
Modalità di partecipazione ai campi
La partecipazione ai campi è riservata ai soci dei 
Gruppi Archeologici d’Italia; l’iscrizione all’associa-
zione, di € 37,00 o di € 24,00 per gli studenti fino a 
30 anni (comprensiva di assicurazione e abbona-
mento alla rivista Nuova Archeologia) può essere 
effettuata presso una sede locale oppure presso 
la segreteria del Gruppo Archeologico Romano 
(Via Contessa di Bertinoro 6, Roma). All’atto della 
prenotazione andrà versata la quota di € 100,00 
sul c/c postale n. 85519007 intestato a “Gruppo 
Archeologico Romano APS” o tramite bonifico 
bancario: IT 11 B 0623003229000015057218.
Il saldo andrà versato, con le stesse modalità, al-
meno 30 giorni prima dell’inizio del Campo.
Per essere ammessi al Campo i partecipanti do-
vranno presentare un certificato di sana e robusta 
costituzione, una copia della vaccinazione antite-
tanica e irmare la scheda di prenotazione con l’ac-
cettazione del regolamento.

La partecipazione ad un turno dei campi di ricer-
ca del GAR dà diritto ad un attestato per i crediti 
formativi.

Abbigliamento necessario: pantaloni lunghi, 
scarponcini da cantiere antinfortunistici a nor-
ma “CE”, guanti da lavoro antinfortunistici a 
norma “CE”, cappello.
Attrezzatura personale: zainetto, borraccia, asciu-
gamani, necessaire da bagno, sacco a pelo.

Partecipando ai Campi di ricerca archeologica del 
Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s. si con-
tribuisce a sostenere i progetti di tutela e valoriz-
zazione del patrimonio dei Beni Culturali condotti 
dall’Associazione nel perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali. 

Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.
Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma
Tel. (+39) 06 63 85 256 - Fax (+39) 02 70 04 40 437
info@gruppoarcheologico.it
www.gruppoarcheologico.it

Il Gruppo Archeologico Ro-
mano è una organizzazione 
di volontariato che nasce nel 
1963 con lo scopo di contribui-
re attraverso la partecipazione 
diretta dei cittadini alla tutela, 
salvaguardia, valorizzazione 

del patrimonio culturale italiano. Negli anni, con te-
nacia e coerenza, il GAR ha testimoniato il suo im-
pegno attraverso numerosi eventi cultural, progetti 
per il recupero e valorizzazione di aree archeologi-
che, allestimento di Musei Civici. Il GAR, impegnato 
nella ricerca e nello studio in collaborazione con gli 
enti preposti, rivolge numerose iniziative alla sensi-
bilizzazione e promozione culturale attraverso:
• una didattica culturale: con corsi, conferenze, se-

minari, viaggi di studio, visite guidate, escursioni, 
archeotrekking;

• una sezione junior: con campi estivi archeologi-
co-didattici;

• un’attività di ricerca: con ricognizioni topografi-
che, campi di scavo, campi di documentazione, 
laboratori tecnici (restauro, fotografia, disegno, 
rilievo);

• un’attività editoriale: con oltre 50 titoli divulgativi 
e scientifici.

Il GAR fa parte, con un centinaio di altre sedi ter-
ritoriali nei maggiori centri italiani, dei Gruppi Ar-
cheologici d’Italia, editori delle riviste Archeologia 
e Nuova Archeologia, promotori e fondatori del Fo-
rum 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.

MEMORIA - RICERCA - SCOPERTA - PASSIONE

CAMPI 
ESTIVI 

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

ARRIVO AL CAMPO: ore 18,00 del lunedì 
PARTENZA: ore 10,00 della domenica
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Alloggio presso il Convento di Sant’Antonio.
Via Roma, 28 - Oriolo Romano (VT).

Partecipa alla Campagna di ricerca ar-
cheologica 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’o-
blio. Immergiti nella suggestiva atmosfera 
dell’insediamento romano della Fontanac-
cia, dove potrai scovare frammenti restituiti 
all’oggi dalle carezze del tempo.

Proseguono gli scavi (iniziati nel 1982) 
presso la Villa romana della Selviccio-

la, con fasi di età repubblicana ed imperiale, 
e presso la necropoli tardoantica già in pas-
sato oggetto di indagine del Gruppo Arche-
ologico Romano. 
Aiutaci a tutelare e valorizzazione siti dal fa-
scino unico e antico: progetta con noi per-
corsi di visita  e cammina al nostro fianco 
sui sentieri in cui l’archeologia incontra la 
vita.

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

 (+39) 0761 425764

Campo MONTI DELLA TOLFACampo ISCHIA DI CASTRO

Alloggio presso il centro GAR 
dell’ex stazione FF.SS.

Via Contrada Cardelli ,1 - Corchiano (VT)

Obiettivo del campo è il recupero, 
la ricerca e la 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 indaga il sito rupestre di S. 
Giovenale (Corchiano, VT), non lontano 
dal centro falisco di Corchiano e dalla via 
Amerina, occupato prima da una necropoli 
falisca (IV-III sec. a.C.) e poi da un piccolo 
insediamento romano (III-II sec. a.C.).

Campo FALERII - AMERINA

Ricerche organizzate in collaborazione con
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale.

Ricerche organizzate in collaborazione con
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale.

Ricerche organizzate in collaborazione con
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale.
• Comune di Corchiano.

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
 info@gruppoarcheologico.it

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
 info@gruppoarcheologico.it

Responsabile: Riccardo La Farina
 amerina@gruppoarcheologico.it
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