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Il GAR e il patrimonio culturale italiano: una storia lunga 51 anni
Il Gruppo Archeologico Romano (GAR) è una organizzazione di volontariato che nasce nel 1963 con lo scopo di contribuire attraverso la
partecipazione diretta dei cittadini alla tutela, salvaguardia, valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
Negli anni, con tenacia e coerenza, il GAR ha testimoniato il suo impegno attraverso numerosi eventi culturali (apertura al pubblico di monumenti, tra cui ricordiamo: "Roma delle tenebre", Largo Argentina, Foro
di Cesare, Villa Adriana e il complesso del Circo di Massenzio - convenzione con il Comune di Roma), progetti per il recupero e valorizzazione di aree archeologiche (Via degli Inferi a Cerveteri, Archeodromo dei
Monti della Tolfa, Via Amerina nell’Agro Falisco), allestimento di Musei Civici (Offida, Tolfa, Allumiere, Ischia di Castro, Colleferro, Arlena).
Il GAR, impegnato nella ricerca e nello studio in collaborazione con gli
enti preposti, rivolge numerose iniziative alla sensibilizzazione e promozione culturale attraverso:
• una didattica culturale: con corsi, conferenze, seminari, viaggi di
studio, visite guidate, escursioni, archeotrekking;
• una sezione junior: con campi estivi archeologico-didattici;
• un’attività di ricerca: con ricognizioni topografiche, campi di scavo, campi di documentazione, laboratori tecnici (restauro, fotografia,
disegno, rilievo);
• un’attività editoriale: con oltre 50 titoli divulgativi e scientifici.
Il GAR fa parte, con un centinaio di altre sedi territoriali nei maggiori centri italiani, dei Gruppi Archeologici d’Italia, editori delle riviste
Archeologia e Nuova Archeologia, promotori e fondatori del Forum
Europeo delle Associazioni per i Beni Culturali e di Koinè che raggruppa le associazioni culturali dei paesi del Mediterraneo. I Gruppi
Archeologici d’Italia sono iscritti all’albo del Volontariato Civile,
all’albo della Protezione Civile ed hanno svolto operazioni di recupero
in occasione, tra le altre, dell’alluvione di Firenze (1966), dei terremoti
di Tuscania (1971), Friuli (1976), Irpinia (1980) e Umbria (1998).

editoriale

Roma capitale… del degrado
Gianfranco Gazzetti

Come temevamo l’ennesimo cambio di amministrazione comunale è andato a
vuoto. Cambiamo i sindaci, cambiano le giunte ma i beni culturali di Roma e
con essi la città precipitano ogni giorno di più nel degrado…altro che “grande bellezza”.
I monumenti principali continuano ad essere usati da parchi per bambini e
animali senza alcuna valorizzazione, senza alcuno sforzo didattico e quindi
senza alcuna possibile comprensione da parte dei visitatori di quello che li
circonda; al Foro le didascalie in travertino del tempo di Giacomo Boni (inizio XX secolo) sono ancora oggi le uniche scritte esplicative, squallidi figuranti con improbabili divise militari che oscillano tra quelle presunte romane
e quelle medievali (quando non compaiono “Cleopatre”, ci sta sempre bene
la regina d’Egitto, o re usciti dal repertorio delle fiabe) la fanno da padroni
con i turisti unici tristi “docenti” di Storia antica, notoriamente offerti con
generosità dalla mala romana.
In questo quadro l’ossessione del sindaco Marino per la pedonalizzazione dei
Fori Imperiali (totem sacro e irrinunciabile dell’ultimo quarantennio di storia
patria) rischia, lungi dal regalare alla città la più lunga passeggiata archeologica d’Europa, di regalarle invece la più grande discarica archeologica
d’Europa senza ovviamente custodi che controllino e senza mezzi per portar
via la mondezza (visto che la strada non ci sarebbe più).
I monumenti minori sono chiusi da decenni (alcuni vengono aperti dal FAI o
da altre associazioni saltuariamente e con l’immissione improvvisa e letale di
migliaia di persone in strutture normalmente chiuse). Un quadro di disastro
pressoché totale in cui non si vede la luce.
Un concorso per immettere almeno qualche giovane (si spera con mentalità
lontana da quella dei principi settecenteschi dominante nel nostro paese da
decenni) viene bloccato per presunte irregolarità che rispetto al marciume
che ogni giorno emerge da tutta la classe dirigente passata, presente e futura
di questa sventurata città stanno come il furto della classica mela alla rapina
in banca. Non avendo dei Cola di Rienzo pronti a sacrificarsi per dare una
scossa, non ci resta che gridare nel deserto facendo il nostro dovere come
sempre di cittadini e volontari, sperando in un vero “miracolo italiano”.
Va da se che abbiamo inoltrato le rituali offerte di collaborazione all’amministrazione Marino come avevamo fatto a tutte quelle precedenti senza alcuna
risposta, neanche negativa.
Buon lavoro e buona attività a tutti; noi non dobbiamo mai arrenderci… almeno moriremo felici e soprattutto in pace con la nostra coscienza.
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programma aprile
Per le modalità di iscrizione alle attività riportate, per i versamenti delle relative quote di partecipazione e per eventuali cancellazioni di prenotazioni, si invitano i gentili Soci ad attenersi alle
avvertenze riportate a pagina 31 del Rumach.

Aprile
1
martedì

conferenza >

I popoli del mare

Relatore:
Gianfranco Gazzetti
Luogo conferenza: Sede GAR in Via Baldo degli Ubaldi, 168
Ora inizio:
18.30

5
sabato

visita guidata >

Ciclo "Roma sotterranea"

San Clemente

Responsabile:
Gianfranco Gazzetti
Luogo d'incontro: Ingresso chiesa
Ora incontro:
9.45
Costo:
€ 6,00
Scendere nelle viscere di Roma dalla porta principale è possibile poiché San Clemente, con i suoi due piani sotterranei, ci permette di vivere un’esperienza unica passando
dalla Basilica medievale a quella paleocristiana fino al Mitreo e alla Zecca imperiale.
Ambienti ancora perfettamente intatti così come la fonte di acqua sorgiva.

5
sabato

visita guidata >

Lanuvio

Sezione URBE in collaborazione con G.A. Ager Lanuvinus et
Nemus Aricium e con Archeoasi Roma Capitale
Luogo d'incontro: Lanuvio, Piazza della Maddalena, 16 (Museo)
Ora incontro:
9.30
Trasporto:
Mezzi propri
Costo:
visita gratuita
Pranzo al ristorante "Antica Fortezza" di Lanuvio (€ 18,00).
Visiteremo il Tempio di Giunone, il ponte di Loreto di età romana, il Museo Civico
Lanuvino e la stipe votiva di Pantanacci, sito rupestre del IV-III a.C. Seguirà un intervento di ripulitura del Santuario di Giunone Sospita. Nel pomeriggio si terrà una
conferenza a cura di Gianfranco Gazzetti e Luca Attenni sul Peloponneso, in preparazione del viaggio del GAR del 19 aprile 2014.
Info GAR Sez. Urbe 347.34.36.294 - 320.88.71.285
Responsabile:

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 stagione estiva vengono proposte anche iniziative serali.
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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 monumenti, sia tramite divulgazione di materiale informativo in punti di ritrovo
opportunamente allestiti (come stand, banchetti ecc.). Le “Giornate nazionali di Archeologia
Ritrovata” si svolgono ogni anno nel secondo fine settimana del mese di ottobre.

8
martedì

visita guidata >

Chiesa del Gesù

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Via degli Astalli, 16
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00
La Chiesa del Gesù è la Chiesa madre della Compagnia di Gesù; in essa si conserva
la tomba del suo fondatore, Sant'Ignazio di Loyola. La sua singolare ricchezza artistica segnala la Chiesa del Gesù come un capitolo importante della storia dell’arte ed è
uno dei monumenti più visitati di Roma. La monumentale facciata di Giacomo Della
Porta domina dall’alto la non grande piazza. La cupola, sempre del Della Porta, ha
un tamburo ottagonale. L’interno, a croce latina, ha una vasta navata la cui volta è
affrescata con il Trionfo del nome di Gesù, opera eseguita con straordinario effetto
di prospettiva aerea da Giovan Battista Gaulli detto "il Baciccia", che ha affrescato
anche la cupola con Patriarchi e Dottori della Chiesa.

12
sabato

visita guidata > Ciclo "Roma sotterranea"

Mitreo di Palazzo Barberini

Responsabile:
Gianfranco Gazzetti
Luogo d'incontro: Via Delle Quattro Fontane, 13
Ora incontro:
8.45
Costo:
€ 6,00
Scoperto casualmente nel 1936, insieme al mitreo di S. Prisca è un rarissimo esempio
di mitreo dipinto a Roma. Ha la tipologia tipica dell'aula dedicato al culto del dio
persiano: sala rettangolare con volta a botte e banconi laterali dove gli iniziati consumavano il pasto comune. L'ambiente è inserito in un edificio del II sec. d.C. utilizzato
per il culto anche nel secolo successivo. Di grande interesse è la raffigurazione pittorica sulla parete di fondo con la consueta scena di tauroctonia, simboli astrali e dieci
piccoli quadri - quasi una storia a fumetti - del dio stesso.
LE escursioni. Una giornata alla scoperta delle presenze archeologiche ed artistiche più
conosciute ed anche di centri meno noti esclusi dai circuiti turistici principali, con l’obbiettivo di
migliorare ed ampliare la conoscenza storica del nostro territorio. Colmare le lacune dell’apparato espositivo di musei e aree archeologiche rivivendo il passato e le sue atmosfere, attraverso le escursioni del G.A. Romano, dove anche i luoghi più conosciuti vengono illustrati e letti
sotto diversi e sempre nuovi angoli di visuale.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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13
domenica

manifestazione evento >

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. 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.
Orario partenza visite: 10.00/11.30/14.30
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.

13
domenica

escursione >

Ferentillo

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: P.le degli Eroi
Ora incontro:
8.00
Trasporto:
Pullman se più di 25 persone
Costo:
€ 36,00
Pranzo libero oppure, su prenotazione, in un ristorante segnalato dal locale G.A. Valnerina.
Il nome Ferentillo deriva dall'espressione: "quelli di Ferento" (Ferentum illi). I castelli di Precetto a sinistra e di Matterella a destra, con i loro bastioni, sembrano
ancora proteggere il borgo che si trova alle loro spalle. Oltre le rocche trecentesche,
rimangono a Ferentillo bei resti delle mura medioevali erette a difesa della valle.
L'abbazia di San Pietro in Valle è una delle più antiche dell'Umbria ed è una delle
poche testimonianze di architettura longobarda nella regione.

15
martedì

visita guidata >

Il Ghetto

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Davanti portico d’Ottavia
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00
Il Ghetto ebraico di Roma è tra i più antichi ghetti del mondo; è sorto infatti 40 anni
dopo quello di Venezia che è il primo in assoluto. Il termine deriva dal nome della contrada veneziana, gheto, dove esisteva una fonderia (appunto "gheto" in veneziano),
ove gli ebrei di quella città furono costretti a risiedere. Il 12 luglio del 1555 il papa
Paolo IV con la bolla Cum nimis absurdum, revocò tutti i diritti concessi agli ebrei
romani ed ordinò l'istituzione del ghetto, chiamato "serraglio degli ebrei".
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15
martedì

conferenza >

I Romani in India

Relatore:
Giuseppe Fort
Luogo conferenza: Sede GAR in Via Baldo degli Ubaldi, 168
Ora inizio:
18.30

26
sabato

visita guidata >

Museo di Arte Orientale

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Ingresso Museo in Via Merulana, 248
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00
Il Museo è stato istituito nel 1957 grazie ad un accordo tra il Ministero della Pubblica
Istruzione e l'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, che vi ha depositato le
proprie raccolte artistiche e archeologiche, provenienti principalmente dalle esplorazioni di G. Tucci in Tibet tra il 1928 e il 1950, nonché dagli scavi condotti dall'Istituto
a Shahr-i Sokhtehin Iran, a Ghazni in Afghanistan e nella valle dello Swat, in Pakistan.

27
domenica

archeotrekking >

La via romana nel bosco di Manziana

Responsabile:
Mascia Zullo e la sezione GAR di Manziana
Incontro:
7.30, P.le degli Eroi; 9.00, ingresso Macchia Grande (Manziana)
Trasporto:
Mezzi propri
Costo:
€ 10,00
Pranzo al sacco. Abbigliamento da campagna.
Il bosco Macchia Gande di Manziana è una delle aree verdi più suggestive ed interessanti di tutto il Lazio e quello che si vede oggi è ciò che rimane dell’antica Silva Mantiana, che un tempo ricopriva gran parte del territorio circostante. Il percorso del trek
si svolgerà lungo il corso della via denominata "la Selciatella", una strada romana
lastricata con basoli di selce, con l'attraversamento del Ponte detto "del diavolo",
fino ad arrivare alle terme di Stigliano, località termale molto nota in epoca romana.

29
martedì

visita guidata >

Foro Romano

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Largo Romolo e Remo
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00
Il foro romano non era una semplice piazza, e, col tempo, assunse le dimensioni e la
connotazione di un vero e proprio quartiere. Vi erano templi, tribunali, sale di consiglio e spazi liberi circondati da monumentali porticati, dove consumati oratori arringavano folle enormi che si spostavano, in caso di maltempo, nelle basiliche.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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GLI ARCHEOTREKKING. Se si vuole capire fino in fondo il mondo antico non si può prescindere dall’immedesimarsi nella concezione del tempo e dello spazio che avevano i nostri
progenitori. Allora nulla è più efficace dell’usare le proprie gambe, cioè il mezzo di trasporto
all’epoca più comune. In una cornice naturalistica per lo più incontaminata, alla scoperta dei
luoghi al di fuori dei circuiti ordinari, un tentativo di archeologia del paesaggio come mezzo di
ricostruzione storica; questo è il fine degli archeotrekking del GAR che si svolgono con percorsi
medi di 7 miglia (circa 10 Km) in aree del Lazio, della Toscana meridionale, della Campania
settentrionale e dell’Abruzzo.

29
martedì

conferenza >

Le grandi opere nella Roma Antica

Relatore:
Gianfranco Gazzetti
Luogo conferenza: Sede GAR in Via Baldo degli Ubaldi, 168
Ora inizio:
18.30

Maggio
Da venerdì 2 viaggio >
a domenica 4 Rimini e Pesaro
Responsabile:
Cinzia Iorio
Trasporto:
Treno (minimo 15 partecipanti)
Costo:
€ 320,00
Programma in segreteria.

4
domenica

manifestazione evento >

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. 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.
Orario partenza visite: 10.00/11.30/14.30
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.
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,
sensibilizzazione e ricerca scientifica, è di supporto alla avanzata progettazione dei programmi
che uniscono al rigore della ricostruzione storica le chiavi di lettura più moderne.

8
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programma maggio
I LABORATORI. Incontri in aula o sul campo per svolgere attività pratiche o dimostrative, supporti didattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti di applicazione possono variare dalla tecnica
della ricerca archeologica, all’archeologia sperimentale, all’attività ludico-didattica.

6
martedì

visita guidata >

Scavi Ostia Antica

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Biglietteria Ostia Antica
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00
Prima colonia romana fondata nel VII sec. a.C. dal re di Roma Anco Marzio, secondo
il racconto tradizionale, si sviluppò particolarmente in epoca imperiale come centro
commerciale e portuale, strettamente legato all'annona (approvvigionamento di grano
per la capitale). Rimase centro residenziale e amministrativo dopo la costruzione dei
porti di Claudio e di Traiano, ma decadde rapidamente in epoca tardoantica, sostituita dal centro portuale di Porto, e fu abbandonata in epoca altomedievale.

11
domenica

visita guidata > Ciclo "Le torri di Roma II"

Case-torri del quartiere S. Angelo e del ghetto

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Davanti torre Pierleoni in via del teatro di Marcello
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00
Ammireremo le case-torri del quartiere Sant'Angelo e del ghetto.

13
martedì

conferenza

>

Il commercio mediterraneo nell'antichità

Relatore:
Giuseppe Fort
Luogo conferenza: Sede GAR in Via Baldo degli Ubaldi, 168
Ora inizio:
18.30

13
martedì

visita guidata > Palazzo Massimo

Il museo e la mostra: "I mostri"

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Ingresso museo
Ora incontro:
9.45
Costo:
€ 6,00
Risale alla notte dei tempi l’impulso dell’uomo a creare figure fantastiche e mostruose per esorcizzare le paure dell’anima o mettere alla prova il proprio coraggio. Miti
e tradizioni diverse hanno popolato la nostra fantasia e i nostri incubi di chimere,
gorgoni e arpie. I reperti esposti provengono da musei stranieri e collezioni italiane.
Per ritrovare vecchi amici, conoscerne di nuovi o sapere qualcosa in più sulla "storia"
della nostra Associazione cerca "GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO" su Facebook!
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17
sabato

visita guidata >

Necropoli vaticana e tomba di S. Pietro

Responsabile:
Alessandro Locchi
Luogo d'incontro: Presso l’obelisco di Piazza S. Pietro
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00 + ingresso (€ 13,00)
Un suggestivo percorso di circa settanta metri sotto le Grotte Vaticane, attraverso un
cospicuo settore del ricco sepolcreto di età imperiale, collegato al tratto iniziale della
via Cornelia, fino a raggiungere il luogo della sepoltura dell’apostolo Pietro, al di
sopra del quale si innalzano il Baldacchino del Bernini e la cupola michelangiolesca.
Massimo 15 partecipanti. Si ricordano le regole per la visita: abbigliamento adeguato,
niente bagaglio o zaino voluminosi, vietate foto e riprese.
La visita potrebbe subire cambiamenti d’orario o spostamenti, per esigenze del Vaticano.

18
domenica

visita guidata >

Parco della Caffarella e S. Urbano

Responsabile:
Cinzia Iorio
Luogo d'incontro: Via Appia Pignatelli incrocio Vicolo S. Urbano
Ora incontro:
9.15
Costo:
€ 6,00
Il parco è ricco di testimonianze storiche in quanto comprende una parte del Triopio
di Erode Attico, importante fondo agricolo che si estendeva tra la Via Appia e il fiume
Almone e che Erode Attico aveva acquisito dalla moglie romana Annia Regilla.

20
martedì

visita guidata >

Via Appia Antica - IV miglio

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Via Appia Antica 175, all’incrocio con via Cecilia Metella, presso
l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A)
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00

24
sabato

visita guidata serale >

Numa Pompilio

Responsabile:
Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Davanti alla sede della FAO
Ora incontro:
20.00
Costo:
€ 6,00
Secondo re di Roma dal 715 al 673 a. C., succeduto a Romolo per designazione del
senato dopo un anno d'interregno; figlio del sabino Pompone e marito di Tazia, figlia
di Tito Tazio. Avrebbe avuto come consigliera la ninfa Egeria. La tradizione gli attribuisce la maggior parte delle istituzioni religiose di Roma.
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25
domenica

manifestazione evento >

Pranzo sociale a Corchiano

Programma in segreteria.

27
martedì

visita guidata >

Museo etrusco di Villa Giulia

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Piazzale di Villa Giulia, 9 ( ingresso museo)
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00
È oggi il museo più rappresentativo della civiltà etrusca accogliendo non solo alcune
delle più importanti creazioni di questa civiltà, ma anche prodotti greci di altissimo
livello, confluiti in un'area che fu tra l'VIII e il V secolo a.C. uno straordinario punto
d'incontro di genti diverse. I materiali esposti provengono dal territorio fra il Tevere e
il mare Tirreno (Alto Lazio) corrispondente all'antica Etruria meridionale. Essi sono
presentati per aree geografiche relative ad alcune delle città etrusche più importanti
(Vulci, Cerveteri, Veio) e centri dell'Italia preromana (Agro falisco, Latium vetus).

27
martedì

conferenza >

La Siria archeologica e la guerra civile in corso

Relatore:
Gianfranco Gazzetti
Luogo conferenza: Sede GAR in Via Baldo degli Ubaldi, 168
Ora inizio:
18.30

31
sabato

visita guidata serale >

Evandro

Responsabile:
Gianfranco Gazzetti
Luogo d'incontro: Bocca della Verità
Ora incontro:
20.00
Costo:
€ 6,00
Mitico eroe arcade, figlio di Ermete e di una ninfa, Temi o Nicostrata o Tiburti, identificata dai Latini in Carmenta. A capo di una colonia di Arcadi proveniente da Pallantio,
si stabilì in Italia sul colle Palatino, dove fu accolto da Fauno re degli Aborigeni. Fondò un’altra Pallantio e regnò con bontà introducendo nel Lazio la scrittura, la musica
e il culto degli dei. Onorato dai Latini come nume indigete, ebbe un’ara sull’Aventino.

Giugno
Da venerdì 30 viaggio >
a domenica 1 Ascoli, Castel Trosino, Montemonaco
Responsabile:
Giuseppe Fort
Trasporto:
Pullman (minimo 15 partecipanti)
Costo:
€ 300,00
Programma in segreteria.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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programma giugno
1
domenica

manifestazione evento >

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. 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.
Orario partenza visite: 10.00/11.30/14.30
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.

3
martedì

visita guidata >

Museo dei Fori Imperiali ai Mercati Traianei

Responsabile:
Giuseppe Fort
Luogo d'incontro: Via Quattro Novembre, 94 (Ingresso Mercati Traianei)
Ora incontro:
10.00
Costo:
€ 6,00
Il Museo dei Fori Imperiali fa parte del sistema dei Musei in Comune, i musei civici di
Roma Capitale. Inaugurato nell’autunno 2007, si propone di illustrare le architetture
antiche dei Fori Imperiali e la loro decorazione architettonica e scultorea.

7
sabato

visita guidata serale >

Servio Tullio

Responsabile:
Gianfranco Gazzetti
Luogo d'incontro: Largo Romolo e Remo, 5
Ora incontro:
20.00
Costo:
€ 6,00
Tra la fine del VII sec. e la fine del VI sec. a.C. hanno regnato a Roma due re: uno di
origine greca, Tarquinio Prisco, l’altro di origine etrusca, Tarquinio il Superbo. Tra
questi due ha regnato Servio Tullio, di origine probabilmente latina, rifondatore della
città e della costituzione originaria: un nuovo Romolo.
centro documentazione. Il Centro di Documentazione del Gruppo Archeologico Romano è il cuore pulsante della nostra memoria storica: preziosa traccia del nostro passato e indispensabile risorsa per ricerche future. Nato nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il Centro raccoglie e accompagna l’attività di ricerca dei volontari per i Beni Culturali ed è divenuto un punto
di riferimento stimato tra gli studiosi e gli appassionati d’archeologia. Oggi comprende l’Archivio
storico, contenente più di 20mila documenti inediti, la Biblioteca Tematica, con i suoi 10mila
volumi, e il catalogo con le nostre pubblicazioni, frutto dell’intensa attività editoriale del GAR.
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programma giugno
ricognizioni. Se hai passione per l’archeologia e vuoi individuare siti archeologici non noti
o dei quali non si hanno più notizie, le nostre ricognizioni sono l’attività giusta per te. All’aria
aperta e immerso nella natura potrai, guidato dai nostri archeologi, ricostruire la storia del sito e
proteggerlo dall’incuria e dai crolli segnalandolo alle Soprintendenze Archeologiche competenti.

8
domenica

visita guidata >

Tomba di Priscilla e Chiesa del "Domine Quo Vadis"

Responsabile:
Cinzia Iorio
Luogo d'incontro: Via Appia Antica, 51
Ora incontro:
9.45
Costo:
€ 6,00
È la tomba che T. Flavio Abascanto, influente liberto dell’imperatore Domiziano, fece
erigere nei suoi terreni presso il fiume Almone per la moglie Priscilla, prematuramente
scomparsa.

14
sabato

visita guidata serale >

La fondazione di Roma

Responsabile:
Gianfranco Gazzetti
Luogo d'incontro: Via Petroselli (davanti all’anagrafe)
Ora incontro:
20.00
Costo:
€ 6,00
Il percorso di “inaugurazione” della città quadrata fatto da Romolo attorno al Palatino.

15
domenica

archeotrekking >

Punta Gianola

Responsabile:
Gianfranco Gazzetti
Luogo d'incontro: Piazzale degli Eroi
Ora incontro:
7.30
Trasporto:
Pullman (minimo 25 partecipanti) altrimenti mezzi propri
Costo:
Pullman € 36,00 - mezzi propri € 10,00
Pranzo ala sacco. Abbigliamento da campagna.
È l’ultimo promontorio meridionale del Lazio, costituito da un rilievo collinare, con
quote attorno ai 40 metri sul livello del mare, da cui emerge il rilievo del Monte di
Scauri. Oltre al fascino degli ambienti naturali che spaziano fra le coste rocciose ed i
sentieri immersi nella folta vegetazione, l’area protetta di Gianola e monte di Scauri
è impreziosita dalla presenza di numerosi resti di età romana che, sparsi su una vasta
area, costituivano la villa di Mamurra.
Visite Speciali. Aree e monumenti a Roma, normalmente chiusi al pubblico o di difficile
accesso, si spalancano per noi, con le nostre visite speciali. Scendiamo insieme nelle viscere
di Roma per scoprirne i segreti con il ciclo Roma Sotterranea. Grazie ai nostri permessi speciali
schiudiamo porte al di là delle quali si svelano tesori imprevisti e mozzafiato.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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corsi monografici

Corsi Monografici
Incontri teorici per
lo studio dell’antico
I corsi del Gruppo Archeologico Romano forniscono gli strumenti base per la comprensione della complessità del mondo antico, focalizzando, anche attraverso percorsi diacronici,
la radice antica della società e del mondo d’oggi. Attraverso
finestre di approfondimento sui temi più svariati, con durata
da un minimo di 3 a un massimo di 30 incontri teorici.

GLI IMPERATORI DI ROMA II
Dall’anarchia militare ai primi Antonini
Nuccia Ghini
Da lunedì 7 aprile ore 18.00
Costo € 31,00
Lezioni: 1) L’anarchia militare del 69 d.C.: Galba, Otone, Vitellio; 2) I Flavi e la successione per ereditarietà: Vespasiano; 3) Tito, “la delizia dell’umanità”; 4) Domiziano:
la supremazia del principato sul Senato; 5) Gli Antonini e la successione per adozione:
Nerva; 6) Traiano: conciliare principato e libertà senatoria; 7) Adriano: l’esteta e il
politico. 8) Antonino Pio, “padre del genere umano”.

La romanizzazione dell'Etruria
Gianfranco Gazzetti
Da martedì 8 aprile, ore 17.30
Costo € 31,00
Lezioni: 1) Le prime conquiste: Veio e l’agro veiente; 2) Roma a contatto con i grandi
centri etruschi: lo scontro con Caere; 3) La conquista dell’agro falisco; 4) Le colonie a
sud della Selva Cimina: Sutri e Nepi; 5) Alleanza e guerra con Tarquinia; 6) Roma passa la selva Cimina e conquista il territorio tarquiniese; 7) Guerra con Vulci e Volsinii;
8) La romanizzazione compiuta nel primo quarto del III sec. a.C.

Gli antichi sul mare. Archeologia subacquea-navale
Giuseppe Fort
Da giovedì 10 aprile, ore 18.00
Costo € 31,00
Informazioni in segreteria
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viaggi didattici e archeotour

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

Serie giovani
19-27 aprile 2014 > Peloponneso
Il primo dei viaggi GAR 2014
È la culla della civiltà greca, dove gli eroi dei miti omerici avevano le loro città più importanti
come Micene, Tirinto e Pylos e dove, nelle loro sommità, sorgevano splendide regge e tombe
monumentali, i cui resti ancora oggi creano magiche atmosfere.
Visiteremo inoltre Olimpia che vide la nascita dei giochi, apportatori di pace, ancora oggi famosi.
Quota: € 850.00

Serie Turchia
11-21 Maggio 2014 > CAPPADOCIA
Serie Grecia
13-24 Giugno 2014 > RODI E COS
Serie "In viaggio con il GAR"
Agosto 2014 > FRANCIA SETTENTRIONALE
Serie Europa romana
Ottobre 2014 > GALLIA NARBONESE
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 viaggio nel tempo potrai addentrarti in
percorsi unici tra monumenti e siti archeologici celebri in tutto il mondo e tesori segreti: perle archeologiche celate agli occhi del turista occasionale, scovate per te dai nostri esploratori sul campo. Scopri le terre che tocchi grazie alle orme lasciate dall’uomo: dalla preistoria all’età bizantina, dall’arte
islamica ad oggi. Assaggia i sapori e gli umori del luogo, lasciandoti deliziare da leccornie e profumi
lontani, scrigni di tradizioni antiche e spezie pregiate. Il GAR ti fornirà gratuitamente una piccola
guida con itinerari, programma di viaggio, numeri utili e quadro storico-geografico.

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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visite in lingua inglese

Rome through the centuries
Veronica Iacomi
Feb. 5 – May 20 2014
Tuesday 10 A.M.

Spring 2014

....
9)
Archeological area at San Paolo fuori le Mura – April 1
Newly discovered (and opened to the public) remains in the garden of the Basilica, a
valuable testimony of early Christian period occupation of the site.
Meeting point: entrance to the archaeological area, Piazzale di S. Paolo 1.
10)
Museo Civico Archeologico di Anzio – April 8
Monuments and foundings from the harbour which served the city of Rome in the
Antiquity.
Meeting point: entrance to the Museo, Via Villa Adele 2, Anzio.
*Please Note: the Museum opens at 10.30, so the meeting time will be accordingly.
11)
Palestrina – the sanctuary – May 6
Concluding the exploration of the complex, a tour through the remains of the sanctuary and other civic buildings of ancient Praeneste.
Meeting point: entrance to the Museum, Palazzo Barberini, Palestrina.
12)
Fori Imperiali – May 14
Beyond the debates of the new rules on the wheeled traffic control along this important street in the heart of Rome, a walking tour through the centuries of Rome, as
true tourists would do.
Meeting point: Colosseum B-line metro station.
13)
The Non-Catholic Cemetery in Rome – May 13
An unusual insight on the foreign communities in Rome since the XVIII century
through meaningful expressions of funerary art.
Meeting point: entrance to the cemetery, via Caio Cestio 6.
14)
Portus – May 20
The archaeological area around the harbour basin built in the II century AD under
emperor Trajan.
Meeting point: will be fixed two weeks before the tour. This tour will last approximately 3h30', so it will count for two visits.
Fee: 150 €
Subscription to GAR for 2014: see page 27
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.
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5 per mille

Il Gruppo Archeologico Romano è tra le associazioni ammesse a
beneficiare della quota del 5‰ dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sosteniamo i progetti del Gruppo Archeologico Romano
per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e per tutte le attività di volontariato.
È facile, basta scrivere il codice fiscale dell’associazione sotto riportato sul modello della denuncia dei redditi nell’apposito spazio
riservato alla indicazione del soggetto al quale si desidera destinare la quota del 5‰.

05030630585

Codice Fiscale Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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campi estivi 2014

Modalità di partecipazione ai Campi di ricerca
La partecipazione ai campi è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia; l’iscrizione all’associazione, di € 35,00 o di € 22,00 per gli studenti fino a 30 anni (comprensiva
di assicurazione e abbonamento alla rivista Nuova Archeologia) può essere effettuata
presso una sede locale oppure presso la segreteria del Gruppo Archeologico Romano in
Via Baldo degli Ubaldi, 168 - 00167 Roma (tel. 06.63.85.256, fax 06.63.90.133, info@
gruppoarcheologico.it). All’atto della prenotazione andrà versata la quota di € 100,00 sul
c/c postale n. 85519007 intestato al Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s. Il saldo
andrà versato, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima dell’inizio del campo.
Ove intervenga rinuncia del partecipante, in nessun caso si ha diritto alla restituzione
della quota di iscrizione all’associazione; qualora il partecipante rinunci oltre il quindicesimo giorno precedente l’inizio del campo, l’associazione ha diritto di trattenere
la quota di prenotazione; nessuna somma sarà restituita in caso di rinuncia comunicata
il giorno stesso dell’inizio del campo. Per essere ammessi al campo i partecipanti dovranno presentare obbligatoriamente un certificato di sana e robusta costituzione ed un
certificato di vaccinazione antitetanica e firmare la scheda di prenotazione con l’accettazione del regolamento.
La partecipazione ad un turno dei campi di ricerca del GAR dà diritto ad un attestato per i crediti formativi.
Abbigliamento necessario.
Pantaloni lunghi, scarponcini da cantiere antinfortunistici a norma con marcatura CE,
guanti da lavoro antinfortunistici a norma con marcatura CE, cappello.
Attrezzatura.
Zaino, borraccia, asciugamani, necessaire da bagno, sacco a pelo.
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campi estivi 2014

Ischia di Castro

Campo di

ISCHIA DI CASTRO

XXXVI Campagna di ricerca - Siti fasi romana e medievale

Alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di Ischia di Castro (VT) con sistemazione in camere
con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0761.42.57.64. L’arrivo al campo è previsto per le
ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.
Il programma della XXXVI Campagna di ricerca archeologica prevede lo scavo della
villa romana della Selvicciola (fasi repubblicana e imperiale), iniziato dai volontari del
Gruppo Archeologico Romano nel 1982, che è ripreso dopo alcuni anni di interruzione,
e la ripulitura nonché l’allestimento di percorsi di visita dell’insediamento fortificato
medievale di Castellardo, un borgo fortificato sorto sull’area di un castello longobardo
e distrutto dai Caninesi alla metà del XV secolo. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale
e la Soprintendenza dei Beni Architettonici del Lazio.
DATE DEL CAMPO

Quota di partecipazione

(I Turno) Dal 7 luglio al 20 luglio
(II Turno) Dal 21 luglio al 2 agosto

• Turno intero: € 355,00
• Settimana singola: € 245,00
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Campo di

FaLERII-VIA AMERINA

XXII Campagna di ricerca - Siti fasi falisca e romana

Alloggio presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS. di Corchiano, Via contrada Cardelli 1, Corchiano (VT), sistemazione in camerate con letti a castello e bagni in comune. L’arrivo al campo è
previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.
La via Amerina è stata per l’Ager Faliscus il cardine dell’opera di romanizzazione avviata con la caduta di Falerii Veteres (241 a.C.). La XXII Campagna di ricerca archeologica prevede lo scavo di un lungo tratto ben conservato a sud dell’antica città di Falerii
Novi. Continueranno inoltre le indagini di alcune tombe rupestri falische e di un’area
monumentale presso l’antico centro di Corchiano. Le attività sono inserite in un più
vasto progetto di recupero e valorizzazione del comprensorio della via Amerina condotto
dai volontari del Gruppo Archeologico Romano a partire dal 1983. Le ricerche vengono
organizzate in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale e i Comuni di Corchiano e Fabrica di Roma.
DATE DEL CAMPO

Quota di partecipazione

(I Turno) Dal 21 luglio al 3 agosto
(II Turno) Dal 4 agosto al 17 agosto

• Turno intero: € 380,00
• Settimana singola: € 265,00

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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campi estivi 2014

Farnese-Rofalco

Campo di

Farnese-Rofalco

XIX Campagna di ricerca - Sito fase etrusca

Alloggio presso il centro GAR ell’ex mulino di Ischia di Castro (VT) con sistemazione in camere
con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0761.42.57.64. L’arrivo al campo è previsto per le
ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.
L’insediamento etrusco di Rofalco (fine IV-inizi III secolo a.C.), situato nel cuore della
Selva del Lamone, sorge su di uno sperone tufaceo che domina la valle del fiume Olpeta, difeso in parte dalla impervia natura dei luoghi ed in parte da una poderosa cinta
muraria con torri di avvistamento. Il programma della XIX Campagna di ricerca archeologica si inserisce nell’ambito di un progetto di recupero e valorizzazione collegato ai
percorsi di visita della Riserva Naturale del Lamone. Lo scavo da parte dei volontari
del Gruppo Archeologico Romano all’interno del sito è iniziato nel 1996. Le ricerche
vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Etruria Meridionale, il Museo Civico di Farnese e la Riserva Naturale della
Selva del Lamone.
DATE DEL CAMPO

Quota di partecipazione

(Turno unico) Dal 3 al 17 agosto

• Turno intero: € 355,00
• Settimana singola: € 245,00

a
f
l
o
T
a
l
l
e
d
i
t
n
o
M

Campo dei

MONTI DELLA TOLFA

XXXIV Campagna di ricerca - Siti fasi romana e medievale

Alloggio presso il centro Tenuta "La Farnesiana" ad Allumiere (RM) con sistemazione in camere
con letti a castello e bagni in camera. Tel. (+39) 339.333.92.21. L’arrivo al campo è previsto per
le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.
Il programma della XXXIV Campagna di ricerca archeologica prevede la valorizzazione della città medievale della Tolfaccia (Tulfa Nova) con la predisposizione di un
percorso didattico. Proseguirà l’attività di scavo nel sito rinascimentale di La Bianca,
dove finora sono stati rimessi in luce un chiesa della fine del Quattrocento, detta “dei Minatori” poiché probabilmente a servizio dei primi minatori dell’allume, oltre a numerose
sepolture, e dell’insediamento romano delle Mattonelle, in particolare di un impianto
termale. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale.
DATE DEL CAMPO

Quota di partecipazione

(I Turno) Dal 4 al 17 agosto
(II Turno) Dal 18 agosto al 31 agosto

• Turno intero: € 395,00
• Settimana singola: € 275,00
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campi estivi junior 2014
Partecipare in prima persona ad uno scavo archeologico e all’allestimento
museografico di un’area monumentale; approfondire le proprie conoscenze
con seminari, conferenze, visite a musei ed aree archeologiche. Sono queste
le esperienze che centinaia di volontari italiani e stranieri vivono ogni anno
aderendo alle campagne estive di ricerca e valorizzazione del G.A. Romano.
Partecipando ai campi di ricerca archeologica si contribuisce a sostenere i
progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali condotti
dall’Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
www.gruppoarcheologico.it/attivita/scavi-archeologici

Campo archeologico per ragazzi
di età compresa tra 8 e 14 anni
Chi siamo
La Sezione didattica del Gruppo Archeologico Romano organizza campi junior
fin dagli inizi degli anni 80, creando programmi settimanali e bisettimanali rivolti a
bambini e bambine, ragazzi e ragazze di
età compresa tra 8 e 14 anni. Ogni estate
si propone un’esperienza educativa, divertente e costruttiva, che fa diventare i ragazzi gli artefici principali dell’esperienza,
a contatto con la storia, l’archeologia, la
natura e tanti nuovi amici. La proposta è
quella di divertirsi imparando a conoscere
e ad amare la vita quotidiana antica, attualizzandola, per essere protagonisti di una fantastica esperienza!
Attività e programma
Il Campo propone ai giovanissimi un’esperienza completa ed affascinante alla
scoperta del mestiere dell’archeologo. L’archeologia, conosciuta dai più nei suoi
aspetti avventurosi o addirittura misteriosi, è presentata sotto il profilo dell’ approccio didattico attraverso i laboratori del mestiere dell’archeologo.
Parallelamente, nei laboratori di archeologia sperimentale, si riproducono frammenti di vita quotidiana etrusca, attraverso la realizzazione manuale di oggetti di
uso comune, con le stesse tecniche utilizzate in antico.
E il gioco? Anche lo svago trova il suo giusto spazio nell’arco della giornata, sia
come opportuno momento di pausa sia, tramite i laboratori ludico-didattici, come
complemento naturale dell’attività, utilissimo a fissare in modo semplice e divertente le nozioni appena acquisite dai ragazzi.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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campi estivi JUNIOR 2014
Data la differenza di età dei partecipanti tutte le attività sono organizzate per
gruppi:
• Fascia d’età 8-11 anni (classi frequentate: 3a elementare-1a media);
• Fascia d’età 12-14 (classi frequentate: 2a media-1° superiore)
Nell’ultimo giorno del campo, a coronamento delle attività, i ragazzi della fascia
d’età 8-11 propongono la rappresentazione scenica di un momento della vita
quotidiana dei nostri antichi progenitori, mentre i ragazzi più grandi illustreranno
la storia del territorio attraverso i reperti del locale Museo Civico allo scopo di
condividere con genitori, parenti ed amici la loro esperienza di giovani ed entusiasti protagonisti.

Un po’ di storia…. (lezioni per tutti)

• Chi sono gli etruschi?;
• Luoghi sacri e luoghi profani: la vita etrusca letta attraverso ciò che si conosce degli ambienti domestici e degli edifici di culto;
• La mobilità nel mondo antico: gli etruschi pirati?;
• La religione e la visione della morte.
Per la fascia di età 12-14, non verranno svolte lezioni frontali bensì veri e propri
laboratori in cui i ragazzi , con l’aiuto degli operatori, dovranno reperire materiale cartaceo e informatico per creare degli elaborati da presentare al resto del
gruppo.

Impariamo a scavare… (lezioni aggiuntive per la fascia d’età 12-14)
•
•

La terra ci parla: la stratificazione della storia;
Disegni, foto, schede per documentare gli avvenimenti del passato.

Largo ai piccoli artisti…

Laboratori di archeologia sperimentale per la fascia d’età 8-11 anni:
• Laboratorio di telaio: i colori delle stoffe etrusche;
• Laboratorio di gioielleria: lamina di rame e pietre dure per creare i gioielli
etruschi;
• Laboratorio di scrittura etrusca su tavolette cerate;
• Laboratorio di ceramica: riproduzione di forme vascolari di uso quotidiano.
Laboratori di archeologia sperimentale per la fascia d’età 12-14 anni:
• Laboratorio di affresco: le pitture tarquiniesi;
• Laboratorio di gioielleria: lamina di rame e pietre dure per creare i gioielli
etruschi;
• Laboratorio di scrittura etrusca su tavolette cerate;
• Laboratorio di ceramica: riproduzione delle terrecotte architettoniche di tema
mitologico.

Il cantiere archeologico (esperienza per la fascia d’età 12-14 anni)

Una intera giornata (con pranzo al sacco) su un vero cantiere di scavo, per condurre i primi passi nel meraviglioso mondo dell’archeologia sul campo.
L’attività di cantiere si svolgerà presso la necropoli etrusca di Pian Conserva.
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campi estivi junior 2014
E adesso giochiamo… (attività ludico didattiche)

Grande sfida a squadre con giochi di abilità “antichi” e quiz.
Alloggio presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS. di Corchiano, Via contrada
Cardelli 1, Corchiano (VT), sistemazione in camerate con letti a castello e bagni
al piano.
L’arrivo al campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore
10,00 della domenica.
DATE DEL CAMPO
(I Turno)

Dal 29 giugno al 5 luglio

(II Turno) Dal 6 al 12 luglio
(III Turno) Dal 13 al 19 luglio

Quota di partecipazione
• Formula settimanale: € 380,00
• Formula bisettimanale: € 550,00

Per ulteriori settimane si aggiungano € 215,00 alla quota della formula bisettimanale
€ 40,00 di sconto per chi prenota entro il 30 aprile 2014 e per chi porta un
amico... ma anche se due fratellini si iscrivono insieme!
Partecipando ai campi junior del Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S.
si contribuisce a sostenere i progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali condotti dall’Associazione nel perseguimento delle
proprie finalità istituzionali.
Modalità di partecipazione.
La partecipazione è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia. L’iscrizione all’associazione, di € 22,00 (comprensiva di assicurazione e abbonamento
alla rivista Nuova Archeologia) può essere effettuata presso una sede locale
oppure presso la Segreteria del Gruppo Archeologico Romano, Via Baldo degli
Ubaldi, 168 - 00167 Roma (tel. 06.63.85.256 - fax 06.63.90.133, info@gruppoarcheologico.it). All’atto della prenotazione andrà versata la quota di € 155,00
sul c/c postale n. 85519007 intestato Gruppo Archeologico Romano ONLUS;
il saldo andrà versato, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima dell’inizio del campo. Quando intervenga rinuncia del partecipante, in nessun caso si
ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione all’associazione. Qualora il
partecipante rinunci oltre il quindicesimo giorno precedente l’inizio del campo,
l’associazione ha diritto di trattenere la quota di prenotazione; nessuna somma
viene restituita in caso di rinuncia comunicata a partire dall’inizio del campo. Per
essere ammessi al campo, i partecipanti dovranno presentare un certificato di
sana e robusta costituzione ed un certificato di vaccinazione antitetanica.
Abbigliamento consigliato.
Vestiario comodo e resistente, scarponcini, guanti da lavoro, cappello.
Attrezzatura.
Zainetto, borraccia, asciugamani, necessaire da bagno.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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pubblicazioni

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.
Autore: Ernesto De Carolis
Titolo: Ceramica corinzia
Pagine: 104
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Paolo Leonardi
INTRODUZIONE ALLO Studio
Titolo: della ceramica medievale
Dal iv al xviii secolo.
Pagine: 72
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Gloria Marinucci
INTRODUZIONE ALL'EPIGRAFIA
Titolo:
LATINA
Pagine: 64
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Ernesto De Carolis
Titolo: LUCERNE GRECHE E ROMANE
Pagine: 84
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Andrea Cavicchi
LA MONETA MEDIEVALE IN ITALIA
Titolo:
Da Carlo Magno al Rinascimento
Pagine: 142
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

24

C

orinto, grazie ad un'efficace politica che favorì l'ampliamento della sua economia basata sull'artigianato, conobbe uno
sviluppo artistico senza precedenti e ben presto la produzione
ceramica corinzia divenne 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.

L

o 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 produzioni 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.

P

arlare dell'epigrafia latina non è certo cosa semplice data la
complessità 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 rilevante importanza,
sia sotto il profilo storico che umano, che ci rendono più vicini i
nostri predecessori.

P

rincipale strumento d'illuminazione nel mondo greco e
romano, le lucerne costituiscono una tra le più importanti
testimonianze archeologiche conosciute. Prodotte in milioni di
esemplari, erano utilizzate senza distinzioni da tutta la popolazione; proprio questa ampia diffusione portò gli artigiani ad interpretare questo strumento nei modi artistici più svariati che qui
sono illustrati e raccontati.

U

na monografia per far conoscere e apprezzare la numismatica medievale 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.
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pubblicazioni
Autore: Ernesto De Carolis
Titolo: PITTORI GRECI
Pagine: 112
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

P

urtroppo 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.

I

l 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,
Titolo: Pyrgi e il castello di s. Severa 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
Pagine: 165
dell'Etruria Meridionale. Questo volume ci guida attraverso il
piccolo borgo e castello di Santa Severa illustrandoci le numerose e preziose testimonianze storiche e monumentali dell'area con
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00
completezza e puntualità.
Autore: Benvenuto Frau, Vincenzo Protani

Autore: Gloria Marinucci
Titolo: Tecniche costruttive ROMANE
Pagine: 118
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Benvenuto Frau
Titolo: TECNOLOGIA GRECA E ROMANA
Pagine: 216
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00
Autore: aa .vv .
Titolo:

Ceramica romana I
Guida allo studio

Pagine: 164
Costo: € 13,00 - non soci € 16,00
Autore: Aa.vv .
Titolo:

Ceramica romana II
Guida allo studio

Pagine: 184
Costo: € 13,00 - non soci € 16,00
Autore: Flavio Enei

U

na pubblicazione che riassume in modo chiaro e semplice,
con l'aiuto 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.

«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 “invenzioni” 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.

P

rincipale strumento d'illuminazione nel mondo greco e
romano, le lucerne costituiscono una tra le più importanti
testimonianze archeologiche conosciute. Prodotte in milioni di
esemplari, erano utilizzate senza distinzioni da tutta la popolazione; proprio questa ampia diffusione portò gli artigiani ad interpretare questo strumento nei modi artistici più svariati che qui
sono illustrati e raccontati.

L

e 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 balsamari, la ceramica invetriata. Il volume è corredato da 87 tavole con 622 figure.

U

na sintesi dei risultati delle faticose ricerche di superficie
svolte nel territorio dell'antica Caere, l'etrusca Kysra, una
CERVETERI
Titolo:
delle più importanti città del Mediterraneo. Un territorio con
Ricognizioni nel territorio di una città etrusca
una disponibilità di risorse quasi illimitata facilmente accessibili,
Pagine: 156
caratteristiche queste che rendono il territorio uno dei più ricchi
di testimonianze archeologiche che qui vengono diligentemente
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
presentate.
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pubblicazioni
Autore: AA.VV.
Titolo: DUOMO DI SOVANA
Pagine: 104
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

U

na guida ad una preziosa testimonianza del periodo romanico in Toscana e alla storia della sua diocesi. In questo
volume per la prima 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.

L

a testimonianza di un lungo difficile lavoro di ricerca e di
valorizzazione intrapreso dalla Soprintendenza ArcheoloGLI ETRUSCHI DELLA RISERVA DEL gica dell'Etruria Meridionale e dai Gruppi Archeologici d'Italia
Titolo:
FERRONE
che ha permesso di restituire agli abitanti di Tolfa l'importante
necropoli etrusca del Ferrone. Il volume ripercorre le tappe di
Pagine: 54
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 archeologica
Costo: € 5,00 - non soci € 6,00
rimasta per anni ignota al pubblico.
Autore: Paolo Brocato, Francesco Galluccio

Autore: Antonio Enrico Leva
Titolo:

AFRICA
Tra archeologia e storia

Pagine: 131
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

L’

autore riprende una serie di conferenze da lui tenute nel
1980-81 all’Istituto Italo-Africano di Roma sulle “culture
Africane”, aggiornandole e completandole, perchè ”non c’è
attualità più inesauribiledi quella del passato remoto”

I

l libro, gunto alla sua seconda edizione, oltre ad essere una
guida di quella parte del tracciato che costituisce il percorso
APPIA ANTICA
delle visite condotte dai volontari del GAR della ormai decenTitolo: Itinerario storico-archeologico da Via Cecilia nale Operazione Appia, fornisce al lettore un’ampia visione della
Metella a Via Erode Attico
via e di quella che fu la sua intensa vita, contribuendo, con i racconti dei personaggi che l’hanno percorsa, ieri come oggi, con
Pagine: 154
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 bibliografia
Costo: € 10,00 - non soci € 13,00
ed un completo glossario.
Autore: AA.VV.

Autore: Alessandro Morandi
LE ASCENDENZE INDOEUROPEE
Titolo: NELLA LINGUA ETRUSCA
Volumi II e III
Pagine: Costo: € 5,00 - non soci € 6,00 per singolo volume
Autore: Diego Maestri
APPUNTI PER UNA STORIA DELLA
Titolo: CERAMICA
Dal IV al XII secolo
Pagine:

-

Costo: € 5,00 - non soci € 6,00
Autore: Gianfranco Gazzetti

U

n opuscolo in cui si ripercorrono gli studi sulle origini controverse di una lingua, e con essa del suo popolo, quello
etrusco, pervenendo, con confronti con le lingue più disparate,
greco, hittito, latino ed umbro-sabellico, ad un'ulteriore conferma, sistematica e scientificamente accurata, delle sue radici indoeuropee.

U

n 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 vengono invece analizzate le
caratteristiche dei manufatti ceramici di quel periodo, la cui
produzione, in Italia, fu molto diversificata a seconda delle aree
geografiche.

U

na serie di piccoli fascicoli che illustrano in modo chiaro
e semplice la storia delle province romane, con tavole riassuntive degli elementi fondamentali come l'ordinamento amministrativo, le basi militari, le strade di comunicazione, moneta,
Pagine: Collana di 20 fascicoli di 8 pagine ciascuno zecche e banche, cultura, religione ed organizzazione amministrativa.
Costo: € 1,00 a fascicolo
Le province romane
Titolo:
Vad emecum imp erii
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Iscrizioni, recapiti

Ordinari

€ 35,00

Familiari

€ 25,00

Ordinaries
Families

Studenti

Fino a 30 anni

Students

€ 22,00

Until 30 years

Simpatizzanti

2 visite guidate e/o escursioni in un anno

Sympathizers

€ 5,00

2 guided visits and/or excursions in one year

ANNO SOCIALE 2013-2014

Iscrizioni e rinnovi

Subscriptions and renewals

Sede legale e segreteria (lun-mar-mer-ven, 16.00-20.00)
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
Altri recapiti
Uffico Stampa
ufficiostampa@gruppoarcheologico.it
Settore per la Didattica
didattica@gruppoarcheologico.it
Settore Lazio Antico
lazioantico@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
Redazione "Rumach"
rumach@gruppoarcheologico.it
Dal 1963 volontari per i beni culturali

«Dovunque passiamo,
lasciamo le orme
su tracce di storia»
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sezioni
Dallo Statuto del Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.

ART. 12
Sezioni
Possono essere istituite dal Comitato Esecutivo Sezioni territoriali della Associazione.
Esse godono di autonomia per quanto concerne l’organizzazione delle attività sociali
sul territorio di loro competenza, nei limiti delle direttive e degli scopi identificati dalla Associazione e comunque nel secondo le modalità e nel pieno rispetto del presente
Statuto e del Regolamento.
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@htomail.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, m.zullo@libero.it, www.garmanziana.it

MARCELLINA
Sede:
Responsabile:
Contatti:
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Via dei Caduti 5, 00010 Marcellina (Rm)
Bernardino Gubinelli
Tel. 339.3866700, dinobilly@tiscali.it
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sezioni
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.
garsantamarinella.it

TOLFA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

xxx
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 Livio Andronico 75, 00136 Roma
Carlo Cusin
Tel. 06.39737423, tel. 333.4277544, cusincarlo@libero.it

VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

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

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

Prezzo

Portachiavi del cinquantenario
MAGLIETTA del Cinquantenario
BANDANA A CAPPELLINO (colore beige con scritta rossa)
BANDANA A FAZZOLETTO (colore blu con scritta bianca)
GIACCA ANTIPIOGGIA (colore rosso)
SPILLETTA CON STEMMA (colori: rosso, giallo, blu)
ADESIVO CON STEMMA
Portachiavi A MOSCHETTONE
MARSUPIO MONOSPALLA (colore blu)
MAGLIETTA GRUPPO ARCHEOLOGICO Romano
MAGLIETTA GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA
CAPPELLINO TIPO BERRETTO (colore blu con scritta bianca)
MAGLIETTA (serie viaggi, settori, operazioni)

€ 5,50
€ 9,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 15,00
€ 2,50
€ 0,50
€ 3,50
€ 13,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 6,00
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info attività
La ricognizione fruga nelle pieghe della storia, quella che attraverso un muro antico, un frammento ceramico, sa restituirci le lacrime, le debolezze, le piccole cose quotidiane dell’uomo.
L. Magrini
Il
Gruppo
Archeologico
Romano
O.N.L.U.S. è una associazione di volontariato per i Beni Culturali ed Ambientali nata
da un’idea di Ludovico Magrini nel 1963 per
contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico-archeologico. Dal gennaio 1998, è tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’Associazione, che conta oggi oltre mille soci, nel corso del tempo ha creato una rete di iniziative
sul territorio di Roma e del Lazio, dove opera anche attraverso le sue sezioni.
Il GAR fa parte, insieme ad un centinaio di altre sedi territoriali situate nei maggiori centri italiani,
dei Gruppi Archeologici d’Italia, presenti nel Registro Regionale del Volontariato-Sezione Cultura
e nell’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato-Dipartimento Protezione Civile. I G.A. d’Italia
sono gli editori della rivista Nuova Archeologia che con periodicità bimestrale e 3mila copie di
tiratura, viene distribuita gratuitamente a tutti i soci.
Gli obiettivi fissati dallo statuto del Gruppo Archeologico Romano si concretizzano attraverso
convenzioni che l’associazione stipula con enti competenti, come le soprintendenze locali. Per
svolgere questi compiti l’associazione si è suddivisa in settori, ognuno dei quali si occupa di una
o più aree dove si svolga alternativamente uno scavo, o, più in generale, attività di valorizzazione
dell’area stessa, come l’allestimento di percorsi museali, di mostre tematiche e di eventi culturali. L’impegno dei settori prosegue presso la sede, dove avviene la ripulitura, la schedatura, la
catalogazione, il restauro e il disegno dei materiali rinvenuti durante le attività sul campo.
Da diversi anni il Gruppo Archeologico Romano collabora con associazioni internazionali di volontariato, come Rempart e Jeunesse et Reconstruction che operano in Francia e i cui volontari
partecipano numerosi alle nostre campagne estive di ricerca archeologica.
Attività periodiche del Gruppo Archeologico Romano (esclusi i Campi di Ricerca)
•
Scavo della Villa romana "delle Colonnacce" in località Castel di Guido (Roma). Attività
svolta in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
•
Scavo di due aree adiacenti l'antica via Appia tra il X e l'XI miglio in località S. Maria delle
Mole (Marino, RM). Attività svolta in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.
•
Apertura mensile del Museo Civico Archeologico di Campagnano di Roma (RM).
•
Interventi periodici di ripulitura dell'area archeologica di Baccano (presenza di cospicui
resti di una mansio e di un tratto dall'antica via Cassia). Attività svolta in collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale.
•
Organizzazione dell'Operazione Appia, in convenzione con l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, con offerta di visite guidate gratuite nel tratto dell'antica via compreso tra l'incrocio con Via Cecilia Metella e quello con le vie Erode Attico e di Tor Carbone.
•
Apertura della Villa Romana di Casalotti, affidata al GAR dal XVIII Municipio previo accordo con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
•
Aperture straordinarie con visite in occasione di fiere, sagre, mostre nelle località sedi dei nostri Campi di scavo e di ricerca archeologica, quali Canino, Morlupo, Tolfa, Ischia di Castro.
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avvertenze
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 giorni prima della data di effettuazione dell’iniziativa.
3. Per le visite guidate, le prenotazioni (o eventuali disdette) dovranno essere
comunicate entro il giovedì precedente la data di effettuazione dell’iniziativa.
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 momento 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 € 5,00 che dà diritto a 2
escursioni o visite guidate, è valida solo per l’anno solare in cui viene rilasciata e non è rinnovabile.
Si ricorda
•

Che è indispensabile portare sempre con sé la tessera associativa in
regola con l'iscrizione.

•

Nel costo indicato non sono compresi eventuali biglietti d’ingresso a
musei, mostre e siti da visitare.
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