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Il Gruppo Archeologico Romano (GAR) 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).

Editoriale

L’anno del cinquantenario
di Gianfranco Gazzetti

Quest’anno la nostra associazione raggiunge un traguardo importante compie mezzo
secolo!!
Sembra ieri quando Ludovico Magrini ci portava in giro per l’Etruria tra ricognizioni
e scavi con l’entusiasmo della gioventù e con la sua rabbia di fronte alle cose che ora
come allora non andavano, dal patrimonio culturale del paese in balia di tombaroli
e speculatori edilizi alla classe politica disinteressata o complice degli scempi; con la
nostra rabbia che ci ha portato fin qui abbiamo costruito, senza alcun apporto esterno
e senza alcuna compromissione, un’associazione che ha al suo attivo decine di pubblicazioni scientifiche, interventi a convegni internazionali, gestione di aree archeologiche e di musei civici! Un'associazione che ha instradato all’archeologia professionistica
centinaia di giovani, alcuni dei quali sono oggi parte della classe dirigente culturale del
nostro Paese, nelle Università, nelle Soprintendenze, nel CNR e alla direzione di molti
musei civici del Lazio. Una parte sempre attenta al territorio e vigile, e per questo minoritaria, in un panorama purtroppo non entusiasmante della casta al potere dei BBCC e
non solo nel Parlamento. Ma oltre ai giovani che hanno scelto di stare in prima linea ci
sono stati decine di migliaia di giovani di uomini e di donne cui abbiamo insegnato ad
amare il nostro patrimonio, abbiamo insegnato che l’archeologia non è solo una scienza riservata a pochi, ma una grande finestra sulla storia del mondo che interessa tutti e
che il patrimonio culturale è prima di tutto dei cittadini di questo Paese. Ma superare
questo passaggio è, per chi ha vissuto la storia dell’associazione, anche di chi non ne fa
più parte, un motivo di orgoglio e di speranza, quella speranza che, anche nei momenti
più bui della nostra Italia, non abbiamo mai perso.
Il Comitato per le iniziative del cinquantenario si riunirà tra breve per cominciare la
programmazione che culminerà in un grande convegno a novembre di tre giorni in cui
faremo il punto di cinquant’anni d’attività, confrontandoci anche con chi dell’associazione non ha mai fatto parte ma che per il suo ruolo istituzionale con il GAR ha collaborato. Speriamo che i risultati siano lusinghieri degni dell’importanza della ricorrenza;
per questo c’è bisogno di tutti anche di chi non potendo più frequentare l’associazione
non si è più iscritto; sarebbe bello salutare l’inizio dei nostri secondi 50 anni con un
numero di soci molto più alto dell’attuale; un omaggio che molti vecchi sono sicuro
capiranno, per il valore simbolico, importante, della ricorrenza, ma anche per lanciare
un messaggio ai tanti giovani che passano ancora oggi nell’associazione ma che per le
mutate condizioni della nostra società non riescono a catalizzare il loro entusiasmo e
sono sicuro anche la loro rabbia verso obiettivi sempre più importanti tentando sempre di salvare la nostra memoria storica e il nostro patrimonio culturale; per questo
siamo nati, per questo continueremo a vivere e ad operare nei nostri secondi 50 anni.
Tanti auguri a tutti e mai come quest’anno BUON LAVORO!!!

50 anni INSIEME

Programma
Programma gennaio
Per le modalità di iscrizione alle attività
riportate, per i versamenti delle relative
quote di partecipazione e per eventuali

SABATO 19
Escursione
GIRO DEL CAPENATE

cancellazioni di prenotazioni, si invitano
i gentili Soci ad attenersi alle AVVERTENZE riportate a pagina 25 del Rumach.

- GENNAIO

Gianfranco Gazzetti
P.le degli Eroi
8.30
Mezzi propri
€ 10,00 + pranzo
Visiteremo gli scavi della stazione romana (mutatio) sulla via Tiberina in località S.
Marta a Capena, le nuove scoperte nell'area circostante Lucus Feroniae, i resti della
città romana e il costruendo Museo.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Trasporto:
Costo:

DOMENICA 20
Visita guidata
MUSEO CENTRALE MONTEMARTINI
Nuccia Ghini
Via Ostienze 106
10.00
€ 6,00
La Centrale Montemartini è uno straordinario esempio di riconversione in sede museale di un edificio di archeologia industriale. Il primo impianto pubblico per la produzione di energia elettrica, intitolato a Giovanni Montemartini, è oggi il secondo
polo espositivo dei Musei Capitolini ed ospita una considerevole parte delle sculture
dell'antichità classica.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

SABATO 26
Visita guidat
MOSTRA: "LA VIA DELLA SETA"
Bepi Fort
Via Nazionale 194 (Palazzo delle Esposizioni)
10.00
€ 6,00
La mostra ripercorre il lungo viaggio da oriente verso occidente nel periodo tra il VII
e il XIV secolo d.C, rappresentando la moltitudine di culture che animavano la Via
della Seta attraverso la ricostruzione di quattro città simbolo: Chang'an, l'odierna
Xi'an, la capitale cosmopolita della dinastia cinese dei Tang; Turfan, città-oasi del
Deserto del Gobi; Samarcanda, grande centro mercantile e culturale; e infine Baghdad, capitale del mondo islamico e sede del califfato.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:
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50 anni INSIEME

Programma gennaio-febbraio
I LABORATORI. Incontri in aula o sul campo per applicazione possono variare dalla tecnica della
svolgere attività pratiche o dimostrative, suppor- ricerca archeologica, all’archeologia sperimentale,
ti didattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti di all’attività ludico-didattica.

DOMENICA 27
Escursione
FOLIGNO
Cinzia Iorio
25 partecipanti o più. Pullman, partenza ore 7.30 da P.le degli Eroi,
costo € 36,00
Meno di 25 partecipanti. Treno, partenza RM TERMINI ore 7.43,
arrivo 9.37. Ritorno, partenza ore 17.35 arrivo RM TERMINI ore 19.31,
costo € 29,80 (di cui 19,80 viaggio)
Foligno è uno dei pochi centri storici dell'Umbria edificato in pianura, sorto com’è
sulle rive del Topino là dove il fiume sbocca nella valle. La zona vide prosciugare
grandi aree paludose con interventi successivi, prima in epoca romana, poi nel XV e
XVI secolo fino a quelli definitivi nell’800. La visita al paese è di particolare interesse, si possono infatti osservare il meraviglioso Duomo, che fu realizzato nel XII secolo in stile romanico e al cui interno si trovano alcuni importanti affreschi, il Palazzo
Pretorio, il Palazzo Trinci, antica residenza della famiglia che dominava la città, il
Palazzo Comunale ed infine il Palazzo Orfini.
Responsabile:
Trasporto e costo:

Martedi 29 gennaio ore 18.30
Conferenza in sede
I misteri insoluti del mondo antico
Relatore: Gianfranco Gazzetti

SABATO 2
Visita guidata
CRIPTA BALBI

- FEBBRAIO

Bepi Fort
Via delle Botteghe Oscure 31
10.00
€ 6,00
È un complesso particolarmente interessante per la storia romana perché in esso
sono raccolti materiali di diverse epoche ritrovati nell'area circostante e all'interno
dell'edificio stesso, che è a sua volta l'espressione di avvenimenti storici e modifiche
architettoniche successive dall'età augustea ad oggi, grazie al fatto che nei secoli ha
visto diversi usi e insediamenti. Di particolare interesse la sezione medievale.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

50 anni INSIEME
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Programma
Programma febbraio
DOMENICA 3
Escursione
BACCANO, VALLELUNGA E MUSEO DI CAMPAGNANO
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Trasporto:
Costo:
Pranzo libero

Gianfranco Gazzetti
P.le degli Eroi
8.30
Mezzi propri
€ 6,00

Visiteremo i resti della mansio ad Vacanas nella Valle di Baccano, recentemente ripuliti a cura dei volontari del GAR, del diverticolo della via Cassia nei pressi dell'Autodromo di Vallelunga e il Museo di Campagnano dove sono esposti i reperti provenienti dalla mansio.

Da VENERDÌ 8 a DOMENICA 10
Week-end
VIENNA
Responsabile:
Costo:

Gianfranco Gazzetti
€ 310 ( minimo 10 partecipanti)
La quota comprende : Voli Roma - Vienna e Vienna – Roma.
Alloggio in albergo categoria 3 stelle con trattamento Bed and Breakfast.

Programma in segreteria.

SABATO 9
Visita guidata
PALAZZO DORIA PAMPHILI
Cinzia Iorio
Via del Corso 305
10.00
€ 6,00
Nella splendida dimora signorile della Roma del 600 ammireremo tra gli altri i capolavori di Caravaggio.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

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 mu-
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sei e aree archeologiche rivivendo il passato e le
sue atmosfere, attraverso le escursioni del G.A.
Romano, dove anche i luoghi più conosciuti vengono illustrati e letti sotto diversi e sempre nuovi
angoli di visuale.

50 anni INSIEME

Programma febbraio
MARTEDÌ 12
Visita guidata
CHIESA E CRIPTA DI SANTA MARIA IN VIA LATA
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Cinzia Iorio
Via del Corso 306 (ingresso chiesa)
10.00
€ 6,00

Sarà possibile visitare la cripta della chiesa recentemente aperta al pubblico nella
quale, secondo la tradizione, San Paolo visse durante la sua permanenza a Roma.

Martedi 12 febbraio ore 18.30
Conferenza in sede
I longobardi in Italia
Relatore: Bepi Fort

DOMENICA 17
Visita guidata
TERME DI CARACALLA
Niccia Ghini
Via delle Terme Di Caracalla 52
10.00
€ 6,00
Le Thermae Antoninianae, uno dei più grandi e meglio conservati complessi termali
dell’antichità, è uno dei rari casi in cui è possibile ricostruire, sia pure in parte, il programma decorativo originario. Le fonti scritte parlano di enormi colonne di marmo,
pavimentazione in marmi colorati orientali, mosaici di pasta vitrea e marmi alle pareti, stucchi dipinti e centinaia di statue e gruppi colossali, sia nelle nicchie delle pareti
degli ambienti, sia nelle sale più importanti e nei giardini.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

GLI ARCHEOTREKKING. Se si vuole capire fino
in fondo il mondo antico non si può prescindere
dall’immedesimarsi nella concezione del tempo e
dello spazio che avevano i nostri progenitori. Allora nulla è più efficace dell’usare le proprie gambe,
cioè il mezzo di trasporto all’epoca più comune. In
una cornice naturalistica per lo più incontaminata,

50 anni INSIEME

alla scoperta dei luoghi al di fuori dei circuiti ordinari, un tentativo di archeologia del paesaggio come
mezzo di ricostruzione storica; questo è il fine degli archeotrekking del GAR che si svolgono con
percorsi medi di 7 miglia (circa 10 Km) in aree del
Lazio, della Toscana meridionale, della Campania
settentrionale e dell’Abruzzo.
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Programma
Programma febbraio
SABATO 16
Visita guidata
BATTISTERO LATERANENSE
Bepi Fort
P.zza San Giovanni in Laterano 4
10.00
€ 6,00
La denominazione più corretta sarebbe S. Giovanni in Fonte. Venne edificato nel IV
secolo da Costantino, insieme alla basilica di San Giovanni in Laterano, su una villa
del I secolo e su un edificio termale del II. Successivamente venne modificato e restaurato da vari interventi. Il fregio esterno, decorato con gli stemmi della famiglia Chigi,
è opera di Francesco Borromini e risale al 1657. Di particolare interesse è l’antico
ingresso con un frammento di architrave romano. L’interno è a pianta ottagonale. Al
centro troviamo un anello di otto colonne di porfido con capitelli corinzi che sorregge
un architrave, sempre ottagonale.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

MARTEDÌ 19
Visita guidata
COLOMBARIO DI POMPONIO HYLAS
Responsabile:

Cinzia Iorio

Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Via di Porta Latina (ingresso Parco degli Scipioni)
10.00
€ 10,00
Il grazioso colombario fu scoperto dal Campana nel 1831 e si conserva ancora in
ottimo stato con belle pitture e un magnifico mosaico parietale.

SABATO 23
Visita guidata
PALAZZO FALCONIERI E CHIESA S. MARIA DELL’ORAZIONE E MORTE
Cinzia Iorio
Via Giulia 28
10.00
€ 6,00
Rinnovato interamente dal Borromini (1599-1667), sorse su una casa merlata di
monsignor Ceci, passata poi agli Odescalchi ed ai Falconieri, che abitavano allora
in Banchi. Falconieri, famiglia fiorentina venuta in Roma nel ‘500, esercitava la mercatura e una banca, cui arrise la fortuna con l’appalto del sale.
La chiesa appartiene alla omonima confraternita il cui scopo era di dare sepoltura e
pregare per tutti i morti insepolti e abbandonati nella campagna romana. Costruita
nel 1575 fu poi riedificata in pianta ellittica nel 1733 per opera dell'architetto Ferdinano Fuga sepolto nella stessa chiesa.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:
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Programma febbraio
ARCHEOLOGIA RITROVATA. La manifestazione
dei G.A. d’Italia promuove la valorizzazione e la
tutela dei beni ritenuti minori e che rischiano per
questo di venire cancellati dalla memoria storica
degli uomini. Si svolgono quindi interventi sul territorio - spesso in collaborazione con enti e istituzioni
locali - sia tramite opere di riqualificazione (come le

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

DOMENICA 24
Escursione
POMPEI
Responsabile:
Ora e luogo incontoro:

Gianfranco Gazzetti
7.30 - P.le degli Eroi
7.45 - Stazione FF.SS. Tiburtina (davanti capolinea bus Cotral chiosco bibite)
Pullman
€ 36,00 (minimo 25 partecipanti)

Trasporto:
Costo:
Pranzo libero.
L'ESCURSIONE SARA' EFFETTUATA SOLO SE LE PRENOTAZIONI PERVERRANNO IN SEGRETERIA ENTRO IL MERCOLEDI PRECEDENTE.

Con speciali permessi di ingresso visiteremo alcune dimore abitualmente chiuse al
pubblico, oltre ai luoghi di particolare interesse (Foro, Basilica, Anfiteatro, Terme)
e alla Villa dei Misteri con il famoso affresco della iniziazione delle spose ai misteri
dionisiaci del I sec a.C.

MARTEDÌ 26
Visita guidata
CHIESA DI SAN GIULIANO DEI FIAMMINGHI
Responsabile:

Cinzia Iorio

Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Via del Sudario 40
10.00
€ 10,00
L’edificio sacro è la chiesa nazionale dei Belgi a Roma ed è sorta su un precedente
ospedale per i pellegrini che arrivavano dalle Fiandre, ma potevano soggiornarvi anche coloro che non erano malati.

Martedi 26 febbraio ore 18.30
Conferenza in sede
L'importanza della donna nell'antica Roma
Relatore: Gianfranco Gazzetti

50 anni INSIEME
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Programma
Programma marzo
Per ritrovare vecchi amici, conoscerne di nuovi o sapere qualcosa in più sulla "storia" della
nostra Associazione cerca "GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO" su Facebook!

SABATO 2
Visita guidata
MOSTRA: "ROMA CAPUT MUNDI"

- MARZO

Gianfranco Gazzetti
Davanti Colosseo
10.00
€ 6,00
Da una parte il dominio brutale delle armi, con le guerre di rapina e la schiavitù, la
persecuzione dei cristiani e la repressione violenta del dissenso politico. Dall'altra la
totale assenza di razzismo e una politica di integrazione che non trova riscontri in
nessun altro periodo storico. Sono i due volti di Roma, quelli che hanno permesso
all'Urbe di diventare «Caput mundi» e di restarlo per oltre mille anni.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

DOMENICA 3
Visita guidata
AREA SACRA DI S. OMOBONO
Nuccia Ghini
Via Petroselli angolo Vico Jugario
10.00
€ 6,00
La più importante scoperta archeologica di testimonianze della Roma arcaica avvenne nel 1937 durante i lavori di scavo per la sistemazione della zona circostante
la chiesa di S. Omobono e perciò definita Area Sacra di S. Omobono. Gli scavi
riportarono alla luce un importantissimo santuario arcaico che fu immediatamente
identificato con quello duplice di Fortuna et Mater Matuta, la fondazione del quale
era fatta risalire, dalle fonti letterarie, al re Servio Tullio.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

MARTEDÌ 5
Visita guidata
MOSTRA: "L’ETA’ DELL’EQUILIBRIO"
Responsabile:

Cinzia Iorio

Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Piazza del Campidoglio, 1
10.00
€ 10,00
L’esposizione intende approfondire la conoscenza di un periodo storico di grande
splendore artistico e di grandi equilibri politici, dal principato di Traiano a quello di
Marco Aurelio.
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Programma marzo
DOMENICA 3
Visita guidata
SANTA CECILIA
Bepi Fort
Via Petroselli angolo Vico Jugario
10.00
€ 6,00
La Legenda Aurea narra che papa Urbano I, essendo stato testimone del martirio,
seppellì il corpo e consacrò la sua casa trasformandola in una chiesa, così come gli
aveva chiesto la santa. Il Titulus Caeciliae è in effetti attestato già dal V secolo. All'inizio del IX secolo papa Pasquale I ebbe in sogno la visione di Cecilia che gli rivelava la propria sepoltura: fece quindi erigere la chiesa in forma basilicale sul luogo della
precedente e vi traslò il corpo, dove venne rinvenuto intatto nel 1599. Stefano Maderno fu incaricato di riprodurre la figura così come era stata ritrovata. L'eccezionale
opera in marmo pario, ancor oggi esposta sotto l'altare maggiore, ne è il risultato.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

DOMENICA 10
Visita guidata
FORO BOARIO-FORO OLITORIO
Alessandro Locchi
P.za Bocca della Verità 18
10.00
€ 6,00
Il Foro Boario, o Forum Boarium o Forum Bovarium, cioè mercato dei buoi, era
un'area che si estendeva lungo la riva sinistra del Tevere, tra Campidoglio e Aventino.
Lo stesso nome portava la piazza principale della zona in cui si teneva il mercato
del bestiame. Nel Foro Olitorio si svolgeva il commercio di frutta e verdura. Di età
repubblicana sono i tre templi che lo caratterizzano: il Tempio di Giano, il Tempio
della Speranza e il Tempio di Giunone Sospita.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Martedì 12 marzo ore 18.30
Conferenza in sede
Le antiche civiltà del Tibet
Relatore: Bepi Fort

Da MARTEDÌ 12 a DOMENICA 17
Viaggio
LA PUGLIA MERIDIONALE
Responsabile:
Cinzia Iorio
Programma in segreteria.

50 anni INSIEME
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Programma
Programma marzo
SABATO 16
Visita guidata
2057° ANNO DALLA MORTE DI GIULIO CESARE
Gianfranco Gazzetti
Area archeologica di Largo Argentina
10.00
€ 6,00
Nella Curia di Pompeo, secondo le ultime scoperte fatte, si potrà vedere il muro cementizio su cui, probabilmente, era poggiato lo scranno presso il quale fu pugnalato
Giulio Cesare.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Domenica 17 marzo 2013

OPERAZIONE APPIA

A CURA DEI VOLONTARI DEL SETTORE LAZIO ANTICO

Appuntamento ore 10.00, Via Appia Antica 175 incrocio
Via Cecilia Metella c/o "Appia Antica Caffè" (capolinea bus 660)
La proposta culturale promossa dai volontari del Gruppo Archeologico Romano, gratuita e rivolta
a tutti, si propone di riscoprire la regina viarum attraverso una visita archeologica che si snoderà
sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa due ore
di cammino.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Orario partenza visite
10.00 - 11.30 - 14.30
Non occorre la prenotazione

MARTEDÌ 19
Visita guidata
SAN SILVESTRO AL QUIRINALE
Responsabile:

Cinzia Iorio

Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

Via XXIV Maggio 10
10.00
€ 10,00
La chiesa, di antichissime origini, fu costruita forse nel IX secolo e nel 1507 passò
ai Domenicani che nel 1524 ne intrapresero la ricostruzione, avvenuta in due tempi,
insieme all’annesso convento.
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Programma marzo
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.

SABATO 23
Visita guidata
S. NICOLA ALL’APPIA
Bepi Fort
Via Appia Antica, 161 (davanti alla Tomba di Cecilia Metella)
10.00
€ 6,00
La chiesa medievale di San Nicola, dopo un restauro di due anni condotto dalla
soprintendenza ai beni archeologici di Roma, torna ad essere fra i gioielli di famiglia della Regina Viarum. Il monumento consacrato nel 1303 come parrocchia del
Castello Caetani, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, spicca per essere una
perla rara, l’unico esempio di architettura gotico cistercense di Roma. Fatta erigere
da Bonifacio VIII e caratterizzata dall’originale facciata con il campanile “a vela” è
caduta nell’oblio dell’abbandono fin dal ‘500.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

DOMENICA 24
Visita guidata
LA VILLA DEI SETTE BASSI
Bepi Fort
Via Tuscolana 1700 (zona Capannelle)
10.00
€ 6,00
La villa dei Sette Bassi è tra le maggiori del suburbio romano, anzi la più grande
dopo quella dei Quintili sulla via Appia. La vastità delle sue rovine era tale che, nel
Settecento, le si credevano quelle di una città e per questo la località prese allora il
nome che porta ancora oggi di "Roma Vecchia". Un toponimo che sembra rimasto
proprio dall'età antica è quello di Sette Bassi, già documentato nell'alto Medioevo e
che sembra possa derivare da Settimio Basso, prefetto dell'epoca di Settimio Severo,
probabile possessore della grande villa.
Responsabile:
Luogo incontro:
Ora incontro:
Costo:

LA DIDATTICA. Il G.A. Romano opera dal 1980
nella didattica rivolta a scuole, club aziendali,
circoli ricreativi e culturali, associazioni e privati.
L’esperienza ultracinquantennale dell’associazione nell’ambito del volontariato per i beni culturali,
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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.
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Corsi
monografici
Programma

Incontri teorici per
lo studio dell’antico

CORSI MONOGRAFICI

I corsi del Gruppo Archeologico Romano forniscono
gli strumenti base per la comprensione della complessità del mondo antico, focalizzando, anche attraverso percorsi diacronici, la radice antica della società
e del mondo d’oggi.
Attraverso finestre di approfondimento sui temi più
svariati, con durata da un minimo di 3 a un massimo

GIRANDO LA GRECIA
CON PAUSANIA
di Gianfranco Gzzetti
Da martedì 15 gennaio, ore 17.30
Costo € 31,00

di 30 incontri teorici, i corsi del Gruppo Archeologico
Romano propongono, tra gli altri, una rilettura critica
di molti eventi storici, evidenziando e sfatando i molti
luoghi comuni che pesano ancora sulla nostra cultura
di base; sono perciò rivolti non solo a chi si avvicina
la prima volta al mondo dell’archeologia, ma anche a
chi è in cerca di approfondimenti specifici.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’Argolide e l’Acaia.
La Laconia.
L’Attica .
Corinzia e Megaride.
La Messenia.
Arcadia ed Elide.
Beozia e Focide.
Etolia-Locride-Acarnania.

CORSO DI PRATICANTATO
DA LUNEDÌ 21 GENNAIO ALLE ORE 17.30 PRESSO LA SEDE.
Programma in segreteria
Obbligatorio per chi intendesse partecipare alle attività sui cantieri

Soci sottoscrittori,
i volontari non hanno un costo. Il volontariato sì.
Aderisci alla campagna “Mecenati per la cultura”, potrai così contribuire a difendere
e tutelare il nostro patrimonio archeologico, finanziando campagne di scavo, sezioni di restauro, mostre, conferenze ed eventi culturali. Impegnati in prima persona a
diventare un mecenate per la cultura. Con un piccolo contributo puoi fare molto per
lottare insieme a noi contro il degrado e la dissoluzione della nostra memoria e potrai
dedurre il tuo contributo come previsto dalle norme fiscali attualmente in vigore.
Il Mod 730 QUADRO E rigo E 26 cod “3” prevede la deduzione per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
alle quali il GAR appartiene (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.
460).
IL CONTRIBUTO IN DENARO DEVE ESSERE EROGATO ESCLUSIVAMENTE
A MEZZO BONIFICO BANCARIO O CONTO CORRENTE POSTALE E RECARE COME CAUSALE: “CONTRIBUTO VOLONTARIO”.
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Viaggi studio

VIAGGI STUDIO
A
-T
rcheo

our

Per chi non si accontenta degli itinerari percorsi dal turismo culturale tradizionale
Gli Archeo-Tour 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.

viaggio studio "serie giovani"

DAL 26 MARZO AL 2 APRILE 2013

LIBANO
Costo € 950 (minimo 20 partecipanti)

viaggio studio "serie siria"

DAL 5 AL 17 MAGGIO 2013

PALESTINA
Costo € 2.080
viaggio studio

DAL 9 AL 18 GIUGNO 2013

CIPRO

Costo da definire
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in lingua inglese
Programma

Rome through the Centuries - Spring 2013
Veronica Iacomi
February 5 – May 28 2013
Tuesday 10 a.m.
1) February 5th

The Basilica of St. Clemente
Through the centuries of Rome's history, the multistratified basilica with its Mitreum.
Meeting point: entrance to the church, Via di S. Giovavanni in Laterano.
NB: an additional 5€ fee is requested to visit the excavation underground area.
2) February 12th

S. Peter's Basilica
The largest, richest, most meaningful and imposing of the churches: on the site of
Peter's tomb, the splendid result of centuries of art, religion, devotion.
Meeting point: at the obelisk in the middle of St. Peter's Square.
3) February 19th

Galleria d'arte moderna e contemporanea
In the heart of the city, and accomodated in a former monastery building, a route
through the art of XIX and XX century.
Meeting point: entrance to the Museum, VIa Francesco Crispi 24.
4) February 26th

Basilica dei SS. Quattro Coronati
Dedicated to Castorio, Sinfroniano, Claudio e Nicostrato still protectors of builders
and patrons of some Lodges of Masonry, it shows, among important pieces of art, the
last matroneum built in Rome.
Meeting point: entrance to the church, Via dei SS. Quattro.
5) March 5th

Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea
The experience of contemporary art in post-unitarian Rome: “living” art of XIX and XX
centuries.
Meeting point: entrance to the Museum, Via delle Belle Arti 131.
6) March 12th

Basilica SS. Cosma and Damiano
Devoted to the two brothers, who were Greek doctors, martyrs and Saints, on the site
of the ancient “Forum Pacis”.

14
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Guide in lingua inglese
Meeting point: entrance to the church, Via dei Fori Imperiali 1.
7) March 19th

Castel S. Angelo
Formerly the tomb of emperor Hadrian and his successors, the fortress of the Popes
and outstanding monument along the Tiber.
Meeting point: entrance to the castle, Lungotevere Castello 50.
8) April 9th

Basilica di S. Croce in Gerusalemme
Built over the residence of Helen, mother of emperor Constantine, the place were the
relics of the Holy Cross were preserved.
Meeting point: entrance to the church, Via di S. Croce in Gerusalemme 12.
9) April 16th

The Palatine Hill
A journey in the oldest days of Rome, since the foundation of the city to the imperial
residences.
Meeting point: entrance to the archaeological area, Via di S. Gregorio 30.
10) April 23th

The Roman Forum
The beating heart of ancient Rome: politics, economy, religion ...gossip and shopping
in the largest open and pubblic space of the Urbs.
Meeting point: entrance to the archaeological area, Largo Corrado Ricci (along via dei
Fori Imperiali, in front of the intersection with Via Cavour).
7) May 7th

S. Lorenzo fuori le mura
One of the three buildings devoted to St. Lawrence, the old and lovely church nearby
the Verano cemetery, the heart of the popular district of S. Lorenzo.
Meeting point: entrance to the church, Piazzale del Verano.
8) May 14th

Terme di Caracalla
The grandiose bath complex built under emperor Caracalla, now famous worldwide
as location for opera shows.
Meeting point: entrance to the archaeological area, Viale delle Terme di Caracalla.
9) May 21th
Garbatella
One of the most peculiar and characteristic district of contemporary Rome.
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Meeting point: will be fixed two weeks before the tour.
10) May 28th

Necropolis of Cerveteri
The famous centre of Etruscan culture: an ancient people through their burial costums.
Meeting point: at the entrance of the archaeological area, Piazza della Necropoli Cerveteri - RM.
NB: this tour will last 4 hours and count for two visits. WE'LL MEET AT 9.30 AT THE
MEETING POINT. It's also the last visit of the season, good chance to wish each other
a relaxing summer with a nice lunch out!
Fee: € 150,00
Each visit: € 10,00
Veronica Iacomi is a PhD archaeologist and researcher in “Sapienza” University of
Rome excavations in Elaiussa Sebaste, Turkey; she also took part in other excavations in Rome (Palatine Hill), Veii, Ostia. Professional licensed tour guide in Rome,
she’s also scientific consultant for archaeological tours abroad promoted by “Archeologia Viva” magazine.
Il nuovo sito internet del
Gruppo Archeologico Romano
Visita il nuovo sito costantemente aggiornato: troverai tutte le informazioni che cerchi sulla
nostra associazione, dalle attività di scavo archeologico ai viaggi studio nei Paesi del Mediterraneo, dalle nuove iniziative di volontariato culturale alle visite guidate, anche in luoghi
accessibili solo con speciali permessi. Il tutto descritto e documentato in forma semplice e
arricchito dalle immagini del nostro archivio fotografico. Consulta il calendario delle attività
dove troverai in ordine cronologico tutti gli eventi in programma con possibilità di prenotare
on-line.
www.gruppoarcheologico.it

CINQUEperMILLE

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‰.
Codice Fiscale G.A. Romano

05030630585
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Campi estivi 2013

CAMPI ESTIVI 2013
CAMPAGNE G.A.R. DI RICERCA ARCHEOLOGICA

Partecipare in prima persona ad uno scavo archeologico e all’allestimento museografico di un’area
monumentale; approfondire le proprie conoscenze con seminari, conferenze, visite a musei ed aree
archeologiche. Sono queste le esperienze che centinaia di volontari italiani e stranieri vivono ogni anno
aderendo alle campagne estive di ricerca e valorizzazione del G.A. Romano. Partecipando ai campi di
ricerca archeologica si contribuisce a sostenere i progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei
beni culturali condotti dall’Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

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 € 22,00 per gli studenti fino a 26 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. All’atto della prenotazione andrà versata la quota di € 100,00 sul c/c postale
n. 85519007 intestato a: Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s., Via Baldo degli Ubaldi 168, 00167 Roma. 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.
Abbigliamento necessario: pantaloni lunghi, scarponcini da cantiere antinfortuni-
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stici a norma “CE”, guanti da lavoro antinfortunistici a norma “CE”, cappello.
Attrezzatura: zainetto, borraccia, asciugamani, necessaire da bagno, sacco a pelo.

• CAMPO DI ISCHIA DI CASTRO •

XVI CAMPAGNA DI RICERCA - SITI FASI ROMANA E MEDIEVALE

Alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di Ischia di Castro (VT) con sistemazione in camere con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0761 42 57 64. L’arrivo
al campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della
domenica.
Il programma della XVI Campagna di ricerca archeologica prevede lo scavo della
Villa romana della Selvicciola (fasi repubblicana e imperiale), iniziato dai volontari
del Gruppo Archeologico Romano nel 1982, che è ripreso dopo alcuni anni di interruzione, e la ripulitura nonché l’allestimento di percorsi di visita dell’insediamento
fortificato medievale di Castellardo, un borgo fortificato sorto sull’area di un castello longobardo e distrutto dai Caninesi alla metà del XV secolo. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Etruria Meridionale e la Soprintendenza dei Beni Architettonici del Lazio.
Date turni
(I) dall'8 luglio al 21 luglio
(II) dal 22 luglio al 3 agosto

Quota individuale di partecipazione
• turno intero (due settimane), € 355,00
• settimana singola, € 245,00

• CAMPO DI FALERII-VIA AMERINA •

XXI CAMPAGNA DI RICERCA - SITI FASI FALISCA E ROMANA

Alloggio presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS. di Corchiano, Via contrada
Cardelli 1, Corchiano (VT), sistemazione in camerate con letti a castello e bagni al
piano. L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore
10,00 della domenica.
La strada romana denominata via Amerina è stata per l’Ager Faliscus il cardine
dell’opera di romanizzazione avviata con la caduta di Falerii Veteres (241 a.C.). Il
tracciato si conserva ancora per lunghi tratti a sud dell’antica città di Falerii Novi e
presso l’attuale paese di Corchiano (VT), da alcuni identificato con l’antica Fescennium. Il programma della XXI Campagna di ricerca archeologica prevede attività di
scavo della strada romana e di alcune tombe rupestri falische inserite in un più
vasto progetto di valorizzazione dell’intero tracciato condotto dai volontari del Gruppo
Archeologico Romano a partire dal 1983. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale
e il Comune di Corchiano.
Date turni
Quota individuale di partecipazione
(I) dal 22 luglio al 4 agosto
• turno intero (due settimane), € 380,00
(II) dal 5 agosto al 18 agosto
• settimana singola, € 265,00
(III) dal 19 agosto al 1° settembre
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• CAMPO DI TOLFA •

XXXIII CAMPAGNA DI RICERCA - SITI FASI ETRUSCA, ROMANA E MEDIEVALE

Alloggio presso il centro GAR nell’ex convento dei Cappuccini a Tolfa (RM) con si-

stemazione in camere con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0766 94 00 79.
L’arrivo al campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00
della domenica.
Il programma della XXXIII Campagna di Ricerca archeologica prevede la ripulitura della necropoli etrusca di Pian della Conserva che permetterà di apprezzare
pienamente la monumentalità delle note tombe a tumulo, oggetto in passato di un
progetto di ricostruzione curato dai volontari del Gruppo Archeologico Romano. Sarà,
inoltre, ripresa in modo sistematico la valorizzazione della città medievale della Tolfaccia con la predisposizione di un percorso didattico. Proseguirà l’attività di scavo,
già intrapresa, nel sito rinascimentale di La Bianca e nell’insediamento romano
delle Mattonelle. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale e del Museo Civico
di Tolfa.
Date turni
(I) dal 5 al 18 agosto
(II) dal 19 agosto al 1° settembre

Quota individuale di partecipazione
• turno intero (due settimane), € 395,00
• settimana singola, € 275,00

• CAMPO DI FARNESE-ROFALCO •

XVIII CAMPAGNA DI RICERCA - SITO FASE ETRUSCA

Alloggio presso il centro GAR ell’ex mulino di Ischia di Castro (VT) con sistemazione in camere con letti a castello e bagni al piano. Tel. (+39) 0761 42 57 64. L’arrivo
al campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della
domenica.
L’insediamento etrusco di Rofalco (fine IV-inizi III secolo 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. Il programma della XVIII Campagna
di ricerca archeologica si inserisce nell’ambito di un progetto di recupero e valorizzazione collegato ai percorsi di visita della Riserva Naturale del Lamone. Lo scavo
da parte dei volontari del Gruppo Archeologico Romano all’interno del sito è iniziato
nel 1996. Le ricerche vengono organizzate in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, il Museo Civico di Farnese e la
Riserva Naturale della Selva del Lamone.
Data turno unico
(I) dal 5 al 18 agosto

50 anni INSIEME

Quota individuale di partecipazione
• turno intero (due settimane), € 355,00
• settimana singola, € 245,00
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SEZIONE DIDATTICA

CAMPI JUNIOR 2013
Campo archeologico per ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni

CHI SIAMO
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 8 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!
LA SEDE DEL CAMPO
Il “tema”del campo proposto è in stretta connessione con la sede scelta: il centro
GAR dell’ex Convento dei Cappuccini di Tolfa, un piccolo borgo situato sulle omonime
montagne, un tempo entroterra del territorio etrusco ceretano e tarquiniese. La sede
è ospitata in un ex-convento seicentesco dove il centro GAR offre ampi spazi all’aria
aperta per lo svolgimento delle attività didattiche e dei giochi. A disposizione dei ragazzi camere a 2-4 letti, bagni al piano e sala mensa. La cucina, semplice e genuina, è
curata da cuoche professioniste.
Centro G.A.R. ex convento dei Cappuccini, Tolfa (RM) tel. 0766.940079
ATTIVITA’ E PROGRAMMA
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 del 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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Data la differenza di età dei partecipanti tutte le attività sono organizzate per gruppi:
• fascia d’età 8-11 anni (classi frequentate: 3a elementare-1a media);
• fascia d’età 12-14 (classi frequentate: 2a media-1° superiore)
Nell’ultimo giorno del campo, a coronamento delle attività, i ragazzi della fascia d’età
8-11 propongono la rappresentazione scenica di un momento della vita quotidiana dei
nostri antichi progenitori, mentre i ragazzi più grandi illustreranno la storia del territorio
attraverso i reperti del locale Museo Civico allo scopo di condividere con genitori, parenti ed amici la loro esperienza di giovani ed entusiasti protagonisti.
Un po’ di storia…. (lezioni per tutti)
• Chi sono gli etruschi?;
• Luoghi sacri e luoghi profani: la vita etrusca letta attraverso ciò che si conosce degli
ambienti domestici e degli edifici di culto;
• La mobilità nel mondo antico: gli etruschi pirati?;
• La religione e la visione della morte.
Per la fascia di età 12-14, non verranno svolte lezioni frontali bensì veri e propri laboratori in cui i ragazzi , con l’aiuto degli operatori, dovranno reperire materiale cartaceo
e informatico per creare degli elaborati da presentare al resto del gruppo.
Impariamo a scavare…
(lezioni aggiuntive per la fascia d’età 12-14)
• La terra ci parla: la stratificazione della storia;
• Disegni, foto, schede per documentare gli avvenimenti del passato.
Largo ai piccoli artisti…
Laboratori di archeologia sperimentale per la fascia d’età 8-11 anni:
• Laboratorio di telaio: i colori delle stoffe etrusche;
• Laboratorio di gioielleria: lamina di rame e pietre dure per creare i gioielli etruschi;
• Laboratorio di scrittura etrusca su tavolette cerate;
• Laboratorio di ceramica: riproduzione di forme vascolari di uso quotidiano.
Laboratori di archeologia sperimentale per la fascia d’età 12-14 anni:
• Laboratorio di affresco: le pitture tarquiniesi;
• Laboratorio di gioielleria: lamina di rame e pietre dure per creare i gioielli etruschi;
• Laboratorio di scrittura etrusca su tavolette cerate;
• Laboratorio di ceramica: riproduzione delle terrecotte architettoniche di tema mitologico.
Il cantiere archeologico (esperienza per la fascia d’età 12-14 anni)
Una intera giornata (con pranzo al sacco) su un vero cantiere di scavo, per condurre
i primi passi nel meraviglioso mondo dell’archeologia sul campo.
L’attività di cantiere si svolgerà presso la necropoli etrusca di Pian Conserva.
E adesso giochiamo… (attività ludico didattiche)
• Grande sfida a squadre con giochi di abilità “antichi” e quiz;
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junior 2013
Programma
•

Giochi di simulazione a soggetto antico: proviamo a riprodurre la danza etrusca.
DATE DEL CAMPO
I TURNO

dal 30 giugno al 6 luglio

II TURNO

dal 7 al 13 luglio

III TURNO

dal 14 al 20 luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
•

formula settimanale € 395,00

•

formula bisettimanale € 565,00

L’arrivo dei ragazzi è previsto alle h. 18,00 di domenica e la partenza alle h. 15,00 di sabato

Per ulteriori settimane si aggiungano € 215,00 alla quota della formula bisettimanale

€ 40,00 di sconto

per chi prenota entro il 30 aprile 2012 e per chi porta un amico ...
ma anche se due fratellini si iscrivono insieme!
Partecipando ai Campi junior 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.
La partecipazione ai campi del G.A. Romano dà diritto ad un certificato di credito formativo.
Modalità di partecipazione.
La partecipazione è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia. L’iscrizione all’associazione, di euro 22,00 (comprensiva di assicurazione e abbonamento alla rivista
Nuova Archeologia) può essere effettuata presso una sede locale oppure presso la
Segreteria del Gruppo Archeologico Romano, Via Baldo degli Ubaldi, 168 -00167
Roma (Tel. 06.6385256 - Fax. 06.6390133). All’atto della prenotazione andrà versata
la quota di euro 155,00 sul c/c postale n. 85519007 intestato Gruppo Archeologico Romano ONLUS; il saldo andrà versato, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima
dell’inizio del campo. Quando 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 a partire dall’inizio del campo. Per essere ammessi al campo,
i partecipanti dovranno presentare un certificato di sana e robusta costituzione ed un
certificato di vaccinazione antitetanica.
Abbigliamento consigliato: comodo e resistente; scarponcini, guanti da lavoro, cappello.
Attrezzatura: zainetto, borraccia, asciugamani, necessaire da bagno.
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Iscrizioni, gadget
QUOTE ANNO SOCIALE 2012-2013
Iscrizioni
Ordinari

€ 35,00

Familiari

€ 25,00

Studenti

€ 22,00

Simpatizzanti

€ 5,00

Fino a 26 anni
2 visite guidate e/o escursioni in un anno

Sede legale e Segreteria (dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20)
Via Baldo degli Ubaldi 168 - 00167 Roma
Tel. (+39) 06.63.85.256 - Fax (+39) 06.63.90.133
www.gruppoarcheologico.it - info@gruppoarcheologico.it

L'angolo del gadget
Prodotto

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

BANDANA A CAPPELLINO (colore beige con scritta rossa)

€ 4,00

BANDANA A FAZZOLETTO (colore blu con scritta bianca)

€ 6,00

GIACCA ANTIPIOGGIA (colore rosso)

€ 15,00

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

€ 2,50

ADESIVO CON STEMMA

€ 0,50

PORTACHIAVI A MOSCHETTONE

€ 3,50

MARSUPIO MONOSPALLA (colore blu)

€ 13,00

MAGLIETTA "GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO"

€ 9,00

MAGLIETTA "GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA"

€ 10,00

In offerta
CAPPELLINO TIPO "BERRETTO" (colore blu con scritta bianca)

€ 6,00

MAGLIETTA (serie "viaggi", "settori", "operazioni")

€ 6,00
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Sezioni
Programma
Sono organi decentrati della Associazione le Sezioni. Le Sezioni sono autonome per quanto
concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio secondo autonome decisioni
ed operano secondo le modalità e gli intenti del presente Statuto e Regolamento. Per costituire
una Sezione è necessaria l’adesione all’Associazione, previo parere del Consiglio Generale.
In caso di mancato consenso, i promotori possono ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Statuto del Gruppo Archeologico Romano, art. 20 - "Sezioni"

ATTUALI SEZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO
Sez. ALLUMIERE
Sede:
Via VII Settembre 9, 00051 Allumiere (Rm)
Responsabile: Antonio Contardi
Sez. CANINO
Sede:
Palazzo Valentini c/o Teatro Comunale, 01011 Canino (Vt)
Responsabile: Luciano Luciani, Corso Matteotti 52, 01011 Canino (Vt), tel. 339 8013283
Sez. CERVETERI
Sede:
Giovanni Zucconi, Corso Vittorio Emanuele 43, 01010 Barbarano (Vt),
Responsabile: tel. 348 3204707, gar.cerveteri@htomail.it
Sez. LADISPOLI
Sede:
Via Rapallo 14, 00155 Ladispoli (Rm), tel. 3382705883,
garladispoli@tiscali.it
Responsabile: Sandra Tedeschi
Sez. MANZIANA
Sede:
Via Lazio 2, 00066 Manziana (Rm), www.garmanziana.it
Responsabile: Mascia Zullo, tel. 339 048528, m.zullo@libero.it
Sez. SANTA MARINELLA
Sede:
Via Aurelia 301/B int. 2 c/o Studio R. Baffari, 00058 S. Marinella (Rm)
tel. 0766 534786 - fax 0766 1892788
Responsabile: Roberto Baffari, baffarimmobiliare@alice.it
Sez. TOLFA
Sede:
ex Convento dei Cappuccini, Via Annibal Caro, 00059 Tolfa (Rm)
Responsabile: Giovanni Padroni, tel. 0766 92421
Sez. VIGNANELLO
Sede:
Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Responsabile: Fulvio Ceccarelli, tel. 0761 755479
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Avvertenze
AVVERTENZE (leggere con attenzione)
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. Per le escursioni, le prenotazioni (o eventuali disdette) dovranno essere
comunicate 7 (sette) giorni prima della data di effettuazione dell’iniziativa.
3. Per le visite guidate, le prenotazioni (o eventuali disdette) dovranno essere comunicate entro il giovedì precedente la data di effettuazione dell’iniziativa.
4. Le quote di partecipazione dovranno essere sempre versate al momento
della prenotazione con le seguenti modalità:
• presso la sede con saldo in contanti, carta di credito, bancomat;
• per telefono, comunicando gli estremi del pagamento tramite:
− c/c postale n. 85519007;
− bonifico bancario IT 34 M 05216 03229 000000005838;
• utilizzo del deposito di € 31,00 precedentemente costituito (valido per
entrambe le prenotazioni). Questo darà diritto al Socio di saldare al momento della visita o dell’escursione.
5. La quota versata sarà trattenuta in caso di eventuale disdetta o mancata
partecipazione.
6. Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di prenotazione
con altro Socio.
7. Per i Soci fino a 26 anni il costo per le escursioni e gli archeotrekking sarà
di € 15,00.
8. La quota ridotta per i giovani verrà applicata solo se sarà raggiunto un
numero sufficiente di partecipanti.
9. È possibile prenotare anticipatamente tre escursioni (visite fuori dal Lazio)
al costo di € 80,00.
10. Si ricorda che la tessera “soci simpatizzanti” di € 5 che dà diritto a 2 escursioni o visite guidate, è valida solo per l’anno solare in cui viene rilasciata
e non è rinnovabile.
È indispensabile portare sempre con sé
la tessera associativa in regola
SI RICORDA CHE
NEL COSTO INDICATO NON SONO COMPRESI EVENTUALI
BIGLIETTI D’INGRESSO A MUSEI, MOSTRE E SITI DA VISITARE
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REDAZIONE RUMACH
Via Baldo degli Ubaldi, 168
00167 Roma
rumach@gruppoarcheologico.it

