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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).
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Roma “città chiusa”, lo scandalo continua
Di Gianfranco Gazzetti

T

ra tanti proclami di prossime aperture e di aumento di visitatori dei soliti monumenti
(essenzialmente e realmente solo il Colosseo), di fatto i monumenti archeologici di Roma
sono sempre più chiusi e lo sono sempre meno con motivazioni trasparenti e riscontrabili.
Da una recente indagine, che è mia intenzione proseguire anche per poi renderla pubblica, su
130 siti archeologici lasciati visitabili, solo 13 sono aperti, 52 sono aperti su prenotazione di
cui 42 solo nei giorni feriali e con mesi, quando non anni, di anticipo (ad esempio la Basilica
neopitagorica di Porta Maggiore) e ben 65 sono chiusi; se si considera che anche quelli aperti
su prenotazione presentano non di rado un deplorevole abbandono (su tutti il sepolcro di L.go
Talamo, trasformato in scarico di immondizia), possiamo concludere che l’esperimento tanto
decantato di affidare la loro gestione a terzi − o pseudo tali − come Zetema, che in realtà è
un’azienda comunale, non funziona e anzi peggiora la fruizione e talvolta anche la conservazione del bene affidato.
Nel 1994, quando l’allora sindaco di Roma Rutelli ci affidò l’apertura per una settimana di
ben nove monumenti comunali, tra i quali figuravano anche l’area Sacra di L.go Argentina e
il Mausoleo di Augusto, dimostrammo come si potevano gestire al meglio aree fino ad allora
scarsamente fruibili, conducendo visite guidate continue per migliaia di persone e creando in
poco tempo pannelli didattici e depliant a distribuzione gratuita, oltre a curare la manutenzione e la pulizia del bene. Oggi questi nove monumenti sono gestiti da Zetema: tre di essi sono
chiusi e gli altri sei sono visitabili solo nei giorni feriali e con almeno un mese, se non anche
due o tre, di prenotazione.
Se fino al 2000 un’associazione poteva visitare due o tre volte l’anno tutti i monumenti, ora
ne può visitare, a mala pena una volta, non più di due, e mai di sabato o di domenica. Questo
fenomeno ha riguardato con modalità diverse anche i monumenti statali gestiti dalla Soprintendenza di Roma e più di recente dal Parco del Colosseo. Qui è Coopculture che gestisce
10 siti visitabili su prenotazione, con modalità analoghe a quelle di Zetema, mentre altri 29,
di cui 14 aperti fino al 1998, sono stati chiusi. A questo peggioramento della fruizione non ha
fatto seguito un miglioramento della valorizzazione e della conservazione, anzi in alcuni casi
è peggiorata anche quella.
La situazione non è migliore per i monumenti gestiti dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra o dalla Direzione dei Musei Vaticani: fino al 2007 erano visitabili tutte le catacombe e gli altri siti sotterranei, fatta eccezione per la Necropoli Vaticana e l’Ipogeo di Via Dino
Compagni, pagando una quota cumulativa da ripartire tra non più di 25 partecipanti. Dal 2008
le visite si possono fare solo con le guide del Vaticano, che aggiungono al costo della visita stessa quello loro, rendendo di fatto impossibile alle associazioni o ad altri enti di farlo con proprie
guide. Oltretutto in questo modo il costo supera spesso i 250,00 euro, rendendo la visita molto
cara con gruppi in media di 10 partecipanti. Anche in questo caso la fruizione è peggiorata.
Nel recente e positivo incontro con le Associazioni del Terzo Settore, voluto dal nuovo ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, il problema è stato posto e l’intenzione è quella di
affidare almeno i siti minori alle varie componenti del terzo settore. Ci auguriamo che alle intenzioni seguano i fatti, perché Roma, che ha già tanto patito per questa assurda e intollerabile
“appropriazione indebita” dei monumenti della città da parte di lobby variopinte, non può più
tollerare l’inadeguatezza (ad essere buoni) della classe dirigente dei Beni Culturali, Statale,
Comunale o Pontificia che sia.
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Civitavecchia (Rm), la “Villa pulcherrima”
Di Daniele Buscella
“Locus periucundus fuit. Villa pulcherrima cingitur viridissimis agris,
imminet littori cuius in sinu quam maximus
portus velut amphitheatrum”.
“Dall’alto della magnifica villa, circondata da
verdissimi campi, con ampia visuale sul mare,
si poteva seguire in maniera perfetta lo svolgersi dei lavori portuali”.
Era con questi toni che Plinio, nella sua XXI
lettera, descriveva a Corneliano la zona dove
sorgeva la Villa di quello che è stato il fondatore
di Centumcellae: Marco Ulpio Nerva Traiano.
Oggi, dopo quasi 2000 anni, sembra proprio
che negli abitanti di Civitavecchia sia totalmente
sparita la memoria storica di quello che è stato
il loro passato. In un territorio denso di evidenze
archeologiche uniche al mondo che dovrebbero essere il vanto della collettività, l’incuria e la
mala gestione la fanno da padrone. Siti di inestimabile valore come le Terme Taurine, la Ficoncella e l’antico porto (solo per citarne alcuni) invece di essere trattati per quello che sono,
vengono manipolati a manifesti della propaganda politica del tempo che fu. In questo scenario,
già di per sé grottesco, la perla spetta senza
ombra di dubbio a tutto quanto è accaduto proprio alla zona che Civitavecchia doveva avere
più cara; la Villa di Traiano (o presunta tale).
Ora, pensare che una città come Civitavecchia
possa prescindere dalla Sua storia è una follia,
eppure, interessi malsani e pilotati stavano per
far perdere alla collettività l’intero territorio dal
quale l’optimus princeps comandava il mondo.
A cavallo tra gli anni 80 e 90, l’edilizia selvaggia che caratterizzava quegli anni, stava per
mietere come vittima illustre proprio il territorio
di Vigna Filippi (i “verdissimi campi” citati da
Plinio). Poteva il vincolo archeologico su quel

territorio fermare gli interessi economici di una
minoranza? Certo che no, d’altronde siamo in
Italia! È bastata una supervisione poco attenta,
un paio di agganci compiacenti ed il sito in men
che non si dica si è ritrovato senza vincoli pronto per essere distrutto e adibito alla costruzione
di inguardabili villette moderne. Fortunatamente i volontari della Storica Centumcellae (che
Dio li benedica), notando che durante gli scavi
emergevano reperti archeologici di tutti i tipi e
che si stava perpetrando uno scempio inaudito,
hanno presentato un esposto che ha bloccato i
lavori ed ha fatto emergere una storiaccia, andata avanti per anni sui tavoli della magistratura, che ha dimostrato l’infondatezza dello svincolo ed ha quantomeno permesso di rivincolare
il territorio mettendolo in salvo da abusi edilizi
di qualsiasi tipo.
Proprio durante le indagini, a dimostrazione
dell’importanza archeologica del luogo, sono
stati portati alla luce tutta una serie di ambienti che sono stati studiati superficialmente ed
identificati come una zona termale di grandi
dimensioni. Al termine della campagna di scavo tutto è stato abbandonato e dimenticato per
oltre venti anni rimanendo nella memoria collettiva di poche persone vogliose di recuperare il sito ma bloccate dalla situazione di stallo
creatasi tra la Soprintendenza, i proprietari del
terreno ed il Comune. Per sbloccare la situazione serviva un fattore esterno che scombinasse
i piani e riuscisse ad essere simultaneamente
il miglior interlocutore possibile tra i tre protagonisti della vicenda. Potevamo noi del Gruppo
Archeologico Romano, visionari per natura,
esimerci dal tentare di recuperare una situazione indistricabile? Dopo i primi timidi contatti
con il Comune ed una partita abilmente gio-
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cata su tre tavoli in contemporanea, ecco che
da gennaio 2019 siamo riusciti a trovare una
quadra della situazione che ci ha permesso di
iniziare i lavori per ridonare alla collettività questo luogo che rischiava di essere dimenticato.
La situazione, ad una prima analisi sommaria,
sembrava disperata. Madre Natura aveva dedicato anni a coprire le evidenze archeologiche
agli occhi di quegli uomini che non avevano
saputo apprezzarle. Con tanta buona volontà e
con l’aiuto di alcuni volenterosi cittadini di Civitavecchia sono iniziate delle massicce opere
di pulizia che hanno consentito di riportare alla
luce, parecchi quintali di legna dopo, la zona
indagata negli anni 90.
L’area tra poco potrà essere ridonata alla collettività sotto la gestione del manipolo di Civitavecchiesi che hanno partecipato alle operazioni
e che si sono riuniti nella nuova Sezione locale,
rinominata “Ulpia” a ricordo del fondatore della
città. Si comincia a parlare di dare vita ad un
Parco archeologico all’interno della città e si
comincia di nuovo a parlare del sito con vivo
interesse. Da parte nostra ci dedicheremo ad

affrontare con la solita professionalità il grande
dubbio che comunque permane sulla zona in
quanto, nonostante le indagini, ad oggi non vi
è alcuna certezza che quella riportata alla luce
sia realmente la Villa di Traiano. Sicuramente gli
indizi che la circondano fanno presumere che la
villa fosse di enorme importanza.
La zona è servita da enormi cisterne, oggi visibili all’interno della scuola di Guerra. Nella
zona del cosiddetto “criptoportico”, troviamo
in realtà quello che sembra a tutti gli effetti un
castellum aquae. La posizione, predominante
rispetto al porto, ed il pianoro con ampia vista
sul mare, sembrano avvalorare l’ipotesi. Anche
la cosiddetta “esedra”, che in realtà dovrebbe
essere un enorme laconicum circolare, sembra
appartenere ad un edificio imperiale.
Tutto questo ci fa supporre che siamo sulla giusta strada per cui non ci costa niente sognare e
sperare di trovare, in un futuro prossimo, l’elemento che ci permetta di attribuire con assoluta
certezza questi resti alla Villa a Traiano.
“Siate sempre affamati di sapere e visionari
come noi ed un giorno tutto sarà chiaro!”.

Prima e dopo l’intervento dei volontari
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Il GAR e i giovani
I VIAGGI “GIOVANI”

L’ATTIVITÀ DIDATTICA

Sono viaggi orientati a favorire la partecipazione dei soci studenti. Si caratterizzano
per la durata e per il periodo di effettuazione, di norma otto giorni in coincidenza con
la settimana pasquale.
Prevedono alloggio in alberghi a non più di
tre stelle, comunque adeguati ad uno standard medio, e un trattamento di soli pernottamento e colazione.
Ciò consente ai partecipanti di utilizzare per
i pasti anche trattorie e tavole calde dove
spesso, al minor costo rispetto ad un tradizionale ristorante, si aggiunge la tipicità e
semplicità dei piatti e a volte una scoperta
gastronomica locale. Ove possibile vengono usati mezzi pubblici di trasporto.
Tutto ciò non può che destare interesse anche nei soci meno giovani, la cui partecipazione è spesso consistente.

È rivolta in particolare ai più giovani anche
attraverso la collaborazione con scuole,
dopolavori e cral aziendali, e propone programmi, anche personalizzati, che coniugano il rigore della ricostruzione storica
con il momento ludico-didattico. Scopo
dell’attività è proprio quello di rendere i nostri piccoli amici consapevoli della ricchezza culturale e partecipanti attivi della storia
della nostra civiltà, il tutto attraverso un’esperienza che affianca la pratica alle nozioni teoriche. Grazie al contributo di esperti
del settore storico-archeologico coadiuvati
da giovani archeologici il GAR propone una
vasta gamma di iniziative rivolte alla fascia
di età che va dagli 11 ai 18 anni.
• Corsi e laboratori di inquadramento storico-archeologico.
• Visite guidate a monumenti, musei e siti
archeologici.

Viaggio Giovani a Creta.

Aternanza scuola-lavoro.

I LABORATORI
Incontri in aula o sul campo per svolgere attività pratiche o dimostrative, supporti didattici,
materiali d’uso, strumenti; gli ambiti di applicazione possono variare dalla tecnica della
ricerca archeologica, all’archeologia sperimentale, all’attività ludico-didattica.
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La Villa dell’Auditorium
Durante i lavori per la costruzione dell’Auditorium di Roma, fra le colline di Villa
Glori e dei Parioli e la vicina via Flaminia,
vennero alla luce i resti di una villa romana
suburbana di grandi dimensioni.
Seguì un blocco dei lavori che in seguito ripresero e furono completati grazie alla modifica apportata dall’architetto Renzo Piano
al progetto originario e alla disponibilità del
MiBACT.
La villa fu quindi inglobata nella struttura e
resa fruibile insieme ad un piccolo museo,
realizzato all’interno del foyer ma con vista
sull’area archeologica.
Grazie a un grande plastico sono illustrate
le principali fasi di vita del complesso archeologico, le sue trasformazioni architettoniche e la sua storia che va dal VI sec.
a.C. al II sec. d.C.
Alcune teche espongono i più importanti
reperti rinvenuti: tra essi il forno, la grande
base del torchio oleario e una tegola angolare di gronda che rappresenta con protome di Acheloo, mitico figlio di Oceano e

Teti, personaggio probabilmente scelto per
la vicinanza della villa al fiume Tevere.

Veduta della villa.

Tegola angolare di gronda con Acheloo.

Alla sensibilità dell’architetto Renzo Piano
si debbono gli ulivi piantati negli spazi verdi
adiacenti gli edifici dell’Auditorium, richiamo all’attività produttiva svolta nella villa.
La gestione del sito è affidata a due diversi organismi, il che genera comportamenti
difformi:
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI
CULTURALI (gestione museo interno)
Autorizza riprese fotografiche qualificandosi come GAR tramite richiesta accettata e concessa verbalmente.
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI
ARCHEOLOGICI DI ROMA (gestione resti
archeologici della villa)
Autorizza riprese fotografiche qualificandosi come GAR tramite richiesta scritta,
specificando quali e quanti scatti eseguire
per il pagamento dei diritti.
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Collezione Torlonia,
che sia la volta buona?

L

a storia della collezione Torlonia è davvero una telenovela infinita che si sta
trascinando ormai da troppo tempo. La più
importante raccolta privata di statuaria antica al mondo, composta da oltre 600 sculture e in grado di rivaleggiare con quelle dei
Musei Vaticani e del British Museum, non
è visibile al pubblico da quasi cinquanta
anni. In realtà, anche quando essa era fruibile, l’accesso era consentito solo dietro
richiesta e a discrezione del principe. La
collezione si è formata a partire dai reperti rinvenuti negli scavi effettuati nei terreni
di proprietà della famiglia, ai quali si sono
aggiunti le opere cedute da alcune nobili
famiglie romane che non erano in grado di

onorare i debiti contratti con la banca dei
Torlonia. Nel 1948 lo Stato vincolò, oltre
alla collezione (già protetta fin dal 1909),
anche l’edificio ospitante, lo storico palazzo Torlonia in via della Lungara. Questo
però non impedì al principe Alessandro,
alla fine degli anni 60, di sottoporre l’edificio ad una pesante ristrutturazione abusiva
(era stata concessa solo un’autorizzazione
per lavori di sistemazione del tetto), con la
quale nei locali che ospitavano la collezione
furono ricavati oltre 90 mini appartamenti.
Le sculture vennero trasferite nei sotterranei dell’edificio: un vero scandalo! A nulla
sono valse le molte sentenze dei tribunali
succedutesi negli anni, che condannava-
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no il principe a risarcire lo Stato, e quindi
la collettività, per il mancato usufrutto del
bene. Nel 2016 si è finalmente arrivati ad
un accordo tra la famiglia e le autorità statali competenti, con il quale si stabiliva di
allestire, nella seconda metà del 2017, una
mostra comprendente dalle 60 alle 90 sculture scelte tra le più rappresentative, curata
dal Prof. Salvatore Settis, che sarebbe stata
ospitata nel palazzo Caffarelli in Campidoglio. Con la morte del principe Alessandro
(dicembre 2017) e la successiva lite fra
gli eredi per la spartizione dell’eredità, si
è purtroppo bloccato il progetto della mostra. Addirittura, vista l’accusa rivolta dal
primogenito ai fratelli di voler alienare la
collezione ed estrometterlo dall’eredità, è
dovuto intervenire il Tribunale di Roma con
il sequestro giudiziario di tutti i beni della fa-

miglia. Il provvedimento si è in particolare
reso necessario per “il tentativo di vendere
all’estero opere statuarie” facenti parte della collezione, con riferimento ad ipotetiche
trattative che i fratelli avrebbero intrattenuto con il Getty Museum di Los Angeles. Il
Prof. Settis, in una intervista, si è mostrato
fiducioso sul futuro della mostra, assicurando che questa si terrà comunque entro
l’autunno del 2019, dovrebbe durare 5 o
6 mesi, e dovrebbe essere seguita da altre esibizioni all’estero, dove ci sono già
diversi grandi musei pronti ad ospitare le
sculture. Dopo di che, la conclusione del
processo di apertura al pubblico dovrebbe
essere la creazione di un nuovo museo per
l’esposizione permanente di tutta la collezione.
Che dire... speriamo sia la volta buona.

LE ESCURSIONI
Una giornata alla scoperta delle presenze archeologiche ed artistiche più conosciute ed
anche di centri meno noti esclusi dai circuiti turistici principali, con l’obbiettivo di migliorare ed ampliare la conoscenza storica del nostro territorio. Colmare le lacune dell’apparato
espositivo di musei e aree archeologiche rivivendo il passato e le sue atmosfere, attraverso le escursioni del Gruppo Archeologico Romano, dove anche i luoghi più conosciuti
vengono illustrati e letti sotto diversi e sempre nuovi angoli di visuale.

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 ultra cinquantennale dell’associazione
nell’ambito del volontariato per i beni culturali, maturata nella costante attività di tutela,
sensibilizzazione e ricerca scientifica, è di supporto alla avanzata progettazione dei programmi che uniscono al rigore della ricostruzione storica le chiavi di lettura più moderne.

ATTENZIONE
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. 35.
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La Tomba François
e la mostra degli affreschi

C

onsiderato quanto narrato nell’articolo
precedente (o a fianco), pensare ad una
mostra a Vulci con gli affreschi originali della Tomba François (dal nome dell’archeologo Alessandro François che la scoprì nel
1857), conservati fin dal loro ritrovamento
nelle proprietà dei Torlonia, sembra una
fantastica favola!
Nel 2004 invece venne proposta la mostra
“EROI ETRUSCHI E MITI GRECI. Gli affreschi della Tomba François tornano a Vulci”, nata da una idea del Professor Bernard
Andreae e della Soprintendente per i Beni
Archeologici dell’Etruria Meridionale, Anna
Maria Moretti. Nel padiglione del cortile del
Castello della Badia, sede del Museo Archeologico di Vulci (Canino, VT), i visitatori potevano ammirare l’intero ciclo pittorico dei dipinti della più celebre tra le tombe

etrusche accuratamente restaurato per la
circostanza. Le più importanti raffigurazioni
sono nelle pareti lunghe. Nella parete lunga
di sinistra è raffigurata l’uccisione, da parte di Achille, dei prigionieri troiani in onore
della memoria di Patroclo, raffigurato con il
torso fasciato, ormai morente; qui compaiono i due demoni etruschi Vanth dalle ali
variopinte e Charun, dalla pelle blu. Sulla
parete lunga destra si sviluppano le imprese degli eroi etruschi il primo dei quali è
Mastarna, il futuro Servio Tullio.
L’itinerario proseguiva con la visita al Museo – frammenti di stucchi di intonaco recuperati nel 1930, dipinti decorativi, rilievo
di Charun e terminava con la visita alla
Tomba François: dromos, ingresso, tomba
arcaica, tomba classica, camere di deposizione, stucchi.
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Il mausoleo di M. Nonio Macrino
La via Flaminia e la necropoli monumentale

L’indagine da parte della Soprintendenza Archeologica di Roma del 2008, in un’area collocata tra la moderna via Flaminia e il Tevere,
ha permesso di portare alla luce un eccezionale
spaccato di storia antica sigillato da oltre 7 metri di limi fluviali.
Le frequenti esondazioni del Tevere, infatti, hanno sepolto questi antichi edifici conservandoli
miracolosamente e restituendoli in una precisa
fase di vita dei monumenti. Rimangono disseminati sul terreno, oltre ai numerosissimi e
giganteschi reperti quali colonne, capitelli, parti
di trabeazione, iscrizioni, le testimonianze degli
episodi successivi al periodo imperiale: il crollo,
la distruzione e soprattutto l’espoliazione delle
antiche monumentali tombe tra cui spicca il
mausoleo del famoso condottiero romano Marco Nonio Macrino.
Il rinvenimento del monumento funerario ha
suscitato l’attenzione dei media nazionali ed
internazionali per via delle relazioni degli arche-

ologi che hanno paragonato la vita del generale
a quella del personaggio di fantasia “Massimo
Decimo Meridio”, protagonista del film di Ridley
Scott “Il gladiatore” e, inoltre, per le somiglianze tra le rispettive carriere politiche e militari e
per la coincidenza con il periodo storico di appartenenza. La notizia che venne diffusa parlò
del rinvenimento della Tomba “del Gladiatore”.
Il GAR è in contatto con la Soprintendenza
alla quale ha dichiarato la propria disponibilità
a ripulire il sito
e a concertare
successivamente le date
in cui effettuare
visite guidate
gratuite.
Ricostruzione 3D del mausoleo.
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La Giornata dell’Archeologia a Capena (Rm)
Il Gruppo Archeologico Romano - sezione
di Capena, tra i gruppi GAR più attivi, sabato 19 gennaio 2019 si è fatto promotore di
un interessante evento: la Giornata dell’Archeologia.
L’iniziativa, finalizzata alla valorizzazione
dell’ingente e variegato patrimonio archeologico ed artistico della cittadina a nord
di Roma, ha offerto un ampio programma,
che si è sviluppato nell’arco dell’intera
giornata. Infatti, sono state proposte varie
attività, alcune delle quali hanno impegnato
l’intera mattinata, come ad esempio le visite guidate alla Catacomba di Monte della
Casetta, un sito che si trova a circa quattro
chilometri dal centro abitato.
Contemporaneamente sono state proposte
visite guidate alla chiesa di San Leone (risalente al IX sec.), situata presso il cimitero
vecchio, nel centro del paese. Il richiamo è
stato tale che per entrambe le visite è stato
necessario fare tre turnazioni.
Le visite alla Catacomba di Monte della Casetta sono state curate dal dott. Gianfranco

Gazzetti, presidente del Gruppo Archeologico Romano, già direttore dell’Antiquarium e
dell’Area Archeologica di Lucus Feroniae.
Le visite guidate presso la Chiesa di San
Leone, invece, sono state effettuate dai volontari del GAR di Capena.
La giornata dell’Archeologia è proseguita
nel pomeriggio.
Il GAR di Capena ha infatti promosso una
conferenza presso la sala consiliare del Comune di Capena, che ha visto protagonisti
due illustri relatori: il prof. Fiorenzo Catalli,
archeologo specializzato in numismatica,
che ha illustrato il tema della monetazione
tardoantica presente nel Museo della Torre
dell’Orologio a Capena.
A seguire si è avuto l’intervento del dott.
Gianfranco Gazzetti, i quale ha intrattenuto
il nutrito uditorio sul tema degli approdi e
degli scali portuali lungo il corso del fiume
Tevere nell’area dell’Ager Capenas.
Il GAR sezione di Capena è una inesauribile
fucina di iniziative, che è possibile seguire
su Facebook e sul sito internet.

Catacomba di Monte della Civetta.

Chiesa di San Leone.
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Volume su
Quinto Sertorio
Di Gabriele Gigliotti

I

l 18 dicembre 2018, presso la Libreria
“Libri di Ieri” di Roma, Massimo Coccia
ha presentato il volume “Quinto Sertorio,
L’Ulisse di Nursia” di cui è autore assieme
al fratello Vincenzo.
Sertorio, nato attorno al 126 a.C. ed ucciso
in una congiura nel 72 a.C., fu un protagonista di rilievo della storia romana di fine repubblica, periodo che nella biografia viene
ampliamente analizzato nei suoi sconvolgimenti politici, economici e sociali. Ebbe
una vita incredibilmente avventurosa e travagliata, illustrata con dovizia di particolari
dagli autori, e nell’antichità la sua azione fu
oggetto di studio da parte di personalità illustri del calibro di Sallustio, Plutarco, Tito
Livio, solo per citarne alcune. In tempi più
recenti venne riscoperto dal grande storico
Theodor Mommsen, che lo dipinse come
un precursore di Giulio Cesare, e da Adolf
Shulten, altro celeberrimo studioso allievo
di Mommsen, che ne ricercò le tracce in
Spagna, ove Sertorio aveva operato per
ben tre volte riportando in territorio iberico
vittorie e dando prova di ottime doti organizzative, strategiche e relazionali ad ogni
livello.
Coccia ha riscosso l’attenzione dei presenti
grazie al suo stile informale ed al racconto
degli arguti stratagemmi di Sertorio, personaggio molto attento non solo all’addestramento della truppa anche sotto il profilo
psicologico ma anche all’utilizzo di metodi

“Quinto Sertorio, l’Ulisse di Nursia”
Di Massimo e Vincenzo Coccia

di raccolta informazioni veramente innovativi per l’epoca, una sorta di intelligence
ante litteram. Una figura cui non mancava
anche l’attenzione al sociale tanto da spingerlo nell’anno 88 a.C. a candidarsi come
Tribuno della plebe ma senza successo,
poiché come si legge nel testo “ostacolato da Silla e dall’oligarchia conservatrice
in quanto considerato homo novus veniva considerato troppo vicino a Mario ed
al partito popolare”. Avvincenti anche gli
aspetti culturali di Sertorio, attento investigatore della geografia fisica culturale dei
vari teatri operativi non solo per fini bellici
ma anche per intrinseca sete di conoscenza, citando dall’introduzione: “Sertorio fu
un Ulisse dei suoi tempi, ebbe una vita
avventurosa, nato a Nursia (Norcia) fu un
viaggiatore instancabile e dalla curiosità in-
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saziabile. In un momento di sconforto della
sua vita sogno’ un nuovo mondo. Cercò di
raggiungere le “isole Felici”, attuali Canarie (o Madeira) affrontando l’ignoto oltre le
Colonne d’ Ercole. Un novello Ulisse che
come dice Dante bramava a seguir virtute
e canoscienza”.
Il protagonista subì anche la damnatio
memoriae della maggior parte degli storici romani in quanto si trovò ad un certo
punto costretto a combattere contro Roma
una guerra civile con i nemici di questa
come Mitridate, i popoli iberici ed i pirati.
Giustamente gli autori hanno rilevato come
sia stato studiato maggiormente all’estero

che in Italia, non essendo stata prodotta
sinora nessuna biografia in lingua italiana e
ciò rende quest’opera una primizia del GAR
oltre che degli autori stessi i quali saggiamente aggiungono nel testo un’importante
nota di carattere metodologico “un personaggio storico va valutato con i parametri
culturali del suo tempo e, se il periodo storico della sua vita è caratterizzato da grandi
cambiamenti sociali e politici, risulta ancora più complesso ripulire la sua immagine
dalle patine ideologiche che gli storici antichi vi hanno depositato”. Quinto Sertorio,
un personaggio dunque da riscoprire.

La Via della Cina
Di Gianfranco Gazzetti

Q

uando si parla di rapporti tra Romani
e Cinesi, ormai da decenni questo argomento è entrato nelle discussioni storiografiche e, anche se in misura minore,
nella divulgazione scientifica, ci si riferisce
a notizie provenienti da archivi cinesi. Claudio Currò questa ricerca l’ha fatta ed è un
risultato eccezionale ed importante per la
ricerca scientifica.
La presenza del testo cinese a fronte garantisce la correttezza scientifica dell’opera
e lo stile dell’autore nei commenti la sua
comprensione anche da parte di un pubblico di non “addetti ai lavori”. Il libro è la
dimostrazione che non solo dai professionisti di settore possono venire contributi
utili alla ricerca archeologica ma anche da
appassionati seri e motivati; del resto il nostro fondatore Ludovico Magrini ne è stato

“Le Cronache delle Regioni Occidentali.
Lo sviluppo delle Vie della Seta e
la scoperta di Roma”
Di Claudio T. Currò

per anni il testimone e insieme il propugnatore. Il libro si apre con le notizie storiche
sul compilatore dello “Hou Hanshu” o “Libro degli Han Posteriori”. L’Hou Hanshu
è un testo fondamentale della storiografia
cinese composto da 120 volumi, è diviso in
tre parti principali: gli Annali che includono
i volumi da 1 a 10; le Biografie, che includono i volumi da 11 a 90 e le Monografie
che includono i volumi da 91 a 120. Il testo
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presentato, e per la prima volta tradotto in
italiano, è quello incluso nel volume 88, le
cosiddette Cronache delle Regioni Occidentali. La scelta è stata fatta proprio per
evidenziare i rapporti tra Romani e Cinesi
lungo quella grande via di scambi commerciale e culturali che fu per secoli la via della
seta.
Aver messo a disposizione degli studiosi
questo prezioso materiale è di un’importanza fondamentale. Claudio Currò spiega
poi nel suo capitolo introduttivo in maniera
semplice e didattica la problematica relativa al testo e al suo autore e gli scopi che si
è prefisso nel compiere e poi pubblicare le
sue ricerche in merito.
Fan Ye l’autore del libro di cui si propone in
traduzione italiana, come già sottolineato,
solo la parte riguardante i rapporti con i romani, era riuscito a consultare documenti,
al tempo consegnati dal generale Ban Yong
al suo imperatore, An. Ban Yong, come
sottolinea l’autore, aveva militato nei terri-

tori delle Regioni Occidentali e possedeva
informazioni di prima mano che nessuno
storico avrebbe mai potuto ottenere. Inoltre, era figlio del più famoso generale Ban
Chao che, a suo tempo, mandò il proprio
inviato, Gan Ying, ad esplorare gli estremi
limiti occidentali delle Regioni raggiungendo, nel 97 d.C., le coste del Mediterraneo o,
a detta di alcuni studiosi moderni, del Golfo
Persico. Fonti storiche preziosissime di cui
Fan Ye ha fatto sapiente uso. L’Hou Hanshu
contiene anche degli aggiornamenti, forse
ricavati da dispacci militari, che narrano
eventi accaduti dopo il 125 d.C. Uno tra
questi è particolarmente interessante ed è
contenuto proprio in questo volume: l’incontro tra una ambasceria romana e l’imperatore degli Han nel 166 d.C. Si capisce
bene quanto questo sforzo di ricerca sia
fondamentale per la storiografia.
Il Gruppo Archeologico Romano, nel congratularsi con l’autore, è orgoglioso di pubblicare questo testo.

Le Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata. La manifestazione dei Gruppi Archeologci 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.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
Il Centro di Documentazione del Gruppo Archeologico Romano è il cuore pulsante della nostra memoria storica: preziosa traccia del nostro passato e indispensabile risorsa
per ricerche future. Nato nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il Centro raccoglie e
accompagna l’attività di ricerca dei volontari per i Beni Culturali ed è divenuto un punto
di riferimento stimato tra gli studiosi e gli appassionati d’archeologia. Oggi comprende
l’Archivio storico, contenente più di 20mila documenti inediti, la Biblioteca Tematica, con
i suoi 10mila volumi, e il catalogo con le nostre pubblicazioni, frutto dell’intensa attività
editoriale del GAR.



mezzi
propri

10:00 gratuito
10:00 € 25,00

Via Appia ANtica, 175
P.le degli Eroi

Volontari GAR

Note

Volontari GAR

Costo

Ora

mezzi
propri

Pullman

-

pullman

- MAGGIO Responsabile
Luogo appuntamento



Area archeologica Lucus Feroniae 10:00 € 25,00

7:30

-

18:30 gratuito

7:30

P.le degli Eroi

P.le deli Eroi

-

€ 6,00
9:45

-

-

Note

10:00 gratuito

G. Gazzetti

G. Gazzetti

Borgorose e Terme di Cotilia

Chiesa di S Spirito

Costo

10:00 € 10,00

Ora

Via di Vila Narducci (Parco)

G. Fort

I luoghi del sacco di Roma

Via di Casalotti

P.zza Marconi, 3 - Frascati (Rm)

Luogo appuntamento

Il simbolo  invita a contattare la segreteria
del GAR per i dettagli (+39) 06 63 85 256

E. Cadelo

Volontari GAR

Visite guidate Villa romana di Casalotti
con ricostruzione storica

Conferenza:
L’Oceano degli Antichi
Trekking, acquedotti nella campagna
romana
Rievocazione del sacco annibalico di
Lucus Feroniae con pranzo romano

G. Ghini

Tusculum

- APRILE Responsabile

Evento

Data
Evento
MER OPERAZIONE APPIA
1
(visite ore 10-11.30-15 u.v.)
SAB
Pranzo romano a Corchiano
4

Data
SAB
6
DOM
7
SAB
13
DOM
14
MAR
16
SAB
27
DOM
28

Il verde indica le attività rivolte anche ai non soci

Programma iniziative aprile-giugno 2019
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G. Gazzetti
Volontari GAR

Grotte di Castro - necropoli etrusche

OPERAZIONE APPIA
(visite ore 10-11.30-15 u.v.)

G. Ghini
G. Fort
G. Ghini
G. Ghini

Volontari GAR

Centrale Montemartini e mostra Eurisace

San Nicola in Carcere e Foro Olitorio

Ostia antica (intera giornata)

Conferenza:
Il Mausoeo di Augusto

OPERAZIONE APPIA evento speciale

-

E. Ragni

Responsabile

Scuderie del Quirinale, mostra:
“Leonardo e la scienza”

Evento

Volontari GAR

Villa Romana di Casalotti
(dalle ore 10 alle 12.30 u.v.)



Allumiere

Via Appia Antica, 175

Via di Vila Narducci (Parco)

V.le dei Romagnoli, 717

Via del Teatro Marcello, 46

Via Ostiense, 106

Via XXIV maggio, 16

Luogo appuntamento

Via Appia Antica, 175

P.le degli Eroi

Via di Casalotti

P.zza Pietro d’Illiria,1

Lago villa Ada - V Salaria, 273

Osteria Nuova

- GIUGNO -

A. Luchini

Volontari GAR

G. Filippi

Voontari GAR

S. Sabina e il Giardino degli Aranci

VEN-DOM Consiglio Nazionale GAI e Assemblea
21-23 ordinaria e straordinaria

SAB
1
DOM
2
SAB
8
DOM
9
MAR
12
DOM
16

Data

SAB
18
DOM
19
SAB
25
DOM
26

DOM Antenne e Villa Ada
12 (visite ore 10-12-14 u.v.)

DOM
Open Day a Caste di Guido con grigliata
5
SAB
Scavi di Careia
11

€ 6,00

-

€10,00

€ 15,00

mezzi
propri
€ 10,00

-

-

-

-

-

€ 6,00

 

-

€ 6,00

-

-

Note

-

pullman

€ 6,00

Costo



-

-

-

mezzi
propri
max 15
persone

18.30 -

9:45

9:45

9:45

9:45

Ora

10:00 -

7:30

10:00 gratuito

9:45

9:45

9:45
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CORSI MONOGRAFICI
Incontri teorici per lo studio dell’antico
Viaggiando per l’Impero
Gianfranco Gazzetti
Da martedì 9 aprile 2019, ore 17:00
Costo € 28,00

Lezioni
1. La via della seta da Efeso alla Cina.
2. La via delle spezie da Palmira all’Arabia Sabea.
3. La via dell’ambra da Roma al mar Baltico.
4. La via degli animali da Leptis Magna a Garama e al Camerun.
5. Le vie del pellegrinaggio tra paganesimo e cristianesimo.
6. Le via dell’argento e dello stagno da Luni all’Ibernia (Irlanda).
7. Navigando ai confini dell’impero dal Mar Nero alla Frisia (Olanda).

Creta e la civiltà Minoica
Giuseppe Fort
Da venerdì 12 aprile 2019, ore 18:00
Costo € 34,00

Lezioni
1. Caratteristiche e cronologia.
2. Periodo prepalaziale.
3. Periodo protopalaziale.
4. Periodo neopalaziale.
5. Geografia e siti palaziali.
6. Società e cultura.
7. Lingua e scrittura.
8. Arte Minoica.
9. Economia.
10. Religione.
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Per chi non si accontenta
degli itinerari percorsi
dal turismo culturale tradizionale

Gruppo Archeologico Romano

| Archeotour 2019

QUANDO

DOVE

costo

Pasqua 2019
19-26 aprile 2019

LIBANO

€ 1.150,00

11-21 maggio 2019

PANNONIA E NORICO

€ 1.550,00

2-11 giugno 2019

TRACIA E MESIA

€ 1.290,00

da definire

HISPANIA BAETICA

-

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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ampi
estivi
C
Gruppo Archeologico Romano

| Informazioni Campi Estivi 2019

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
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Modalità di partecipazione ai campi
La partecipazione ai Campi è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia; l’iscrizione all’associazione, di € 37,00 o di € 24,00 per gli studenti
fino a 30 anni (comprensiva di assicurazione e abbonamento alla rivista
Nuova Archeologia) può essere effettuata presso una sede locale oppure
presso la segreteria del Gruppo Archeologico Romano Onlus (Via Contessa
di Bertinoro, 6 - 00162 Roma). All’atto della prenotazione andrà versata la
quota di € 100,00 sul c/c postale n. 85519007 intestato al Gruppo Archeologico Romano Onlus o tramite bonifico bancario IT 34 M 05216 03229
000000005838. Il saldo andrà versato, con le stesse modalità, almeno 30
giorni prima dell’inizio del Campo. Ove intervenga rinuncia del partecipante, in nessun caso si ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione
all’associazione; qualora il partecipante rinunci oltre il quindicesimo giorno
precedente l’inizio del Campo, l’associazione ha diritto di trattenere la quota
di prenotazione; nessuna somma sarà restituita in caso di rinuncia comunicata il giorno stesso dell’inizio del Campo. Per essere ammessi al Campo i
partecipanti dovranno presentare obbligatoriamente un certificato di sana e
robusta costituzione ed un certificato di vaccinazione antitetanica e firmare la scheda di prenotazione con l’accettazione del Regolamento.
La partecipazione ad un turno dei campi di ricerca del GAR dà
diritto ad un attestato per i crediti formativi.
Abbigliamento necessario. Pantaloni lunghi, scarponcini da cantiere antinfortunistici a norma “CE”, guanti da lavoro antinfortunistici a norma “CE”,
cappello.
Attrezzatura personale. Zainetto, borraccia, asciugamani, necessaire da
bagno, sacco a pelo.
Partecipando ai Campi di ricerca archeologica del Gruppo Archeologico
Romano O.n.l.u.s. si contribuisce a sostenere i progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali condotti dall’Associazione nel
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì
e la partenza per le ore 10,00 della domenica
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Campo dei Monti della Tolfa

XXXIX CAMPAGNA DI SCAVO
Città medievale, villa rinascimentale, insediamento romano
Partecipando alla campagna di ricerca archeologica del Gruppo Archeologico Romano 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 della 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.
Date turni del Campo dei Monti della Tolfa
I turno: dal 29 luglio al 11 agosto 2019
II turno: dal 12 agosto al 25 agosto 2019
Quota individuale di partecipazione
• Turno intero (due settimane): € 405,00
• Settimana singola: € 280,00
Sede: Alloggio presso la Tenuta della Farnesiana, Via Farnesiana Snc, 00051 Allumiere (Rm), tel.
(+39) 0766 841095.
Responsabile: Gianfranco Gazzetti (339.333.92.21 - tolfa@gruppoarcheologico.it).

Campo di Ischia di Castro
XLI CAMPAGNA DI SCAVO
Villa romana e necropoli etrusca

Si proseguono gli scavi (iniziati nel 1982) presso la villa romana della Selvicciola, con fasi di
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.
Date turni del campo di Ischia di Castro
I turno: dal 1° luglio al 14 luglio 2019
II turno: dal 15 luglio al 28 luglio 2019
Quota individuale di partecipazione
• Turno intero (due settimane): € 365,00
• Settimana singola: € 250,00
Sede: alloggio presso il centro GAR dell’ex Mulino di Ischia di Castro (VT). Tel. (+39) 0761.42.57.64.
Responsabile: Gianfranco Gazzetti (339.333.92.21 - ischia@gruppoarcheologico.it).
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Campo di Falerii – via Amerina
XXVII CAMPAGNA DI SCAVO
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 campagna archeologica si svolge presso il 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.
Date turni del Campo di Falerii-Via Amerina
I turno: dal 15 al 28 luglio 2019
II turno: dal 29 luglio all’11 agosto 2019
Quota individuale di partecipazione
• Turno intero (due settimane): € 365,00
• Settimana singola: € 250,00
Sede: alloggio presso centro GAR dell’ex Stazione FF.SS., Via Contrada Cardelli 1, Corchiano (VT).
Responsabile: Laura Caretta.(amerina@gruppoarcheologico.it).

Campo di Farnese – Rofalco
XXXIV CAMPAGNA DI SCAVO
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 Lamone.
Data turno unico del campo di Farnese-Rofalco
Turno unico dal 5 al 25 agosto 2019
Quota individuale di partecipazione
• Due settimane: € 365,00
• Settimana singola: € 250,00
Sede: alloggio presso il centro GAR dell’ex Mulino di Ischia di Castro (VT) Tel. (+39) 0761.42.57.64.
Responsabile: Orlando Cerasuolo (rofalco@gruppoarcheologico.it).
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Campo Junior
Gruppo Archeologico Romano

| Informazioni Campi Junior 2019

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.
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PICCOLI ARCHEOLOGI
ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO
Laboratori didattici

• LABORATORIO DI MOSAICO/AFFRESCO.
• LABORATORIO DI PITTURA.
• PRODUZIONE E DECORAZIONE DELLA CERAMICA.
• SIMULAZIONE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:
- DOCUMENTAZIONE. Metodi della ricerca sul campo e interpretazione
dei dati;
- SCAVO. Verrà simulata una vera e propria indagine archeologica.

Attività ricreative

• GIOCHI DEGLI ANTICHI ROMANI.
• GIOCHI CON LE NOCI (NUCES).
• LUDUS LATRUNCULORUM.
• LANCIO NELL’OLLA.
• “CRANIUM” ANTICA ROMA: i ragazzi una volta divisi in due squadre parteciperanno all’attività ricreativa denominata “Cranium”. Il gioco consiste
nella scelta di una carta da quattro mazzi di colore differente. Ad ogni colore corrisponde una prova: blu-disegno, rosso-quiz, verde-mimo, giallo-rebus/anagrammi. Vince la gara chi raggiunge un punteggio superiore
o un punteggio prestabilito.
• QUIZ STORICO-ARTISTICO: verranno proiettate diverse slide, contenenti
immagini, domande a singola o risposta multipla, gioco dell’impiccato,
anagrammi ecc. Vince chi risponderà al numero maggiore di quesiti.
• PROVA D’ASTA: in uno degli ultimi giorni verranno raggruppati tutti i lavori
fatti dai ragazzi durante la settimana per essere venduti all’asta. Differentemente dagli altri giochi, qui si gioca singolarmente. Si prenderanno dei
ragazzi, i quali dovranno valutare le opere d’arte fatte dai loro compagni.
Verranno distribuiti un numero di lettere o fogli a ciascun ragazzo, pari al
numero di opere. I ragazzi a questo punto faranno la loro offerta d’asta, al
buio, e la inseriranno nel box corrispondente all’opera. Verranno selezionati altri ragazzi per la selezione Delle offerte d’asta. Verranno assegnate
le opere a chi ha offerto di più. Vince chi ha acquistato più opere, e in
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caso di parità, chi ha risparmiato più soldi (denari romani).
• CACCIA AL TESORO: A TEMA ANTICO.
• SPETTACOLO TEATRALE: “UN GIORNO NELL’ANTICA ROMA”.

Turni settimanali dal lunedì alla domenica
8-14 luglio 2019
15-21 luglio 2019
Costo sinolo turni settimanale
€ 370,00
Modalità di partecipazione
La partecipazione è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia. L’iscrizione all’associazione, di € 24,00 (comprensiva di assicurazione), può
essere effettuata presso una sede locale oppure presso la segreteria del
Gruppo Archeologico Romano (Via Contessa di Bertinoro 6, 00162 Roma).
All’atto della prenotazione andrà versata la quota di € 100,00 sul c/c postale n. 85519007 intestato a Gruppo Archeologico Romano Onlus; il saldo
andrà versato, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima dell’inizio
del campo. Ove intervenga rinuncia del partecipante, in nessun caso si ha
diritto alla restituzione della quota di iscrizione all’associazione; qualora il
partecipante rinunci oltre il quindicesimo giorno precedente l’inizio del campo, l’associazione ha diritto di trattenere la quota di prenotazione; nessuna
somma viene restituita in caso di rinuncia comunicata il giorno stesso dell’inizio del campo. Per essere ammessi al campo, i partecipanti dovranno
presentare un certificato di sana e robusta costituzione.
Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi, scarponcini da cantiere antinfortunistici a norma “CE”, guanti da lavoro antinfortunistici a norma “CE”,
cappello.
Attrezzatura personale: calzini lunghi, zainetto, borraccia, asciugamani,
necessaire da bagno.

Informazioni | Pag. 27

La sede del campo è ospitata nella Tenuta della Farnesiana. Situata nella
verde cornice dei Monti della Tolfa, è costituita da un pittoresco borgo
medioevale, una grande chiesa di stile neogotico (metà del XIX secolo) e
un imponente granaio del XVIII secolo.
La struttura mette a disposizione grandi spazi all’area aperta per lo svolgimento delle attività didattiche e dei giochi.

TENUTA DELLA FARNESIANA
Via Farnesiana snc, 00051 Allumiere (RM)
Tel. (+39) 0766 841095

IL 5xMILLE AL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO
Il Gruppo Archeologico Romano è tra le associazioni
ammesse a beneficiare della
quota del 5‰ dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche. Sosteniamo i progetti del Gruppo Archeologico
Romano per la tutela e la
valorizzazione dei Beni Culturali e per tutte le attività
di volontariato. È facile, basta 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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AA.VV., Appia Antica. Itinerario storico-archeologico da Via Cecilia Metella e Via Erode Attico.
AA.VV., Il Castrum Caetani.
AA.VV., Ceramica romana I. Guida allo studio.
AA.VV., Ceramica romana II. Guida allo studio.
AA.VV., Duomo di Sovana.
AA.VV., Le chiese Medievali di Roma.
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.
M. e V. Coccia, Quinto Sertorio, l’Ulisse di Nursia.
C. T. Currò, Le cronache delle regioni occidentali. Lo sviluppo delle via
della seta e la scoperta di Roma.
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. (al momento 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.
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ISCRIZIONI E RINNOVI 2019
Subscriptions and renewals 2019
Ordinari
Ordinaries

€ 37,00

Familiari
Families

€ 27,00

Studenti (fino a 30 anni)
Students (up to 30 years)

€ 24,00

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.

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.
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LE NOSTRE SEZIONI
CANINO

CAPENA

Palazzo Valentini, c/o Teatro Comunale, 01011
Canino (Vt)
Resp.: Luciano Luciani
Tel. 339.8013283

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

CAPITOLIUM

CAPODIMONTE

Via di Valle della Muletta 79, 00123 Roma
Resp.: Annalisa Piras
Tel. 342.8844216
alp_roma@yahoo.it

Resp.: Caterina Pisu
caterinapisu@alice.it
Tel 339.1364151

CERVETERI-LADISPOLI

MARCELLINA

Via Rapallo 14, 00050 Ladispoli (RM)
Resp.: Giovanni Zucconi
Tel. 348.3204707
gar.cerveteri@hotmail.it

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

VIGNANELLO

VILLA ADRIANA

Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Resp.: Fulvio Ceccarelli
Tel. 0761.755479
fulvio.c@alice.it

Via Lago di Lesi 4, 00010 Villa Adriana,Tivoli (RM)
Resp.: Alessio D’Alessandri
Tel. 351.5015954
kreionair@gmail.com
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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.

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

