
R
iv

is
ta

 d
i i

nf
or

m
az

io
ne

 d
el

 G
ru

pp
o 

A
rc

he
ol

og
ic

o 
R

om
an

o 
O

nl
us

. D
is

tr
ib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita
.

ANNO XLV

G
E

N
N

A
IO

 - M
A

R
Z

O
 2018

Programma Gruppo Archeologico Romano

RAVENNA
Dal 2 al 4 febbraio 2018



Redazione

Angelo Mantineo
Alda Pinton

Tiziana Piersanti
Giorgio Poloni
Manuel Vanni

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.



Sono anni ormai che la situazione dei monumenti di Roma peggiora sotto 
tutti gli aspetti e in particolare sotto quello della fruizione. Nonostante i 

proclami quotidiani del Ministro Franceschini la situazione è ormai fuori con-
trollo. Se si vuole visitare un monumento normalmente non aperto al pubblico 
si deve affrontare un vero e proprio calvario e subire ingiustizie quando non 
veri e propri soprusi. Ora la situazione è diventata intollerabile, ogni genere 
di lobby, camarilla o simile, si è insediata a Roma spartendosi i monumenti e 
impedendo di fatto ai cittadini comuni non associati a tali compagini di visita-
re i monumenti stessi. Non si salvano più né il comune né la soprintendenza 
di Roma né il Vaticano. Sui siti internet di Coopculture e Zetema, rispettiva-
mente gestori delle aree archeologiche e dei siti statali e comunali, ci sono 
un elenco di monumenti con modalità e orari di prenotazione, quando si va 
a telefonare 6 volte su 10 non si riesce a farlo, o perché le prenotazioni sono 
esaurite (sempre, anche a inizio anno) o perché il sito è chiuso per restauro 
(spesso notizia falsa). Al di fuori di questi gestori la situazione è ancora peg-
giore; le aree archeologiche dipendenti dal Quirinale sono inaccessibili; le 
teoriche modalità di visita scoraggerebbero il più folle degli appassionati. Un 
giorno si parte da 5 prenotazioni, il giorno dopo non se ne possono prenota-
re altre, il giorno prima si può guidare la visita, il giorno dopo no perché affi-
data al TCI (notizia falsa perché il TCI, come in tutte le aree affidate, fa aiuto 
guardiani e accoglienza, non guida). Il più sincero fu, tempo fa, un impiegato 
che con candore mi disse che intendevano scoraggiare le visite dei gruppi; 
beh, si era capito... Il Vaticano da qualche anno opera con la stessa modalità, 
costi altissimi per visitare aree archeologiche sotterranee e sovrapprezzo per 
guida obbligatoria fornita dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. 
La privatizzazione dei Beni Culturali avanza a grandi passi mentre i politici 
propagandano nuove aperture e nuove valorizzazioni, parole senza alcuna 
verifica nei fatti che sono come si vede ben altri. Noi però, coerenti con la 
nostra missione, che è quella di avvicinare i cittadini ai “loro” Beni Culturali, 
abbiamo il dovere non solo di denunciare questo vero e proprio scandalo, 
ma di combatterlo attivamente; abbiamo cominciato a mandare lettere con 
richieste di chiarimenti, se necessario seguiranno denunce e carte bollate 
unitamente a campagne di stampa sui giornali non asserviti (sono pochissi-
mi). Adesso è ora di dire basta. 
Buon inizio anno e buon lavoro a tutti, la nostra missione prosegue.

L’EDITORIALE
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Adesso basta
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.

GENNAIO 2018
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ATTIVITÀ GENNAIO

EVENTO

20
SABATO FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE A CAPENA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazzale degli Eroi
Orario incontro: 8:30
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00

Pranzo libero
Visita guidata a Lucus Feroniae, chiesa di San Leone e catacombe di Monte della Ca-
setta.

CORSO - La Roma dei papi e le sue tradizioni: passeggiate tra le memorie di una città scomparsa
Itinerari storico-gastronomici per non dimenticare la storia di una città

14
DOMENICA QUANDO A PIAZZA BARBERINI...

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Barberini (Fontana del Tritone)
Orario incontro: 17:00
Costo: € 6,00

Quando a Piazza Barberini c’erano i prati, le pecore e i cardinali.
Ore 20 Cena da Pisciapiano Gioia Mia Osteria Romana in Via degli Avignonesi 34.

ESCURSIONE

21
DOMENICA POMPEI, DOMUS DI RECENTE APERTURA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti, Giuseppina Ghini
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:30
Trasporto: pullman (minimo 25 partecipanti)
Costo: € 40,00

Visiteremo alcune delle domus finora chiuse al pubblico, le insulae I, II e III, l’area ampliata 
da Silla fra la via dell’Abbondanza e la Porta Nocera. Visiteremo gli edifici di spettacolo e la 
zona del tempio greco.



ATTIVITÀ GENNAIO
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CONFERENZA

23
MARTEDÌ I Re Magi fra archeologia e leggenda

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

VISITA GUIDATA

27
SABATO S. GIOVANNI A PORTA LATINA E S. GIOVANNI IN OLEO

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Via di Porta Latina, 17 (davanti alla chiesa)
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

La chiesa di S. Giovanni a Porta Latina fu fondata nel V secolo, ricostruita nel ‘700. É una 
delle più belle chiese romane. Il portico medioevale è sorretto da colonne classiche, il cam-
panile del XII secolo è splendido. Sulla facciata si apre un portico a cinque arcate su antiche 
colonne di granito, con capitelli ionici. In alto si aprono tre finestre ed uno slanciato campanile 
romanico a sei piani con trifore. 
La chiesa di S. Giovanni in Oleo, in stile rinascimentale, fu costruita all’inizio del XVI secolo. 
Il progetto è stato attribuito sia a Bramante sia ad Antonio da Sangallo il Giovane. Fu restau-
rata dal Borromini. All’interno vi è un affresco che mostra l’evangelista San Giovanni, che 
secondo la leggenda fu immerso nell’olio bollente da cui uscì miracolosamente illeso.

TREKKING

28
DOMENICA APPIA ANTICA (18 KM)

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Metro B “Circo Massimo”
Orario incontro: 7:30
Costo: € 10,00

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 monu-
menti 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. 

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

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

ESCURSIONE FINE SETTIMANA
DA VENERDÌ 2
A DOMENICA 4 RAVENNA, POMPOSA, COMACCHIO

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Costo: € 350,00

 Info in segreteria

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.

FEBBRAIO 2018

VISITA GUIDATA - Serie ROMA SOTTERRANEA

3
SABATO VICUS CAPRARIUS E ACQUEDOTTO VERGINE

Responsabile: Giulia Manili
Luogo incontro: Vicolo del Puttarello, 25
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Dell’area archeologica sotterranea del Vicus Caprarius fanno parte le strutture di una domus 
d’epoca imperiale, il castellum aquae, l’Acquedotto Vergine ed i suggestivi reperti (tra cui il 
celebre volto di Alessandro Helios). Nel corso della visita all’area archeologica, in un vero e 
proprio viaggio a ritroso nel tempo, si potrà toccare con mano la millenaria stratificazione di 
Roma ed osservarne le testimonianze archeologiche.
La visita proseguirà all’interno della nuova Rinascente di Via del Tritone, dove sono stati 
rinvenuti i resti dell’Acquedotto Vergine, della via Salaria Vetus e degli edifici che vi si af-
facciavano: sepolcri monumentali, insulae, tabernae e una domus signorile di età imperiale.

VISITA GUIDATA

4
DOMENICA CRYPTA BALBI

Responsabile: Giuseppina Ghini
Luogo incontro: Via delle Botteghe Oscure, 31 
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Il Museo della Crypta Balbi è ospitato in un complesso che comprende due case di origine 
medievale su via Botteghe Oscure e il “dormitorio Barberiniano” su Via Caetani. L’allestimento 
studiato e i percorsi di visita previsti consentono di percepire l’articolazione degli antichi edifici 
e le vie di comunicazioni originarie, in un’area che ha avuto una sostanziale continuità di vita 
dall’epoca romana ai giorni nostri.
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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.

VISITA GUIDATA

10
SABATO MUSEO NAPOLEONICO

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Piazza di Ponte Umberto I, 1
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Per l’ingresso al museo è richesto un documento di identità
Nel 1927 Giuseppe Primoli, figlio del conte Pietro Primoli e della principessa Carlotta Bona-
parte, donò alla città di Roma la sua raccolta di opere d’arte, cimeli napoleonici, memorie 
familiari, insieme agli ambienti al pianterreno del suo palazzo che ancora oggi la contengono. 
La collezione nacque  dalla volontà di raccontare la storia della famiglia Bonaparte secondo 
un’ottica privata e di documentare gli intensi rapporti che legarono i Bonaparte a Roma.

VISITA GUIDATA - Serie ROMA SOTTERRANEA

11
DOMENICA I SOTTERRANEI DELLE TERME DI CARACALLA

Responsabile: Giuseppe Fort 
Luogo incontro: Viale delle Terme di Caracalla, 52
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Nei sotterranei trovano posto il famoso Mitreo, il più grande fra quelli presenti a Roma, un 
mulino ad acqua ed un sistema per la regolazione delle acque. Il percorso permette di visitare 
due gallerie sotterranee parallele, dove è stato allestito un Antiquarium, per poter  ammirare, 
in un superbo allestimento, un repertorio di capitelli, bassorilievi e fregi colossali con raffina-
tissime scene figurate, tutti apparati decorativi appartenuti alle Terme.

CONFERENZA

13
MARTEDÌ Il Tevere dall’Umbria a Roma

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

ESCURSIONE

18
DOMENICA OPLONTIS E STABIA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:00
Trasporto: pullman (minimo 25 partecipanti)
Costo: € 40,00

Nella zona denominata Oplontis furono fatti una serie di rinvenimenti archeologici fra i quali 
una villa (detta di “Poppea”), grandiosa villa rustica, attribuita a L. Crassius Tertius, nella qua-
le, accanto a numerosi corpi di vittime dell’eruzione, è stata rinvenuta una notevole quantità di 
monete in oro e argento, assieme a numerosi pezzi di finissima oreficeria. 
La città di Stabiae, antico nome di Castellammare di Stabia, è poco conosciuta ai più, oscura-
ta dalla fama di Pompei e di Ercolano, eppure si tratta di una città molto importante per l’antica 
area vesuviana. Una necropoli del VII secolo a.C. ne testimonia sia l’antichità sia l’importanza, 
infatti vi sono stati rinvenuti moltissimi oggetti fabbricati in Etruria e Grecia.

VISITA GUIDATA

24
SABATO BERNINI E BORROMINI

Responsabile: Giulia Manili
Luogo incontro: Largo S. Susanna
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

L’itinerario prevede la visita della chiesa di S. Maria della Vittoria dove ammireremo l’Estasi 
di S. Teresa del Bernini, proseguirà poi con la chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane, dal 
minuscolo chiostro, e terminerà con quella di S. Andrea delle Fratte, entrambe del Borromini.

EVENTO

17
SABATO BASILICA COSTANTINIANA E MAUSOLEO DI S. COSTANZA

Visite guidate gratuite promosse dai volontari del Gruppo Archeologico Romano realizzate 
con il permesso della Parrocchia.
Le visite avranno una durata di un’ora 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. 
Orari di inizio visite: ore 10:00,  11:00, 12,00 - 15:00.
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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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.

AVVISO
Si invitano i soci interessati ad effettuare archeotrekking superiori ai venti 

chilometri a comunicare la propria disponibilità in segreteria 

VISITA GUIDATA - CENTRALE MONTEMARTINI: Mostra nel nuovo spazio per esposizioni temporanee 

25
DOMENICA EGIZI-ETRUSCHI, DA EUGENE BERMAN ALLO SCARABEO DORATO

Responsabile: Giuseppina Ghini
Luogo incontro: Via Ostiense, 106 
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Gli uni, signori del deserto, delle piramidi e dei misteri d’Oriente. Gli altri, mercanti, maestri 
ceramisti e, anche loro, veri cultori del mondo dell’aldilà. Lontani giorni, a volte mesi, di navi-
gazione, eppure così “vicini”. L’affascinante mostra è un racconto di Egizi Etruschi: dai  prezio-
si reperti egizi della Collezione Berman, databili tra l’VIII e il III secolo a.C., e dalle opere in 
prestito dalla Sezione Egizia del Museo Archeologico Nazionale di Firenze al corredo funebre 
della tomba dello  Scarabeo Dorato, rinvenuto nelle recentissime campagne di scavo condot-
te a Vulci. In tutto, 250 oggetti ‘’a raccontare di quando quel mare univa’’

MARZO 2018
EVENTO

3
SABATO BASILICA COSTANTINIANA E MAUSOLEO DI S. COSTANZA

Visite guidate gratuite promosse dai volontari del Gruppo Archeologico Romano realizzate 
con il permesso della Parrocchia.
Le visite avranno una durata di un’ora 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. 
Orari di inizio visite: ore 10:00,  11:00, 12,00 - 15:00.
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.



10 Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

ATTIVITÀ MARZO

VISITA GUIDATA

10
SABATO PALAZZO CORSINI

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Via della Lungara, 10
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

La collezione di Palazzo Corsini conserva opere dal XIV al XVIII secolo realizzate fra gli altri 
da Beato Angelico, Rubens, Murillo, Caravaggio, con prevalenza di autori sei-settecenteschi, 
sculture antiche e moderne (queste ultime per lo più provenienti dalla collezione Torlonia), 
bronzetti e mobili del Settecento. Ben rappresentate sono le scuole romana, napoletana, bo-
lognese, soprattutto del Seicento, con nuclei importanti di bamboccianti e paesaggisti.

VISITA GUIDATA

4
DOMENICA MOSTRA MERCATI TRAIANEI - TRAIANO

Responsabile: Giulia Manili
Luogo incontro:  Via Quattro Novembre, 94 
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

L’8 Agosto del 117 d.C. moriva Marco Ulpio Nerva Traiano,  l’optimus princeps  che portò l’im-
pero romano alla sua massima estensione.In occasione della ricorrenza dei 1900 anni dalla 
sua morte, Roma gli rende omaggio nella mostra Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa. 
L’esposizione sarà caratterizzata dal racconto della vita ‘eccezionale’ di Traiano che, primo 
imperatore adottivo e non romano ma ispanico, si impose al mondo allora conosciuto non solo 
come grande condottiero ma soprattutto come “costruttore a 360°”. La narrazione, coinvol-
gente e immersiva, si snoda attraverso una ricca selezione di reperti archeologici provenienti 
da musei della Sovrintendenza Capitolina e da musei e spazi archeologici italiani e stranieri. 

EVENTO

11
DOMENICA FORTE ANTENNE E VILLA ADA

Visite guidate gratuite promosse dai volontari del Gruppo Archeologico Romano 
Alla scoperta di un luogo ricco di natura e storia. Verranno effettuati due diversi itinerari di 
visita, ognuno con partenza alle ore 10:00, 12:00 e 14:30:
• Trekking archeologico fra le antiche vestigia di Antemnae e il percorso della via Salaria 

Vetus – appuntamento Via di Ponte Salario (laghetto di Villa Ada)
• Passeggiata alla scoperta di Villa Ada Savoia, delle sue architetture ottocentesche e 

delle strutture militari risalenti all’epoca post-unitaria – appuntamento via Salaria, 273.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.
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CORSO - La Roma dei papi e le sue tradizioni: passeggiate tra le memorie di una città scomparsa
Itinerari storico-gastronomici per non dimenticare la storia di una città

17
SABATO DOVE “ER FATTACCIO”...

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Trilussa
Orario incontro: 17:00
Costo: € 6,00

Dove “er fattaccio” era all’ordine del giorno, un fiume d’olio usciva da una buca e un papa 
veniva buttato in un pozzo. Trastevere e le sue storie, il suo Museo e chi è rimasto romano.
Ore 20 Cena da Augusto a Piazza Renzi.

ESCURSIONE

18
DOMENICA SORRENTO E MINORI

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:00
Trasporto: pullman (minimo 25 partecipanti)
Costo: € 40,00

Il centro storico di Sorrento mostra ancora il tracciato ortogonale delle strade di origine ro-
mana con cardi e decumani, mentre verso monte è circondato dalle mura cinquecentesche. 
Vi si trovano il Duomo, riedificato nel XV secolo, con facciata neogotica, e la Chiesa di San 
Francesco d’Assisi, con un notevole chiostrino trecentesco, con portico arabeggiante.
La villa romana di Minori (I sec. d.C. ) si trova in una baia della Costiera Amalfitana, nel 
punto in cui il fiume Regina minor sfocia nel mare. La villa fu costruita attorno ad un viridarium, 
giardino romano con una piscina centrale circondato da un gruppo di edifici e portici.

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.    

CONFERENZA

13
MARTEDÌ Zenobia, regina d’Oriente

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

EVENTO

25
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.

Anticipazioni aprile 2018

TREKKING

24
SABATO VIA SACRA E MONTE CAVO

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna 
Orario incontro: 7:30
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00
Pranzo al sacco

Camminando in salita fra il folto dei castagni ammireremo i tornanti di una bellissima strada 
basolata romana, la Via Sacra, che nei tempi antichi conduceva alla sommità del Monte Cavo, 
nel luogo dove si trovava il Tempio di Giove Laziale, santuario centrale dei Latini e degli altri 
popoli del Lazio meridionale. 

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.

Domenica 8: TIVOLI ROMANA E MEDIEVALE
Con Enrico Ragni
Sabato 14: AI PRATI DI CASTELLO...
Con Gianfranco Gazzetti
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Incontri teorici per lo studio dell’antico

CORSI MONOGRAFICI

Il Rinascimento d’Italia secondo Leon Battista Alberti
Massimo Coccia

Da mercoledì 10 gennaio, ore 18.00  
Costo € 34,00 

Lezioni. 
1. Vicende della sua famiglia e giovinezza.
2. Martino V – Gli Alberti riammessi a Firenze – De commodis litterarum acque in-

commodis.
3. Abbreviatore apostolico presso Eugenio IV – Descriptio Urbis Romae.
4. Della statua – Della pittura – Elementi di pittura.
5. Intercenali – Amicizia con gli Estensi – Campanile di Ferrara.
6. Trattato della famiglia – Grammatica italiana.
7. Il tempio malatestiano di Rimini – Momus.
8. De re aedificatoria – Amicizia con Niccolò V.
9. Pio II – Rapporti con i Gonzaga e architetture di Mantova.
10. Paolo II – Alberti spogliato dell’ufficio – Altre opere letterarie e architettoniche.

La Palestina da Abramo ad Abu Mazen (II parte)
Gianfranco Gazzetti

Da martedì 16 gennaio, ore 17.00
Costo € 31,00

Il corso è strutturato in 5 parti da 8 lezioni l’una.
Lezioni. 
1. La Palestina dopo Alessandro: Tobiadi e Maccabei.
2. I regni ebraici confessionali sotto i Seleucidi.
3. L’ellenismo ebraico: Sadducei contro Filistei.
4. La comparsa di Roma: Pompeo conquista Siria e Palestina; distruzione del Tempio
5. La Palestina sotto i Romani: Erode il Grande ed Erode Antipa.
6. Rivolte e disordini, cresce il fondamentalisno giudeo: Erode Antipa, Battisti e Zeloti.
7. La grande rivolta zelota e la vittoria romana: Tito distrugge Gerusalemme e il Tempio.
8. La seconda rivolta ebraica di Simone Ber Sheba: Adriano distrugge Gerusalemme 

e sul Tempio costruisce il Santuario di Giove. Diaspora ebraica per tutto l’impero.
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Indiani d’America
Giuseppe Fort

Da venerdì 19 gennaio, ore 18.30
Costo € 34,00

Lezioni. 
1. Ambiente geografico e preistoria.
2. Archeologia del Nord America.
3. Artico, subartico.
4. Grande Bacino e California.
5. Foreste Orientali
6. Sud Ovest.
7. Sud Est.
8. Indiani delle Pianure.
9. Rapporti con i Bianchi.
10. I nativi americani oggi.

Introduzione all’Epigrafia latina
Giuseppina Ghini

Da  lunedì 5 febbraio ore 18.00
Costo € 24,00

Lezioni
1. Lo studio dell’epigrafia latina.
2. L’alfabeto, la scrittura, lo stile, i criteri di datazione.
3. Iscrizioni sacre, iscrizioni sepolcrali.
4. Iscrizioni onorarie, pubbliche, militari.
5. Iscrizioni giuridiche: senatus consulta, leges, edicta.
6. Iscrizioni sull’instrumentum e numismatiche.
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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

Viaggio Giovani
30 marzo - 7 aprile 2018

GRECIA 
(Tesprozia e Focide)

Per prenotazioni e dettagli
rivolgersi in segreteria.

Gruppo Archeologico Romano     Archeotour 2017|
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PARTECIPARE ad uno SCAVO diretto da archeologi professionisti, 
APPRENDERE le basi per un ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO,
APPROFONDIRE le proprie conoscenze con SEMINARI, CONFE-

RENZE e VISITE a MUSEI e AREE ARCHEOLOGICHE

Queste ed altre le esperienze che centinaia di volontari italiani e stranieri - studenti, 
laureati o semplici appassionati - decidono di vivere ogni anno aderendo alle cam-

pagne estive di ricerca e valorizzazione del Gruppo Archeologico Romano

C ampi estivi
2018

Gruppo Archeologico Romano     Campi estivi 2017|

Campo di Farnese – Rofalco
Insediamento etrusco

Dal 1996 il Gruppo Archeologico Romano porta avanti un progetto di recupero e valoriz-
zazione della Riserva Naturale del Lamone e dei  suoi percorsi di visita. L’insediamento 
etrusco di Rofalco (fine IV-inizi III sec. 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 avvista-
mento. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza Archeo-
logia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e 
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l’Etruria Meridionale, il Museo Civico di Farnese e la Riserva Naturale della Selva del 
Lamone.

Alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di Ischia di Castro (VT)

Data turno unico del campo di Farnese-Rofalco
Turno unico dal 30 luglio al 26 agosto 2018

Quota individuale di partecipazione
•  Due settimane: € 365,00
•  Settimana singola: € 250,00

Campo di Falerii – via Amerina 
Necropoli falisca e via romana

Obiettivo del campo è da sempre il progetto di recupero, ricerca e valorizzazione del com-
prensorio della via Amerina che è stata per l’Ager Faliscus il cardine dell’opera di romanizza-
zione avviata con la caduta di Falerii Veteres (241 a.C.). La XXVI Campagna continuerà l’in-
dagine 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., Via Contrada Cardelli 1, Cor-
chiano (VT). 

Date turni del Campo di Falerii-Via Amerina
I turno: dal 16 al 29 luglio 2018
II turno: dal 30 luglio al 12 agosto 201

Quota individuale di partecipazione
•  Turno intero (due settimane): € 365,00
•  Settimana singola: € 250,00

Campo di Ischia di Castro
Villa romana e necropoli etrusca

Aderisci alla XL Campagna di ricerca archeologica del Gruppo Archeologico Romano. Ri-
partono gli scavi (iniziati nel 1982) presso la Villa romana della Selvicciola, d’età repubbli-
cana ed imperiale, e presso la necropoli etrusca di Castro, già in passato oggetto di indagine 
da parte del Gruppo Archeologico Romano. Aiutaci a tutelare e valorizzazione siti dal fascino 
unico e antico: progetta con noi percorsi di visita  e cammina al nostro fianco sui sentieri in 
cui l’archeologia incontra la vita. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la 
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L’arrivo ai campi è previsto per le ore 18,00 del lunedì, 
la partenza per le ore 10,00 della domenica.

Campo dei Monti della Tolfa
Città medievale, villa rinascimentale, insediamento romano 

Partecipa alla XXXVIII Campagna di ricerca archeologica del Gruppo Archeologico Roma-
no e potrai passeggiare tra le pagine della storia. Il territorio dei Monti della Tolfa è ricco 
di memorie e tracce sin dall’epoca preistorica. Addentrati con noi nell’area sacra di Ripa 
Maiale, perditi tra le sue grotte, aiutaci a valorizzarle e difenderle dall’incuria e dall’oblio. 
Immergiti nelle atmosfere rinascimentali di La Bianca o nell’insediamento romano dell 
Fontanaccia, dove potrai scovare frammenti restituiti all’oggi dalle carezze del tempo. 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.

Alloggio presso il Centro Residenziale Studi e Ricerche dell’Università Roma Tre, La 
Faggeta, Allumiere (RM).

Date turni del Campo dei Monti della Tolfa
I turno: dal 30 luglio al 12 agosto 2018
II turno: dal 13 agosto al 26 agosto 2018

Quota individuale di partecipazione
•  Turno intero (due settimane): € 405,00
•  Settimana singola: € 280,00

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la 
provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale.

Alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di Ischia di Castro (VT)

Date turni del campo di Ischia di Castro
I turno: dal 2 luglio al 15 luglio 2018
II turno: dal 16 luglio al 29 luglio 2018

Quota individuale di partecipazione
•  Turno intero (due settimane): € 365,00
•  Settimana singola: € 250,00
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Descrizione del campo
Il campo propone ai giovanissimi un’esperienza completa ed affascinante alla 
scoperta del mestiere dell’archeologo. 

L’archeologia, conosciuta dai più nei suoi aspetti avventurosi o addirittura 
misteriosi, è presentata sotto il profilo dell’approccio didattico attraverso i 
laboratori che fanno conoscere il mestiere dell’archeologo.

Parallelamente, nei laboratori di archeologia sperimentale si riproducono 
frammenti di vita quotidiana etrusca, attraverso la realizzazione manuale di 
oggetti di uso comune, con le stesse tecniche utilizzate in antico. 

E il gioco? Anche lo svago trova il suo giusto spazio nell’arco della giornata, 
sia come opportuno momento di pausa sia, tramite i laboratori ludico-didat-
tici, come complemento naturale dell’attività, utilissimo a fissare in modo 
semplice e divertente le nozioni appena acquisite dai ragazzi.

La Sezione didattica del Gruppo Archeologico Romano organizza 
campi junior fin dagli inizi degli anni ’80, creando programmi setti-
manali e bisettimanali rivolti  a bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
di età compresa tra 9 e 14 anni. Ogni estate si propone un’esperienza 
educativa, divertente e costruttiva, che fa diventare i ragazzi gli artefi-
ci principali dell’esperienza, a contatto con la storia, l’archeologia, la 
natura e tanti nuovi amici. La proposta è quella di divertirsi imparan-
do a conoscere e ad amare la vita quotidiana antica, attualizzandola, 

per essere protagonisti di una fantastica esperienza!

Gruppo Archeologico Romano     Campi Junior 2017|

Campo Junior
2018
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IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO E 
LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI NEI SECOLI

I ragazzi ripercorreranno le orme dei popoli italici attraverso il mestiere 
dell’archeologo la riproduzione degli strumenti da lavoro e degli oggetti della 
vita quotidiana.

LE NOSTRE ATTIVITÀ
• PRODUZIONE E DECORAZIONE DELLA CERAMICA;
• IL TELAIO
• GIOIELLERIA E OGGETTISTICA ANTICA;
• LABORATORIO DI MOSAICO E AFFRESCO.

A conclusione della settimana i ragazzi si cimenteranno in uno spettacolo 
teatrale scritto da loro nel quale  verranno utilizzati esclusivamente i materiali 
dal loro prodotti.

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

Per vere informazioni dettagliate sul Campo Junior si prega di 
contattare direttamente la segreteria del Gruppo Archeologico 
Romano.
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CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
Anno sociale 2017/2018 – 2° ciclo – dal 29/1/2018, 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:
• 11 lezioni di inquadramento storico-archeologico ed esercitazioni sui mate-
riali rinvenuti durante l’attività di cantiere;
• 11 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

29/1 Leggi ed organizzazione dello Stato in campo archeologico; il 
volontariato e il Gruppo Archeologico Romano.

5/2 Tecnica dello scavo archeologico.
12/2 Tecnica della ricognizione archeologica.

19/2 Introduzione all’etruscologia e laboratorio sui materiali cera-
mici etruschi.

26/2 Introduzione alla romanistica e laboratorio di reperti ceramici 
romani.

5/3 Introduzione alla romanistica 2 e laboratorio di reperti cera-
mici romani.

12/3 Introduzione alla medievistica e laboratorio di reperti ceramici 
medievali.

19/3 Elementi di cartografia, aerofotogrammetria e rilievo.
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26/3 La documentazione di scavo.
16/4 La documentazione dei materiali.
23/4 Valorizzazione e musealizzazione dei siti archeologici.

Uscite operative
4/2 Cantiere di Castel di Guido.
11/2 Ricognizione.
18/2 Escursione ai siti di Opontis e Stabiae
25/2 Visita Museo della Centrale Montemartini
4/3 Cantiere di Santa Maria delle Mole.
11/3 Valorizzazione  di un sito archeologico: Forte Antenne.
18/3 Cantiere di Santa Maria delle Mole.
25/3 Operazione Appia.
8/4 Cantiere di Castel di Guido.
15/4 Cantiere di Santa Maria delle Mole.
22/4 Cantiere di Castel di Guido.

Al termine del corso è previsto l’inserimento nei settori operativi. È richiesta 
una partecipazione continuativa. Nel momento in cui le assenze dalle lezioni 
e dalle uscite operative superino il limite del 30% il praticante sarà ritenuto 
dimissionario dal corso stesso. 
Al termine del corso, e fino alla fine dell’anno sociale 2017-2018 (giugno), i 
partecipanti saranno impegnati in attività di scavo e laboratorio di documen-
tazione della ceramica.
È necessario portare un certificato di sana e robusta costituzione e la vaccina-
zione antitetanica.
Età minima: 16 anni.

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

Attrezzatura per le uscite operative:
• vestiario da campagna (calzoni lunghi, magliette a maniche lunghe)
• scarpe antinfortunistica a norma CE;
• copricapo;
• borraccia;
• zainetto;
• impermeabile.
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Soci sostenitori,
i volontari non hanno un costo. Il volontariato sì.
Aderisci alla campagna “Mecenati per la cultura”, potrai così contri-
buire a difendere e tutelare il nostro patrimonio archeologico, finan-
ziando 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 Gruppo Archeologico Ro-
mano è tra le associazioni 
ammesse a beneficiare del-
la quota del 5‰ dell’imposta 
sul reddito delle persone fi-
siche. Sosteniamo i proget-
ti del Gruppo Archeologico 
Romano per la tutela e la 
valorizzazione dei Beni 
Culturali e per tutte le at-
tività di volontariato. È 
facile, basta scrivere il codi-
ce 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 

25Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

Prodotto Prezzo
PORTACHIAVI DEL CINQUANTENARIO €   5,50
MAGLIETTA DEL CINQUANTENARIO €   9,00
BANDANA A CAPPELLINO (colore beige con scritta rossa) €   4,00
BANDANA A FAZZOLETTO (colore blu con scritta bianca) €   6,00
GIACCA ANTIPIOGGIA (colore rosso)                                  € 15,00
SPILLETTA CON STEMMA (colori: rosso, giallo, blu) €   2,50
ADESIVO CON STEMMA €   0,50
PORTACHIAVI  A MOSCHETTONE €   3,50
MARSUPIO MONOSPALLA (colore blu) € 13,00
MAGLIETTA GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO €   9,00
MAGLIETTA GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA € 10,00
CAPPELLINO TIPO BERRETTO (colore blu con scritta bianca) €   6,00
MAGLIETTA (serie Viaggi, Settori, Operazioni) €   6,00

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

L'Angolo del gadget



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
/
Tel. 3297235498, alp_roma@yahoo.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
Ogni socio è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:
1. Tutte le attività (salvo diversa indicazione) sono riservate ai soci in regola 

con il pagamento delle quote.
2. Le prenotazioni (o eventuali disdette) delle escursioni (salvo diversa 

indicazione) dovranno essere comunicate 7 giorni prima della data di 
effettuazione dell’iniziativa.

3. Le prenotazioni (o eventuali disdette) delle visite guidate (salvo diver-
sa indicazione) dovranno essere comunicate entro il mercoledì prece-
dente la data di effettuazione dell’iniziativa.

4. Le visite guidate e le escursioni si pagano all’atto della partenza. Chi di-
sdice fuori tempo massimo o non si presenta alla visita o all’escursione, 
dovrà comunque pagare la quota.

5. Per i viaggi va versato un acconto secondo i tempi e le condizioni indi-
cati volta per volta. 

6. Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di prenota-
zione con altro socio salvo diversa indicazione.

7. Si ricorda che la tessera soci simpatizzanti di € 5,00, che da 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 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


