
Il cemento ideale di una comunità è formato dalla coscienza della propria 
cultura e dalla 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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Virginia Raggi è il nuovo sindaco 
di Roma. La prima donna sindaco 

della capitale d’Italia è la buona notizia, 
la cattiva notizia è che eredita una città 
in rovina: forse neanche Alarico nel 410 
d.C. la trovò in questo stato e forse non 
l’avrebbe saccheggiata, anche perché lo 
avevano preceduto. Come sempre con 
tutti i sindaci che si sono succeduti al 
Campidoglio noi ci proponiamo con le 
nostre idee e la nostra pluridecennale 
attività; siamo ancora fiduciosi almeno 
in partenza e diamo loro credito, vedre-
mo se anche questa volta saremo delusi 
oppure no. nel campo che ci riguarda, 
quello dei Beni Culturali, ci sentiamo di 
dare qualche consiglio al sindaco Raggi:
1. non si fidi dei tecnici di settore che 

cambiano idea con grande facilità 
e la cui miopia politica e chiusura 
mentale (non di tutti ovviamente) ha 
procurato lo sfascio del patrimonio 
culturale di Roma e l’astio dei citta-
dini verso loro stessi.

2. Senta i cittadini, le associazioni cul-
turali, Roma ne è piena, centinaia di 
volontari sono disponibili ad aiutare 
e noi tra questi.

3. Apra più monumenti possibili; scon-
figga la privatizzazione scientifica, 
che si è tramutata in chiusura pe-
renne della maggior parte dei mo-
numenti romani; abbia il coraggio, 
che sostiene di avere in abbondanza, 

di verificare se veramente un monu-
mento è pericoloso o solo chiuso per 
paura  o per senso di proprietà.

4. La burocrazia ha ucciso il paese e a 
Roma ha consentito lo scempio e il 
saccheggio, i suoi controlli si sono 
tramutati in barriere superabili con 
contributi in denaro. Altro che con-
trolli.

5. Superi le lobby grandi e piccole e le 
corporazioni dando a tutti i volonte-
rosi una possibilità di aiutare Lei nel 
ripulire la città.

6. noi siamo sempre pronti e lo abbia-
mo dimostrato in molte circostanze, 
ogni volta che, sfidando veti e pre-
giudizi, ci hanno chiamato. Faccia 
di Roma una città realmente aperta e 
dei suoi monumenti, tornati aperti e 
disponibili, un punto in cui i romani 
possano ritrovare il senso della loro 
storia, della loro grande cultura e 
della loro comunità.

Solo così i Beni Culturali verranno ama-
ti, e chi pensa di buttare alle ortiche l’ar-
cheologia e gli archeologi perché ritenuti 
ostacoli al progresso verrà sconfitto (no-
nostante loro). Su questa strada la segui-
remo lealmente e con l’entusiasmo che 
ci ha sempre caratterizzato in 53 anni di 
vita.
Tanti Auguri di Buon Lavoro Sindaco e 
noi… restiamo in attesa.

editoRiAle
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UN NUOVO SINDACO PER 
UNA CAPITALE CHE AFFONDA

Gianfranco Gazzetti



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. 27.

Settembre 2016

4 Dal 1963 volontari per i beni culturali

Attività settembRe

20
MARTEdì

VIsIta guIdata serale
MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via Merulana, 248
Orario incontro: 19,30
Costo: € 6,00

Il museo è stato istituito nel 1958 e contiene opere che abbracciano un periodo di circa 3000 
anni. L’area geografica va dal medio all’estremo oriente. Gli oggetti sono di notevole interesse 
e rimane un buon punto di osservazione per culture molto lontane dalla nostra.

18
doMEnICA

arCheotrekkIng 

LA VIA TRIONFALE
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna (davanti alla Posta)
Orario incontro: 8,00
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00
Percorreremo un tratto dell’antica via Sacra che da Albano saliva a monte Cavo dov’era il 
santuario confederale dei Latini. Della strada resta un lungo tratto basolato immerso in un 
suggestivo paesaggio tra i boschi lungo le rive del Lago di Albano.

doMEnICA 25 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 visita-
tori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di 
storia e frammenti di vita quotidiana.
L’appuntamento aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con Via Ceci-
lia Metella, 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



Attività settembRe/ottobRe
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27
MARTEdì

Conferenza 

“Archeologia… metropolitana”
Relatore: Gianfranco Gazzetti
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).

OttObre 2016

< Sabato 1° ottobre >
Inaugurazione anno sociale e cena raccolta fondi

Ore 17:00, presentazione dei programmi GAR per il 2017 
Sala cittadina del Municipio Roma II, parco Fabio di Lorenzo, Via di Villa Narducci

Ore 20:00, cena (info in segreteria)

2
doMEnICA

VIsIta guIdata > serIe “rOma sOtterranea”

SAN PASQUALE BAYLON
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via dei Genovesi, 30
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Durante i lavori di restauro, venne rinvenuta un’area archeologica di grande interesse, che 
permise di compiere un percorso attraverso il tempo lungo un’antica strada: insulae poi tra-
sformate in una ricca domus, affreschi e mosaici di epoca imperiale, la trasformazione me-
dioevale e la costruzione delle calcare rendono questo luogo particolarmente interessante e 
pieno di fascino, permettendo la lettura delle trasformazioni nel tempo di quest’area.

< Sabato 1° ottobre>
Basilica san Lorenzo fuori le mura
Appuntamento ore 10:00 davanti la Basilica

Visite guidate gratuite dalle 10.00 alle 16.00 alla 
basilica di San Lorenzo promosse dai volontari del 

Gruppo Archeologico Romano realizzate con il permesso della Parrocchia.
La cosiddetta basilica maior fu fondata all’epoca di Costantino (330 ca.) vicino all’oratorio 
che segnava il luogo della sepoltura del santo martire. Alla fine del VI secolo l’oratorio venne 
ampliato in una chiesa dedicata alla Vergine, detta basilica minor. Nei secoli seguenti la 
prima venne gradualmente abbandonata, ne sono stati rinvenuti resti sotterranei all’interno 
del cimitero del Verano, e la minore, notevolmente ingrandita nel XIII secolo da Onorio III, è 
quella che ancora oggi conosciamo.



< domenica 9 ottobre >  
Per la giornata dell’ Archeologia Ritrovata promossa dai Gruppi Archeologici d’Italia

Pulizia appia antica
9:30-16:30

 Ritrovo presso la staccionata che separa la via Appia Antica dalla moderna Via delle 
Repubblica, Santa Maria delle Mole (Marino).

6 Dal 1963 volontari per i beni culturali

Attività ottobRe

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

4
MARTEdì

VIsIta guIdata
PIAZZA NAVONA E LE SUE chIESE

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: davanti ingresso Sant’Agnese in Agone
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Stadio ai tempi dell’imperatore Domiziano, divenuta luogo di mercato e spazio ideale per 
feste, corse e giostre, Piazza navona è un autentico salotto barocco, con le sue fontane, 
l’obelisco, i palazzi e le chiese. La chiesa di Sant’Agnese in Agone (latino: Ecclesia San-
ctæ Agnetis in Agone) si trova al centro del lato occidentale di Piazza Navona. È dedicata a 
sant’Agnese, una fanciulla che sarebbe morta nello stadio di Domiziano, stadio  che si trova-
va  sullo stesso posto occupato ora dalla piazza e che ne ricalca la forma. L’altra chiesa dei  
Missionari francesi del Sacro Cuore, venne restaurata e modificata prima dall’architetto 
Luca Carimini e poi da Arnaldo Foschini. L’interno è a tre navate con volte a crociera divise 
da pilastri lobati in marmo. La Cappella di San Giacomo, opera di Sangallo il Giovane, è 
decorata con affreschi di Pellegrino da Modena e da una statua di San Giacomo, una copia 
di Jacopo Sansovino.

< Sabato 8 ottobre >
manifestazione per il quarantennale della via degli Inferi

Sede Comunale (Sala consiliare del Granarone) 
Piazza Risorgimento, 1 - Cerveteri (Roma)

Conferenza di presentazione delle iniziative programmate.
Mostra fotografica sulla storia degli scavi.

Passeggiata alla Via degli Inferi.



Attività ottobRe
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15
SABATo

VIsIta guIdata 

L’AREA dEL FORO ROMANO IN ETà ARcAIcA
Responsabile: Giuseppina Ghini
Luogo incontro: Largo Romolo e Remo, 5 (ingresso scavi)
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

L’angolo nord-ovest del Foro Romano è una zona di antichissima edificazione, dove gli strati 
di epoche diverse si susseguono in modo evidente. Al periodo regio, seconda metà del VI 
secolo a.C., appartengono i monumenti arcaici del Comizio, Lapis Niger, il Volcanale, la 
Regia, la Curia detta Hostilia. Al periodo repubblicano il Tempio dei Càstori, e la consacra-
zione del Lacus Curtius.

11
MARTEdì

VIsIta guIdata

PASSEggIATA AI FORI IMPERIALI
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: sotto la Colonna Traiana
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

L’area dei Fori Imperiali rappresenta sicuramente una delle aree archeologiche e storiche 
più famose e contemporaneamente affascinanti di tutto il mondo. Originariamente la “valle del 
foro” era una palude, ci pensò Cesare nel 46 a.C. a bonificare e cominciare ad utilizzare la 
zona (l’esproprio dei terreni sembra che gli costò oltre 60 milioni di sesterzi!!). Al Foro di Ce-
sare fece seguito il Foro di Augusto, il Foro della Pace fatto costruire da Vespasiano, il Foro 
Transitorio ed infine lo scenografico Foro di Traiano, con il noto complesso dei “Mercati”.

18
MARTEdì

Conferenza 

“I castelli dei crociati in terrasanta”
Relatore: Giuseppe Fort
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).

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.

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

culturali, maturata nella costante attività di tutela, 
sensibilizzazione e ricerca scientifica, è di sup-
porto alla avanzata progettazione dei programmi 
che uniscono al rigore della ricostruzione storica 
le chiavi di lettura più moderne.
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< Sabato 22 ottobre >
Visite guidate gratuite

Basilica costantiniana e al mausoleo di s. costanza
La visita avrà una durata di 1h circa e il percorso comprenderà l’interno della basilica Co-

stantiniana, edificata a metà del IV secolo e il Mausoleo di Santa Costanza, 
a pianta circolare con splendidi mosaici.   

Le visite si svolgeranno dalle ore 10:00 (partenza primo gruppo) alle ore 16:00 (partenza 
ultimo gruppo) con pausa dalle ore 13:00 alle ore 13:30. Durante la pausa il “Meeting point” 
rimarrà comunque presidiato.  Il tutto si svolgerà a titolo gratuito e volontaristico rispettando i 
principi associativi e statutari del Gruppo Archeologico Romano. Ai visitatori verrà distribuito 
materiale didattico pertinente il complesso basilicale predisposto per l’occasione dai volon-
tari del G.A. Romano (planimetrie, disegni, breve descrizione storico-archeologica). Evento 
realizzato con il permesso e la collaborazione della Parrocchia di Sant’Agnese fuori le Mura.

Non occorre prenotazione.

doMEnICA 23 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 visita-
tori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di 
storia e frammenti di vita quotidiana.
L’appuntamento aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con Via Ceci-
lia Metella, 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

23
doMEnICA

VIsIta guIdata
cOMPLESSO ARchEOLOgIcO dELLA VILLA dEI gORdIANI

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Via Prenestina, 351
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Lungo la Via Prenestina, all’altezza di quello che era il III miglio (uscendo dal centro di Roma 
e prima ancora di arrivare in periferia), sorgono i resti della Villa dei Gordiani. Il grande com-
plesso, che si estende su entrambi i lati della via consolare, è citato nella Historia Augusta 
e sembra che avesse un’estensione davvero vasta, tra portici, basiliche, terme e cisterne 
(ancora ben visibili  e in stato di buona conservazione).



Attività ottobRe
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25
MARTEdì

VIsIta guIdata 

MUSEO dELLE TERME dI dIOcLEZIANO
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: V.le  Enrico De Nicola, 79
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il grandioso impianto delle Terme di diocleziano, le più grandi di Roma antica, venne costru-
ito tra il 298 e il 306 d.C. L’edificio, oltre ai tradizionali ambienti con vasche d’acqua di diverse 
temperature (calidarium, frigidarium e tepidarium), comprendeva un’aula centrale basilicale, 
la piscina scoperta (natatio) e molte altre sale di ritrovo. Parte del perimetro è oggi occupato 
dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli e dal museo epigrafico e protostorico che raccoglie le 
memorie dei primi abitanti del Lazio.

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.    

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.

I Gruppi Archeologici d’Italia, presenti da sempre alla Mostra con un proprio 
stand, organizzano per l’occasione un convegno dal titolo: 

I BONO MORES DI AUGUSTO E IL MONDO RURALE

Parteciperemo inoltre alle visite guidate gratuite che saranno effettuate all’Heraion 
di Foce Sele, alle aree archeologiche e museali di Paestum e di Elea-Velia.

Programma e costo in segreteria.
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30
doMEnICA

VIsIta guIdata 
TRASTEVERE MEdIEVALE

Responsabile: Giulia Manili
Luogo incontro: Piazza dei Mercanti
Orario incontro: 9,30
Costo: € 6,00

il legame tra storia leggenda, fra il fiume e Viale Trastevere, Piazza dei Mercanti e la chiesa 
di S. Cecilia con i suoi sotterranei,passando per le dimore medievali di Vicolo dell’atleta e di 
Piazza in piscinula con le loro suggestive decorazioni.

8
MARTEdì

VIsIta guIdata
IL gIANIcOLO dAL  FONTANONE AL FARO dEgLI ITALIANI

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: davanti il Fontanone
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

 Arrivati sul colle notiamo subito, al centro della Piazza, il monumento dedicato all’eroe 
dei due mondi Giuseppe Garibaldi. La panoramica terrazza si affaccia su Roma, poco più 
avanti c’è anche il monumento alla sua compagna Anita ed il faro oltre ai numerosi busti 
dei Garibaldini ed al Ciceruacchio, inoltre in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’I-
talia è stato realizzato un lungo muro con scolpiti tutti gli articoli della costituzione italiana. Ci 
avviamo a scendere dal colle immersi nei platani che fiancheggiano Via Garibaldi, arriviamo 
poco dopo alla Fontana dell’Acqua Paola che troneggia nella piazzetta semicircolare che 
la ospita.

5
SABATo

esCursIone

POZZUOLI – RIONE TERRA
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna (davanti la Posta )
Orario incontro: 7,30
Trasporto: pullman (con almeno 25 partecipanti)
Costo: € 40,00

Installazioni multimediali consentiranno di partecipare ad uno spettacolo emozionante e di co-
noscere la storia di questo incredibile luogo tra mare, pesci, anfore e marmi che animeranno 
le attività delle tante botteghe e taverne.

NOvembre 2016



Attività novembRe
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8
MARTEdì

Conferenza 

“Archeologia del nettascarpe. Lacultura sotto i piedi”
Relatore: Alessandro Guidi
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).

doMEnICA 13 noVEMBRE > OPERAZIONE APPIA
                                                                Visite guidate lungo l’Appia Antica

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, 
gratuita e rivolta a tutti, si propone di riscoprire la Regina Viarum attraverso una 
visita archeologica. L’itinerario si snoderà sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella 
sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa due ore di cammino. I visita-
tori potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di 
storia e frammenti di vita quotidiana.
L’appuntamento aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con Via Ceci-
lia Metella, 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

12
SABATo

Conferenza 

“Feronia”

Relatore: Gianfranco Gazzetti
Ore 10:00 -  Capena (chiesa S. Antonio)

13
doMEnICA

VIsIta guIdata > serIe “Palazzi nobiliari”

VILLA MEdIcI
Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Via della Trinità dei Monti, 1
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

La visita inizia con una descrizione della facciata che dà sui giardini, con i suoi bassorilievi 
romani, le copie di antiche sculture, il Mercurio del Giambologna, le opere contemporanee e 
i simboli legati alla storia medicea, quindi l’Atelier del Bosco, ritratto in un celeberrimo qua-
dro di Velasquez, per arrivare alla Gipsoteca, che accoglie la collezione delle copie di gesso 
realizzate in passato e al Padiglione di Ferdinando de’ Medici con  il gruppo dei Niobidi, e al  
Belvedere, che offre uno straordinario panorama su tutta Roma.
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15
MARTEdì

VIsIta guIdata
PALAZZO BARBERINI 

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

Il primo progetto del Palazzo si deve al Maderno, che ideò prima una costruzione che inglo-
bava la Villa Sforza secondo lo schema classico del palazzo rinascimentale, poi elaborò un 
progetto ad ali aperte unendo le due funzioni di abitazione di rappresentanza della famiglia 
papale con l’uso della villa suburbana, dotata di vasti giardini e di prospettive aperte. La Gal-
leria nazionale d’Arte Antica nasce ufficialmente nel 1893, dopo che alla collezione donata 
allo Stato dieci anni prima dal principe Corsini, si era aggiunta nel 1892 la Collezione Torlonia 
e negli anni successivi le collezioni Chigi, Hertz, Monte di Pietà ed altre. 

19
SABATo

VIsIta guIdata > serIe “roma sotterranea”

MITREO cIRcO MASSIMO
Responsabile: Giuseppina Ghini
Luogo incontro: Piazza della Bocca della Verità, 16A
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il Mitreo del Circo Massimo si trova nell’area del Foro Boario al di sotto del palazzo posto a 
nord est del Circo Massimo, dove erano le gabbie di partenza per i carri (carceres). Il pianter-
reno di questo complesso fu trasformato nel III sec. d.C. in mitreo, luogo di culto dedicato al 
dio Mitra, composto da una serie di ambienti comunicanti, coperti da volte a botte. Fu scoperto 
nel 1931 durante i lavori eseguiti per realizzare un deposito di scene e costumi del Teatro 
dell’Opera all’interno dell’edificio dei Musei di Roma.

< Sabato 19 novembre>
Basilica san Lorenzo fuori le mura
Appuntamento ore 10:00 davanti la Basilica

Visite guidate gratuite dalle 10.00 alle 16.00 alla 
basilica di San Lorenzo promosse dai volontari del 

Gruppo Archeologico Romano realizzate con il permesso della Parrocchia.
La cosiddetta basilica maior fu fondata all’epoca di Costantino (330 ca.) vicino all’oratorio 
che segnava il luogo della sepoltura del santo martire. Alla fine del VI secolo l’oratorio venne 
ampliato in una chiesa dedicata alla Vergine, detta basilica minor. Nei secoli seguenti la 
prima venne gradualmente abbandonata, ne sono stati rinvenuti resti sotterranei all’interno 
del cimitero del Verano, e la minore, notevolmente ingrandita nel XIII secolo da Onorio III, è 
quella che ancora oggi conosciamo.
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20
doMEnICA

VIsIta guIdata

VIA AURELIA dA TRASTEVERE AL VATIcANO
Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: davanti all’ex anagrafe in Via Petroselli
Orario incontro: 9,00
Costo: € 6,00
Cicerone diceva che per essa andò Catilina a ritrovare Manlio a Fiesole. Percorreremo in-
sieme un tratto dell’antica via Aurelia lungo il percorso che si snoda nel cuore di Trastevere, 
nella cosiddetta Regio XIV Trans Tiberim della divisione augustea, che fu  il quartiere degli 
orientali, degli artigiani e delle banche.

22
MARTEdì

VIsIta guIdata
PALAZZO dEL QUIRINALE

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Piazza del Quirinale
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il Palazzo, costruito a partire dal 1583 come residenza estiva del pontefice alla sommità del 
colle del Quirinale, diventa palazzo reale dei Savoia (1870) e definitivamente sede del Presi-
dente della Repubblica Italiana nel 1946. Le meravigliose sale del Palazzo e la splendida Gal-
leria di Alessandro VII, concepita come una grandiosa e splendida struttura architettonica 
oggi divisa nelle tre sale chiamate Sala degli Ambasciatori, Sala di Augusto e Sala Gialla.

< Sabato 26 novembre >
Visite guidate gratuite

Basilica costantiniana e al mausoleo di s. costanza
La visita avrà una durata di 1h circa e il percorso comprenderà l’interno della basilica Co-

stantiniana, edificata a metà del IV secolo e il Mausoleo di Santa Costanza, 
a pianta circolare con splendidi mosaici.   

Le visite si svolgeranno dalle ore 10:00 (partenza primo gruppo) alle ore 16:00 (partenza 
ultimo gruppo) con pausa dalle ore 13:00 alle ore 13:30. Durante la pausa il “Meeting point” 
rimarrà comunque presidiato.  Il tutto si svolgerà a titolo gratuito e volontaristico rispettando i 
principi associativi e statutari del Gruppo Archeologico Romano. Ai visitatori verrà distribuito 
materiale didattico pertinente il complesso basilicale predisposto per l’occasione dai volon-
tari del G.A. Romano (planimetrie, disegni, breve descrizione storico-archeologica). Evento 
realizzato con il permesso e la collaborazione della Parrocchia di Sant’Agnese fuori le Mura.

Non occorre prenotazione.
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Attività novembRe

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.

27
doMEnICA

esCursIone > serIe “castelli”

cASTELLO dI SANTA SEVERA
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Viale del Castello (Castello Santa Severa, RM )
Orario incontro: 9,45
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 6,00

 Il Castello di Santa Severa è una area di interesse storico archeologico sulla costa tirrenica 
a nord di Roma. Sorge sul sito della città etrusca di Pyrgi, città portuale collegata all’antica 
Caere, attuale Cerveteri. Il sito fu abitato senza interruzioni tanto che  in epoca medievale si 
formò il borgo conosciuto come Castellum Sanctae Severae. Il Castello vero e proprio venne 
costruito nel XIV secolo.

29
MARTEdì

VIsIta guIdata
PALAZZO dORIA PAMPhILJ

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via del Corso, 305
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Sorto a metà ‘400 a ridosso della chiesa di Santa Maria in Via Lata, nel ‘500 passò ai Della 
Rovere e poi agli Aldobrandini (1601), e venne portato come dote da Olimpia per il matrimonio 
con Camillo Pamphilj (1647). Fu allora che la mole venne ingrandita fino a Via della Gatta. Ca-
polavoro architettonico è la facciata su via del Corso realizzata da Gabriele Valvassori (1731-
34). Le collezioni della Galleria vennero accumulate da Camillo, nipote di papa Innocenzo X 
e, come l’intero palazzo, passarono ai Doria Pamphilj giunti a Roma da Genova nel 1760.

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.
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29
MARTEdì

Conferenza 

“I vetri romani”
Relatore: Laura Caretta
Ore 18:30 - Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via 
di Villa Narducci).

Dicembre 2016

< Sabato 3 dicembre>
Basilica san Lorenzo fuori le mura
Appuntamento ore 10:00 davanti la Basilica

Visite guidate gratuite dalle 10.00 alle 16.00 alla 
basilica di San Lorenzo promosse dai volontari del 

Gruppo Archeologico Romano realizzate con il permesso della Parrocchia.
La cosiddetta basilica maior fu fondata all’epoca di Costantino (330 ca.) vicino all’oratorio 
che segnava il luogo della sepoltura del santo martire. Alla fine del VI secolo l’oratorio venne 
ampliato in una chiesa dedicata alla Vergine, detta basilica minor. Nei secoli seguenti la 
prima venne gradualmente abbandonata, ne sono stati rinvenuti resti sotterranei all’interno 
del cimitero del Verano, e la minore, notevolmente ingrandita nel XIII secolo da Onorio III, è 
quella che ancora oggi conosciamo.

4
doMEnICA

VIsIta guIdata 

MUSEO PLEISTOcENIcO cASAL dEI PAZZI
Responsabile: Cinzia Iorio
Luogo incontro: Via Egidio Galbani 6
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Nel 1981, a seguito di lavori effettuati per l’urbanizzazione del quartiere di Casal de’ Pazzi, 
non lontano da Ponte Mammolo, fu identificato un importante deposito di origine fluviale rife-
ribile al Pleistocene Medio. Il deposito si estendeva su una superficie di circa 1200 mq ed era 
costituito da sabbie e ghiaie, in massima parte di origine vulcanica, che colmavano un tratto 
dell’alveo di un antico fiume. Il Museo di Casal de’ Pazzi è un’importante area di interesse 
archeologico, geologico, paleontologico trasformata nel tempo in un vero e proprio Museo.
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6
MARTEdì

VIsIta guIdata

APPIA ANTIcA dAL cIRcO MASSENZIO A cAPO dI BOVE
Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Appia Antica Caffe’ (Via Appia Antica, 175 angolo Via Cecilia 

Metella )
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Il complesso archeologico che si estende tra il secondo e terzo miglio della via Appia Antica 
è costituito da tre edifici principali: il palazzo, il circo ed il mausoleo dinastico, progettati in 
una inscindibile unità architettonica per celebrare l’imperatore Massenzio, lo sfortunato avver-
sario di Costantino nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Proseguendo lungo la Regina 
Viarum  è stato riportato alla luce un impianto termale privato datato alla metà del II sec. d.C, 
offre un punto di accoglienza al pubblico lungo la passeggiata archeologica tra il Mausoleo di 
Cecilia Metella e Villa dei Quintili.

11
doMEnICA

VIsIta guIdata > serIe “roma sotterranea”
cATAcOMBE EBRAIchE

Responsabile: Alessandro Locchi
Luogo incontro: Via Appia Antica, 119
Orario incontro: 9,45
Costo: € 6,00

Queste catacombe, scoperte nel 1859, costituiscono uno degli esempi migliori di strutture 
cimiteriali della comunità ebraica di Roma, presente nella città già dal II secolo a.C. e divenuta 
sempre più numerosa soprattutto in epoca imperiale. 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 riporta-
no, oltre a  motivi floreali e raffigurazioni di animali, anche soggetti tipici della religione ebraica 
come l’arca della legge e il candelabro a sette braccia. Da notare invece l’assenza di iscrizioni 
in ebraico. Le catacombe raggiunsero il loro massimo sviluppo nel III e IV secolo d.C. 

< Martedì 13 dicembre>
cena sociale

Appuntamento alle 20:00 presso la sede GAR in Via Contessa di Bertinoro, 6 
Ristorante in zona. 

Info e prenotazioni in segreteria.
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          Gruppo Archeologico Romano
Sezione Urbe

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016, ore 16,00 
Visita guidata: Museo delle Terme di diocleziano. 
Appuntamento ore 16,00 entrata Piazza della Repubblica.

SABATO 24 SETTEMBRE 2016, ore 10,00 
Visita guidata: Villa Pamphilj, Villa Algardi e il Colombario di Scribonio 
Menofilo.    
Con Fiorenzo Catalli.
Appuntamento ore 9,30 davanti l’entrata di Villa Pamphilj, via Aurelia. 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2016, ore 10,00  
Visita guidata: Villa Adriana. 
Con Cinzia Iorio.
Appuntamento ore 10,00 davanti l’entrata della Villa Adriana. 

Costo di € 6,00 a visita

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016, ore 9,00 
Escursione: Alba Fucens.                                 
Con Fiorenzo Catalli.
Appuntamento ore 9,00 a Piazzale Ostiense - uscita Metro.
Pullman e visita con un costo di € 26,00.

Informazioni e iscrizioni:
Carlo Quintozzi  (+39) 347 34 36 294 - gar.urberoma@gmail.com

soci sostenitori,
i volontari non hanno un costo. Il volontariato sì.
Aderisci alla campagna “Mecenati per la cultura”, potrai così contribuire a difen-
dere e tutelare il nostro patrimonio archeologico, finanziando campagne di scavo, 
sezioni di restauro, mostre, conferenze ed eventi culturali. Impegnati in prima 
persona a diventare un mecenate per la cultura. Con un piccolo contributo puoi 
fare molto per lottare insieme a noi contro il degrado e la dissoluzione della no-
stra memoria e potrai dedurre il tuo contributo come previsto dalle norme fiscali 
attualmente in vigore.
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coRsi monoGRAfici

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

Incontri teorici per lo studio dell’antico
CORSI MONOGRAFICI

La donna deLL’antichità
Giuseppina Ghini

Da lunedì 3 ottobre, ore 18:00
Costo € 31, 00 

Lezioni
1. Le dee olimpiche.
2. La donna ai tempi di Omero: gli esempi dell’Iliade e dell’Odissea.
3. La donna greca nell’Atene di Pericle.
4. Il ruolo della donna nella società protostorica del Lazio.
5. La donna a Roma: nascita, adolescenza, matrimonio, morte.
6. I ruoli femminili: vestali, sacerdotesse, mogli, meretrici.
7. Toilette ed abbigliamento.
8. La figura della donna nel mondo cristiano.

L’aLiMentaZione e La cUcina PReSSo i RoMani
Gianfranco Gazzetti

Da martedì 4 ottobre, ore 17:30
Costo € 31,00

Lezioni
1. Le coltivazioni in età repubblicana in Italia.
2. Ricette dei contadini e ricette dei padroni all’età di Catone.
3. L’importazione dei primi prodotti esotici alla fine del I sec. a.C.
4. La cucina romana d’età imperiale produzioni e mercati.
5. Ricette della cucina ricca Petronio e Apicio.
6. Ricette della cucina contadina Columella.
7. Ricette esotiche e tardo antiche Apicio.
8. Coltivazioni e alimentazione alla fine del mondo antico.
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coRSo di Latino
Massimo Coccia

Da giovedì 6 ottobre, ore 18,00
Costo € 34,00

Lezioni
1. Grammatica dei nomi - declinazioni.
2. Grammatica dei verbi - coniugazioni.
3. Verbi passivi e ausiliari.
4. Grammatica dei pronomi e avverbi.
5. Analisi logica - complementi.
6. Varie di grammatica. Lettura di Giulio Cesare.
7. De bello gallico di Cesare - Varie di grammatica.
8. Altre regole grammaticali. Lettura di Cesare.
9. Lettura di Cesare.
10. Riepilogo grammaticale - Lettura di Cesare.

iL tetto deL Mondo. Le ciViLtà deL tiBet
Giuseppe Fort

Da venerdì 7 ottobre, ore 18:30
Costo € 34, 00 

Lezioni
1. L’Himalaya.
2. L’habitat, le popolazioni, le tradizioni culturali.
3. Lo sciamanesimo in Asia.
4. La religione Bon.
5. L’antico regno di Zhang Zhung.
6. Siddharta Sakyamuni: il Buddha storico e la dottrina buddhista.
7. Le scuole spirituali del Buddismo tibetano.
8. Archeologia himalayana.
9. Arte indotibetica.
10. Visita guidata al Museo Nazionale di Arte Orientale “Giuseppe Tucci” di Roma.
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ARcheotoUR - viAGGi stUdio

Per chi non si accontenta 
degli itinerari percorsi 

dal turismo culturale tradizionale

Epiro/Albania archeologica                     
10-19 ottobre 2016                                                        

Questo è un tour per gli appassionati di archeologia incentrato principal-
mente sui resti monumentali della antiche civiltà che hanno lasciato tracce 
nell’antico Epiro, ovvero Illiri, Greci, Romani e Bizantini. Come di consueto 
in questi viaggi di studio l’approfondimento delle visite è sui siti di interesse 
archeologico, non trascurando i centri storici con testimonianze del periodo 
di occupazione turco-ottomana.

Il Museo Civico Archeologico di Campagnano di Roma 
affidato al Gruppo Archeologico Romano

In coincidenza con il mercato dell’antiqua-
riato che si tiene ogni ultima domenica 
del mese a Campagnano di Roma (RM), i 
volontari del Gruppo Archeologico Romano, 
sezione “Speleo”, apriranno ai visitatori il lo-
cale Muso Civico Archeologico.

Il museo conserva i reperti provenienti dalle indagini archeologiche realiz-
zate nella Mansio ad Vacanas, la stazione di posta di epoca imperiale (I-V 
sec. d.C.) rinvenuta presso il XXI miglio della via Cassia antica, nella Valle 
di Baccano, dove all’epoca sorgeva un lago.

Piazza Regina Elena
Campagnano di Roma
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corsi di preparazione 
all’attività archeologica

Il GAR - Gruppo Archeologico Romano 
è un’associazione nata nel 1963 con lo 
scopo di individuare, accertare, proteg-
gere e valorizzare il patrimonio archeolo-

gico, monumentale, artistico e culturale italiano, collaborando in maniera 
volontaria con le autorità preposte. Allo scopo di consentire a quanti siano 
interessati a partecipare fattivamente alla difesa e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, il GAR organizza ogni anno dei Corsi di preparazione 
all’attività archeologica  con la finalità di fornire ai volontari la preparazio-
ne necessaria per svolgere, in modo corretto ed efficace, una concreta attività 
operativa nel campo dell’archeologia e dei Beni culturali.

Svolgimento dei corsi
I corsi sono articolati in:
• 14 lezioni di inquadramento storico-archeologico ed esercitazioni sui mate-
riali rinvenuti durante l’attività di cantiere;
• 12 uscite operative in cui l’attività di cantiere sarà svolta nelle varie zone 
operative del GAR.
Il corso è diretto dall’archeologo Gianfranco Gazzetti, presidente del Grup-
po.

CORSO DI InTRODUZIOnE ALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
Anno sociale 2016/2017 – 1° ciclo – dal 03/10/2016, ore 17,30

Programma

Lezioni

03/10  Leggi ed organizzazione dello Stato in campo archeologico; il volon-
tariato e il Gruppo Archeologico Romano.

10/10  Le fonti della ricerca archeologica.

17/10  Breve storia dell’archeologia e dello scavo archeologico.

24/10  Tecnica dello scavo archeologico.

31/10  Tecnica della ricognizione archeologica.

07/11  Introduzione alla preistoria.



22 Dal 1963 volontari per i beni culturali

PRAticAntAto

14/11  Introduzione all’etruscologia e laboratorio sui materiali ceramici etru-
schi.

21/11  Introduzione alla romanistica e laboratorio di reperti ceramici romani.

28/11  Introduzione alla romanistica 2 e laboratorio di reperti ceramici roma-
ni.

05/12  Introduzione alla medievistica e laboratorio di reperti ceramici medie-
vali.

12/12  Elementi di cartografia, aerofotogrammetria e rilievo.

16/01  La documentazione di scavo.

23/01  La documentazione dei materiali.

30/01  Valorizzazione e musealizzazione dei siti archeologici.

Uscite operative

09/10  Ripulitura di un sito archeologico: l’Appia Antica.

16/10  Visita del Museo delle Terme di Diocleziano.

23/10  Visita del Museo Pigorini.

30/10  Ricognizione in un’area dell’Etruria meridionale.

06/11  Visita ai musei di Campagnano e di Lucus Feroniae.

13/11  Cantiere nella villa romana di Castel di Guido.

20/11  Cantiere lungo l’Appia Antica (Santa Maria delle Mole).

27/11  Visita al Foro Romano e al Palatino.

04/12  Ricognizione in un’area del Lazio meridionale.

11/12   Cantiere di castel di Guido.

22/01  Archeotrekking: la via Appia da Porta San Sebastiano a Frattocchie.

29/01  Cantiere a Santa Maria delle Mole.

Al termine del corso è previsto l’inserimento nei settori operativi.

È richiesta una partecipazione continuativa. nel momento in cui le assenze 
dalle lezioni e dalle uscite operative superino il limite del 30% il praticante 
sarà ritenuto dimissionario dal corso stesso. Al termine del corso, e fino alla 
fine dell’anno sociale 2016-2017 (giugno), i partecipanti saranno impegnati 
in attività di scavo e laboratorio di documentazione della ceramica.
È necessario portare un certificato di sana e robusta costituzione e la vaccina-
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Il Gruppo Archeologico Ro-

mano è tra le associazioni 

ammesse a beneficiare della 

quota del 5‰ dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche. 

Sosteniamo i progetti del 

Gruppo Archeologico Roma-

no per la tutela e la valoriz-
zazione dei Beni Culturali e 
per tutte le attività di volon-

tariato. È facile, basta scrivere il codice fiscale dell’associazione sotto 

riportato sul modello della denuncia dei redditi nell’apposito spazio ri-

servato alla indicazione del soggetto al quale si desidera destinare la 

quota del 5‰.

il 5 per mille al Gruppo archeoloGico romano

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

zione antitetanica.
Età minima: 16 anni.

Costo: iscrizione al GAR (comprensiva di assicurazione) + € 35,00 di iscri-
zione al corso.

Attrezzatura per le uscite operative:
• vestiario da campagna (calzoni lunghi, magliette a maniche lunghe)
• scarpe antinfortunistica a norma CE;
• copricapo;
• borraccia;
• zainetto;
• impermeabile. 
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PUbblicAzioni

MONOGRAFIE EDITE DAL 
GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO

AA.VV., Appia Antica. Itinerario storico-archeologico da Via Cecilia Metella 
e Via Erode Attico.

AA.VV., Ceramica romana I. Guida allo studio.

AA.VV., Ceramica romana II. Guida allo studio.

AA.VV., Duomo di Sovana.

P. Brocato, F. Galluccio, Gli etruschi della Riserva del Ferrone. 

A. Cavicchi, La moneta medievale in Italia. Da Carlo Magno al Rinasci-
mento.

E. De Carolis, Ceramica Corinzia.

E. De Carolis, Lucerne greche e romane.

E. De Carolis, Pittori greci

F. Enei, Cerveteri. Ricognizioni nel territorio di una città etrusca.

B. Frau, Tecnologia greca e romana.

B. Frau, V. Protani, Pyrgi e il Castello di S. Severa.

P. Leonardi, Introduzione allo studio della ceramica medievale. dal IV al 
XVIII secolo.

AA.VV. Le chiese medievali di Roma. (Allegato DVD con foto)

D. Maestri, Appunti per una storia della ceramica. Dal IV al XII secolo.

G. Marinucci, Introduzione all'epigrafia latina.

G. Marinucci, Tecniche costruttive romane.

A. Morandi, Le ascendenze indoeuropee nella lingua etrusca. Vol II.

A. Morandi, Le ascendenze indoeuropee nella lingua etrusca. Vol III.



Iscrizioni e rinnovi 2017
Subscriptions and renewals 2017

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
• bonifico bancario IT 34M0521603229000000005838

tesseRAmento 
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Prodotto Prezzo

PortaChIaVI del CInquantenarIo €   5,50
MaglIetta del CInquantenarIo €   9,00
Bandana a CaPPellIno (colore beige con scritta rossa) €   4,00
Bandana a fazzoletto (colore blu con scritta bianca) €   6,00
gIaCCa antIPIoggIa (colore rosso)                                  € 15,00
sPIlletta Con steMMa (colori: rosso, giallo, blu) €   2,50
adesIVo Con steMMa €   0,50
PortaChIaVI  a MosChettone €   3,50
MarsuPIo MonosPalla (colore blu) € 13,00
MaglIetta gruPPo arCheologICo roMano €   9,00
MaglIetta gruPPI arCheologICI d’ItalIa € 10,00
CaPPellIno tIPo Berretto (colore blu con scritta bianca) €   6,00
MAGLIETTA (serie Viaggi, settori, operazioni) €   6,00

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

L'angolo del gadget



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
Tel. 334.3505782, 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

SPELEO
Sede:
Responsabile:
Contatti:    

via Giuseppe bellucci 65, 00156 roma
claudio Di Ferdinando
cell. 3337112398.  e-mail cdiferdinando1946@tiscali.it

TUSCANIA
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

via del comune 1, 01017 Tuscania (vT)
Alessandro Tizi
gruppo.archeologico.tuscanese@gmail.com

URBE
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

via di valle della muletta, 79, 00123 roma
carlo Quintozzi
Tel. 347.3436294, quintozzic@libero.it

VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

corso mazzini 81, 01039 vignanello (vT)
Fulvio ceccarelli
Tel. 0761.755479
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sezioni



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) dovran-

no essere comunicate 7 giorni prima della data di effettuazione 

dell’iniziativa. Salvo diverse disposizioni per eventi particolari.

3. Per le visite guidate, le prenotazioni (o eventuali disdette) do-

vranno essere comunicate entro il giovedì precedente la data di 

effettuazione dell’iniziativa. Salvo diverse disposizioni per eventi 

particolari.

4. La quota dovrà essere comunque versata  sia in caso di even-

tuale disdetta  della   prenotazione   fatta oltre i termini di cui ai 

punti 2) e 3) sia  in caso di mancata partecipazione.

5. Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di pre-

notazione con altro Socio.

6. Si ricorda che la tessera “Soci simpatizzanti” di € 5,00 che dà di-

ritto a 3 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 associa-

tiva in regola con l'iscrizione.

• Nel costo indicato non sono compresi eventuali biglietti d’ingres-

so a musei, mostre e siti da visitare.

AvveRtenze
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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


