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Dal 1963 al servizio dei Beni Culturali
Il Gruppo Archeologico Romano è una organizzazione di volontariato che nasce nel 1963 con lo
scopo di contribuire attraverso la partecipazione
diretta dei cittadini alla tutela, salvaguardia, valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Negli
anni, con tenacia e coerenza, il GAR ha testimoniato il suo impegno attraverso numerosi eventi
culturali (apertura al pubblico di monumenti, tra cui
ricordiamo: "Roma delle tenebre", Largo Argentina, Foro di Cesare, Villa Adriana e il complesso del
Circo di Massenzio - convenzione con il Comune
di Roma), progetti per il recupero e valorizzazione
di aree archeologiche (Via degli Inferi a Cerveteri,
Archeodromo dei Monti della Tolfa, Via Amerina
nell’Agro Falisco), allestimento di Musei Civici (Offida, Tolfa, Allumiere, Ischia di Castro, Colleferro,
Arlena).
Il GAR, impegnato nella ricerca e nello studio in
collaborazione con gli enti preposti, rivolge numerose iniziative alla sensibilizzazione e promozione
culturale attraverso:
• una didattica culturale: con corsi, conferenze,
seminari, viaggi di studio, visite guidate, escur-

sioni, archeotrekking;
• una sezione junior: con campi estivi archeologico-didattici;
• un’attività di ricerca: con ricognizioni topografiche, campi di scavo, campi di documentazione,
laboratori tecnici (restauro, fotografia, disegno,
rilievo);
• un’attività editoriale: con oltre 50 titoli divulgativi e scientifici.
Il GAR fa parte, con un centinaio di altre sedi
territoriali nei maggiori centri italiani, dei Gruppi
Archeologici d’Italia, editori delle riviste Archeologia e Nuova Archeologia, promotori e fondatori del Forum Europeo delle Associazioni per
i Beni Culturali e di KOINÈ che raggruppa le
associazioni culturali dei paesi del Mediterraneo. I
Gruppi Archeologici d’Italia sono iscritti all’Albo
del Volontariato Civile, all’Albo della Protezione Civile ed hanno svolto operazioni di recupero
in occasione, tra le altre, dell’alluvione di Firenze
(1966), dei terremoti di Tuscania (1971), Friuli
(1976), Irpinia (1980) e Umbria (1998).

L’EDITORIALE

Il volontariato
antidoto forte
al degrado culturale
Gianfranco Gazzetti

R

oma in particolare, ma direi l’Italia in generale, sta vivendo un momento di convulsa
transizione: da un vecchio mondo ormai morto a uno nuovo mai nato. Nella disgregazione,
sempre più evidente della società occidentale,
un ruolo fondamentale lo svolge il livello culturale (sempre più in discesa) dei suoi cittadini. Non è qui il caso di ripetere quello che su
tutta la nostra stampa associativa andiamo
affermando da decenni, cioè che la chiusura
della casta degli “Addetti ai lavori”, l’interruzione dei contatti col mondo comune, il
prevalere di una cultura (si fa per dire) del denaro come panacea di tutto anche dei
problemi dei Beni Culturali, ci hanno portato alla situazione attuale. Ma la speranza
di arrestare la china c’è ed è proprio nella partecipazione volontaria e responsabile
di tanti cittadini giovani e meno giovani alla difesa e valorizzazione della propria
memoria storica. Pur ostacolati dai residui di una casta sconfitta ma tenace, prendiamoci la scena, interveniamo comunque, agiamo in ogni caso e alla fine i risultati
verranno. Nella nostra associazione si vive un momento di ripresa partecipativa,
nuovi soci giovani ma anche adulti si sono avvicinati a noi, per cui dobbiamo dare
risposte convincenti e soprattutto durature nel tempo, dobbiamo far capire che i volontari non sono i partecipanti ad attività ricreative o del tempo libero fini a se stesse,
ma i difensori di quello che resta della nostra memoria storica e dei nostri valori. Occorre che sempre più soci diano una mano perché le attività si stanno moltiplicando
(ed è un bene) ma hanno bisogno di operatori convinti e responsabili, in pochi non
ce la possiamo fare, prima o poi ci dovremo fermare, e questo non è il momento di
fermarsi. Nel nostro notiziario trovate l’elenco e la descrizione delle attività, ognuno
metta a disposizione il proprio tempo libero (quale esso sia, da mezza giornata a un
mese non importa perché quello che conta è la qualità della partecipazione non la
quantità) e comunichi alla direzione la sua disponibilità.
Sono certo che vinceremo anche questa sfida, buon lavoro a tutti.

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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ATTIVITÀ APRILE
Per le modalità di iscrizione alle attività riportate, per i versamenti delle relative quote di partecipazione e per eventuali cancellazioni di prenotazioni, si invitano i gentili Soci ad attenersi alle Avvertenze
riportate a pag. 27.

APRILE 2018
ESCURSIONE

8

DOMENICA

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

TIVOLI ROMANA E MEDIEVALE
Enrico Ragni
Piazza Bologna
7:30
mezzi propri
€ 10,00

Tivoli è una città segnata dai paesaggi della campagna romana e caratterizzata dai grandi
monumenti dell’antichità che possono essere visitati ancora oggi in un ambiente incontaminato. Le principali attrazioni risalgono all’epoca degli imperatori romani che qui costruirono
numerose ville e templi. Ma anche il centro storico di stile medievale conserva in sé numerose
sorprese da non perdere assolutamente.
EVENTO PER IL GOOD DEEDS DAY

8

CIRCO MASSIMO

DOMENICA
In occasione della giornata del Good Deeds Day, il Gruppo Archeologico Romano sarà presente al Circo Massimo durante lo svolgimento
della maratona con un proprio stand per pubblicizzare le proprie attività.
CONFERENZA

10

MARTEDÌ

I gladiatori

Relatore: Fabrizio Savi
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di
Villa Narducci).
LE ESCURSIONI. Una giornata alla scoperta delle presenze archeologiche ed artistiche più
conosciute ed anche di centri meno noti esclusi
dai circuiti turistici principali, con l’obbiettivo di
migliorare ed ampliare la conoscenza storica del
nostro territorio. Colmare le lacune dell’apparato

4

espositivo di musei e aree archeologiche rivivendo il passato e le sue atmosfere, attraverso
le escursioni del Gruppo Archeologico Romano,
dove anche i luoghi più conosciuti vengono illustrati e letti sotto diversi e sempre nuovi angoli
di visuale.

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

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

14

SABATO

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

PRATI DI CASTELLO
Gianfranco Gazzetti
Piazza Trilussa
17:00
€ 6,00

Ai Prati di Castello dove le donne je davano col coltello, i l fiume s’allargava da Nerone a
S.Pietro, la tomba di una bambina, una poesia di Pascoli. L’esposizione Universale. Itinerario
nel primo quartiere “piemontese” di Roma Capitale.
Ore 20:00 cena da “Dino Express” in Via Tacito, 80.
EVENTO PER IL GOOD DEEDS DAY

15

OPERAZIONE ANTENNE

DOMENICA
Visite guidate gratuite promosse dai volontari del Gruppo Archeologico Romano
Responsabili: Federico Gentile e Gabriele Gigliotti.
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.
VISITA GUIDATA

21

SABATO

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

MOSAICI BIZANTINI
Giulia Manili
ingresso basilica S. Maria Maggiore
9:45
€ 6,00

Ammireremo gli splendidi mosaici bizantini conservati nelle chiese Santa Maria Maggiore, di
Santa Pudenziana e di Santa Prassede, ricordando la loro storia e quella delle magnifiche
chiese.

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

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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ATTIVITÀ APRILE
EVENTO
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OPERAZIONE APPIA

DOMENICA
La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta a tutti, si propone di riscoprire la regina viarum attraverso una 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 monumenti fra atmosfere antiche, tracce di storia e frammenti di vita quotidiana. L’appuntamento
aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con via Cecilia Metella, presso l’Appia
Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).
Orari partenze gruppi ore 10.00 – 11.30 – 14.30.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.
CORSO - Roma e le sue tradizioni: passeggiate tra le memorie di una città scomparsa
Itinerari storico-gastronomici per non dimenticare la storia di una città

28

SABATO

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

LA SUBURRA
Gianfranco Gazzetti
Tor de’ Conti
17:00
€ 6,00

La Suburra luogo di malaffare e “principi” di torri osterie e librerie dove Il marchese del Grillo
ha una torre i romani antichi avevano case abusive e oggi circolano i turisti
Ore 20 cena da “er Buchetto”, Via del Viminale, 2f.

DOMENICA 29 APRILE

PRANZO SOCIALE A CORCHIANO
Centro GAR ex stazione FF.SS., Via Contrada Cardelli, 1 – Corchiano
Responsabile: GIANFRANCO GAZZETTI
Costo: € 25,00
Trasporto: mezzi propri
CENTRO DOCUMENTAZIONE. Il Centro di Documentazione del Gruppo Archeologico
Romano è il cuore pulsante della nostra memoria storica: preziosa traccia del nostro passato e
indispensabile risorsa per ricerche future. Nato
nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il Centro raccoglie e accompagna l’attività di ricerca
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dei volontari per i Beni Culturali ed è divenuto un
punto di riferimento stimato tra gli studiosi e gli
appassionati d’archeologia. Oggi comprende l’Archivio storico, contenente più di 20mila documenti
inediti, la Biblioteca Tematica, con i suoi 10mila
volumi, e il catalogo con le nostre pubblicazioni,
frutto dell’intensa attività editoriale del GAR.

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

ATTIVITÀ MAGGIO

MAGGIO 2018
ESCURSIONE

4-6

VEN-DOM

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Trasporto:
Costo:

PERGOLA E ANCONA
Gianfranco Gazzetti
Piazza Bologna
7:30
pullman (minimo 25 partecipanti)
info segreteria

Visiteremo il Museo Archeologico di Pergola che ospita i famosi Bronzi di Cartoceto, gruppo
equestre d’età romana, la città romana di Suasa e il vicino borgo medievale di Corinaldo;
visiteremo poi Ancona, con i resti romani e paleocristiani e il Museo Archeologico con le sue
testimonianze delle aree archeologiche delle Marche.
CONFERENZA

8

MARTEDÌ

Ultimi ritrovamenti dal cantiere della Metro C

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

12

SABATO

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

VILLA TORLONIA
Giulia Manili
ingresso Villa
9:45
€ 6,00

Originariamente proprietà agricola della famiglia Pamphilj venne acquistata alla fine del Settecento dal banchiere Giovanni Torlonia che commissionò a Giuseppe Valadier il progetto di
trasformazione della proprietà agricola in propria residenza, attraverso la realizzazione del
Casino Nobile e del Casino dei Principi. Nel 1832, l’erede Alessandro Torlonia proseguì i lavori di abbellimento, attraverso la costruzione di altri fabbricati, tuttora visibili come il Tempio
di Saturno, le finte rovine di gusto neo-classico, una Tribuna con fontana, un Anfiteatro, la
caratteristica Caffè-House e la famosa Casina delle Civette.

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

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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ATTIVITÀ MAGGIO

“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 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 monumenti fra atmosfere antiche, tracce di storia e frammenti di vita quotidiana. L’appuntamento
aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con via Cecilia Metella, presso l’Appia
Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).
Orari partenze gruppi ore 10.00 – 11.30 – 14.30.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.

VISITA GUIDATA

20

DOMENICA

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

MUSEO ALTO MEDIOEVO
Giuseppe Fort
Viale Lincoln, 3
9:45
€ 6,00

Il percorso del Museo Nazionale dell’Alto Medioevo, inaugurato nel 1967, inizia con l’esposizione di alcuni oggetti del periodo tardo-antico, in particolare tre ritratti imperiali del V–VI
secolo d.C. Le due sale successive accolgono una serie di materiali risalenti al periodo longobardo, corredi funerari, armi e oggetti di ornamento di varia natura.

LE VISITE GUIDATE. Conoscere la città
eterna e i suoi dintorni, alla scoperta della memoria storica, archeologica ed artistica, attraverso
visite guidate a monumenti e musei, ma anche
itinerari tematici, organizzati in cicli, con lo scopo
di proporre nuove chiavi di lettura delle caratte-

8

ristiche della città di Roma. Le visite guidate a
Roma e nei dintorni della città vengono realizzate
con continuità per tutto l’anno, principalmente la
domenica mattina. I cicli di visite guidate il sabato
mattina. Durante la stagione estiva vengono proposte anche iniziative serali.

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

ATTIVITÀ MAGGIO
VISITA GUIDATA - SERIE “ROMA SOTTERRANEA”

25

VENERDÌ

Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro
Costo:

SEPOLCRO DEI SEMPRONI
Gianfranco Gazzetti
via della Dataria
primo pomeriggio (info alla prenotazione)
€ 10,00

Il Sepolcro dei Semproni è un’antica tomba della fine dell’età repubblicana. Si presenta con
una facciata in blocchi di travertino che si ergeva su un alto piedistallo, oggi interrato, dove
si apre l’arco di accesso vero e proprio. I proprietari della tomba erano Gneo Sempronio, sua
sorella e sua madre.
Le prenotazioni sono impegnative e si chiudono improrogabilmente l’11 maggio. Chi desidera
partecipare dovrà fornire entro quella data nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, che invieremo agli uffici del Quirinale, da cui dipende il Sepolcro dei Semproni. Confidiamo
nella vostra puntualità e collaborazione!
CORSO - Roma e le sue tradizioni: passeggiate tra le memorie di una città scomparsa
Itinerari storico-gastronomici per non dimenticare la storia di una città

26

VENERDÌ

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

MONTE DEI COCCI
Gianfranco Gazzetti
Via Marmorata angolo Via Caio Cestio
17:00
€ 6,00

Sotto al Monte dei Cocci ,dove i romani giocavano, facevano le processioni e le scampagnate
delle ottobrate romane di una volta, c’era il mattatoio e si mangiava il “quinto Quarto”. Itinerario nel XXI Rione della città tra resto romani e campi sportivi in legno.
Ore 20 cena da “La Fraschetta di Mastro Giorgio” Via Alessandro Volta, 36.
TREKKING

27

DOMENICA

PUNTA GIANOLA

Responsabile:
Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:30
Trasporto:
pullman (min. 25 persone)
Costo:
€ 40,00
Pranzo al sacco. Abbigliamento da campagna.

Posta alla base delle propaggini meridionali dei Monti Aurunci è l’ultimo promontorio meridionale del Lazio, costituito da un rilievo collinare, da cui emerge il rilievo del Monte di Scauri.
L’area protetta di Gianola e Monte di Scauri è impreziosita dalla presenza di numerosi resti di
età romana che costituivano la Villa di Mamurra e il suo piccolo porticciolo.

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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ATTIVITÀ GIUGNO

GIUGNO 2018
VISITA GUIDATA

2

SABATO

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

PALAZZO CAVALIERI DI RODI
Giuseppe Fort
Piazza del Grillo, 1
9:45
€ 6,00

Nell’XI secolo alcuni monaci basiliani crearono un monastero nel Foro di Augusto, utilizzando
il tempio per le pratiche di culto e dedicandolo a S.Basilio. Verso il 1230 l’intero edificio fu
incorporato ad una proprietà dei Cavalieri dell’Ordine Ospitaliero di S. Giovanni di Gerusalemme, detti anche “di Rodi” e “di Malta. Fu in questa occasione che fu costruita la facciata sulla
piazza del Grillo e la bellissima loggia a cinque arcate riccamente decorata.
VISITA GUIDATA

3

CASTEL SANT’ANGELO

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

Giulia Manili
Lungotevere Castello, 50
9:45
€ 6,00

DOMENICA

Edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per l’imperatore Adriano e la sua famiglia, Castel
Sant’Angelo ha un destino atipico nel panorama storico-artistico della capitale. Da monumento funerario ad avamposto fortificato, da oscuro e terribile carcere a splendida dimora
rinascimentale che vede attivo tra le sue mura Michelangelo, da prigione risorgimentale a
museo, Castel Sant’Angelo incarna nei solenni spazi romani le vicende della Città Eterna
dove passato e presente appaiono indissolubilmente legati.
EVENTO

3

OPERAZIONE ANTENNE

DOMENICA
Visite guidate gratuite promosse dai volontari del Gruppo Archeologico Romano
Responsabili: Federico Gentile e Gabriele Gigliotti.
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.

10

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

ATTIVITÀ GIUGNO
ARCHEOLOGIA RITROVATA. La manifestazione dei G.A. d’Italia promuove la valorizzazione e la tutela dei beni ritenuti minori e che
rischiano per questo di venire cancellati dalla
memoria storica degli uomini. Si svolgono quindi
interventi sul territorio - spesso in collaborazione
con enti e istituzioni locali - sia tramite opere di

riqualificazione (come le ripuliture) di aree archeologiche o di singoli monumenti, sia tramite divulgazione di materiale informativo in punti di ritrovo
opportunamente allestiti (come stand, banchetti
ecc.). Le “Giornate nazionali di Archeologia Ritrovata” si svolgono ogni anno nel secondo fine
settimana del mese di ottobre.

CONFERENZA

5

MARTEDÌ

La Tomba del Gladiatore a Grottarossa

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

VISITA GUIDATA

9

SABATO

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

GALLERIA ANDREA DORIA-PAMPHILI
Giuseppe Fort
Via del Corso, 305
9:45
€ 6,00

L’ampia raccolta di pitture, arredi e statue che comprendono lavori di Jacopo Tintoretto, Tiziano, Raffaello Sanzio, Correggio, Caravaggio, Guercino, Gian Lorenzo Bernini, Parmigianino,
Gaspard Dughet, Jan Brueghel il Vecchio, Velázquez e molti altri artisti importanti. È ospitata
in uno dei palazzi più importanti ed estesi di via del Corso. Sorto a metà ‘400 a ridosso della
chiesa di Santa Maria in via Lata.
VISITA GUIDATA SERALE

9

SABATO

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Costo:

SERVIO TULLIO
Gianfranco Gazzetti
Tor de’ Cenci
19:00
€ 6,00

Tra la fine del VII e la fine del VI sec. a.C. regnarono a Roma due re: uno di origine greca,
Tarquinio Prisco, l’altro di origine etrusca, Tarquinio il Superbo. Tra questi due regnò Servio
Tullio, di origine latina, rifondatore della città e della costituzione originaria: un nuovo Romolo.

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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ATTIVITÀ GIUGNO
ESCURSIONE

10

DOMENICA

Responsabile:
Luogo incontro:
Orario incontro:
Trasporto:
Costo:

CASERTA VECCHIA E REGGIA
Enrico Ragni
Piazza Bologna
7:30
pullman (min. 25 persone)
€ 40,00

Caserta non ha solo la Reggia vanvitelliana tra le sue bellezze. Oltre ai fastosi ambienti interni
ed esterni della settecentesca residenza borbonica c’è il grazioso borgo medievale di Casertavecchia. Qui tra strette stradine e caratteristiche abitazioni e troviamo il Duomo di San
Michele Arcangelo, costruito a partire dal 1113 in stile romanico, e ciò che resta del Castello
sorto nel IX sec. d.c.

Sabato 16

CONSIGLIO NAZIONALE GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA
Domenica 17

ASSEMBLEA NAZIONALE GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA
VISITA GUIDATA

17

DOMENICA

Responsabile:
Luogo e ora
incontro:
Costo:

MITREO DI MARINO
Nuccia Ghini
Piazza Bologna, ore 8:30
Via Borgo Stazione, 12 - Marino (RM), ore 9,30
€ 10,00

A Marino troviamo il famoso Mitreo, un importante esempio, per la sua buona conservazione,
di luogo adibito al culto mitraico, diffuso in epoca romana a partire dal I secolo a.C. Particolare
soprattutto per il dipinto, differente dagli altri mitrei ritrovati, che è stato effettuato direttamente
sull’intonaco della cisterna. Il bellissimo affresco, quasi completamente intatto, rappresenta
Mitra mentre affronta il Toro bianco, uccidendolo con un taglio alla gola.

LA DIDATTICA. Il G.A. Romano opera dal
1980 nella didattica rivolta a scuole, club aziendali, circoli ricreativi e culturali, associazioni e
privati. L’esperienza ultracinquantennale dell’associazione nell’ambito del volontariato per i beni
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culturali, maturata nella costante attività di tutela,
sensibilizzazione e ricerca scientifica, è di supporto alla avanzata progettazione dei programmi
che uniscono al rigore della ricostruzione storica
le chiavi di lettura più moderne.

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

ATTIVITÀ GIUGNO
EVENTO
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OPERAZIONE APPIA

DOMENICA
La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta a tutti, si propone di riscoprire la regina viarum attraverso una 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 monumenti fra atmosfere antiche, tracce di storia e frammenti di vita quotidiana. L’appuntamento
aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con via Cecilia Metella, presso l’Appia
Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).
Orari partenze gruppi ore 10.00 – 11.30 – 14.30.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.
VISITA GUIDATA - SERIE “ROMA SOTTERRANEA”
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DOMENICA

Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro
Costo:

BASILICA NEOPITAGORICA
Nuccia Ghini
Via Prenestina, 17 (Piazzale Labicano)
12:00
€ 10,00

Venti secoli di misteri tra sacralità e magia, gelosamente custoditi sotto nove metri di terra.
È la Basilica pagana di Porta Maggiore a Roma, monumento “unico nel mondo occidentale
romano per la sua pianta a tre navate, simile a quella delle successive chiese cristiane”.

Il Gruppo Archeologico Romano sarà presente con un proprio stand nella
manifestazione dell’8 aprile al Circo Massimo (vedi pag. 9)e con OPERAZIONE ANTENNE domenica 25 aprile (vedi pag. 10)

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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ATTIVITÀ SEZIONI

Programma della Sezione “CAPITOLIUM”
Domenica 8 aprile 2018
POMPEI (2)
Domenica 15 aprile 2018
ANTIQUARIUM LUCREZIA ROMANA

Appuntamento in Via Lucrezia Romana 62, alle ore 10:30. Con Cinzia Iorio.

Domenica 22 aprile 2018
ERCOLANO

Appuntamento al pullman ore 7:00 fronte fontana Acea (metro “Piramide”).
Con Cinzia Iorio.

Sabato 5 maggio 2018
S. CROCE IN GERUSALEMME: VILLA DEI SEVERI E SESSORIUM
(numero chiuso max 25)

Domenica 8 maggio 2018
OSTIA ANTICA

Mezzi propri. Con Cinzia Iorio.

Domenica 15 maggio 2018
CAPO MISENO (piscina Mirabilis) E CUMA

Appuntamento al pullman ore 7:00 fronte fontana Acea (metro “Piramide”).
Con Cinzia Iorio.

Domenica 20 maggio 2018
SOTTERRANEI DI S. SUSANNA CON LA SUA DOMUS

Appuntamento ingresso chiesa S. Susanna ore 15,00. Con Alessandro Locchi.

Domenica 17 giugno 2018
LE VILLE DI STABIA E PIANO DI SORRENTO

Appuntamento al pullman ore 7:00 fronte fontana Acea (metro “Piramide”).
Con Cinzia Iorio.

Domenica 24 giugno 2018

VETULONIA E ROSELLE
Appuntamento al pullman ore 7:00 fronte fontana Acea (metro “Piramide”).
Con Cinzia Iorio.
14
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CORSI MONOGRAFICI
Incontri teorici per lo studio dell’antico
La Palestina da Abramo ad Abu Mazen (III parte)
Gianfranco Gazzetti
Da martedì 10 aprile, ore 17.00
Costo € 31,00

Lezioni.
1. La Palestina dopo la diaspora da Adriano a Marco Aurelio.
2. Il III secolo: vita e cultura degli ebrei dispersi nell’Impero Romano.
3. Il Cristianesimo e l’Ebraismo verso il tardo antico.
4. Da Diocleziano a Giuliano: gli Ebrei e la fine del mondo romano.
5. La Palestina sotto i Bizantini: da Giustiniano all’invasione Araba.
6. Ebrei e Arabi sotto l’Islam degli Ommayadi.
7. Gli abbasidi e il fondamentalismo Islamico: conseguenze sul rapporto con l’Ebraismo.
8. Crociate cristiane e aperture islamiche nel primo medioevo: Palestina e Spagna.

Iran
Federico Gentile, Riccardo La Farina
Da mercoledì 11 aprile, ore 18.00
Costo € 15,00
3 lezioni

Venerdì 13 aprile, ore 18.00
Giuseppe Fort.

Completamento del corso INDIANI D’AMERICA.
La ricognizione fruga nelle pieghe della storia, quella che attraverso un muro antico, un frammento ceramico, sa restituirci le lacrime, le debolezze, le piccole cose
quotidiane dell’uomo.
L. Magrini

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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5XMILLE

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

05030630585

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

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

Gruppo Archeologico Romano

| Archeotour 2018

Viaggio Giovani
30 marzo - 8 aprile 2018

GRECIA

(Tesprozia e Focide)
9 - 17 maggio

MAROCCO
18 - 27 giugno

TRACIA
(Bulgaria)

ottobre (da definire)

IRAN

Per prenotazioni e dettagli
rivolgersi in segreteria
Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

Gli Archeotour del Gruppo Archeologico Romano nascono dalla nostra passione per l’archeologia, la ricerca e la
storia. Ogni viaggio è l’ultimo approdo
d’un percorso intenso fatto di impegno
scientifico ed emozione, lavoro sul campo e partecipazione. Ogni itinerario, guidato da esperti archeologi, ti condurrà
nel cuore d’una antica provincia romana. In un viaggio nel tempo potrai addentrarti in percorsi unici tra monumenti
e siti archeologici celebri in tutto il mondo e tesori segreti: perle archeologiche
celate agli occhi del turista occasionale,
scovate per te dai nostri esploratori
sul campo. Scopri le terre che tocchi
grazie alle orme lasciate dall’uomo:
dalla preistoria all’età bizantina, dall’arte islamica ad oggi. Assaggia i sapori e
gli umori del luogo, lasciandoti deliziare
da leccornie e profumi lontani, scrigni
di tradizioni antiche e spezie pregiate. Il
Gruppo Archeologico Romano ti fornirà
gratuitamente una piccola guida con
itinerari, programma di viaggio, numeri
utili e quadro storico-geografico.
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CAMPI ESTIVI

ampi
estivi
C
2018

Gruppo Archeologico Romano

| Campi estivi 2018

PARTECIPARE ad uno SCAVO diretto da archeologi professionisti,
APPRENDERE le basi per un ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO,
APPROFONDIRE le proprie conoscenze con SEMINARI, CONFERENZE 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
campagne estive di ricerca e valorizzazione del Gruppo Archeologico Romano
L’arrivo ai campi è previsto per le ore 18,00 del lunedì,
la partenza per le ore 10,00 della domenica.

Campo di Farnese – Rofalco
Insediamento etrusco

Dal 1996 il Gruppo Archeologico Romano porta avanti un progetto di recupero e valorizzazione 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 avvistamento. 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, il Museo Civico di Farnese e la Riserva Naturale della Selva del
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CAMPI JUNIOR
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 comprensorio della via Amerina che è stata per l’Ager Faliscus il cardine dell’opera di romanizzazione avviata con la caduta di Falerii Veteres (241 a.C.). La XXVI Campagna continuerà l’indagine archeologica del sito rupestre di S. Giovenale (Corchiano, VT), non lontano dal centro
falisco di Corchiano e dalla via Amerina. Il promontorio di S. Giovenale è stato occupato
prima da una necropoli falisca (IV-III sec. a.C.) e poi da un piccolo insediamento romano
(III-II sec. a.C.). Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di
Viterbo e l’Etruria meridionale e il Comune di Corchiano.
Alloggio presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS., Via Contrada Cardelli 1, Corchiano (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 2018
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. Ripartono gli scavi (iniziati nel 1982) presso la Villa romana della Selvicciola, d’età repubblicana 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
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale.

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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CAMPI JUNIOR
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

Campo dei Monti della Tolfa

Città medievale, villa rinascimentale, insediamento romano
Partecipa alla XXXVIII Campagna di ricerca archeologica del Gruppo Archeologico Romano 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
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CORSO PRATICANTATO

Campo Junior
2018
Gruppo Archeologico Romano

| Campi Junior 2018

La Sezione didattica del Gruppo Archeologico Romano organizza
campi junior fin dagli inizi degli anni ’80, creando programmi settimanali e bisettimanali rivolti a bambini e bambine, ragazzi e ragazze
di età compresa tra 9 e 14 anni. Ogni estate si propone un’esperienza
educativa, divertente e costruttiva, che fa diventare i ragazzi gli artefici principali dell’esperienza, a contatto con la storia, l’archeologia, la
natura e tanti nuovi amici. La proposta è quella di divertirsi imparando a conoscere e ad amare la vita quotidiana antica, attualizzandola,
per essere protagonisti di una fantastica esperienza!
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-didattici, come complemento naturale dell’attività, utilissimo a fissare in modo
semplice e divertente le nozioni appena acquisite dai ragazzi.
Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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CORSO PRATICANTATO

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.
Per avere informazioni dettagliate sul Campo Junior si prega di contattare direttamente la segreteria del Gruppo Archeologico Romano.
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AVVISI

Soci sostenitori,
i volontari non hanno un costo. Il volontariato sì.
Aderisci alla campagna “Mecenati per la cultura”, potrai così
contribuire a difendere e tutelare il nostro patrimonio archeologico, finanziando campagne di scavo, sezioni di restauro, mostre, conferenze ed eventi culturali. Impegnati in prima persona
a diventare un mecenate per la cultura. Con un piccolo contributo puoi fare molto per lottare insieme a noi contro il degrado e
la dissoluzione della nostra memoria e potrai dedurre il tuo contributo come previsto dalle norme fiscali attualmente in vigore.
Il Museo Civico Archeologico di Campagnano di Roma
affidato al Gruppo Archeologico Romano
In coincidenza con il mercato dell’antiquariato che si tiene ogni
ultima domenica del mese a Campagnano di Roma (RM), i
volontari del Gruppo Archeologico Romano, sezione “Speleo”,
apriranno ai visitatori il locale Muso Civico Archeologico.
IL MUSEO CONSERVA I REPERTI PROVENIENTI DALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE REALIZZATE NELLA MANSIO AD VACANAS, LA STAZIONE DI
POSTA DI EPOCA IMPERIALE (I-V SEC. D.C.) RINVENUTA PRESSO IL XXI
MIGLIO DELLA VIA CASSIA ANTICA, NELLA VALLE DI BACCANO, DOVE
ALL’EPOCA SORGEVA UN LAGO.
Piazza Regina Elena - Campagnano Di Roma

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI DEL GRUPPO
ARCHEOLOGICO ROMANO
AA.VV., Appia Antica. Itinerario storico-archeologico da Via Cecilia Metella e Via Erode Attico.
AA.VV., Ceramica romana I. Guida allo studio.
AA.VV., Ceramica romana II. Guida allo studio.
AA.VV., Duomo di Sovana.
P. Brocato, F. Galluccio, Gli etruschi della Riserva del Ferrone.
A. Cavicchi, La moneta medievale in Italia. Da Carlo Magno al Rinascimento.
E. De Carolis, Ceramica Corinzia.
E. De Carolis, Lucerne greche e romane.
E. De Carolis, Pittori greci
F. Enei, Cerveteri. Ricognizioni nel territorio di una città etrusca.
B. Frau, Tecnologia greca e romana.
B. Frau, V. Protani, Pyrgi e il Castello di S. Severa.
P. Leonardi, Introduzione allo studio della ceramica medievale. dal IV al
XVIII secolo.
A.E. Leva, Africa. Tra archeologia e storia. (ESAURITO)
D. Maestri, Appunti per una storia della ceramica. Dal IV al XII secolo.
G. Marinucci, Introduzione all'epigrafia latina.
G. Marinucci, Tecniche costruttive romane.
A. Morandi, Le ascendenze indoeuropee nella lingua etrusca. Vol II.
A. Morandi, Le ascendenze indoeuropee nella lingua etrusca. Vol III.
24
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TESSERAMENTO

Iscrizioni e rinnovi 2018
Subscriptions and renewals 2018
Ordinari
Ordinaries

€ 35,00

Familiari
Families

€ 25,00

Studenti (fino a 30 anni)
Students (until 30 years)

€ 22,00

Simpatizzanti

(3 visite guidate e/o escursioni in un anno)

Sympathizers

€ 5,00

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

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

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

Prezzo

PORTACHIAVI DEL CINQUANTENARIO

€ 5,50

MAGLIETTA DEL CINQUANTENARIO

€ 9,00

BANDANA A CAPPELLINO (colore beige con scritta rossa)

€ 4,00

BANDANA A FAZZOLETTO (colore blu con scritta bianca)

€ 6,00

GIACCA ANTIPIOGGIA (colore rosso)

€ 15,00

SPILLETTA CON STEMMA (colori: rosso, giallo, blu)

€ 2,50

ADESIVO CON STEMMA

€ 0,50

PORTACHIAVI A MOSCHETTONE

€ 3,50

MARSUPIO MONOSPALLA (colore blu)

€ 13,00

MAGLIETTA GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO

€ 9,00

MAGLIETTA GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA
CAPPELLINO TIPO BERRETTO (colore blu con scritta bianca)

€ 10,00

MAGLIETTA (serie Viaggi, Settori, Operazioni)

€ 6,00

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali

€ 6,00
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SEZIONI

Le Sezioni del Gruppo Archeologico Romano 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 secondo le modalità e nel pieno rispetto dello Statuto e del
Regolamento.
Canino
Palazzo Valentini, c/o Teatro Comunale,
01011 Canino (VT)
Resp.: LUCIANO LUCIANI
Tel. 339.8013283

Capena
C/o Torre dell’Orologio,
Via Montebello 1, 00060 Capena (RM)
Resp.: MADDALENA JACOBELLIS
garcapena@libero.it

CApitolium
Via di Valle della Muletta 79, 00123 Roma
Resp.: ANNALISA PIRAS
Tel. 342.8844216
alp_roma@yahoo.it

Capodimonte
Resp.: CATERINA PISU
caterinapisu@alice.it
Tel 339.1364151

Cerveteri - Ladispoli
Via Rapallo 14, 00050 Ladispoli (RM)
Resp.: GIOVANNI ZUCCONI
Tel. 348.3204707
gar.cerveteri@hotmail.it

Manziana
Via Lazio 2, 00066 Manziana (RM)
Resp.: MASCIA ZULLO
Tel. 339.3048528,
mascia.zullo@libero.it

Marcellina
Via dei Caduti 5, 00010 Marcellina (RM)
Resp.: BERNARDINO GUBINELLI
Tel. 339.3866700
dinobilly@tiscali.it

Speleo
Via Giuseppe Bellucci 65, 00156 Roma
Resp.: CLAUDIO DI FERDINANDO
Tel. 333.7112398
cdiferdinando1946@tiscali.it

Riano
Via Monte di Mezzo 16
00060 Riano (RM)
Resp:. MASSIMILIANO DELLI POGGI
max.dellipoggi@cddassociati.it

Piansano
Resp.: AURA COLELLI
Tel. 329.3675931
colelliaura@gmail.com

Vignanello
Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Resp.: FULVIO CECCARELLI
Tel. 0761.755479, fulvio.ceccarelli@tin.it
26
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AVVERTENZE
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 diversa indicazione) dovranno essere comunicate entro il mercoledì precedente la data di effettuazione dell’iniziativa.
4. Le visite guidate e le escursioni si pagano all’atto della partenza. Chi disdice 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 indicati volta per volta.
6. Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di prenotazione 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.
Ciclo di visite guidate serie “Roma sotterranea”
Vengono visitati i siti più importanti del sottosuolo di Roma. Grazie a permessi speciali ammireremo i resti di domus, strade, insulae, tombe, mitrei
e ninfei che ci raccontano la quotidianità degli antichi romani. I permessi
per visitare in gruppo alcuni siti, esclusivamente nei giorni lavorativi, non
sempre si ottengono con anticipo congruo e possono essere soggetti a
variazioni. Pertanto l’informazione della visita, laddove non presente nel
Rumach verrà fornita con news letters e pubblicata nella colonna eventi
del sito internet www.gruppoarcheologico.it.
Resta a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione la nostra
segreteria,(+39) 06.63.85.256 (lun, mar, mer, ven - ore 16-20).
Prenotazioni 7 giorni prima della data della visita.

Dal 1963 volontari per i Beni Culturali
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Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.
Segreteria (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, 16-20)
Via Contessa di Bertinoro, 6
00162 Roma
Tel. (+39) 06 63 85 256
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