate fra strade, monumenti nel suolo 
e sottosuolo di roma ed ostia.

dal 4 all’8 dicembre celebreremo l’anniversario con
 una serie di eventi aperti a tutti i soci G.a.d’i.
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Attività dicembRe

4 dicembre
le Mura aureliane e serViane 
Trekking urbano - Intera giornata - Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Visiteremo le Mura Aureliane da Piazzale Ostiense a Porta Tiburtina e le Mura 
Serviane da Porta Tiburtina alla Stazione Termini. 
Luogo Incontro: Piramide Cestia - Ore: 10:00

4 dicembre 
IL cIbo neLL’AntIchItà 
Conferenza gratuita - Il cibo nell’antichità: consumo, ricette e regimi alimentari - 
Relatore: Serenella napolitano
A seguire: Degustazione cibi e bevande dell’antica Roma secondo le ricette di 
Apicio.
Luogo Incontro: Via Contessa di Bertinoro, 6 -  Ore: 17:00

5 dicembre
Foro roMano e Palatino 
Visita guidata - Intera giornata - Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo Incontro: Largo Romolo e Remo, 5 -  Ore: 08:30

6 dicembre
ostia antica 
Visita guidata - Intera giornata - Responsabile: Bepi Fort
Luogo Incontro: Stazione Ostiense, capolinea treno per Ostia -  Ore: 09:00 – bi-
glietteria del sito ore 10.00

7 dicembre
roMa e il teVere dalle oriGini all’iMPero 
Visita guidata - Intera giornata - Responsabile: Enrico Ragni
Visiteremo: Arco di Giano Quadrifronte, Arco degli Argentari, Bocca della Verità, 
Tempio del Dio Portunus, Tempio di Ercole Olivario o Vincitore, Area archeologi-
ca di Sant’Omobono e di San nicola in Carcere (sotterranei), Teatro di Marcello, 
Tempio di Apollo Sosiano, Portico di Ottavia, Isola Tiberina e Ponte Fabricio, 
Ponte Cestio, Ponte Emilio o Ponte Rotto, Cloaca Massima.
Luogo Incontro: Arco di Giano Quadrifronte (Piazza Bocca della Verità) -- Ore: 
09:30

8 dicembre 
PasseGGiata arcHeoloGica da larGo arGentina a Fontana 
di treVi 
Visita guidata - Intera giornata - Responsabile: Cinzia Iorio
Visiteremo: Crypta Balbi (biglietto), Stadio di Domiziano a Piazza navona (bigliet-
to), Pantheon, Piazza di Pietra, “Vicus Caprarius, la città dell’Acqua” nei pressi di 
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12
SABATo

Visita guidata > 

albano - ariccia: Musei e Ville
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Davanti museo di Albano viale Risorgimento, 3
Orario incontro: 10,00
Trasporto: Mezzi Propri
Costo: € 10,00
Pranzo libero.

ALBANO. il “Cisternone”,il Sepolcro degli Orazi e dei Curiazi, protagonisti della leggenda-
ria battaglia fra Roma e Alba Longa;  le Catacombe di S. Senatore e il Museo Archeologic. 
ARICCIA: Palazzo Chigi e la Chiesa della SS. Assunta.

da domenica 6 a martedì 8 
caMPo di cataloGo 

iscHia di castro

13
DomEnICA

Visita guidata > 

doMus roMane sotto s. susanna (novità)
Responsabile: Alessandro Locchi
Luogo incontro: Via XX Settembre, 14
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Nei sotterranei della chiesa di Santa Susanna sono da qualche tempo riemerse dal passato 
straordinarie vestigia della Roma imperiale. L’Area di scavo indagata riguarda un’antica do-
mus romana di III sec. d.C. Nel corso delle campagne archeologiche sono venuti alla luce al-
cuni ambienti decorati ad affresco e con splendidi mosaici. Un dedalo di corridoi, vani, scale 
di collegamento aperte al pubblico di recente ci permetteranno di immergerci letteralmente in 
una nuova dimensione temporale, dentro le viscere di un’altra Roma, affascinante e misteriosa.

Fontana di Trevi (biglietto)
Luogo Incontro: Torre del Papitto Largo di Torre Argentina - Ore: 09:30

il costo di ogni visita è di € 10.00 (non comprende il biglietto d’ingresso ai siti 
archeologici).

la conferenza “il cibo nell’antichità” è gratuita. il costo della successiva degu-
stazione è di € 15,00.

Per chi prenota le 5 visite e la degustazione: costo € 50.00.
Prenotazioni entro mercoledi 2 dicembre.
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Attività dicembRe

20
DomEnICA

Visita guidata > 

catacoMbe ebraicHe
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via Appia Antica, 119
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Le gallerie presentano  tombe a “forma”, cioè scavate nel pavimento, loculi chiusi da mattoni, 
arcosoli e le caratteristiche sepolture a kôchim, di origine fenicia, costituite da tombe a forno 
a più piani. Alcuni cubicoli dipinti riportano, oltre a motivi floreali e raffigurazioni di animali, 
anche soggetti tipici della religione ebraica come l’arca della legge ed il candelabro a sette brac-
cia. Le catacombe raggiunsero il loro massimo sviluppo nel III e IV secolo d.C.

15
mARTEDì

Visita guidata > 

santa Maria in ara coeli
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: P.zza dell’Arce Capitolina, 12
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Costruita sopra il tempio di Giunone Moneta e sul monastero benedettino dell’VIII secolo 
intitolato Santa Maria in Capitolo, deve il suo nome alla leggenda dell’apparizione della Ver-
gine a Ottaviano Augusto. Alla progettazione partecipò Arnolfo di Cambio e l’abside venne 
affrescata da Pietro Cavallini.

Martedì 15
cena di natale

appuntamento alle 20 sotto la sede

19
SABATo

Visita guidata > 

san cleMente
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via Appia Antica, 119
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Sorta su una “domus ecclesia” di Clemente, martire sotto Domiziano ed in seguito identificato 
con l’omonimo papa, è uno dei luoghi più affascinanti dell’intera città per la sua capacità di at-
traversare le epoche, grazie ai diversi livelli che permettono di visitare due chiese sovrapposte, 
costruzioni romane, un mitreo, fino a toccare l’acqua di una falda del Tevere. Costruita sotto 
papa Siricio alla fine del IV secolo.



coRsi monoGRAfici
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I corsi del Gruppo Archeologico Romano forniscono gli strumenti 
base per la comprensione della complessità del mondo antico, 
focalizzando, anche attraverso percorsi diacronici, la radice an-
tica della società e del mondo d’oggi.  Attraverso finestre di ap-
profondimento sui temi più svariati, con durata da un minimo di 3 
a un massimo di 30 incontri  teorici.

Incontri teorici per lo studio dell’antico
CORSI MONOGRAFICI

L’IMPERO ROMANO UN ESEMPIO DI INTEGRAZIONE 
DI POPOLI E CULTURE DIVERSE

Gianfranco Gazzetti
Da martedì 6 ottobre, ore 17.30

Costo € 31,00
Lezioni
1) L’integrazione dei popoli italici strumenti amministrativi e basi giuridiche.
2) La cittadinanza latina e romana prima forma di integrazione.
3) Prevalenza del Diritto Romano sulle usanze tribali preesistenti.
4) Inclusione religiosa e culturale alla base del progetto Augusteo.
5) La cittadinanza romana fino a Caracalla e al suo editto garanzia di diritti.
6) Lo Ius Soli garantito dalla cittadinanza.
7) Le religioni devono sottostare alle regole dello Stato i casi degli Ebrei e dei Cristiani.
8) L’impero federale romano il primo stato laico e multietnico del mondo antico.

ALESSANDRO MAGNO
Giuseppe Fort

Da venerdì 9 ottobre,  ore 17,30
Costo € 35,00

Lezioni
1) Nascita ed educazione.
2) L’assassinio di Filippo.
3) La conquista della Grecia.
4) La conquista dell’impero persiano: dalla battaglia del Granico a quella di Isso.
5) La conquista del Vicino Oriente.
6) Alessandria e l’Egitto.
7) La battaglia di Gaugamela e la fine di Dario III.
8) Ad Oriente della Persia e le lotte con i generali macedoni.
9) La spedizione in India.
10) La morte di Alessandro e la successione al trono.
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ARcheotouR

Per chi non si accontenta 
degli itinerari percorsi 

dal turismo culturale tradizionale

Gli Archeotour del Gruppo Archeologico Romano nascono dalla nostra passione per 
l’archeologia, la ricerca e la storia. Ogni viaggio è l’ultimo approdo d’un percorso in-
tenso fatto di impegno scientifico ed emozione, lavoro sul campo e partecipazione. 
Ogni itinerario, guidato da esperti archeologi, ti condurrà nel cuore d’una antica pro-
vincia romana. In un viaggio nel tempo potrai addentrarti in percorsi unici tra monu-
menti e siti archeologici celebri in tutto il mondo e tesori segreti: perle archeologiche 
celate agli occhi del turista occasionale, scovate per te dai nostri esploratori sul campo. 
Scopri le terre che tocchi grazie alle orme lasciate dall’uomo: dalla preistoria all’età 
bizantina, dall’arte islamica ad oggi. Assaggia i sapori e gli umori del luogo, lasciandoti 
deliziare da leccornie e profumi lontani, scrigni di tradizioni antiche e spezie pregiate. 
Il Gruppo Archeologico Romano ti fornirà gratuitamente una piccola guida con itine-
rari, programma di viaggio, numeri utili e quadro storico-geografico.

Serie Europa romana 
12-24 ottobre
Gallia narbonensis
Da sempre ricordata come il sud della Francia, che ospitò poeti e pittori famosi 
dell’Ottocento, la Gallia narbonense prende il nome dalla meravigliosa narbon-
ne. Archi trionfanti, teatri romani, antiche città che furono fiorenti sotto il grande 
impero arricchiscono quello che oggi è il paesaggio più caratteristico della Fran-
cia meridionale, tra castelli signorili e splendidi campi di lavanda. Visiteremo e 
scopriremo il passato di una grande regione da nizza ad Avignone, ammireremo le 
grandi opere idrauliche che ancora oggi ricordano la presenza dei romani in quei 
territori ed i luoghi che hanno fatto la storia cristiana nel medioevo.

29 dicembre 2015 - 2 gennaio 2016
Madrid
Visiteremo la città, fondata nell’alto medioevo da un emiro durante la domina-
zione araba, attraversando la Gran Via e la Calle Major. Ci   soffermeremo sugli 
splendidi Musei quali il Museo del Prado, quello di Thissen Borneniszan, quello 
Archeologico e il Centro De Arte Reina Sofia, per arrivare poi al  Palazzo Reale. 



Iscrizioni e rinnovi 2015
Subscriptions and renewals 2015

Ordinari
Ordinaries € 35,00

Familiari
Families € 25,00

Studenti
Fino a 30 anni
Students
Until 30 years

€ 22,00

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

€ 5,00

L’iscrizione può essere effettuata con le seguenti modalità:
• presso la sede con saldo in contanti
• tramite sito internet
• versamento in c/c postale n. 8551907
• bonifico bancario IT 34 M 05216 03229 000000005838

tesseRAmento 

21Dal 1963 volontari per i beni culturali

Prodotto Prezzo
PortaChiaVi deL Cinquantenario €   5,50
magLietta deL Cinquantenario €   9,00
bandana a CaPPeLLino (colore beige con scritta rossa) €   4,00
bandana a fazzoLetto (colore blu con scritta bianca) €   6,00
giaCCa antiPioggia (colore rosso)                                  € 15,00
sPiLLetta Con stemma (colori: rosso, giallo, blu) €   2,50
adesiVo Con stemma €   0,50
PortaChiaVi  a mosChettone €   3,50
marsuPio monosPaLLa (colore blu) € 13,00
magLietta gruPPo arCheoLogiCo romano €   9,00
magLietta gruPPi arCheoLogiCi d’itaLia € 10,00
CaPPeLLino tiPo berretto (colore blu con scritta bianca) €   6,00
magLietta (serie Viaggi, settori, operazioni) €   6,00

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

L'angolo del gadget
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sezioni

ALLUMIERE
Sede:                   
Responsabile:   

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

CANINO
Sede:
Responsabile: 
Contatti:      

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

CAPENA
Sede:                   
Responsabile:
Contatti:

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

CERVETERI 
Sede:                  
Responsabile:
Contatti:  

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

LADISPOLI
Sede:                   
Responsabile:
Contatti:

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

MANZIANA
Sede:                     
Responsabile:  
Contatti:

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

MARCELLINA
Sede:                   
Responsabile:
Contatti:

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

SANTA MARINELLA
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

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

TOLFA
Sede:
Responsabile:
Contatti:    

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

TUSCANIA
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

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

URBE
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

Via di Valle della Muletta, 79, 00123 Roma
Annalisa Piras
alp_roma@yahoo.it

VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Si ricorda
• Che è indispensabile portare sempre con sé la tessera associativa in 

regola con l'iscrizione.
• nel costo indicato non sono compresi eventuali biglietti d’ingresso 

a musei, mostre e siti da visitare.

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

Il 5 per mIlle Al Gruppo ArcheoloGIco romAno

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



GRuPPO ARCHEOLOGICO ROmANO O.n.l.u.s.
Segreteria (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, 16-20)

Via Contessa di Bertinoro, 6
00162 Roma

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

P.Iva 01344671001
C.F. 05030630585

ufficio Stampa
ufficiostampa@gruppoarcheologico.it 

Redazione Rumach
rumach@gruppoarcheologico.it

Settore Lazio Antico
lazioantico@gruppoarcheologico.it

Settore Didattica - Campo Junior
didattica@gruppoarcheologico.it

Settore Restauro
restauro@gruppoarcheologico.it

Campo Ischia di Castro
ischia@gruppoarcheologico.it

Campo Falerii-Via Amerina
amerina@gruppoarcheologico.it

Campo Farnese-Rofalco
rofalco@gruppoarcheologico.it

Campo monti della Tolfa
tolfa@gruppoarcheologico.it


