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Il Gruppo Archeologico Romano è una organiz-
zazione di volontariato che nasce nel 1963 con lo 
scopo di contribuire attraverso la partecipazione 
diretta dei cittadini alla tutela, salvaguardia, valo-
rizzazione del patrimonio culturale italiano.  Negli 
anni, con tenacia e coerenza, il GAR ha testimo-
niato il suo impegno attraverso numerosi eventi 
culturali (apertura al pubblico di monumenti, tra cui 
ricordiamo: "Roma delle tenebre", Largo Argenti-
na, 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 (Of-
fida, Tolfa, Allumiere, Ischia di Castro, Colleferro, 
Arlena). 
Il GAR, impegnato nella ricerca e nello studio in 
collaborazione con gli enti preposti, rivolge nume-
rose iniziative alla sensibilizzazione e promozione 
culturale attraverso:
• una didattica culturale: con corsi, conferenze, 

seminari, viaggi di studio, visite guidate, escur-

sioni, archeotrekking;
• una sezione junior: con campi estivi archeolo-

gico-didattici;
• un’attività di ricerca: con ricognizioni topografi-

che, campi di scavo, campi di documentazione, 
laboratori tecnici (restauro, fotografia, disegno, 
rilievo);

• un’attività editoriale: con oltre 50 titoli divulga-
tivi 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 Arche-
ologia e Nuova Archeologia, promotori e fonda-
tori 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 Protezio-
ne 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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Il cemento ideale di una 
comunità è formato dalla co-
scienza della propria cultura 

e alla capacità che abbiamo di 
conservarla e di accrescerla.



Nel panorama, ormai sconfortante, della nostra città, ogni tanto si accende 
qualche luce che fa sperare in un’uscita dal tunnel in cui una classe dirigente 
indegna a tutti i livelli ha cacciato la capitale d’Italia. Noi cogliamo e cogliere-
mo qualsiasi occasione ci venga fornita per contribuire a salvare il salvabile e 
preparare un futuro migliore ai nostri Beni culturali. 
Il Municipio Roma II, in cui è situata la nostra sede sociale, ha messo in atto 
una serie di iniziative per recuperare Forte Antenne, un antico forte militare 
della fine dell’800, da decenni lasciato all’abbandono ed al degrado. Il Forte 
fu costruito per la difesa di Roma, quando divenne Capitale d’Italia, sui resti 
dell’antica città sabina di Antemnae di cui affiorano la cinta muraria e scar-
si resti, essendone andata perduta nel tempo la gran parte. Nella giornata 
del Good Deeds Day, organizzato come avviene ormai da alcuni anni da Ce-
sv-Spes Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio, il GAR, unitamente ad 
altre associazioni culturali romane, ha ripulito gran parte dell’area dalla vegeta-
zione infestante e dall’immondizia, organizzando anche visite guidate gratuite 
a tema nell’area del forte e della città antica. Dopo questa prima giornata ne 
sono seguite altre due e ne sono state messe in programma altre nel prossi-
mo anno sociale. Nel frattempo il Municipio Roma II, anche grazie al nostro 
impegno, è riuscito a riappropriarsi del Forte, l’unico di proprietà comunale, 
e ad improntare un progetto di recupero di cui saremo parte essenziale. Una 
buona notizia insomma che speriamo apra le porte di tutti quei monumenti di 
Roma (sono la maggioranza) da decenni senza motivo chiusi al pubblico e che 
la Soprintendenza Comunale si ostina a non voler aprire con la collaborazione 
delle tante associazioni culturali che si sono rese in più occasioni disponibili.
Noi insisteremo, con l’appoggio dei Municipi (collaboriamo anche con quello 
di Roma XIII alla gestione e valorizzazione delle aree archeologiche), perché 
questa situazione, che non ha nulla di trasparente e che diventa di anno in 
anno più inaccettabile, finisca al più presto. Intanto godiamoci questo impor-
tante successo e, ne sono sicuro, faremo tutti gli sforzi possibili per essere, 
come sempre del resto, all’altezza delle sfide che ci si presentano.
Buon anno sociale (il 55° della nostra storia) e buon lavoro a tutti.
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Monte Forte Antenne,
una nuova sfida nel deserto di Roma
Gianfranco Gazzetti



Per le modalità di iscrizione alle attività riportate, per i versamenti delle relative quote di partecipazio-
ne e per eventuali cancellazioni di prenotazioni, si invitano i gentili Soci ad attenersi alle Avvertenze 
riportate a pag. 27.
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ATTIVITÀ SETTEMBRE

VISITA GUIDATA - Serie ROMA SOTTERRANEA

16
SABATO SOTTERRANEI DELLA CHIESA DEI SS. VITO E MODESTO 

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via di San Vito
Orario incontro: 9:45
Costo: € 8,00

Sarà possibile visitare, oltre alla Cripta, antiche porzioni di mura del VI secolo a.C. fondate 
sulla Valle dell’Esquilino, resti di basolato, opere idrauliche connesse all’acquedotto Anio 
Vetus. E ancora resti architettonici del primo ambiente del IV secolo d.C. e alcune sepolture 
cristiane.

TREKKING - In collaborazione con il GRUPPO ARCHEOLOGICO VELITERNO

10
DOMENICA LA VIA APPIA ANTICA DA ARICCIA A VELLETRI

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 8:00
Trasporto: Mezzi propri
Costo: € 10,00

Percorreremo l’Appia Antica da Ariccia a Velletri accompagnati dal Gruppo Archeologico 
Veliterno. Visiteremo anche l’antica Ariccia ed i ponti sull’Appia con sosta per il pranzo lungo 
il percorso in una caratteristica fraschetta.

VISITA GUIDATA

17
DOMENICA MOSTRA “SPARTACUS” ALL’ARA PACIS

Responsabile: Giuseppina Gini
Luogo incontro: Lungotevere in Augusta
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

La mostra intende indagare la realtà della schiavitù nella vita quotidiana e nell’economia della 
Roma imperiale.
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CONFERENZA

19
MARTEDÌ Il Tevere: un’antica via del Mediterraneo

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

VISITA GUIDATA

19
MARTEDÌ MUSEO DELLE TERME DI DIOCLEZIANO E NATATIO

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Viale Enrico De Nicola, 79
Orario incontro: 10:45
Costo: € 6,00

Le Terme di Diocleziano sono una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano, insieme 
con Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi. Nel 1889 il complesso delle Terme 
divenne sede del Museo Nazionale di antichità romane e vi furono raccolte diverse collezioni 
archeologiche e i reperti provenienti da vari scavi. La natatio era la vasta piscina scoperta del 
complesso, con una superficie di circa 4000 mq e una profondità di un metro.

VISITA GUIDATA

23
SABATO BORGO DI OSTIA ANTICA: IL CASTELLO DI GIULIO II

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Piazza della Rocca, 16 – Ostia Antica (Roma)
Orario incontro: 9:45
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 6,00

L’opera fu fatta realizzare tra il 1483 e il 1486 dal cardinale Giuliano della Rovere, futuro papa 
Giulio II, per controllare i propri possedimenti di famiglia e l’accesso a Roma dal mare lungo 
il Tevere. Il progetto è attribuito a Baccio Pontelli, anche se non mancano i dubbi (il Vasari 
attribuisce l’opera a Giuliano da Sangallo). La fortezza fu a lungo caposaldo militare e dogana 
pontificia.

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.
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ATTIVITÀ SETTEMBRE

ESCURSIONE

24
DOMENICA FERENTUM E CIVITA DI BAGNOREGIO

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:30
Trasporto: pullman se più di 25 persone, altrimenti mezzi propri
Costo: € 36.00 (pullman), € 10.00 (mezzi propri)
Pranzo libero

I resti della città di Ferentum si trovano a soli 6 km da Viterbo. Ferentum sorgeva sull’altura 
di Pianicara, dove molto probabilmente si insediarono gli sfollati della vicina città etrusca di 
Acquarossa, distrutta intorno al 500 a.C. durante le guerre di espansione di Tarquinia. Tra gli 
importanti resti monumentali merita una menzione particolare il teatro romano, ancora oggi 
sede di spettacoli estivi.
Civita è una frazione del comune di Bagnoregio famosa per essere denominata “la città che 
muore”. È raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale. La causa del suo isolamento è 
la progressiva erosione della collina e della vallata circostante, che ha dato vita alle tipiche 
forme dei calanchi e che continua ancora oggi, rischiando di far scomparire la frazione.
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EVENTO

24
DOMENICA OPERAZIONE APPIA

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e ri-
volta a tutti, si propone di riscoprire la regina viarum attraverso una passeggiata 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 monu-
menti 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

26
MARTEDÌ IL FORO BOARIO

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Piazza della Bocca della Verità, 18 (davanti S. Maria in Cosmedin)
Orario incontro: 10:45
Costo: € 6,00

Il Foro Boario era un’area dell’antica Roma collocata lungo la riva sinistra del fiume Tevere, 
tra Campidoglio, Palatino e Aventino. In una piazza entro tale area si teneva il mercato del 
bestiame. La zona, in origine paludosa, era stata bonificata dall’azione della cloaca maxima. 

EVENTO

30
SABATO Inaugurazione anno sociale a Castel di Guido

Ore 10:00, visite guidate alla Villa delle Colonnacce, a seguire pranzo romano e con-
certo. 

Info e prenotazioni in segreteria.

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.

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.
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ATTIVITÀ OTTOBRE

ESCURSIONE

7
SABATO CERVETERI, VIA DEGLI INFERI

Responsabile: GAR Sezione Ladispoli-Cerveteri
Luogo incontro: Piazzale Aldo Moro Cerveteri
Orario incontro: 9:45
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00

Il suggestivo percorso di Via degli Inferi attraversa tutta la necropoli della Banditaccia. Par-
te dall’antica città di Caere e si allunga per 200 m offrendo un tratto che ha sempre affascinato 
gli studiosi per la carica misteriosa e struggente che trasmette. La via è una tagliata etrusca 
totalmente ricavata dal banco tufaceo. In certi tratti l’altezza delle pareti giunge all’altezza 
di 10 m. Lungo il percorso sono di certo fascino le impronte delle ruote dei carri che l’hanno 
attraversata.

VISITA GUIDATA

1
DOMENICA PALAZZO ALTEMPS

Responsabile: Giuseppina Ghini
Luogo incontro: Piazza di Sant’Apollinare, 4
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Il museo ha sede all’interno del quattrocentesco palazzo fatto edificare da Girolamo Riario e 
passato nel 1568 alla famiglia Altemps. Ospita nuclei di collezioni di reperti classici che sono 
state riunite in questa sede espositiva secondo un criterio che permette di cogliere sia gli 
aspetti formali sia il gusto dei collezionisti del tempo. Di particolare valore la nota collezione 
Boncompagni Ludovisi.

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.

OTTOBRE 2017

AVVISO
Si invitano i soci interessati ad effettuare archeotrekking superiori ai 

venti chilometri a comunicare la propria disponibilità in segreteria 



ATTIVITÀ OTTOBRE

9Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

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.

EVENTO

8
DOMENICA FORTE ANTENNE E VILLA ADA

Responsabili: Federico Gentile e Gabriele Gigliotti
Ora incontro: 10:00
Verranno effettuati due diversi itinerari di visita guidata gratuita (ognuno con partenza alle ore 
10.00 – 12.00 – 14.30):
- Trekking archeologico tra le antiche vestigia di Antemnae e il percorso della Via Salaria 
Vetus (guida Federico Gentile) – appuntamento Forte Antenne

- Passeggiata alla scoperta di Villa Ada-Savoia e vestigia ottocentesche (guida Gabriele 
Gigliotti) – appuntamento Via Salaria, 273.

VISITA GUIDATA - Serie ROMA ARCAICA

10
MARTEDÌ FORO OLITORIO E AREA ARCHEOLOGICA DI SANT‘OMOBONO

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via del Teatro di Marcello, 46 (davanti S. Nicola in Carcere)
Orario incontro: 10:45
Costo: € 6,00

Il Foro Olitorio era la zona destinata al mercato delle verdure e dei legumi. Al centro del Foro 
sorgevano i templi di Giano, Spes e Iuno Sospita, dei quali si conservano ancora importanti 
resti inglobati nella chiesa di S. Nicola in Carcere.  
L’Area Sacra di Sant’Omobono fu scoperta negli anni 1936-1937 durante i lavori per l’a-
pertura della via del Mare. Prende nome dalla omonima chiesa che sorge sopra le antiche 
strutture. La presenza del più antico esempio di tempio tuscanico a Roma, databile alla metà 
del VI secolo a.C. e attribuito dalla tradizione al re Servio Tullio, conferì importanza notevole 
al ritrovamento.

CONFERENZA

10
MARTEDÌ Regno di Palistin, nord Siria 

Relatore: Federico Gentile
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di 
Villa Narducci).
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ATTIVITÀ OTTOBRE

ESCURSIONE

14
SABATO CORTONA

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Stazione Termini
Orario incontro: 7:00
Trasporto: treno
Costo: € 10,00 + biglietto treno A/R € 23,10 + bus A/R € 3,00
Pranzo libero.

La fondazione della città arroccata scenograficamente sul colle, si perde nella notte dei tempi, 
tanto da dare adito al formarsi, nel tempo, di molte leggende che la attribuirono addirittura ad 
Ulisse o Noè. Di sicuro, Cortona fu un importante centro etrusco della cui potenza testimonia-
no i resti delle mura etrusche che si sviluppavano per circa 2 km. Divenuta alleata di Roma, 
continuò a prosperare per la vicinanza dell’antica via Cassia.
La città decadde con il generale processo di impaludamento della Valdichiana conseguente 
alla fine dell’Impero romano. La rinascita avviene nei secoli XII-XIII, quando Cortona assurge 
a libero Comune.

VISITA GUIDATA

15
DOMENICA MOSTRA “SACRA NEMORA”

Responsabile: GAALNA – G.A. Ager Lanuvinus et Nemus Aricinum
Luogo incontro: Villa Sforza Cesarini, Lanuvio
Orario incontro: 9:45
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 6,00

Rinvenimenti archeologici e recuperi della Guardia di Finanza nell’area Albana.

VISITA GUIDATA

15
DOMENICA TEATRO DI MARCELLO E PORTICO D‘OTTAVIA

Responsabile: Giulia Manili
Luogo incontro: davanti all’entrata del Teatro, Via del Teatro di Marcello
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Il Teatro di Marcello è l’unico edificio dedicato agli spettacoli teatrali che ci sia giunto. La co-
struzione, avviata da Giulio Cesare per oscurare la fama del non lontano teatro dell’avversario 
politico Pompeo, fu portata a termine da Augusto che lo dedicò al marito della figlia, Marcello 
Il Portico di Ottavia è uno dei passaggi romani più suggestivi. Si trovava nell‘estremità più a 
Sud del Campo Marzio e fu eretto nel 146 a.C. da Quinto Cecilio Metello che su quest’area 
fece costruire il Tempio di Giunone Regina. Più tardi, sempre in questo luogo, sorse anche 
quello di Giove (il primo tempio a Roma a essere costruito completamente in marmo).
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EVENTO

22
DOMENICA OPERAZIONE APPIA

La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e ri-
volta a tutti, si propone di riscoprire la regina viarum attraverso una passeggiata 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 monu-
menti 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 - Serie ROMA ARCAICA

24
MARTEDÌ MUSEO NAZIONALE ROMANO DI PALAZZO MASSIMO

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: ingresso Museo - Largo di Villa Peretti, 1
Orario incontro: 10:45
Costo: € 6,00

Il Palazzo Massimo alle Terme è la principale delle quattro sedi del Museo Nazionale Roma-
no, assieme alle Terme di Diocleziano, a Palazzo Altemps e alla Crypta Balbi.
L’area espositiva occupa quattro dei piani da cui è costituito il palazzo. L’allestimento museale 
è articolato in sottosezioni che illustrano i momenti più importanti della produzione artistica di 
Roma antica.

• Venerdì saremo a Pontecagnano, il sito più importante del periodo etrusco villanoviano 
in Campania, dove visiteremo sia l’area archeologica che il museo di recente ristrutturato.

• Sabato alla BMTA di Paestum si terrà un Convegno dei GAI sul tema “Le attività dei Gruppi 
archeologici d’Italia”.

• Domenica visiteremo Montecorvino, dove tra le altre testimonianze artistiche si trova la 
chiesa di Sant’Ambrogio, di sicuro influsso longobardo, databile, in base allo stile architet-
tonico, tra il IX e il X secolo. 

Da venerdì 27 a domenica 29

Paestum – Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico 2017

Prenotazioni entro il 15 Settembre 2017
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ATTIVITÀ OTTOBRE/NOVEMBRE

VISITA GUIDATA

28
SABATO ABBAZIA SAN NILO

Responsabile: Nuccia Ghini
Luogo incontro: Corso del Popolo, 128 - Grottaferrata (Roma)
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

A pochi chilometri da Roma, nel cuore dei Castelli Romani, sorge il Monastero di Santa Ma-
ria di Grottaferrata, meglio conosciuto come Abbazia di San Nilo, fondato nel 1004. All’inter-
no di questa splendida fortificazione rinascimentale sono custoditi secoli di storia, importanti 
opere d’arte ed una biblioteca che conserva manoscritti unici al mondo.

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.    

NOVEMBRE 2017
VISITA GUIDATA

4
SABATO MURA AURELIANE DA PORTA PORTESE A PORTA OSTIENSE

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Porta Portese
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

VISITA GUIDATA

5
DOMENICA MUSEI CAPITOLINI - MOSTRA “LA BELLEZZA RITROVATA”

Responsabile: Giuseppina Ghini
Luogo incontro: Piazza del Campidoglio
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

La mostra intende evidenziare l’impegno delle istituzioni a favore dell’arte con un’esposizio-
ne di importanti testimonianze artistiche che, sono state per moltissimo tempo negate alla 
pubblica fruizione e spesso dimenticate nei depositi. L’evento vuole anche porre in risalto il 
quotidiano impegno da parte del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che opera 
con dedizione alla ricomposizione del nostro patrimonio culturale.
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EVENTO

12
DOMENICA OPERAZIONE APPIA

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’appun-
tamento 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

7
MARTEDÌ ISOLA TIBERINA

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: davanti Ospedale Fatebenefratelli
Orario incontro: 10:45
Costo: € 6,00

L’Isola Tiberina sorge nel mezzo del fiume Tevere a Roma: guado naturale, fu determinante 
per il costituirsi di insediamenti stabili sulle alture circostanti. È collegata alla terraferma dai 
ponti Cestio e Fabricio. Luogo di culto per varie divinità, fu dedicata principalmente al dio 
della medicina Esculapio, il cui tempio, inaugurato nel 289 a.C., sorgeva nella parte meridio-
nale dell’isola, nel luogo oggi occupato dalla Chiesa di San Bartolomeo.

CONFERENZA

7
MARTEDÌ Roma 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

11
SABATO MURA AURELIANE DA PORTA OSTIENSE A PORTA ASINARIA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Porta Portese
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00



14 Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

ATTIVITÀ NOVEMBRE

EVENTO

18
SABATO BASILICA COSTANTINIANA E MAUSOLEO DI S. COSTANZA

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 Co-
stantiniana, edificata a metà del IV secolo e il Mausoleo di Santa Costanza, a pianta cir-
colare 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 stori-
co-archeologica). 
Il complesso si trova in Via Nomentana, 349. Non occorre prenotazione.

VISITA GUIDATA

19
DOMENICA NECROPOLI DI PORTO

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via di Monte Spinoncia, 52 – Fiumicino (RM)
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

L’occupazione della necropoli iniziò poco dopo la creazione del porto di Claudio (inaugurato 
da Nerone) e del relativo insediamento di Porto. Le tombe, disposte lungo i due lati di una 
strada, sono probabilmente di età traianea. Il tipo più diffuso è la tomba familiare a camera 
quadrata con un recinto antistante la cella. Le facciate, in opera laterizia, sono ornate da 
lesene e presentano timpani triangolari e cornici che inquadrano le iscrizioni funerarie. Dalle 
iscrizioni e dai rilievi in terracotta. posti sulle facciate ed indicanti il mestiere del defunto, sap-
piamo che la necropoli era destinata ad un ceto medio di artigiani, bottegai e commercianti.

VISITA GUIDATA -Serie ROMA ARCAICA

21
MARTEDÌ MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Piazzale di Villa Giulia, 9
Orario incontro: 10:45
Costo: € 6,00

Villa Giulia è oggi il museo più rappresentativo della civiltà etrusca ed accoglie non solo alcu-
ne delle più importanti creazioni di questa civiltà, ma anche prodotti greci di altissimo livello, 
confluiti in un’area che fu tra l’VIII e il V secolo a.C.
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Per ritrovare vecchi amici, conoscerne di nuovi o sapere qualcosa in più sulla "storia" della 
nostra Associazione cerca GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO su Facebook!

VISITA GUIDATA

25
SABATO MURA AURELIANE DA PORTA ASINARIA A PORTA NOMENTANA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Porta Portese
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

ESCURSIONE

26
DOMENICA POMPEI

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:00
Trasporto: pullman (almeno 25 persone)
Costo: € 36,00
Pranzo libero.

Gli scavi archeologici di Pompei hanno restituito i resti della città  antica, seppellita sotto una 
coltre di ceneri e lapilli durante l’eruzione del Vesuvio del 79, insieme ad Ercolano, Stabia ed 
Oplonti. I ritrovamenti sono una delle migliori testimonianze della vita romana, nonché la città 
meglio conservata di quell’epoca. Proprio la notevole quantità di reperti è stata utile per far 
comprendere gli usi, i costumi, le abitudini alimentari e il modo di vivere di oltre due millenni fa.

DICEMBRE 2017
VISITA GUIDATA

2
SABATO BASILICA DI S. APOLLINARE E UNIVERSITÀ DELLA S. CROCE

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Piazza di Sant’Apollinare, 49
Orario incontro: 10:45
Costo: € 6,00

Secondo un’antica tradizione, Sant’Apollinare fu il primo Vescovo di Ravenna. La prima chie-
sa in suo onore eretta in Roma fu costruita tra la metà del VII e gli inizi del VIII secolo, cioè in 
piena dominazione bizantina. A partire dal 1574 e fino al 1773 fu legata al Collegio Germanico  
che ebbe come sede l’attuale Palazzo dell’Università. Dal 1825 fu sede del Pontificio Semina-
rio Romano e dal 1990 è diventata sede della Pontificia Università della Santa Croce.
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VISITA GUIDATA

3
DOMENICA MOSTRA “COLOSSEO. UN‘ICONA”

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: ingresso Colosseo
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

La rassegna “Colosseo. Un’icona“ va oltre la narrazione del periodo più noto, quando termi-
nano ufficialmente i giochi gladiatori, per ripercorrere la lunga e intensa vita del sito nei secoli. 
Dalla vivace e poco nota attività commerciale, residenziale e religiosa del Medioevo, al fasci-
no che esercitò nel Rinascimento fino al suo imporsi nel Settecento come meta privilegiata del 
Gran Tour di poeti, scrittori e vedutisti.

CONFERENZA

5
MARTEDÌ I musei in Italia e all’estero

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

EVENTO

9
SABATO BASILICA COSTANTINIANA E MAUSOLEO DI S. COSTANZA

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 Co-
stantiniana, edificata a metà del IV secolo e il Mausoleo di Santa Costanza, a pianta cir-
colare 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 stori-
co-archeologica). 
Il complesso si trova in Via Nomentana, 349. Non occorre prenotazione.
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VISITA GUIDATA

10
DOMENICA SAN NICOLA IN CARCERE

Responsabile: Giulia Manili
Luogo incontro: Via del Teatro di Marcello, 46
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

La chiesa medievale di San Nicola in Carcere si erge nel luogo in cui, nel periodo della 
Roma repubblicana, sorgevano tre templi, trasformati in prigione durante il Medioevo (di qui il 
nome “in carcere”). La chiesa fu quasi interamente riedificata ed arricchita nel 1599 per opera 
dell’architetto Giacomo della Porta. Ulteriormente restaurata e decorata durante il pontificato 
di papa Pio IX nel 1865, fu liberata nel 1932 dai fabbricati che le erano addossati, così da 
mettere in luce i resti degli antichi templi circostanti.

VISITA GUIDATA

16
SABATO MURA AURELIANE DA PORTA NOMENTANA A PORTA TIBURTINA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Porta Portese
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Gruppo Archeologico Romano
Sezione Urbe

CALENDARIO INIZIATIVE
Da venerdì 15 a domenica 17 settembre
MATERA, VENOSA, ALTAMURA, GIOIA DEL COLLE E MELFI

Domenica 15 ottobre
VETULONIA

Con Cinzia Iorio

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre
VILLE VENETE
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CORSI MONOGRAFICI

Incontri teorici per lo studio dell’antico

CORSI MONOGRAFICI

Architettura greca
Giuseppina Ghini

Da lunedì 2 ottobre, ore 18:00
Costo € 31,00 

Lezioni. 
1. La Creta Minoica: i palazzi di Festòs, Cnosso, Haghia Triada, Kato, Zakros, Mallia.
2. L’architettura micenea: la città, il megaron, la tholos, Micene, Tirinto.
3. L’età classica: la nascita dell’ordine dorico in Grecia: Olimpia, Corinto, Delfi, Egina.
4. L’ordine dorico in Sicilia e Magna Grecia: Agrigento, Selinunte, Segesta, Siracusa, 

Paestum, Metaponto.
5. L’età classica: l’ordine ionico e corinzio: l’esperienza dell’Acropoli di Atene.
6. Gli edifici pubblici: mura, teatri, odeia, bouleuteria, stoai, stadi.
7. L’età ellenistica: l’architettura microasiatica: Mileto, Coo, Pergamo, Efeso, Delo.
8. L’architettura privata: Palazzi, case, monumenti funerari. 

La Palestina da Abramo ad Abu Mazen
Gianfranco Gazzetti

Da martedì 3 ottobre, ore 17:00
Costo € 31,00

Il corso è strutturato in 5 parti da 8 lezioni l’una.
Lezioni I parte. 
1. Abramo e i Cananei; comincia nell’età del bronzo la contesa per la terra.
2. La Filistea (Palestina) ed Israele coesistono e si scontrano fino dall’età del Ferro.
3. Il ruolo della religione nella storia della monarchia israeliana.
4. La frammentazione politico-religiosa anticamera delle prime diaspore.
5. Le diaspore assiro-babilonesi.
6. Le sette politico-religiose tra Persiani e Alessandro Magno.
7. La Palestina tra Oriente ed Occidente: l’incontro-scontro tra paganesimo laico ed 

integralismi religiosi.
8. La Bibbia e la storiografia greca; confronto di versioni storiche.



CORSI MONOGRAFICI

19Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

Storia romana (IV secolo)
Enrico Coccia

Da mercoledì 4 ottobre, ore 18:00
Costo € 31,00 

Lezioni
1. Costanzo I;  2. Costantino; 3. Costanzo II; 4. Giuliano 5. Gioviano; 6. Valentiniano; 
7. Valente 8. Graziano; 9. Teodosio.

La civiltà persiana
Giuseppe Fort

Da venerdì 6 ottobre, ore 18:30
Costo € 34,00

Lezioni. 
1. Ambiente geografico e preistoria.
2. I Medi e i Persiani: protostoria dell’impero.
3. Ciro il Grande.
4. I sovrani successivi.
5. Dario III e la fine dell’impero.
6. L’organizzazione dell’impero: le satrapie.
7. La religione.
8. L’arte.
9. L’esercito persiano.
10. Economia e commerci dell’impero persiano. 

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 ARCHE-
OLOGICHE 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
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ARCHEOTOUR

Gli Archeotour del Gruppo Archeologi-
co Romano nascono dalla nostra pas-
sione 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 cam-
po e partecipazione. Ogni itinerario, gui-
dato da esperti archeologi, ti condurrà 
nel cuore d’una antica provincia roma-
na. In un viaggio nel tempo potrai ad-
dentrarti in percorsi unici tra monumenti 
e siti archeologici celebri in tutto il mon-
do e tesori segreti: perle archeologiche 
celate agli occhi del turista occasionale, 
scovate per te dai nostri esploratori 
sul campo. Scopri le terre che tocchi 
grazie alle orme lasciate dall’uomo: 
dalla preistoria all’età bizantina, dall’ar-
te 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.

Per chi non si accontenta 
degli itinerari percorsi 

dal turismo culturale tradizionale

Serie “Iberia”
9-20 ottobre 2017

TARRACONENSIS
(Catalogna, Aragona)

Per prenotazioni rivolgersi in segreteria.
Quota individuale di partecipazione 

(con 15 partecipanti) € 1.550,00.
L’acconto pari al 50% della quota di 
partecipazione dovrà essere versato 

entro il 24 luglio 2017.
Chi versa l’acconto entro il 12 luglio 

avrà uno sconto di € 50,00.
Il saldo dovrà essere versato entro l‘8 

settembre 2017.

Gruppo Archeologico Romano     Archeotour 2017|
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CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
Anno sociale 2017/2018 – 1° ciclo – dal 23/10/2017, ore 17,30

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 ma-
niera volontaria con le autorità preposte. Allo scopo di consentire a quanti si-
ano 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 preparazione 
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 Gruppo 
Archeologico Romano.

Programma
Lezioni
23/10: Leggi ed organizzazione dello Stato in campo archeolo-
gico; il volontariato e il Gruppo Archeologico Romano.
30/10-2/11: Campo di Catalogo a Ischia di Castro.
6/11: Tecnica dello scavo archeologico.
13/11: Tecnica della ricognizione archeologica.
20/11: Introduzione all’etruscologia e laboratorio sui materiali 
ceramici etruschi.
27/11: Introduzione alla romanistica e laboratorio di reperti 
ceramici romani.
  4/12: Introduzione alla romanistica 2 e laboratorio di reperti 
ceramici romani.
11/12: Introduzione alla medievistica e laboratorio di reperti 
ceramici medievali.
18/12: Elementi di cartografia, aerofotogrammetria e rilievo.
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CORSO PRATICANTATO

15/01: La documentazione di scavo.
22/01: La documentazione dei materiali.
29/01: Valorizzazione e musealizzazione dei siti archeologici.

Uscite operative
08/10: Valorizzazione  di un sito archeologico: Forte Antenne.
22/10: Operazione Appia.
29/10: Campo.
05/11: Cantiere nella villa romana di Castel di Guido.
12/11: Visita Museo Vlla Giulia.
19/11: Cantiere lungo l’Appia Antica (Santa Maria delle Mole).
26/11: Escursione a Pompei.
03/12: Cantiere di Castel di Guido.
10/12: Cantiere lungo l’Appia Antica (Santa Maria delle Mole).
17/12: Ricognizione a Marcellina.
21/01: Cantiere di Castel di Guido.
28/01: Visita Lucus Feroniae e Museo di Campagnano di Roma.

Al termine del corso è previsto l’inserimento nei settori operativi. È richie-
sta 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 2017-2018 (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 vacci-
nazione 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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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 cam-

pagne 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 degra-

do e la dissoluzione della nostra memoria e potrai dedurre il tuo contributo 

come previsto dalle norme fiscali attualmente in vigore.

Il Gruppo Archeologico Ro-
mano è tra le associazioni 
ammesse a beneficiare del-
la quota del 5‰ dell’imposta 
sul reddito delle persone fisi-
che. 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 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‰.

IL 5 PER MILLE AL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO

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

AA.VV., Appia Antica. Itinerario storico-archeologico da Via Cecilia Me-
tella 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.

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.

PUBBLICAZIONI DEL GRUPPO
ARCHEOLOGICO ROMANO



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
www.gruppoarcheologicoromanocapena.onweb.it, garcapena@libero.it

CERVETERI ‒ LADISPOLI
Sede:                  
Responsabile:
Contatti:  

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

MANZIANA
Sede:                     
Responsabile:  
Contatti:

Via Lazio 2, 00066 Manziana (RM)
Mascia Zullo
Tel. 339.3048528, 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

RIANO
Sede:
Responsabile:
Contatti:  

Via  Monte di Mezzo 16, 00060 Riano
Massimiliano Delli Poggi
max.dellipoggi@cddassociati.it

SPELEO
Sede:
Responsabile:
Contatti:    

Via Giuseppe Bellucci 65, 00156 Roma
Claudio Di Ferdinando
cell. 3337112398.  e-mail cdiferdinando1946@tiscali.it

URBE
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

Via di Valle della Muletta, 79, 00123 Roma
Carlo Quintozzi
Tel. 3473436294, quintozzic@libero.it

VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Fulvio Ceccarelli
Tel. 0761.755479, fulvio.ceccarelli@tin.it
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SEZIONI

Le sezioni del Gruppo Archeologico Romano possono essere istituite dal Comitato Esecutivo Sezioni 
territoriali della Associazione. Esse godono di autonomia per quanto concerne l’organizzazione delle 
attività sociali sul territorio di loro competenza, nei limiti delle direttive e degli scopi identificati dalla 
Associazione e comunque nel secondo le modalità e nel pieno rispetto del presente Statuto e del Re-
golamento.



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 es-
sere comunicate entro il giovedì precedente la data di effettuazione dell’i-
niziativa. 

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 La-
zio) 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.

AVVERTENZE
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Ciclo di visite guidate della serie “Roma sotterranea”
Vengono visitati i siti più importanti del sottosuolo di Roma. Grazie a per-
messi 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.



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


