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Il cemento ideale di una
comunità è formato dalla
coscienza della propria
cultura e alla capacità che
abbiamo di conservarla e
di accrescerla.
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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, escursioni, 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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Un'amica ci ha lasciato
Gianfranco Gazzetti

P

urtroppo il mese di novembre è stato per
la nostra associazione molto triste: la
pandemia di Coronavirus ci ha portato
via una delle socie più attive e di più antica data
del GAR: Tiziana Piersanti. Un lutto che colpisce in particolare la redazione di Rumach, di
cui era un pilastro fondamentale e il settore del
Turismo Sociale al quale da anni collaborava
con costanza e dedizione.
Iscritta al GAR dal lontano 1993, era entrata
subito nel settore Lazio Antico, appena costituito, e del quale faceva ancora parte. Tanti sono i viaggi e le iniziative (escursioni,
trekking, visite guidate) ai quali ha partecipato. Per qualche anno è stata anche
organizzatrice del ciclo di visite di Roma sotterranea. Elemento fondamentale
dell’Operazione Appia fin dalla sua nascita nel 1999, ha partecipato anche alle
prime fasi dello scavo sull’Appia antica a Santa Maria delle Mole.
Per vari anni Consigliera direttiva del GAR, partecipe alle assemblee e delegata a
quelle nazionali dei G.A. d’Italia, fino all’ultima svoltasi nel giugno di quest’anno,
non aveva mai mancato alle inaugurazioni degli anni sociali e alle manifestazioni
pubbliche della nostra associazione.
Ricorderemo sempre il suo sorriso nei numerosi eventi conviviali ai quali ha partecipato e i viaggi nei quali l’abbiamo avuta spesso compagna attenta e vivace. In
particolare l’ultimo di questi, svoltosi in Sicilia in occasione della manifestazione
nazionale dei G.A. d’Italia “Archeologia Ritrovata”, pochi giorni prima che il male
la cogliesse in maniera per tutti inaspettata, portando via anche il marito che
avevamo avuto modo di conoscere in alcune occasioni conviviali.
Ci mancherai tanto, e il Rumach a cui per tanto tempo hai collaborato continuerà
nel tuo ricordo e nella memoria del tuo fondamentale apporto che improvvisamente ci è venuto a mancare.
Ciao Tiziana, ti sia lieve la terra.
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Il volontariato incontra Montesacro

L

a manifestazione è avvenuta nei
giorni del 3 e 4 ottobre; all’inizio, il tempo era piovoso, ma poi
è migliorato, e questo ha permesso,
una maggiore fruizione del pubblico.
Nei due giorni dell’evento, abbiamo distribuito tutto il materiale associativo
inerente al Gruppo, quanto quello riferito
alle sue iniziative nel territorio.
L’impegno di tutti i soci presenti ha portato ad un risultato, che a conti fatti è un
successo.
Un successo per le persone incontrate, che si sono mostrate interessate alla
nostra opera, alle nostre attività, ma soprattutto, alla nostra associazione, quale
presenza culturale.
Ci sono stati chiesti interventi in relazione alla didattica scolastica, a visite nel
territorio, riferibili anche a persone con
problemi di deambulazione, e ad azioni
su quello che come gruppo di volontariato, potremo effettuare nel territorio.
La presenza dell’associazione, a questo
evento, è stata una scommessa puntata
e vinta.
L’utilizzo di modellini cartacei, quali
strumenti formativi, hanno destato interesse sia con i grandi, quanto con i più
piccoli; buona riuscita, ha avuto anche la
relativa distribuzione didattica di stampati, inerenti alla realizzazione cartacea,
di un modellino di capanna villanoviana, quanto la relativa distribuzione di
dépliant, fatti appositamente e simpaticamente per i bambini.
Nel complesso, vi è stata una risposta
della gente, che non si può immaginare,
se non avendola vissuta di prima persona, stando presenti.

A livello locale, abbiamo avuto il piacere di illustrare le nostre attività alle altre
associazioni presenti, quanto ai referenti
del Municipio incontrati.
L’idea di aprire le attività del GAR a Montesacro si sta dimostrando un’idea vincente come quella di aver partecipato a
questo evento che ci ha offerto un lancio
pubblicitario non indifferente.
Si sono aperte per l’associazione, numerose attività di intervento; la maniera di
usufruire di queste possibilità, in un periodo come questo, è la prossima scommessa che il Gruppo, quale associazione
culturale, dovrà affrontare, per poter interagire col territorio, quale movimento
associativo, in collaborazione e nel dialogo con gli Enti incaricati e preposti.
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Via Salaria nova e via Salaria vetus,
le catacombe e le loro chiese cimiteriali (I)
Margherita Bernabei
Una breve storia
della Via Salaria
La via Salaria, una delle più
antiche strade romane, costeggia Villa Ada da Via Panama a Via del Foro Italico.
Il suo percorso oggi si può
seguire quasi per intero
perché corrisponde in molti punti con quello della via
moderna.
Probabilmente venne tracciata dai Sabini
nel II millennio a.C., quindi ben prima della fondazione di Roma, per facilitare la comunicazione tra i vari insediamenti e per
trasportare il sale prodotto sia sul litorale
laziale che in quello marchigiano.
Plinio racconta che esisteva in antico un
trattato tra i Sabini e i Piceni che regolava
il commercio di tale preziosa materia. La
via era già in uso quando nel IV secolo, i
Galli mossero contro Roma e inflissero ai
Romani la sconfitta sull'A llia all'11° miglio di essa. In seguito alla conquista romana della Sabina, avvenuta nel 290 a.C.,
la via Salaria entrò a far parte della rete
delle strade consolari e pertanto migliorata, parzialmente ricostruita, lastricata e
dotata di ponti in pietra, mentre i passaggi
nelle gole del Velino e del Tronto furono allargati.
Oggi noi distinguiamo la Salaria vetus
dalla Salaria vera e propria, ma il termine
"vetus" è sconosciuto alle fonti romane di

Da Marrucci-Summa 2012.

età classica1. Secondo gli studiosi la vetus
non corrisponde al tracciato antico della
via Salaria, ma il termine nacque da fonti
tarde che attribuirono a questo diverticolo
una certa importanza storica per la presenza di alcune catacombe.
La Salaria vetus usciva da Porta Collina
che si apriva nel recinto delle mura dette
Serviane, localizzabile oggi in Via XX settembre ed il suo percorso corrispondeva
alle odierne Via Pinciana, Via Paisiello, Via
Bertoloni e Via Oriani.
Nel corso del III sec. d.C. un tratto della
strada venne tagliato ed innalzati bastioni.
Punto di unione delle due strade era il Ponte Salario sull'A niene, più volte distrutto e
ricostruito dall'età romana ai tempi moderni (un'iscrizione ne ricorda il restauro
di Narsete), finché nel 1867 fu fatto saltare
1. Il primo documento che usa questa espressione
è il Depositio Martyrum, contenuta nel Cronografo
Romano del 354. Successivamente anche il Martirologio Geronimiano menziona più volte la vecchia
Salaria.
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Da Marrucci-Summa 2012.

in aria per impedire la marcia di Garibaldi su Roma. Fu poi sostituito con quello
moderno, ampliato recentemente. A partire dall’unità d’Italia, con la creazione di
nuovi quartieri nell’area tra Porta Salaria e
Porta Pinciana, numerosi ritrovamenti di
basolato e di monumenti funerari fornirono importanti informazione circa la topografia antica del luogo.
Lorenzo e Stefania Quilici ritennero di poter rintracciare il tracciato della Salaria
vetus allorché nel 2008 fu ritrovata una
necropoli presso via Rossini tra gli incroci
di Via d'A rezzo e di Via Bertoloni caratterizzata da diverse tipologie funerarie. Tali
sepolture presupponevano una viabilità
avente orientamento NO/SE, che andava
nella direzione della collina dell'antica cittadina di Antemnae seguendo il percorso
moderno che da Porta Pinciana percorre
l'omonima via, prosegue verso Via Paisiello, Via E. de Cavalieri, Viale Romania e via

San Filippo Martire.
La denominazione di "Salaria vetus" figura nella Depositio Martyrum, il calendario
liturgico della Chiesa di Roma compilato
intorno al 354, in cui i sepolcri dei martiri
Ermete e Bassilla sono indicati come essere stati collocati in questa via.
Dal V sec. a.C. le Leggi delle XII Tavole vietavano qualsiasi sepoltura entro le mura
urbane. In origine, i primi Cristiani avevano seppellito i loro morti sub divo (cimiteri
all’aperto) insieme con i pagani. Ben presto, l’aumentare del numero dei fedeli e la
persecuzione dei Cristiani imposero scelte diverse. La morfologia del terreno della città, la presenza di numerosi cunicoli
idraulici e cave di pozzolana portò ad una
scelta più pratica ed economica: quella di
inumare i corpi sottoterra. Così catacombe
e sepolcri cristiani sorsero all’esterno delle
mura lungo i margini delle grandi vie d’accesso alla città.
Dalla fine del IV sec. d.C. fino quasi alla
fine del medioevo, nelle cripte di questi
cimiteri cristiani giacquero, accanto alle
tombe dei martiri, le sepolture dei fedeli.
Nel momento in cui divenne sempre più
problematico venerare le reliquie dei martiri senza violarne il sepolcro, i papi stabilirono di ampliare le cripte e di trasformarle in chiese sotterranee sopra le quali
spesso sorsero basiliche, oratori, chiese e
monasteri che a loro volta diedero origine
a piccoli centri abitativi o a interi villaggi e
borgate. Nacque una città dei martiri destinata ben presto a deperire per effetto di
sistematiche predazioni, ruberie e crolli,
ma soprattutto per gli assedi e le invasioni prima dei Goti, poi dei Longobardi. Fu
allora che i papi dei secoli VIII e IX furono
costretti a traferire in massa le reliquie dei
martiri all’interno della città, dove vennero costruite nuove chiese. Dopo l'abbandono degli antichi cimiteri cristiani sotterra-
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nei e dei loro oratori “sopraterra,” a seguito
delle traslazioni delle reliquie, molti di
questi luoghi caddero in un totale oblio e
decadimento, nonostante la compilazione
attraverso i secoli di una grande messe di
cataloghi, raccolte e codici2.
Questa breve ricerca vuole illustrare quello che ancora rimane di quegli edifici innalzati sopra i cimiteri. Per alcuni di essi,
ormai completamente perduti, non si può
andare oltre la consultazione delle fonti
antiche, per altri, come nel caso della Basilica di San Silvestro, le recenti operazioni di restauro e conservazione ne rendono
certa la ricostruzione storico-architettonica di ogni sua fase costruttiva.

SALARIA VETUS
Chiesa di San Giovanni Martire e
cimitero ad septem columbas
Denominata ad caput sanctus Joannis, la
chiesa sorgeva sul cimitero detto ad septem columbas (appellativo da ritenersi
connesso, con ogni probabilità, a una qual2. Tra il V e il VII secolo furono anonimi viaggiatori
che ci lasciarono memoria di questi luoghi. Tesori di
notizie le contiene il Liber Pontificalis, (XV sec.). Numerosissimi sono gli scrittori raccoglitori di notizie
sulle chiese romane, ma opera insigne e preziosissima su tutte è la Roma sotterranea di Antonio Bosio
pubblicata postuma nel 1632. Nella seconda metà
dell’Ottocento l’intera topografia delle catacombe di
Roma è stata realizzata da Giovanni Battista de Rossi (La Roma sotterranea cristiana descritta e illustrata, 3 voll., Roma 1864-1877) che attraverso lo studio
delle fonti impostò in modo scientifico la ricerca dei
monumenti cristiani. Il tentativo di compilare l'elenco delle chiese di Roma, comprese quelle scomparse,
sulla fine dell'800 trova il suo compimento nell'opera
monumentale di Mariano Armellini. Allievo di G.B.
De Rossi. l'Armellini riesce a catalogare ed ordinare,
valendosi di molti documenti inediti, sparsi in numerosi archivi, i dati storico-artistici di ogni chiesa
della città.

che insegna di locanda o di osteria) presso
il clivus cucumeris.
Si trovava all’ingresso delle catacombe secondo le indicazioni dei topografici dei secoli VI e VII, e conservava la testa del martire Giovanni, un prete vissuto al tempo di
Giuliano l’Apostata, che dopo aver dato sepoltura a Santa Bibiana, fu a sua volta decapitato sul Clivo del Cocomero, (Giuseppe
Tomassetti identificava il “cocomero” in un
pinnacolo monumentale di laterizio, forse
un simulacro del Sole, ma molto probabilmente ruderi di un sepolcro).
Tale cimitero, oggi non più riconoscibile, si
trovava al secondo miglio della via Salaria
antica, prima che la strada iniziasse la discesa verso il Tevere, approssimativamente all’altezza dell’incrocio delle odierne vie
Bertoloni, Denza, Oriani e Lagrange.
Il Colle del Cocomero, che successivamente si chiamò il Monticello, è una piccola
altura dei Parioli che va verso l’Acqua Acetosa.
Da un documento del secolo XVI nell’archivio di San Pietro in Vincoli si evince
che in quell’epoca non era ancora del tutto
dimenticata questa antica denominazione,
poiché la contrada era chiamata Torre Cucumera.
Nella chiesa erano venerati anche alcuni
altri martiri, tra cui un Liberale o Liberato che sembra abbia ricoperto la dignità
consolare, forse quella di consul suffectus.
Sulla base di alcune iscrizioni già esistenti
nel cimitero e tramandate poi dai sillogi,
si potrebbe tuttavia avanzare l’ipotesi che
questa sia stata edificata da un non meglio
identificato Floro, probabilmente nei primi
lustri del VI secolo.
Il complesso subì danni, forse nel corso
della guerra gotica. Meta di pellegrinaggi,
come testimoniano gli itinerari medievali,
il cimitero scomparve, al pari di quasi tutti
gli altri, dopo le grandi traslazioni dell’ot-
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tavo e del nono secolo, ma il suo nome si
conservò nei documenti.
Nel 1892, in concomitanza con la campagna di scavo effettuata dalla Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra presso le vicine catacombe di Sant’Ermete, su
proposta di Giovanni Battista de Rossi si
eseguì lo scavo parziale di un complesso
di gallerie cimiteriali, ampiamente devastato, venuto alla luce casualmente all’interno della vigna già dei Cistercensi di San
Bernardo, ma le modeste dimensioni degli
ambienti portarono ad escludere che si
trattasse del coemeterium in clivum cucumeris.
Nel 1908 le gallerie (ulteriormente danneggiate) furono percorse ancora dal prof.
Orazio Marucchi e da padre Albarelli, che
per ultimo condusse degli scavi che lo
portarono però nella vicina catacomba di
Sant’Ermete. Dalla metà degli anni cinquanta, anche in conseguenza dell’intenso
sviluppo edilizio della città moderna, del
predetto complesso cimiteriale s’era perduta ormai ogni traccia.
Complesso di S. Ermete
L’indice dei cimiteri chiama questo complesso funerario Cymiterium Basillae ad
sanctum Hermen via Salaria vetere.
Numerosi documenti, nonché il Liber
Pontificalis fanno menzione della basilica
di Sant’Ermete, denominata "di Bassilla"
in quelli più antichi. Sulla identificazione
"di Bassilla", vi è ancora incertezza fra gli
studiosi, si dice sia stata martirizzata nel
304 sotto Diocleziano. Su Sant’Ermete, il
martire più venerato, abbiamo maggiori
notizie: originario della Grecia, forse fu
prefetto sotto Traiano, si convertì al Cristianesimo con tutta la sua famiglia e 1200

schiavi, venne battezzato da papa Alessandro e martirizzato.
Le fonti letterarie e documentarie ricordano la sepoltura in questa catacomba di altri
martiri quali Proto, Giacinto, Crispo, Ercolano, Leopardo, Vittore e Massimiliano.
Il cimitero, su tre livelli, fu tra i primi ad
essere scoperto, quando, nel 1576, i Gesuiti vi costruirono sopra una casa di campagna per il Collegio Germanico detto “la
Pariola”. Antonio Bosio, lo esplorò nel dicembre 1608.
La Notitia Ecclesiarum indicava al pellegrino che il primo santuario che raggiungeva del complesso cimiteriale della
Salaria era quello che conteneva il sepolcro di Bassilla, custodito in una basilica
sopraterra (di cui si sono perse le tracce)
dove doveva sorgere anche una necropoli
subdiale (ossia "sub divus", "sotto il cielo")
molto antica. Dallo scalone del sopraterra (precedente allo stesso cimitero, forse
attribuibile ad un ninfeo) si raggiunge il
primo livello della catacomba dove sono
tuttora visibili numerose sepolture a loculo. Proseguendo la discesa si arriva in
uno dei luoghi più venerati del cimitero: la
grande basilica semipogea di Sant’Ermete
che sembra insistere su un antico ninfeo
poi abbandonato.
Al pontefice Damaso (366-384) si deve
la prima trasformazione dell’ambiente in
basilica: vi fu aggiunta un'abside contenente una nicchia per la cattedra episcopale, mentre archi trasversali dividevano
l'edificio in campate. Nella parte alta fu
costruito una specie di matroneo. La basilica emergeva in parte dal terreno. Tra il
1577 e il 1578, quando si costruì la villa
dei Gesuiti, si praticò un’apertura al di sopra del catino absidale per assicurare l’illuminazione dell’ambiente sotterraneo. La
pavimentazione era costituita da lastre di
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spoglio, mentre le pareti erano decorate
con fasce dipinte di rosso bordate di nero.
Nuovi rifacimenti sono testimoniati
nell'VIII secolo nella biografia di papa
Adriano I (772-775) che dovettero interessare tanto la basilica sopraterra di Bassilla
che quella semipogea di Ermete.
In epoca medievale, nella parete di sinistra
della basilica di Sant'Ermete, fu fondato
un oratorio monastico. Nel 1940, in questo
ambiente, l'archeologo Sandro Carletti ha
scoperto una nicchia affrescata, ove sono
raffigurati un busto di Cristo con barba e
capelli lunghi, circondato da angeli, e una
Madonna in trono con bambino, gli arcangeli Gabriele e Raffaele ed i santi Ermete,
Giovanni evangelista e Benedetto. Questi
affreschi sono stati datati tra l'XI ed il XII
secolo e rappresentano una preziosa testimonianza del patrimonio pittorico medievale di Roma. Altri restauri interessarono
la basilica di Sant’Ermete nel XVI secolo
mentre nel XIX secolo pesanti interventi
ne stravolsero l’assetto.
Un importante nucleo del cimitero ha accolto le sepolture dei martiri Proto e Giacomo.
Rappresenta un unicum nella storia della
dell'archeologia cristiana, la scoperta nel
1845, ad opera di Giuseppe Marchi, durante lo smantellamento dell'antica pavimentazione, del sepolcro ancora integro di
san Giacinto con l'iscrizione in situ: D(e)

p(ositus) III idus Septe(m)br(es) / Yacinthus / martyr.
Nel loculo si rinvennero ceneri e resti di
ossa bruciate, che originariamente dovevano essere avvolte in tessuto ricamato
con fili d'oro.
(2° parte nel prossimo numero)
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I Neanderthal. Ritrovamenti nella zona
compresa tra la Salaria, la Nomentana e
la Tiburtina
Giulia Carrozza

È

strano immaginare l’uomo di
Neanderthal andare a caccia nel
territorio della bassa valle dell’Aniene, ma 250.000 anni fa1 questa scena
era all’ordine del giorno, ne danno testimonianza i ritrovamenti di frammenti di
ossa umane rinvenute già all’inizio del 19°
secolo insieme con alcuni resti di animali
e diversi strumenti in selce a Ponte Mammolo, Casal de’ Pazzi2, nella zona di Sedia
del Diavolo3 e a Monte delle Gioie per non
parlare dei crani e degli altri ritrovamenti
1. Secondo gli studi effettuati dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in
concorso con i paleontologi delle Università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre e pubblicati sulla rivista Plos One, i terreni erano più antichi di quanto
precedentemente supposto (da www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizieterrra_poli/2017/03/06/
erano-romani-i-neanderthal-più-antichi-deuropa_4e4aaeba-74e0-478e-838a-280b736f4df6.html).
2. La zona prende il nome da un casale che nel XV
secolo venne restaurato dalla famiglia fiorentina dei
Pazzi (da www.it.wikiipedia/wiki/Casal_de%27_
Pazzi).
3. La zona prende il nome dalle rovine di una tomba
romana a tempietto della prima metà del II sec. d.C.,
il cui crollo l’ha fatta assomigliare ad una grande
cattedra vescovile. Il rudere venne utilizzato come
rifugio da pastori e da vagabondi che accendevano
fuochi al suo interno (di qui il richiamo al diavolo).
Nel periodo del romanticismo fu più volte disegnato
e dipinto. Dal 1950 la piazza dove sorge è stata intitolata, su richiesta degli abitanti della zona, ad Elio
Callistio ovvero al proprietario della tomba stessa
che altri non era che un liberto di Adriano (da www.
it.wikipedia.org/wiki/Sedia_del_Diavolo).

rinvenuti in località Saccopastore4.
Una comunità di Neanderthaliani, la più
antica d’Europa finora conosciuta, si era
insediata in questa parte di territorio,
ma quale era l’aspetto di questi uomini?
La loro struttura fisica era caratterizzata senz’altro da uno scheletro piuttosto
pesante e robusto. Non erano molto alti
(circa un metro e sessanta). Il volto era
prognato (con mascella sporgente) con gli
zigomi inclinati all’indietro, il naso largo, i
denti erano grandi, la fronte era sfuggente
con una specie di “visiera” sopra alle orbite.
L’osso occipitale presentava una sporgenza
cosiddetta a “chignon”. L’esame dei calchi
endocranici ha dimostrato che il loro cervello, come anche la loro capacità cranica,
era simile a quello dell’uomo contemporaneo.
Secondo alcuni studiosi essi non sono tra
i progenitori dell’uomo moderno ma altri
fanno rilevare strette analogie cronologiche e fisiche con quest’ultimo tanto più
che nel 2010 sono state rilevate nel nostro
DNA tracce di quello dei Neanderthaliani.
Benché considerati dalla maggioranza degli studiosi primitivi e selvaggi, i ritrovamenti archeologici testimoniano altro. Infatti, il loro adattamento ad una vita dura
non escludeva aspetti umanitari che possiamo riscontrare nei riti e nell’organizzazione sociale. Basti pensare ai ritrovamenti
4. I crani rinvenuti in questa località sono stati ritrovati il primo nel 1929 e il secondo nel 1935 (da www.
it.wikipedia.org/wiki/Uomo_di_Saccopastore).
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delle sepolture di La Ferrassie (Francia) e
di Shanidar (Iraq).
In quest’ultimo sito, per esempio, in una
tomba, accanto ai resti di un uomo anziano, molto probabilmente assistito dal
gruppo perché soffriva di gravi menomazioni quali cecità da un occhio, mancanza
di un braccio e lesioni agli arti inferiori tali
da non permettergli di camminare5, grazie
all’esame dei pollini si è potuto affermare
che vi erano stati deposti dei fiori. Nelle
zone abitate dagli uomini di Neanderthal
sono state studiate le tracce delle capanne
e le aree destinate alla lavorazione della
pietra, delle pelli e del legno. Si sa che utilizzavano degli strumenti litici cosiddetti
musteriani6 per la macellazione di carcasse
di animali (la cui carne veniva cotta nei focolari).
Questi attrezzi in selce erano per lo più
lame, raschiatoi e punte ed erano ottenuti
grazie alla tecnica del “nucleo preparato”
ovvero la lama veniva sbozzata direttamente sul nucleo litico e solo successivamente distaccata da esso. Altri studi effettuati nel sito francese di Abri du Maras
hanno inoltre evidenziato l’uso di fibre naturali per produrre filati7. Le fibre, ricavate
dalle cortecce degli alberi, venivano utilizzate per la produzione di cesti, vestiti e reti
da pesca.
Lo studio del sito di Saccopastore ha
permesso di determinare l’aspetto del territorio al tempo degli uomini di Neanderthal, infatti, grazie ai semi e alle impronte
di foglie inglobati negli strati di limo a loro
volta stratificati con quelli ghiaiosi, si è po5. Da: Gli Uomini di Neanderthal, in "Grande atlante
di archeologia Times-Mondadori", Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1990, p. 64.
6. Attrezzi in selce che prendono il nome dal sito di
Le Moustier in Francia.
7. Da www.lescienze.it/news/2020/04/10/news/
neanderthal_filati_fibre_naturali.

tuto ricostruire l’ambiente circostante caratterizzato da boschi prevalentemente di
querce ma anche di aceri, faggi e noccioli.
I resti di fauna fossile rinvenuti testimoniano la presenza di ippopotami, rinoceronti,
elefanti antichi e daini. Fa veramente effetto immaginare questi animali sguazzare
nell’Aniene e nel Tevere o nascondersi nei
boschi lungo le loro rive, oggi che l’odierno
quartiere Nomentano è così densamente
antropizzato e pieno di palazzi. La presenza dei Neanderthaliani in questo luogo è
testimoniata come precedentemente accennato oltre che dai ritrovamenti dei due
crani anche dal rinvenimento di strumenti
litici di tipo musteriano8 ricavati da pietre
silicee.
Monte delle Gioie è una collina posta
sulla riva destra dell’Aniene nei pressi della
confluenza con il Tevere vicino a ponte Salario. Nel 1869 si hanno le prime notizie di
ritrovamenti in una grotta lì situata con la
pubblicazione dei risultati di un saggio di
scavo condotto da Frère Indes9. Egli aveva
ritrovato strumenti litici ascrivibili al Paleolitico superiore e resti di fauna tra cui un
cervo elafo pleistocenico.
Nel 1936, a causa degli interventi effettuati
per la costruzione di una ferrovia, la caverna venne distrutta ma la sua ubicazione
venne rintracciata da Alberto Carlo Blanc10
che ne studiò la stratigrafia: simile a quella
di Sedia del Diavolo consisteva in un banco di tufo litoide, limi sabbiosi stratificati,
ghiaie e sabbie11.
8. P. Brocato - E. Melandri, Catalogo della mostra
“Le Origini una storia millenaria tra cultura e ambiente”, Edizioni Gruppo Archeologico Romano,
Roma 1996, p. 46.
9. Allora direttore della Ecole Chretienne di Roma.
10. Chambéry (30-6-1906, Roma 3-7-1960) paleontologo e geologo (da www.it.wikipedia.org/wiki/
Alberto_Carlo_Blanc).
11. Vedi nota 8.
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Sedia del Diavolo è una zona situata sul
medesimo terrazzo dell’Aniene della grotta
di Monte delle Gioie. Qui sono stati ritrovati strumenti di industria litica con resti di
fauna tra cui pachidermi, bue primigenio,
daino cervo e cavallo. Nei livelli superiori
della stratigrafia, di origine fluvio-lacustre,
sono state ritrovate tracce di aviofauna tipica di periodi freddi.
Ponte Mammolo costituisce la parte più
alta del terrazzo medio dell’Aniene lungo la
sponda destra del fiume a circa 300 metri
dal ponte romano. L’area è stata teatro del
ritrovamento nel 1864 di alcune selci tra
cui punte e raschiatoi alcuni dei quali ottenuti con tecnica levallois. Insieme a questi utensili furono rinvenuti resti di fauna
pleistocenica. In seguito ad una revisione
di alcuni reperti conservati a Subiaco si è
potuto confermare anche la presenza di un
femore umano attribuibile ad un individuo
maschio neanderthaliano12.
Casal de’ Pazzi, distante circa un chilometro dal precedente sito, vede il ritrovamento, grazie ad alcuni lavori edili nel
1981, di un giacimento di ghiaie e sabbie piroclastiche, industria litica e ossa di
grandi mammiferi (oltre 2000 reperti faunistici)13. Tra i resti ossei è stato rinvenuto
un frammento di parietale postero superiore destro attribuito al genere Homo anche se non è possibile fare una attribuzione
tassonomica precisa.
Il confronto con i crani di Saccopastore
ha evidenziato caratteri preneanderthaliani anche se la datazione del deposito fa
presumere una presenza neanderthaliana
vera e propria14. L’industria litica è stata
12. Da www.gatc.it/Maccarese/Preistoria/pdf. L’ecosistema Preistorico della regione, delle Acque Albule e della bassa valle dell’Aniene di Piero Ceruleo.
13. Ibidem.
14. www.it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_Casal_
de%27_Pazzi.

definita “protopontiniana” legandola così
ai rinvenimenti litici musteriani del Lazio
costiero definiti in questo modo da Blanc
nel 193915.
Per chi voglia approfondire questo affascinante e ancora poco conosciuto argomento
si segnala l’esistenza di ben due musei di
grande interesse archeologico, geologico e
paleontologico: quello di Casal de’ Pazzi,
sorto sul deposito pleistocenico ritrovato,
situato in via Egidio Galbani 6 e quello
della Polledrara di Ceccanibbio in via di
Ceccanibbio tra le vie Boccea e Aurelia, anch’esso sorto su un giacimento analogo.
Fonti
AA.VV., Gli Uomini di Neanderthal, in "Grande
atlante di archeologia", Times-Mondadori, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1990 .
Paolo Brocato, Ennio Melandri, Catalogo della
mostra “Le Origini una storia millenaria tra
cultura e ambiente”, Edizioni Gruppo Archeologico Romano, Roma 1996.
www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizieterrra_poli/2017/03/06/erano-romani-i-neanderthal-più-antichi-deuropa_4e4aaeba-74e0-478e-838a-280b736f4df6.html.
www.gatc.it/Maccarese/Preistoria/pdf
www.it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Carlo_
Blanc
www.it.wikiipedia/wiki/Casal_de%27_Pazzi
www.it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_Casal_
de%27_Pazzi
www.it.wikipedia.org/wiki/Sedia_del_Diavolo
www.it.wikipedia.org/wiki/Uomo_di_Saccopastore
www.lescienze.it/news/2020/04/10/news/
neanderthal_filati_fibre_naturali
15. Da www.gatc.it/Maccarese/Preistoria/pdf L’ecosistema Preistorico della regione, delle Acque Albule
e della bassa valle dell’Aniene di Piero Ceruleo.
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Giunone Sospita
Gianluca Castello

A

seguito degli scavi a fine Ottocento del Lanciani1, per la costruzione del forte militare di Monte
Antenne, venne rinvenuta nella zona settentrionale dei lavori, in quella che si presume una fossa votiva, una antefissa (fig.
1) che iconograficamente raffigura la dea
Iuno Sospita.

Fig. 1. Antefissa di Antemnae, Museo delle Terme.

Questo rinvenimento ha fatto ipotizzare
la presenza di un tempio dedicata alla divinità, in quell’area che costituiva l’abitato di Antemnae, centro latino identificato
sull’omonimo monte, dal Nibby e dal Gell
nel 1819.
Ritrovamenti simili a questo, sono stati
rinvenuti in un ambito geografico generale, che possiamo delineare nel cosiddetto
“Latium Vetus”, circoscritto dalle località,
1. Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli (1978), Latium vetus. I. Antemnae, Roma, Consiglio Nazionale
delle Ricerche.

in un contesto territoriale che da Falerii Veteres, giunge fino a Lavinio/Ardea,
e che da Roma, perviene fino a Setia; in
queste evidenze archeologiche, sono state
determinate per specifiche caratteristiche,
quattro sottogruppi di antefisse2 distinte
dalla forma della loro iconografia.
Complessivamente, vi è il riscontro di diciassette ritrovamenti, individuati nell’area
laziale; Antemnae è situato all’interno del
secondo sottogruppo. Altri rinvenimenti,
avvengono nei seguenti centri: Satricum,
Falerii Veteres, Roma, Lavinio, Setia, Fidene, Signa, Norba, Ardea; a questo elenco, vanno aggiunte due antefisse, di cui
però non si conosce la provenienza.
Le antefisse riunite nei Gruppi 1-3, vanno
generalmente datate al primo quarto del V
sec. a.C.; per gli esemplari del quarto gruppo, Colonna propone una datazione della
prima metà del quarto secolo a.C.
L’arco di ambito territoriale, ben definito
di tali terrecotte, ha fatto anche presumere
inizialmente, un’interazione culturale romana su questi centri abitati, quale espressione di un dominio politico/culturale nei
rapporti tra la città di Roma, le sue colonie
e le città latine3.
Attestazioni numismatiche relative a dei
denari, con la raffigurazione a verso della
divinità, sono cronologicamente riferibili alla prima metà del I sec. a.C.4 (fig. 2);
2. Le informazioni sono state tratte da: Juno Sospita
antefixes and the early colonies in Latium, di M.K.
Termeer, - University of Amsterdam/University of
Gronigen (da academia.edu, a cui si rimanda per informazioni e bibliografia).
3. Cristofani, M. 1987, I Santuari; tradizioni decorative, in "M. Cristofani (ed.), Etruria e Lazio arcaico",
Atti dell’Incontro di studio (10-11 novembre 1986)
(QuadAEI 15), Roma, 95-120.
4. Denario di L. Thorius Balbus (105 a.C.); denario
di L. Procilius (80 a.C.); denario di L.Papis (79 a.C.);
denarii di L. Roscius Fabatus (64 a.C.); denario di L.
Papius Celsus (45 a.C.); denario di M. Mettius (44
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capra, e scudo), nel De natura deorum (I,
82).
Tali reperti, sono cronologicamente circoscritti tra il VI ed il V a.C., un periodo quasi
inerente alla datazione delle antefisse, che
viene delineata a partire dal V sec. a. C.:
Fig. 2. Denario di Procilio (80 a.C.) - Testa di Giove, a verso Giunone Sospita che regge lo scudo e
brandisce la lancia; ai suoi piedi un dragone (dalla
rete).

successive coniazioni, saranno emesse durante il principato di Antonino Pio, Marco
Aurelio e Commodo (II sec. d.C.)5.
Il tempio principale della dea, risalente
cronologicamente al VII sec. a.C., si trovava presso la città di Lanuvio, vicino ai Colli
Albani; secondo determinate fonti romane
(Properzio6, metà I sec. a.C., ed in particolare Eliano, III sec. d.C.) si è acquisita la
descrizione di un rito propiziatorio legato
alle vicende propiziatorie sul mondo agricolo del tempo. Secondo queste fonti, in
primavera, un gruppo di fanciulle vergini
bendate, dovevano portare delle focacce
in un bosco sacro, dove in un antro, era
racchiuso un serpente sacro; se l’animale
avesse accettato il seguente dono, i raccolti
per l’anno sarebbero stati propizi.
Oltre alle antefisse, ed i reperti numismatici, sono stati individuati altri reperti, con la
raffigurazione iconografica della divinità,
come descritta da Cicerone (lancia, pelle di
a.C.).
5. C. Valeri, L’iconografia di Iuno Sospita e la statua
dei Musei Vaticani (daacademia.edu), pp. 65-8.
6. Sesto Properzio, VIII, Elegia del libro IV, 8, 3-16;
Eliano, Natura degli animali, XI, 16. Le indagini archeologiche fanno risalire le origini del tempio al VII
sec. a.C.

A) Reperti ceramici7
1a) Anfora attribuita al Pittore di Paride (fig. 3),
di probabile origine vulcense, da Cerveteri British Museum (VI sec. a.C.).

Fig. 3. Anfora attribuita al Pittore di Paride, è collocata al British Museum; si evidenziano le figure di
Hercle, della Iuno Sospita e in tunica bianca Tinia.
2a) Frammento di anfora - origine ceretana Collocazione ignota.
B) Appliques metalliche8
1b) Applique con la Iuno Sospita in lotta contro Ercole, separati dalla testa di un sileno;
7. 1a) A.M. Hermans (2017), Latin cults through Roman eyes - Myth, memory and cult practice in the
Alban hills - University of Amsterdam. Cfr. il capitolo 3. Da: https://dare.uva.nl, p. 262; 2a) A. Pasqualini, Giunone Sospita ed Ercole a Lanuvio, in "Latium
Vetus et Adiectum". Ricerche di Storia Religione e
Antiquaria, Themata 13, ed. Tored, Tivoli 2013, pp.
495-521; da academia.edu, p. 519, fig. nr. 2.
8. 1b) A.M. Hermans (2017), op. citata, p. 263;
2/3/4/5 b) G. Bardelli (2019), Minima cascologica.
A proposito di alcune appliques bronzee figurate di
elmi etruschi ed italici, pp. 505-21; in particolare, p.
516, e) ed f), pag. 517, h) e le figg. 5 e 9d. In "Sonderdruck Monographien Des RGZM Band 154 - Hallstatt und Italien Festschrift fur Markuss Egg” (da
academia.edu).
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Museo del Louvre (num. inv. 537) - Provenienza sconosciuta.
2b) Applique su un elmo, la Iuno Sospita lotta contro Ercole, divisi da un sileno (fig.
4); Museo Archeologico di Firenze (n. inv.
239876) - Golfo di Baratti (LI).
3b) Applique con Ercole che lotta contro la Iuno
Sospita in groppa ad un’Acheloo con ali;
Museo di Valle Giulia (num. inv. 27188) Necropoli di San Raffaele - Todi.
4b) Applique con Ercole che lotta contro la Iuno
Sospita in groppa ad un’Acheloo con ali; Bibliotheque Nationale di Parigi (num. inv.
579) - Provenienza sconosciuta.
5b) Applique con Ercole che lotta contro la Iuno
Sospita da inserire sulla calotta; Bibliotheque Nationale di Parigi (num. inv. BB580)
- Provenienza sconosciuta.

Fig. 5. Ricostruzione della lamina di bronzo di Castel San Mariano; da N.T. de Grummond ed E. Sumon (2006), pag. 54 disegno nr. IV.11.
C) Variae9
1c) Anello dorato con la Iuno Sospita ed Ercole affiancati; Victoria and Albert Museum a
Londra - Provenienza sconosciuta.
2c) Ercole lotta contro delle Amazzoni, tra Tinia e la Iuno Sospita (fig. 5). Lamina bronzea del carro da guerra 2; Museo Archeologico di Perugia - Provenienza necropoli di
Castel San Mariano (PG).
3c) Thymiaterion bronzeo, dove sono raffigurati la Iuno Sospita, Ercole, e una divinità
femminile non identificata; Antikensammlung a Monaco (Germania) - Provenienza
necropoli di Castel San Mariano (PG).
4c) Statuetta bronzea, raffigurante la dea, in
atteggiamento di promachons; Museo Ar-

Fig. 4. Elmo di Negau rinvenuto nel Golfo di Baratti
(LI), situato al Museo Archeologico di Firenze, da
Bardelli (2019). Vedasi l’applique con le due divinità al centro. Immagine tratta da www.roma-victrix.
com/.

9. 1c) A.M. Hermans (2017), op. citata (num. inv.
445 – 1871), pag. 263; 2c), The Religion of the Etruscan (2006) di N. Thomson de Grummond and E.
Simon (a cura) - University of Texas Press, p. 54 disegno nr. IV.11; 3c) M. Cipollone, I bronzi di Castel
San Mariano: lo stato delle cose; da: "Bollettino di
Archeologia on line II", 2011/2-3, p. 25 (WAF 720g,
CSM 48); 4/5c) C. Valeri, op. citata, p. 68. La dea
umbra Cupra è identificabile con la dea Uni. A questo proposito cfr. Strabone (V 4,2. C 241), che specifica che tale santuario è stato fondato dai Tirreni e
che Cupra è il nome che si dà ad Hera. Per maggiori
notizie, Il santuario della dea Cupra a Cupra Marittima: una proposta di ubicazione, di T. Capriotti,
Hesperia 26, 2010 - pp.119-59 (da academia.edu).
Dall’opera citata di C. Valeri, risultano altre due statue di origine romana; una conservata a Stoccarda,
l’altra, conservata nella Sala Rotonda presso i Musei
della Città del Vaticano.
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cheologico di Firenze - Provenienza sconosciuta.
5c) Statuetta bronzea, raffigurante la dea, dispersa; Probabilmente rinvenuta nel santuario marchigiano di Cupra Marittima.

Questo contributo rende ovvio, che la presenza della divinità non è testimoniata
solo in ambito laziale, ma che ha probabilmente avuto, una sua genesi ed evoluzione
anche nell’ambito del territorio etrusco,
nonostante che le prime tracce relative al
santuario lanuvino, siano riferibili al VII
sec. a.C..
La presenza della figura di Ercole o meglio di Hercle, delinea un’acquisizione di
tale semidio, nel contesto mitologico delle
divinità, probabilmente per l’influenza del
mondo inerente alle colonie greche nella
cultura etrusca, ove come dio, appare figlio

della coppia della deità Uni/Tinia.
Ci sono probabilmente altre caratteristiche
da analizzare, ad esempio, la particolarità dei reperti rinvenuti, che nel Latium,
sono circoscritti dalle terrecotte decorative inerenti un ambito religioso, mentre in
Etruria, questa manifestazione, si esplica
maggiormente con ritrovamenti inerenti
un ambito civile.
Queste questioni non rientrano negli obbiettivi delineati di questo excursus10, che
ha cercato semplicemente di tratteggiare,
un ambito geografico, quanto cronologico,
inerente la Iuno Sospita, riportando unicamente ciò che già si può trovare negli studi
effettuati.
10. Tale elaborato, è la sintesi di un articolo, che verrà proposto, su “Nuova Archeologia”.

Iscriviti al GAR: contribuirai, con la quota associativa e
la partecipazione alle attività di volontariato del Gruppo alla tutela,
salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio culturale italiano.
Sostieni le attività dell’Associazione con una donazione o
con il 5xmille. Regala l’iscrizione a chi, come te,
ama svelare e conservare il patrimonio culturale italiano
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Uno dei monumenti più importanti dell’antica Roma:
a due passi dal Pantheon, dalla Fontana di Trevi e da Via Condotti!

Riapre il Mausoleo di Augusto

Dopo 14 anni di vergogna è ancora un cantiere

A

pertura
gratuita
parziale, con pannelli, e lavori che
proseguiranno fino alla
fine del 2021. La sistemazione del verde e della piazza arriveranno... alla fine
del 2023!
Dal 28 a.C. il più grande
sepolcro circolare del mondo è l’edificio che a Roma è
stato oggetto di più cambi
di destinazione d’uso: fortezza, vigna, giardino all’italiana, sede di spettacoli,
teatro e auditorium. Nel
2006 Richard Meier terminò la costruzione della
nuova Ara Pacis accanto
al Mausoleo, che da allora
rimase il monumento più
negletto della città in una
piazza anch’essa in stato di
degrado.
Il progetto attuale ha visto
collaborare il Mibact, la
Sovrintendenza Capitolina, la Soprintendenza statale, Roma Capitale, con
il contributo economico
della Fondazione Tim. Le
varie fasi, nella dichiarazione della sindaca Virginia
Raggi, prevedono anche la
pedonalizzazione parziale
della piazza e lo spostamento dei capolinea degli

Gennaio 2020.

autobus. E il Mausoleo diverrà un Museo.
La sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli precisa che nel
lato meridionale ci sarà
l’ingresso principale del
monumento: la cosiddetta
piazza Archeologica con
infopoint, bookshop e saranno creati nuovi percorsi
e impianti. Poi, posizionamento di reperti nella
fascia esterna e all’interno
istallazioni multimediali.
A questa fase seguiranno
poi lavori in piazza Augusto Imperatore con declivi,
sistemazione del verde e
riposizionamento dei cipressi. Infine, la copertura
del Mausoleo che, dichiara
la sovrintendente, non è
ancora stata definita e “il
tema ce lo porremo quando
ci sarà una soluzione tecnologica che non imponga di
issare un pilastro nell’ambulacro centrale”.

Settembre 2020.

Progetto 2006 di F. Cellini.

Apertura GAR (1994).

Agosto 2013.

Settembre 2015.
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LEZIONI e CONFERENZE on-line
Prenotazione obbligatoria.
La lezione potrà essere seguita solo tramite collegamento Skype.
Per partecipare segui queste istruzioni:
1. Contatta la segreteria scrivendo una mail all’indirizzo di posta info@gruppoarcheologico.it specificando la lezione scelta.
2. Modalità di pagamento on line – Effettua il bonifico entro due giorni lavorativi
dall’inizio della lezione ed invia in contemporanea la ricevuta di pagamento
alla segreteria.
3. Scarica Skype e clicca sul link che verrà fornito dalla segreteria.

Lezioni in diretta streaming su piattaforma Skype
Orario delle lezioni: 17,00 - 19,00
L'elenco delle lezioni è soggetto a modifiche, per gli aggiornamenti consultare il
sito internet www.gruppoarcheologico.it

21 giovedì
22 venerdì

G E N N A I O
L’umorismo a Roma
Francesco Borromini e Gian Lorenzo Bernini
Storia e tecnica dei mosaici pompeiani
Eterna bellezza: ripercorriamo insieme la
mostra di Canova a Roma
Archeologia e Rinascimento
Sandro Botticelli, bellezza e mistero

28 giovedì

Giardini di Roma e del Lazio

M. Grillone

€ 15,00

Viaggio virtuale Siria II la Mesopotamia
F E B B R A I O
25 venerdì Simbologia dell'uovo cosmico
M A R Z O
8 lunedì
Le donne imprenditrici nel mondo romano
31 mercoledì Waterhouse: pittore di seducente bellezza

G. Gazzetti

€ 15,00

M. Grillone

€ 15,00

G. Ghini
M. Grillone

€ 15,00
€ 15,00

12 martedì
14 giovedì
15 venerdì
19 martedì

29 venerdì

G. Gazzetti
L. Senise
A. Luchini
M. Grillone

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

V. Carbonara € 15,00
L. Senise
€ 15,00

Data
SAB
6
DOM
7
SAB
13
SAB
20
SAB
27
DOM
28

Metro B "Circo Massimo"

G. Gazzetti

Piazza San Martino ai Monti
Piazza Bologna

G. Fort
G. Gazzetti

8:30

9:00

Piazza della Croce Rosa (angolo
9:00
Viale del Castro Pretorio)

mezzi
propri

€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00

10:00 -

-

-

15:00 € 8,00

G. Gazzetti
G. Ghini

S. Luigi dei Francesi (ingresso)

-

€ 8,00
9:00

MURA AURELIANE
Da Porta Nomentana a Porta Flaminia
LE TORRI ROMANE
Passeggiata nel rione Monti
Archeotrekking (intera giornata)
VIA SACRA, MONTE CAVO

M. Grillone

Sulle orme di Caravaggio a Roma

Portico d'Ottavia

-

Note

€ 10,00

Costo

Ora

8:30

Parco Nomentano (lato pineta)

B. Fort

GHETTO E ISOLA TIBERINA

Luogo appuntamento

-

€ 8,00

-

Note

Costo

10:00 -

Visite Guidate a Montesacro Città Giardino Volontari GAR

Responsabile

FEBBRAIO

Via Nomentana, 349

9:00

Metro A "San Giovanni" (COIN)

Volontari GAR

Ora

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

Luogo appuntamento

GENNAIO
Responsabile
G. Gazzetti
G. Ghini

Evento

Data
Evento
DOM MURA AURELIANE
10 Da Porta Asinaria a Porta Nomentana.
MAUSOLEO DI COSTANZA E BASILICA
SAB
COSTANTINIANA
30
(visite guidate ore 10-13 e 14.30-16)
DOM Archeotrekking (intera giornata)
31 VIA APPIA ANTICA

Il verde indica le attività rivolte anche ai non soci

Programma iniziative G.A.R. | gennaio-marzo 2021
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Data
SAB
3

Data
DOM
7
SAB
13
SAB
20
DOM
28
Via Appia Antica, 175

Volontari GAR

Responsabile
G. Fort

MONTERANO (intera giornata)

Piazza Bologna

Luogo appuntamento

Piazza Bologna

G. Gazzetti
G. Ghini

APRILE

Via Salaria, 273

Volontari GAR

Evento

Passeggiando alla scoperta
di Villa Ada-Savoia
Archeotrekking (intera giornata)
VIA APPIA: DA BOVILAE A GENZANO
OPERAZIONE APPIA
(visite guidate ore 10:00 - 11:30 - 14:00)

Via Nomentana, 70

Luogo appuntamento

MARZO
Responsabile

Come in una favola: la Casina delle Civette M. Grillone

Evento

Costo

€ 10,00

8:30

Ora

€ 10,00

Costo

10:00 -

8:30

10:00 -

15:00 € 8,00

Ora

Note
mezzi
propri

-

mezzi
propri

-

-

Note
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Corsi monografici

Incontri teorici per lo studio dell’antico
GLI EROI GRECI
Giuseppina Ghini
Da lunedì 18 gennaio 2021, ore 18:00
Costo € 36,00; lezione singola € 6,00

Lezioni
1. Eracle e le dodici fatiche.
2. Teseo e il Minotaruro.
3. Giasone e gli Argonauti.
4. Edipo e i 7 contro Tebe.
5. Atreo e i suoi figli.
6. Gli eroi della guerra di Troia.
7. Ulisse e i suoi compagni.
8. Enea e i suoi discendenti.

VIRGILIO NELLA STORIA DI ROMA
Massimo Coccia
Da mercoledì 20 gennaio 2021 ore 18:00
Costo € 40,00; lezione singola € 6,00

Lezioni
1. Gioventù (Appendix).
2. Bucoliche (I).
3. Bucoliche (II).
4. Georgiche (I).
5. Georgiche (II).
6. La religione e il pensiero di Virgilio.
7. Eneide (I).
8. Eneide (II).
9. Augusto e la morte di Virgilio.
10. Perché Dante scelse Virgilio come guida per l’Inferno.

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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LE STRADE ROMANE IN ITALIA (1a parte)
Gianfranco Gazzetti
Da martedì 26 gennaio 2021, ore 17:00
Costo € 40,00; lezione singola € 6,00

Lezioni
1. La Via Appia.
2. La Via Flaminia.
3. La Via Salaria.
4. La Via Cassia.
5. La Via Clodia.
6. La Via Aurelia.
7. La Via Claudia Valeria.
8. La Via Latina.
9. La Via Casilina e la Via Prenestina.
10. La Via Nomentana.

I CAVALIERI TEMPLARI
Giiuseppe Fort
Da venerdì 5 febbraio 2021 ore 18:00
Costo € 40,00; lezione singola € 6,00

Lezioni
1. Origini.
2. Le Crociate.
3. Organizzazione e diffusione dei Templari.
4. La Regola.
5. La Terra Santa templare.
6. I castelli templari di Terra Santa.
7. L'economia templare in Europa.
8. Il sistema navale.
9. La caduta e i processi.
10. Ordini moderni.

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

Dal 1978 ancora in viaggio...

Gruppo Archeologico Romano

| Archeotour 2021

Sospesi causa emergenza Covid-19

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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C
Gruppo Archeologico Romano

| Informazioni Campi estivi 2021

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 APS (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 APS 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 APS 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
TOLFA
CampoDEI
deiMONTI
MontiDELLA
della Tolfa
XLI CAMPAGNA DI SCAVO
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 2 al 16 agosto 2021
II turno: dal 17 agosto al 31 agosto 2021
Quota individuale di partecipazione
• Turno intero (due settimane): € 410,00 (suppl. camera singola o matrimoniale € 30,00)
• Settimana singola: € 290,00 (supplemento camera singola o matrimoniale € 20,00)
Non si assicurano menu personalizzati
Sede: Alloggio presso la Tenuta della Farnesiana, Via Farnesiana Snc, 00051 Allumiere (Rm),
(+39) 0766 841095.
Responsabile: Gianfranco Gazzetti (339 3339221 - tolfa@gruppoarcheologico.it).

CAMPO
CampoDIdiISCHIA
Ischia DI
di CASTRO
Castro
XLIII CAMPAGNA DI SCAVO
Proseguono gli scavi (iniziati nel 1982) presso la villa romana della Selvicciola, con fasi di età
repubblicana ed imperiale, e presso la necropoli tardoantica già in passato oggetto di indagine da parte del Gruppo Archeologico Romano. Aiutaci a tutelare e valorizzare 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 5 luglio al 18 luglio 2021
II turno: dal 19 luglio al 1o agosto 2021
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), (+39) 0761 425764.
Responsabile: Gianfranco Gazzetti (339 3339221 - ischia@gruppoarcheologico.it).
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CAMPO
AMERINA
CampoDI
diFALERII
Falerii -- VIA
via Amerina
XXIX CAMPAGNA DI SCAVO
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 19 luglio al 1o agosto 2021
II turno: dal 3 al 16 agosto 2021
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: Riccardo La Farina (amerina@gruppoarcheologico.it).

CAMPO
CampoDIdiFARNESE
Farnese --ROFALCO
Rofalco
XXVI CAMPAGNA DI SCAVO
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 9 al 31 agosto 2021
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), (+39) 0761 425764.
Responsabile: Orlando Cerasuolo (rofalco@gruppoarcheologico.it).
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Campo
Junior
Gruppo Archeologico Romano

| Informazioni Campo Junior 2021

La Sezione didattica del Gruppo Archeologico Romano organizza
Campi didattici "junior" fin dagli inizi degli anni ’80 del secolo scorso, 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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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 APS (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 APS;
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.
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
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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 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
Dal 5 all'11 luglio 2021
Dal 12 al 18 luglio 2021
Costo singolo turno (una settimana)
€ 370,00
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ARCHEOLOGIA E VOLONTARIATO
Corso di praticantato
Costo: € 60,00 + iscrizione al GAR
Uscite

28/03/21

Castel di Guido
Archeotrekking Appia
Castel di Guido
Capena Civitucola
Visita Guidata Mura Aureliane
Castel di Guido
Archeotrekking Via Sacra Monte
Cavo
Castel di Guido
Operazione Appia
Trekking Via Appia: Bovillae-Genzano
Castel di Guido
Capena Civitucola

Scavo 9:00-15:00
Valorizzazione
Come da Rumach
Scavo 9:00-15:00
Scavo 9:00-15:00

18/01/21
25/01/21
01/02/21
08/02/20
15/02/21
22/02/21
01/03/21
08/03/21
15/03/21
22/03/21
29/03/21

Laboratori in sede
Ceramica: disegno
Ceramica: disegno
Ceramica: catalogo
Ceramica: catalogo
Marmi: pulizia
Marmi: pulizia
Intonaci: catalogo
Intonaci: fotografia
Vetri e metalli: pulizia
Vetri: catalogo
Laterizi: catalogo e bolli

Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00
Ore 17:00-19:00

24/1/21
31/01/21
07/02/21
14/02/21
21/02/21
27/02/21
28/02/21
07/03/21
14/03/21
21/03/20
27/03/21

Scavo 9:00-15:00
Come da Rumach
Scavo 9:00-15:00
Scavo 9:00-15:00
Scavo 9:00-15:00
Scavo 9:00-15:00
Scavo 9:00-15:00
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Alcune delle nostre pubblicazioni.
Possono essere acquista in sede o richieste alla segreteria.
- 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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a.p.s.

ISCRIZIONI E RINNOVI 2021
Subscriptions and renewals 2021

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

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

CAPITOLIUM

CAPODIMONTE

Resp.: Annalisa Piras
Recapiti: 329.7235498
alp_roma@yahoo.it

Resp.: Stefano Manetti
Recapiti: stefano.manetti@gmail.com

CERVETERI-LADISPOLI

CIVITAVECCHIA "ULPIA"

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

Resp: Roberta Galletta
Recapiti: robertagalletta@gmail.com

MARCELLINA

VIGNANELLO

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

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

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

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.). Si svolgono ogni anno nel secondo fine settimana del mese di ottobre.
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DISPOSIZIONI CHE OGNI SOCIO È TENUTO AD 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 il lunedì precedente la 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 APS

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

U f f i c i o S ta m pa
ufficiostampa@gruppoarcheologico.it
Redazione del Rumach
rumach@gruppoarcheologico.it

