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Dal 1963 al servizio dei Beni Culturali

Il Gruppo Archeologico Romano 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, escur-
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sioni, 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).

L’editoriale

Roma, Costantinopoli e
i Turchi alle porte
di Gianfranco Gazzetti

N

arrano gli storici che mentre Maometto II entrava in Costantinopoli,
nella chiesa di Santa Teodosia i fedeli
inghirlandavano l’interno con delle rose
per festeggiare la santa, incuranti di cosa
stesse accadendo, e i teologi bizantini
discutevano del sesso degli angeli invece di
difendere la città. Roma e Costantinopoli
si sa sono legate fin dalla nascita della
seconda ad un destino comune, e ancora
oggi ci sembra ci siano analogie nella loro
decadenza. I nostri archeologi emettono
decreti contro i volontari senza pensare
che da tempo i “turchi” sono al governo e
stanno ormai per arrivare nelle loro case
d’avorio per sopprimerli definitivamente
come la Ministra Boschi ha ingenuamente
detto al salotto buono di “Porta a Porta”.
Chi li salverà? Di questo passo nessuno; a
furia di escludere qualsiasi rapporto con
i cittadini, qualsiasi valorizzazione che
non fosse più che low, si troveranno orde di
pseudo romani antichi a gozzovigliare tra
le loro sante rovine. Attendiamo ancora che
il nuovo Sindaco (Sindaca è un orrendo
neologismo) batta un colpo per quanto
riguarda i beni culturali della città ma per
ora non ci sembra in grado di contrastare le
lobby (molto bizantine) dei tecnici dei Beni
Culturali e Roma resta una città chiusa
dove si parla tanto (come a Costantinopoli
un tempo) ma si fanno solo spot. Abbiamo
fatto decine di proposte (noi terribili nemici
dell’archeologia per i mandarini accade-

Dal 1963 volontari per i beni culturali

mici e non che hanno in mano il potere
vero) per favorire la valorizzazione, quella
autentica, dei monumenti ma mai nessuna
risposta seria dalle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 30
anni. Quando poi serve, magari alla vigilia
di elezioni ritenute vitali per il perpetuarsi
del loro potere, ci chiamano a tappare i
buchi come accaduto nel 2006. Noi non
siamo ascari di nessun potere da sempre
e siamo cittadini liberi che cercano di far
capire in che baratro una politica cieca
abbia cacciato la nostra città e soprattutto
il nostro patrimonio culturale. Se un cittadino di Roma, che per ironia della sorte
si è voluta chiamare capitale anche nella
carta intestata quando ormai era in pieno
disfacimento, dovesse decidere se distruggere un monumento o costruire un nuovo pub
penso che non sceglierebbe il monumento.
Questo è il risultato della politica (si fa per
dire) di “lor Signori” un disastro totale.
Noi continueremo la nostra battaglia
anche in questo sfacelo in una città moralmente, fisicamente e politicamente in via di
dissoluzione mentre come a Costantinopoli
nei Palazzi alla vigilia del crollo si dibatte
sul niente e si emettono decreti che nessuno
rispetterà perché inutili o superati.
Avanzeremo comunque le nostre proposte
per l’ennesima volta all’ennesimo sindaco,
però con tutta la simpatia per la sua giovinezza, ci risponda, Sindaco Raggi.
3

attività gennaio
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.

Gennaio 2017
Evento

14

BASILICA COSTANTINIANA E MAUSOLEO DI S. COSTANZA

Sabato
Visite guidate gratuite promosse dai volontari del Gruppo Archeologico Romano realizzate
con il permesso della Parrocchia.
La visita avrà una durata di 1h circa e il percorso comprenderà l’interno della Basilica Costantiniana, 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 punto d’incontro 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 volontari del G.A. Romano (planimetrie, disegni, breve descrizione storico-archeologica).
Il complesso si trova in Via Nomentana, 349. Non occorre prenotazione.
Conferenza

17

Martedì

Alla scoperta del patrimonio sommerso del Lago di Bolsena

Relatore: A. Calabrò
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di
Villa Narducci).
Trekking urbano

22

Domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

via appia antica
Gianfranco Gazzetti
Fermata Metro “Circo Massimo”
7:30
€ 10,00

Pranzo al sacco.
Percorreremo tutto il tratto della Regina Viarum che nel II secolo d.C. fu sostituito dalla Via
Asinaria, attuale Appia Nuova, e trasformato in strada a traffico locale. Visiteremo tutti i monumenti principali che affacciano sulla via, legati ad importanti episodi della storia romana,
come lo scontro fra Orazi e Curiazi con i loro sepolcri, e i templi di Giove e di Ercole, fra tombe
e ville romane.

4
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attività gennaio
MOSTRA

22

domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

PINTURICCHIO ai Musei Capitolini
Letizia Patanè
ingresso Musei Capitolini
9:45
€ 6,00

Bernardino di Betto Betti, più noto come Pinturicchio o Pintoricchio (Perugia, 1452 circa –
Siena, 11 dicembre 1513), è stato un significativo pittore del Rinascimento. Il soprannome di
Pinturicchio (piccolo pintor, cioè pittore) derivava dalla sua corporatura minuta: egli stesso
fece proprio quel soprannome usandolo per firmare alcune opere. Fu un artista completo, capace di padroneggiare sia l’arte della pittura su tavola, che l’affresco e la miniatura, lavorando
per alcune delle più importanti personalità del suo tempo. Fu uno dei grandi maestri della
scuola umbra del secondo Quattrocento, con Pietro Perugino e il giovane Raffaello.
Evento

28

BASILICA DI SAN LORENZO FUORI LE MURA

Sabato
Visite guidate gratuite dalle 10:00 alle 16:00 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.
Il tutto si svolgerà a titolo gratuito e volontaristico, rispettando i principi associativi e statutari
del Gruppo Archeologico Romano.
Non occorre prenotazione. La basilica è sita in Piazzale del Verano, 3.
Visita guidata

29

Domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Antiquarium di lucrezia romana
Giuseppina Ghini
Via Lucrezia Romana, 62
9:45
€ 6,00

Museo archeologico che presenta al pubblico le principali scoperte avvenute in seguito a
scavi e controlli eseguiti negli ultimi 25 anni nella zona che va dal Quadraro a Grottaferrata,
comprendendo Osteria del Curato, Tor Vergata, Morena, Romanina, Centroni, Cinecittà, Anagnina, Appio-Tuscolano. Una vasta area caratterizzata nell’antichità da attività agricole e dalla
presenza di ville e necropoli. Tra i reperti esposti figurano marmi pregiati (come la splendida
statua di Ermafrodito), corredi funerari, mosaici, monete, lucerne, gioielli, affreschi, vetri.

Dal 1963 volontari per i beni culturali

5

attività febbraio
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.

febbraio 2017
Visita guidata (domenica con entrata gratuita)

05

Domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

IL FORO ROMANO NELL’ETÀ REPUBBLICANA
Giuseppina Ghini
Largo Romolo e Remo
9:45
€ 6,00

Visiteremo le più importanti testimonianze dell’età repubblicana: Lapis Niger, Umbilicus Urbis,
Comitium, Tempio dei Dioscuri, Basilica Emilia e Basilica Giulia.
Evento

11

BASILICA COSTANTINIANA E MAUSOLEO DI S. COSTANZA

Sabato
Visite guidate gratuite promosse dai volontari del Gruppo Archeologico Romano realizzate
con il permesso della Parrocchia.
La visita avrà una durata di 1h circa e il percorso comprenderà l’interno della Basilica Costantiniana, 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 punto d’incontro 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 volontari del G.A. Romano (planimetrie, disegni, breve descrizione storico-archeologica).
Il complesso si trova in Via Nomentana, 349. Non occorre prenotazione.

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.

6
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attività febbraio
Visita guidata

12

PALAZZO CORSINI

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Ilaria Terlizzi
Via della Lungara 10
9:45
€ 6,00

Domenica

Il palazzo fu costruito a partire dal 1736 da Ferdinando Fuga per la famiglia fiorentina, a pochi
anni dall’elezione di papa Clemente XII (1730-40), ampliando il vecchio palazzo Riario (1511).
Nel 1883 il palazzo fu acquistato dal Regno d’Italia, divenendo la prima galleria nazionale
italiana. È oggi sede, insieme a Palazzo Barberini, della Galleria Nazionale d’Arte Antica di
Roma, con un percorso di otto sale, allestite ad “incrostazione”, secondo l’uso secentesco di
occupare fittamente le pareti. Il palazzo ospita anche l’Accademia dei Lincei e, in quello che
fu il parco dei Corsini, l’Orto botanico di Roma.
Conferenza

14

Martedì

Gli Etruschi e il mare

Relatore: Giuseppe Fort
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di
Villa Narducci).
Visita guidata

18

Sabato

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

PANTHEON E Santa MARIA SOPRA MINERVA
Giulia Manili
Piazza della Rotonda
9:45
€ 6,00

Unica costruzione romana rimasta praticamente intatta attraverso i secoli, il Pantheon fu fondato tra il 25 e il 27 a.C da Agrippa, come Tempio dedicato ai dodici Dei ed al sovrano vivente.
Tradizionalmente si ritiene che l’edificio attuale sia il frutto della radicale ricostruzione promossa da Adriano fra il 118 e il 125 d.C. Nel 608 papa Bonifacio IV fece collocare nel Pantheon
le ossa di molti martiri prelevate dalle catacombe cristiane ed il tempio passò ufficialmente al
Cristianesimo con il nome di Santa Maria ad Martyres.
Fondata nel secolo VII sopra i resti di un tempio dedicato a Minerva Calcidica, S. Maria sopra
Minerva fu riedificata in forme gotiche nel XII secolo. L’interno rappresenta l’unico esempio di
complesso architettonico gotico in Roma. Nella chiesa sono sepolti Santa Caterina da Siena
e il grande pittore domenicano Beato Angelico.
Per ritrovare vecchi amici, conoscerne di nuovi o sapere qualcosa in più sulla "storia" della
nostra Associazione cerca GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO su Facebook!

Dal 1963 volontari per i beni culturali

7

attività febbraio
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 Gruppo Archeologico Romano,
dove anche i luoghi più conosciuti vengono illustrati e letti sotto diversi e sempre nuovi angoli
di visuale.

Evento

25

BASILICA DI SAN LORENZO FUORI LE MURA

Sabato
Visite guidate gratuite dalle 10:00 alle 16:00 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.
Il tutto si svolgerà a titolo gratuito e volontaristico, rispettando i principi associativi e statutari
del Gruppo Archeologico Romano.
Non occorre prenotazione. La basilica è sita in Piazzale del Verano, 3.
Visita guidata mostra

26

Domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

“ARTEMISIA” A PALAZZO BRASCHI
Enrico Ragni
Piazza San Pantaleo
9:45
€ 6,00

Artemisia Gentileschi fu una pittrice di ispirazione caravaggesca. Tra le sue opere più conosciute ricordiamo la Madonna col Bambino, la Conversione della Maddalena, Giuditta che
decapita Oloferne, Cleopatra, Ritratto di gonfaloniere, Giuditta e la sua ancella e San Gennaro nell’anfiteatro. Circa cento sono in totale le opere in mostra, provenienti da ogni parte del
mondo, da prestigiose collezioni private come dai più importanti musei, in un confronto serrato
tra l’artista e i suoi colleghi frequentati a Roma, a Firenze, e a Napoli, con quel passaggio
veneziano di cui molto è da indagare, così come la breve intensa parentesi londinese.

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 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 proposte anche iniziative serali.

8
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attività marzo

marzo 2017
Visita guidata

04

Sabato

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

“LA ROMA DI D’ANNUNZIO” (I)

Ripercorrendo i luoghi del libro Il Piacere
Ilaria Terlizzi
Piazza della Trinità dei Monti, davanti all’obelisco
10:00
€ 6,00

Il Piacere è un romanzo di Gabriele D’annunzio scritto nel 1889 e pubblicato l’anno seguente.
Il Piacere e il suo protagonista Andrea Sperelli introducono nella cultura italiana di fine Ottocento la tendenza decadente e l’estetismo. ”Bisogna fare la propria vita come si fa un opera
d’arte”. Visiteremo i luoghi del romanzo leggendo alcuni brani tratti da esso. La visita inizierà
dal Palazzetto Zuccari, abitazione del protagonista, proseguendo a Piazza della Trinità dei
Monti e Piazza di Spagna. Il palazzetto Zuccari fu costruito nel 1590 da Federico Zuccari, artista manierista, realizzando uno dei più importanti esempi di casa d’artista d’Italia. Il palazzo
ha subito varie trasformazioni e attualmente è sede della biblioteca Hertziana specializzata
in storia dell’arte.
escursione

05

Domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Trasporto:
Costo:
Pranzo libero.

SANTUARIO DELLE TREDICI ARE ED HEROON DI ENEA
Giuseppina Ghini
Piazza Bologna
8:00
mezzi propri
€ 10,00

Una passeggiata guidata all’interno del sito archeologico del santuario preromano dell’antica
città di Lavinium, composto da 13 Altari e dall’Heroon di Enea, santuario nei pressi del mitico
sepolcro del fondatore Enea, ai piedi della Civitas Religiosa, luogo di pellegrinaggio in età
antica. Nella zona in età tarda sorse una villa romana nei pressi della quale venne edificata
nel V secolo d. C. una chiesa con un particolarissimo atrio a forcipe, conosciuta oggi con il
nome di “Santa Maria delle Vigne”.

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.

Dal 1963 volontari per i beni culturali

9

attività marzo
I LABORATORI. Incontri in aula o sul campo di applicazione possono variare dalla tecnica delper svolgere attività pratiche o dimostrative, sup- la ricerca archeologica, all’archeologia sperimenporti didattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti tale, all’attività ludico-didattica.
Conferenza

07

Martedì

Il Lazio nella protostoria: dalla società di villaggio
alla nascita dello Stato

Relatore: Alessandro Guidi
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di
Villa Narducci).
Visita guidata

11

Sabato

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

“LA ROMA DI D’ANNUNZIO” (II)

Ripercorrendo i luoghi del libro Il Piacere
Ilaria Terlizzi
Piazza del Quirinale, davanti alla fontana dei Dioscuri
10:00
€ 6,00

La visita inizierà da Piazza del Quirinale proseguendo alla Torre delle Milizie e all’affaccio
su Villa Aldobrandini. La Piazza del Quirinale è delimitata a nord est dall’imponente facciata
del Palazzo del Quirinale, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica, costruito negli
anni 1573-1585 come residenza estiva dei pontefici romani alla sommità del colle Quirinale. Il
protagonista Andrea Sperelli ci descrive la piazza in una notte d’inverno innevata. ”La piazza
del Quirinale appariva tutta candida, ampliata dal candore, solitaria, raggiante come un’acropoli olimpica sull’urbe silenziosa”.
Trekking urbano

12

Domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

GLI ACQUEDOTTI DI ROMA ANTICA
Gianfranco Gazzetti
Porta Maggiore
9:00
€ 9,00

Pranzo libero.
Seguiremo il percorso degli Acquedotti dell’Acqua Claudia, Marcia e Anio Novus da Porta
Maggiore, lungo le vie Labicana, Casilina e Tuscolana ed attraverso il Campo Barbarico
e il Parco degli Acquedotti, fino al Quarto Miglio (Via delle Capannelle).

10
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attività marzo
Visita guidata

18

Sabato

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

“LA ROMA DI D’ANNUNZIO” (III)

Ripercorrendo i luoghi del libro Il Piacere
Ilaria Terlizzi
Cimitero Acattolico di Roma,Via Caio Cestio, 6
10:00
€ 6,00

Il Cimitero Acattolico di Roma risale al 1716. Secondo le normative ecclesiastiche della
Chiesa Cattolica ai protestanti è sempre stata preclusa la sepoltura in chiese cattoliche o in
terre consacrate. Il terreno del cimitero è a ridosso di due antichi monumenti: la Piramide di
Caio Cestio, completata nel 12 a.C., e le Mura Aureliane che fanno da sfondo al cimitero. Conclusione della visita con letture di frasi sulla tomba di Percy Bysshe Shelley poeta e filosofo
inglese, uno dei più grandi lirici romantici.
Evento

19

Operazione appia

Domenica
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. L’appuntamento aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con via Cecilia 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.
Visita guidata

19

Domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Le statue parlanti
Letizia Patanè
Piazza del Campidoglio, sotto la statua di Marco Aurelio
9:45
€ 6,00

Ebbene sì, a Roma anche le statue parlano! Infatti dall’inizio del XVI secolo fino a tutto il XIX
alcune statue di Roma (la più famosa è quella di Pasquino) furono le protagoniste di pungenti
satire ad opera di autori anonimi. Le così dette “statue parlanti” erano posizionate nelle strade
più frequentate della città e ad esse venivano appesi nottetempo cartelli contenenti satire in
versi, o dialoghi umoristici mirati a deridere i personaggi pubblici più importanti, spesso anche
il papa.

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Attività marzo
Riunione

21

Martedì

Ore 18:30
Riunione in sede per la preparazione del weekend NAPOLI E I CAMPI FLEGREI
con proiezione del documentario “PUTEOLANAE ANTIQUITATES” archeologia dei
campi Flegrei nella visione europea del “GRAND TOUR”.
Visita guidata

19

Domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

ORATORIO DEL GONFALOne
Enrico Ragni
Via del Gonfalone, 32a
9:45
€ 6,00

L’oratorio fu costruito tra il1544 e il 1547 sulla chiesa di Santa Lucia Vecchia per volere
dell’Arciconfraternita del Gonfalone fondata nel 1274. La facciata presenta due ordini (il primo
è del ‘500, il secondo, barocco, è di Domenico Castelli). L’interno cinquecentesco a pianta
rettangolare è arricchito da affreschi raffiguranti le Storie della Passione di Cristo, eseguiti tra
il 1569 e il 1576 da artisti come Federico Zuccari, Cesare Nebbia e Livio Agresti. La copertura
presenta un soffitto ligneo intagliato nel 1568 da Ambrogio Bonazzini con raffigurazioni della
Vergine e dei Santi Pietro e Paolo.
Escursione fine settimana

25-26

sab.-dom.

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Trasporto:
Costo:
Pranzo libero.

NAPOLI E I CAMPI FLEGREI
Gianfranco Gazzetti
Piazza Bologna
(da definire)
pullman o treno
(da definire)

Visita ai siti principali di un’area importante nel mondo antico, ricca di testimonianze mitologiche dell’epoca greco-romana e di monumenti immersi in un paesaggio indimenticabile. Visiteremo i palazzi imperiali di Baia e il suo museo, la sede della flotta romana di Capo Miseno,
il lago d’Averno (leggendario luogo d’accesso all’Ade e Pozzuoli (porto romano per l’Oriente)

AVVISO
Si invitano i soci interessati ad effettuare archeotrekking superiori ai
venti chilometri a comunicare la propria disponibilità in segreteria
12
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attività marzo
Conferenza

28

Martedì

La via Amerina

Relatore: Laura Carretta
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di
Villa Narducci).

Anticipazioni aprile 2017
Visita guidata

01

IL MONTE DEI COCCI

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Giuseppina Ghini
Via Nicola Zabaglia, 24
9:45
€ 6,00

Sabato

Il Monte Testaccio, conosciuto popolarmente anche come Monte dei Cocci, è una collina
artificiale situata nella zona portuale dell’antica Roma ed in prossimità dei magazzini (horrea).
Alto 54 metri e con una circonferenza di circa un chilometro, il monte è formato da testae,
cocci, in prevalenza frammenti di anfore usate per il trasporto delle merci, che venivano sistematicamente scaricate e accumulate dopo essere state svuotate nel vicino porto fluviale.
Secondo gli ultimi studi questa attività venne portata avanti tra il periodo augusteo e la metà
del III sec. d.C.
Escursione

02

Domenica

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Trasporto:
Costo:
Pranzo libero.

ERCOLANO
Gianfranco Gazzetti
Piazza Bologna
(da definire)
(da definire)
(da definire)

Ercolano, come le altre città vesuviane, fu seppellita dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La
città fu riportata alla luce con gli scavi iniziati nel 1710, a seguito di un ritrovamento casuale
effettuato in corrispondenza del teatro antico. Gli scavi offrono al visitatore la possibilità di
osservare il tessuto urbano, la distribuzione delle case, alcune delle quali collocate in posizione scenografica di fronte al mare, il magnifico complesso termale, la sontuosa palestra e
la monumentale basilica.

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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corsi monografici

CORSI MONOGRAFICI
Incontri teorici per lo studio dell’antico
GLI STORICI LATINI
Massimo Coccia
Da mercoledì 18 gennaio, ore 18:00
Costo € 34,00

Lezioni.
1. Sallustio.
2. Cesare.
3. Livio – I deca – Ab urbe condita.
4. Livio – III e IV deca – Ab urbe condita.
5. Velleio Patercolo.
6. Tacito. Annales e la Germania.
7. Tacito. Historiae e Vita di Agricola.
8. Svetonio.
9. La Historia Augusta.
10. Ammiano Marcellino.

Etruscologia
Giuseppe Fort
Da venerdì 20 gennaio, ore 18:30
Costo € 40,00 (comprensivo di visita guidata)

Lezioni.
1. Origini degli Etruschi.
2. La civiltà villanoviana.
3. Espansione degli Etruschi in Italia.
4. La grande Roma dei Tarquini.
5. Le guerre con Roma e la fine degli Etruschi.
6. 6. Gli Etruschi e il mare
7. La religione etrusca.
8. La società etrusca.
9. Le città etrusche
10. Arte etrusca.
11. Visita al Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia, Roma.
14
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L’EUROPA E I SUOI ETERNI PROBLEMI: DALLA PROTOSTORIA ALL’ULTIMA GUERRA BALCANICA
Gianfranco Gazzetti
Da martedì 24 gennaio, ore 17:00
Costo € 28,00

Lezioni
1. Oriente ed Occidente divisi dalla linea di Skodra
2. L’Egeo mare conteso: Micenei e Frigi, Greci e Persiani, Franchi e Bizantini, “Cristiani” e “Infedeli”, Greci e Turchi.
3. Reno, Elba e Oder: i confini fluviali dei vari “limes” imperiali da Roma a Yalta.
4. Ruolo degli imperi federali nella coesistenza delle etnie, delle culture e delle religioni dei popoli europei, dall’impero romano agli imperi centrali.
5. Latini, Germani e Slavi: le tre Europe attorno ad uno stesso mare, il Mediterraneo.
6. Anglosassoni e Scandinavi: la periferia europea e il suo mare, l’Atlantico.
7. I Balcani polveriera europea dal problema “illirico” al Kosovo; il ruolo delle religioni nazionaliste dalla fine del politeismo pagano nei conflitti della regione.

Il museo civico archeologico di campagnano di
roma affidato al gruppo archeologico romano
In coincidenza con il mercato dell’antiquariato 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 locale Muso Civico Archeologico.
IL MUSEO CONSERVA I REPERTI PROVENIENTI DALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE REALIZZATE 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
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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corso di praticantato

Gruppo Archeologico Romano

| Praticantato 2017

CORSO DI INTRODUZIONE
All’Attività OPERATIVA
Anno sociale 2017
da venerdì 3 febbraio 2017, ore 18:30

Il GAR-Gruppo Archeologico Romano è un’associazione nata nel 1963 con
lo scopo di individuare, accertare, proteggere e valorizzare il patrimonio archeologico, 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
al praticantato con la finalità di fornire ai volontari la preparazione necessaria per svolgere, in modo corretto ed efficace, una concreta attività operativa
nel campo dell’archeologia e dei Beni culturali.
I corsi sono articolati in:
• 5 lezioni di inquadramento storico-archeologico ed esercitazioni facoltative sui materiali rinvenuti durante l’attività di cantiere;
16
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• 5 uscite operative in cui l’attività di cantiere sarà svolta nelle varie zone
operative del GAR.
Lezioni e uscite operative

Giorno e orario
Venerdì

03/02 h. 18:30-20:30 I Beni Culturali in Italia: le istituzioni ed il volontariato.

Sabato

04/02 h. 9:30-17:00

Venerdì

10/02 h. 18:30-20:30 Metodologie dell’indagine archeologica.

Sabato

11/02 h. 9:30-17:00

Venerdì

17/02 h. 18:30-20:30 La documentazione archeologica.

Sabato

18/02 h. 9:30-17:00

Venerdì

24/02 h. 18:30-20:30 La ceramica romana.

Domenica

26/02 h. 9:30-17:00

Venerdì

03/03 h. 18:30-20:30 Conservazione e Musealizzazione.

Sabato

04/03 h. 9:30-17:00

La via Amerina tra Falerii Novi e Corchiano.
Cantiere di Baccano (Mansio ad Vacanas).
Cantiere di Baccano (Mansio ad Vacanas).
Visita ai Musei di Campagnano e di Lucus
Feroniae.
Cantiere di Baccano (Mansio ad Vacanas).

Il corso è diretto dall’archeologo Riccardo La Farina (responsabile settore Falisco
del Gruppo Archeologico Romano).

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 è previsto
l’inserimento nei settori operativi.
Età minima: 16 anni.
Costo: iscrizione al GAR (comprensiva di assicurazione) + € 26,00 di iscrizione al corso (€ 13,00 per i minori di 26 anni).
Necessari per il cantiere :
•
Certificato di sana e robusta costituzione.
•
Copia della vaccinazione antitetanica.
•
Vestiario da campagna (calzoni lunghi, magliette a maniche lunghe).
•
Guanti da lavoro e scarponcini da cantiere (entrambi antinfortunistica
e a norma EN 345).
•
copricapo, impermeabile, borraccia.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Attività sezioni

Gruppo Archeologico Romano - Sezione Urbe
CALENDARIO INIZIATIVE 2017
2° Corso di numismatica - I tipi monetali. Proseguono gli incontri
con il Dott. Fiorenzo Catalli.
9 gennaio 2017: Emissioni commemorative nella moneta romana?
16 gennaio 2017: I monumenti.
23 gennaio 2017: Simboli cristiani nella moneta imperiale.
18 febbraio 2017: Visita guidata con Fiorenzo Catalli al Museo Archeologico di Firenze (collezione monetale).
È possibile frequentare singole lezioni.
Sabato 18 gennaio 2017
Visita guidata, Musei Vaticani
Con Cinzia Iorio.
Iscritte 30 persone. Prossimo gruppo marzo 2017.
Domenica 5 febbraio 2017
Visita guidata, Musei Capitolini
Con Cinzia Iorio.
Appuntamento ore 9:00, Piazza del Campidoglio.
FIRENZE - Palazzo dei Congressi
17-19 febbraio 2017
Ingresso libero e gratuito.
Domenica 19 dalle ore 14,30 alle 17,30 presso la sala 4.
COLLEZIONI NUMISMATICHE. Tutela delle raccolte pubbliche, private
e del commercio.
A cura di GARUrbe, ArcheOasi Roma Capitale e Antiqua Archeologia,
coordinamento Fiorenzo Catalli, numismatico, già direttore archeologo
Soprintendenza Beni Archeologici di Roma.
Domenica 5 marzo
Visita guidata, Museo Centrale Montemartini
Con Cinzia Iorio.
Appuntamento ore 10:00, Via Ostiense 106.
18
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archeotour

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

Gruppo Archeologico Romano

| Archeotour 2017

Serie “Giovani”
12-20 aprile 2017

CRETA

Serie “Medio Oriente”
16-24 maggio 2017

GIORDANIA

Serie “Grecia”
2-10 giugno 2016

Epiro, macedonia
e tracia (Grecia del nord)
Serie “Iberia”
9-20 ottobre 2017

tarraconensis
(Catalogna, Aragona)
3-6 agosto 2017

Val Camonica
Dal 1963 volontari per i beni culturali

Gli Archeotour del Gruppo Archeologico Romano nascono dalla nostra passione per l’archeologia, la ricerca e la
storia. Ogni viaggio è l’ultimo approdo
d’un percorso 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
Gruppo Archeologico Romano ti fornirà
gratuitamente una piccola guida con
itinerari, programma di viaggio, numeri
utili e quadro storico-geografico.

19

avvisi

Soci sostenitori,
i volontari non hanno un costo. Il volontariato sì.
Aderisci alla campagna “Mecenati per la cultura”, potrai così contribuire
a difendere e tutelare il nostro patrimonio 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 nostra memoria e potrai dedurre il tuo contributo
come previsto dalle norme fiscali attualmente in vigore.

Il 5 per mille al Gruppo Archeologico Romano

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 scrive-

re 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.)
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ampi
estivi
C
2017

Gruppo Archeologico Romano

| Campi estivi 2017

partecipare ad uno scavo e nall’allestimento museografico di
un’area monumentale Approfondire le conoscenze con seminari,
conferenze, Visite a musei ed aree Archeologiche. Sono queste
le esperienze che centinaia di volontari italiani e stranieri - studenti, laureati o semplici appassionati - vivono ogni anno aderendo alle campagne
estive di ricerca e valorizzazione del Gruppo Archeologico Romano.

Campo di Farnese – Rofalco

Insediamento etrusco

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 XXXII 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 Archeologia,
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, il Museo Civico di
Farnese e la Riserva Naturale della Selva del Lamone.
Alloggio: presso Centro GAR dell’ex Mulino di Ischia di Castro (VT)
I turno: 31 luglio – 6 agosto 2017
II turno: 07 – 13 agosto 2017
III turno: 14 – 20 agosto 2017
Quota:
• Turno (1 settimana), € 245,00

Campo di Falerii – via Amerina

Necropoli falisca e via romana

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.). Obiettivo del campo
è da sempre il progetto di recupero, ricerca e valorizzazione del comprensorio
della via Amerina. La XXV campagna continuerà l’indagine archeologica del
sito rupestre di s. Giovenale (Corchiano, VT), non lontano dal centro falisco di Corchiano e dalla via Amerina. Il promontorio di s. Giovenale è stato
occupato prima da una necropoli falisca (IV-III sec. a.C.) e poi da un piccolo
insediamento romano (III-II sec. a.C.). Le ricerche vengono organizzate in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale
e il Comune di Corchiano.
Alloggio: presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS. di Corchiano (VT).
I turno: 17 – 30 luglio 2017
II turno: 31 luglio – 13 agosto 2017
Quota:
• Settimana, € 245,00.
• Turno (2 settimane), € 355,00.
L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le
ore 10,00 della domenica.

Campo di Ischia di Castro

Villa romana e necropoli etrusca

Fondata dagli Etruschi ma già abitata in età preistorica, Ischia di Castro è
terra densa di memoria storica e tracce archeologiche. Il programma della
22
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XXXIX 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 presso la necropoli etrusca di Castro, già in passato oggetto di
indagine da parte del GAR. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale e
la Soprintendenza dei Beni Architettonici del Lazio.
Sede Ischia di Castro (VT) presso Centro GAR dell’ex Mulino.
I turno: 3 – 16 luglio 2017
II turno: 17 – 30 luglio 2017
Quota:
• Settimana, € 245,00
• Turno (2 settimane), € 355,00

Campo dei Monti della Tolfa

Città medievale, villa rinascimentale, insediamento romano

Il programma della XXXVII 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,
e alla necropoli etrusca di Ripa Maiale. Le ricerche vengono organizzate in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’Area metropolitana di Roma.
Alloggio: (da definire)
I turno: 31 luglio – 13 agosto 2017
II turno: 14 – 27 agosto 2017
Quota:
• Settimana singola, € 275,00.
• Turno intero (2 settimane), € 395,00.

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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Pubblicazioni

Pubblicazioni del 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 Rinascimento.
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.
A.E. Leva, Africa. Tra archeologia e storia. (ESAURITO)
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.
24
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tesseramento

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

€ 5,00

(3 guided visits and/or excursions in one year)

L’iscrizione può essere effettuata con le seguenti modalità:
• presso la sede con saldo in contanti
• bonifico bancario IT 34M0521603229000000005838

L'angolo del gadget
I prodotti elencati sono disponibili presso la sede del Gruppo Archeologico Romano
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
CAPPELLINO TIPO BERRETTO (colore blu con scritta bianca)

€ 10,00

MAGLIETTA (serie viaggi, settori, operazioni)

€ 6,00

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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sezioni
CANINO

Sede:
Responsabile:
Contatti:

CAPENA

Sede:
Responsabile:
Contatti:

Palazzo Valentini c/o Teatro Comunale, 01011 Canino (Vt)
Luciano Luciani
Tel. 339.8013283
C/o Torre dell’Orologio, Via Montebello 1, 00060 Capena (RM)
Maddalena Jacobellis
www.gruppoarcheologicoromanocapena.onweb.it, garcapena@libero.it

CERVETERI ‒ ladispoli
Corso Vittorio Emanuele 43, 01010 Barbarano (Vt)
Giovanni Zucconi
Tel. 348.3204707, gar.cerveteri@hotmail.it

Sede:
Responsabile:
Contatti:

MANZIANA

Sede:
Responsabile:
Contatti:

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

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

Sede:
Responsabile:
Contatti:

Tuscania

Sede:
Responsabile:
Contatti:

urbe

Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via Giuseppe Bellucci 65, 00156 Roma
Claudio Di Ferdinando
cell. 3337112398. e-mail cdiferdinando1946@tiscali.it
Via del Comune 1, 01017 Tuscania (VT)
Alessandro Tizi
gruppo.archeologico.tuscanese@gmail.com
Via di Valle della Muletta, 79, 00123 Roma
Annalisa Piras
Tel. 329.7235498

VIGNANELLO
Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Sede:
Responsabile: Fulvio Ceccarelli
Tel. 0761.755479
Contatti:
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avvertenze
Disposizioni che ogni socio è tenuto a osservare
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. La quota versata sarà trattenuta in caso di eventuale disdetta o mancata
partecipazione.
5. Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di prenotazione
con altro socio.
6. È possibile prenotare anticipatamente tre escursioni (visite fuori dal Lazio) al costo di € 80,00.
7. Si ricorda che la tessera “Soci simpatizzanti” di € 5,00 che dà diritto a
3 escursioni o visite guidate, è valida solo per l’anno solare in cui viene
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.
Ciclo di visite guidate della serie “Roma sotterranea”
Vengono visitati i siti più importanti del sottosuolo di Roma. Grazie a permessi speciali ammireremo i resti di domus, strade, insulae, tombe, mitrei
e ninfei che ci raccontano la quotidianità degli antichi romani. I permessi
per visitare in gruppo alcuni siti, esclusivamente nei giorni lavorativi, non
sempre si ottengono con anticipo congruo e possono essere soggetti a
variazioni. Pertanto l’informazione della visita, laddove non presente nel
Rumach verrà fornita con news letters e pubblicata nella colonna eventi
del sito internet www.gruppoarcheologico.it.
Resta a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione la nostra
segreteria,(+39) 06.63.85.256 (lun-mar-mer-ven - ore 16-20).
Prenotazioni 7 giorni prima della data della visita.
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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

