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Il GAR e il patrimonio culturale italiano: una storia lunga 51 anni
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

Roma città chiusa… e decadente
Gianfranco Gazzetti

Se si pensa che solo negli anni Settanta del secolo scorso Roma aveva decine
di monumenti aperti e fruibili, anche quelli con permessi speciali, e aveva di
fronte a sé anni di boom turistico e di archeologia dominante (la legge Baslini, i giacimenti culturali, i fondi FIO), lo sconforto su come politici e tecnici
abbiano ridotto Roma non si può evitare.
Fiumi di denaro (alla faccia della lamentela sulla mancanza di fondi) sono
stati sprecati in opere tanto faraoniche quanto inutili, in noleggi di impalcature, in subappalti continui, mentre niente, se non a parole, veniva fatto per
valorizzare i monumenti che via via sono stati chiusi non restaurati, affidati
a privati, o presunti tali, che hanno rappresentato fino ad oggi la parodia
della privatizzazione in salsa italiana. E Roma è decaduta, come una vecchia
nobile spogliata di tutti i suoi ori e derisa. Uno spettacolo sconfortante che
abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, mentre Guardia di Finanza e Arma dei
Carabinieri tentano di smascherare corruzioni e complicità che aggiungono
al danno anche la beffa.
Non gestiti e derubati, mentre i muri crollano e i politici (o quel che ne resta,
sempre più invisi e incomprensibili ai più) sommergono la città e i suoi beni
culturali sotto un mare di parole e "frasi fatte", di luoghi comuni e progetti
eterni senza cambiare nulla anzi peggiorando sempre di più la situazione.
Oggi i monumenti chiusi sono la maggioranza e quelli aperti, con poche eccezioni, sono trascurati e non valorizzati. Mentre gli archeologi, che non trovano lavoro ma hanno finalmente un albo che li consola, si azzuffano tra di loro
dando ogni tanto la colpa del disastro alle associazioni culturali che fanno
invece il possibile per rimediare a una situazione di cui non portano certo la
responsabilità e che può condurre al definitivo oblio della memoria storica.
Neanche Striscia la Notizia si occupa più di questo quadro sconfortante…
vuol dire forse che la fine è vicina?
Speriamo di no e continuiamo a lottare sperando che papa Francesco si accorga della situazione e attiri l’attenzione dei media… già, correva l’anno
2014…
Buon lavoro a tutti. Ne abbiamo bisogno.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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programma settembre
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 pagina 27 del Rumach.

Settembre 2014
14 domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata >

Galeria

Bepi Fort
Piazzetta del borgo di S. Maria di Galeria
9:00
€ 6,00

Le origini si perdono nel tempo: abitata inizialmente dagli Etruschi, poi dai Romani, da centro
agricolo si trasformò in una cittadella fortificata acquistando nel tempo sempre maggiore importanza. La sua posizione elevata e le fortificazioni ne fecero un baluardo alle incursioni dei
saraceni che dalla costa, risalendo il corso dei fiumi, si spingevano verso l’interno. Feudo degli
Anguillara e successivamente degli Orsini che vi costruirono un castello di cui oggi non rimane
traccia, Galeria (Careiae è il nome etrusco) con il passare dei secoli perse importanza e tornò
ad essere un borgo agricolo fino a quando, alla fine del Settecento, a causa di un'epidemia di
colera o malaria, fu definitivamente abbandonata. I suoi abitanti si spostarono nei centri vicini
e diedero vita al piccolo abitato di Santa Maria di Galeria.

sabato 20 e
domenica 21

escursione weekend >

Luni e cave romane di Carrara

Responsabile Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro Piazzale degli Eroi
Orario incontro 7:30
Trasporto
Pullman
Costo
€ 195,00 (minimo 15 partecipanti)
Programma in segreteria.
Probabilmente erano già utilizzate durante l'età del Rame per produrre utensili vari e oggetti
decorativi e commemorativi da interrare nei sarcofagi con i defunti. A partire dall'epoca di Giulio Cesare (48 - 44 a.C.) si sviluppò l'attività estrattiva vera e propria che riforniva di blocchi
di marmo bianco le maggiori costruzioni pubbliche di Roma e numerose dimore patrizie. L'esportazione avveniva tramite il porto di Luni, per cui veniva detto marmo lunense. Dal V secolo
l'attività estrattiva subì un periodo di stasi a seguito delle invasioni barbariche. In seguito con la
maggiore diffusione del cristianesimo il marmo fu richiesto in grandi quantità per l'edificazione
di edifici religiosi e per il loro arredo interno. La fervente attività delle cave si dovette soprattutto ai Maestri comacini, a Nicola e a Giovanni Pisano, che lo utilizzarono per le loro opere
nell'Italia centrale. Durante il Rinascimento fu il marmo utilizzato da Michelangelo per le sue
sculture, il quale veniva a scegliere personalmente i blocchi con cui realizzare le proprie opere.
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programma settembre
Domenica 21 settembre 2014
A cura dei volontari del Settore Lazio antico

OPERAZIONE APPIA

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. L’itinerario si snoderà sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella
sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa 2 ore di cammino. I visitatori
potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di storia
e frammenti di vita quotidiana.
Orario partenza visite: 10.00/11.30/14.30
Sarà distribuito materiale informativo gratuito. Non occorre prenotazione.

27 sabato

escursione >

Arezzo

Responsabile

Cinzia Iorio
Fino a 25 partecipanti:
Spostamento in treno Treno (€ 10,00 + biglietto A/R € 27,70):
- A: partenza ore 7:28 da Roma, arrivo ad Arezzo ore 9:51.
- R: partenza ore 18:13 da Arezzo, arrivo a Roma Termini ore 21:02.
Oltre 25 partecipanti:
Spostamento in pullman (€ 36,00) e appuntamento a P.le degli Eroi (ore 7,30).

Prenotazioni entro il 12 settembre.

Il più grande capolavoro che Arezzo conservi è costituito sicuramente dal ciclo di affreschi
eseguito da Piero della Francesca tra il 1453 ed il 1464 nella Cappella Bacci, con permesso
speciale per la visita, all’interno della basilica di San Francesco. Arezzo fu anche un importante
centro in epoca etrusca e romana come testimoniano i reperti esposti nel Museo Archeologico
Nazionale ed inoltre vi nacquero Francesco Petrarca, grande poeta del Dolce Stil Novo e il
Vasari, artista e storico dell’arte, dei quali ad Arezzo sono ancora presenti le case. Molto belle
sono anche la chiesa di S. Maria della Pieve, con il polittico di Pietro Lorenzetti e la Badia delle
sante Flora e Lucilla con la finta cupola di Andrea Del Pozzo. Il Duomo infine conserva un affresco di Piero della Francesca e le vetrate eseguite da Guillaume de Marcillat tra il 1517-1524.

ricognizioni. Se hai passione per l’archeologia e vuoi individuare siti archeologici non noti
o dei quali non si hanno più notizie, le nostre ricognizioni sono l’attività giusta per te. All’aria
aperta e immerso nella natura potrai, guidato dai nostri archeologi, ricostruire la storia del sito e
proteggerlo dall’incuria e dai crolli segnalandolo alle Soprintendenze Archeologiche competenti.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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programma ottobre
Ottobre 2014
Sabato 4 ottobre

Inaugurazione nuova sede e anno sociale
Incontro con brindisi di benvenuto a tutti i soci e presentazione del programma e delle novità del prossimo anno.

Domenica 5 ottobre 2014
A cura dei volontari del Settore Lazio antico

OPERAZIONE APPIA

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. L’itinerario si snoderà sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella
sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa 2 ore di cammino. I visitatori
potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di storia
e frammenti di vita quotidiana.
Orario partenza visite: 10.00/11.30/14.30
Sarà distribuito materiale informativo gratuito. Non occorre prenotazione.

7 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

7 martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata
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visita guidata >

Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo
Bepi Fort
Largo di Villa Peretti, 1 (ingresso museo)
10:00
€ 6,00
conferenza >

(tema da decidere)
Gianfranco Gazzetti
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m
Dal 1963 volontari per i beni culturali

programma ottobre
Da giovedì 9 a domenica 12 ottobre 2014
In occasione delle Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata organizzate dai GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA
e patrocinate dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e
dal MiBACT
convegno

"Insediamenti montani e rurali dei Longobardi in Italia"

MONTE S. ANGELO
Partenza in pullman da Roma Metro Anagnina ore 13:00 del 9 ottobre; ritorno pomeriggio del 12 ottobre.
Costo di 60 euro a persona con un numero minimo di 20 partecipanti.
Per i pasti e pernottamenti sono state stipulate convenzioni con alcune strutture ricettive del luogo.
Prenotazioni ancora aperte effettuabili presso la segreteria G.A. d'Italia, tel.
(+39) 06 39 37 67 11.
In caso di un numero maggiore di aderenti, sarà ricalcolata la quotazione e verrà
immediatamente comunicata a tutti gli interessati.
Programma completo presso la segreteria G.A. d.Italia.

14 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

14 martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata

visita guidata >

Museo Barracco
Bepi Fort
Corso Vittorio Emanuele, 166/A (ingresso museo)
10:00
€ 6,00
conferenza >

"L'arco di Costantino"
Vincenzo Arnese
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m

Visite Speciali. Aree e monumenti a Roma, normalmente chiusi al pubblico o di difficile
accesso, si spalancano per noi, con le nostre visite speciali. Scendiamo insieme nelle viscere
di Roma per scoprirne i segreti con il ciclo Roma Sotterranea. Grazie ai nostri permessi speciali
schiudiamo porte al di là delle quali si svelano tesori imprevisti e mozzafiato.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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programma ottobre
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, 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.

18 sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata >

Arco di Costantino
Vincenzo Arnese
Via di San Gregorio (vicino l'Arco)
10:00
€ 6,00

L'arco di Costantino fu dedicato dal senato di Roma per commemorare la vittoria dell'imperatore su Massenzio nel 312 d.C. e fu inaugurato nel 315 o forse nel 325. L'arco prese a modello
quello di Settimio Severo del Foro Romano e fu costruito riutilizzando materiali di opere più
antiche. Il senso era quello di accomunare l'imperatore Costantino ad alcuni degli imperatori
più amati del passato.

19 domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata >

Mausoleo di Romolo
Cinzia Iorio
Via Appia Antica, 153 (ingresso Villa di Massenzio)
10:00
€ 6,00

All’interno di un quadriportico allineato sulla via Appia Antica, si erge il mausoleo dinastico,
noto anche come “Tomba di Romolo” dal giovane figlio dell’imperatore Massenzio che qui fu
presumibilmente sepolto.

21 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata >

SS. Quattro Coronati e S. Clemente
Bepi Fort
Ingresso basilica di San Clemente
10:00
€ 6,00

I LABORATORI. Incontri in aula o sul campo per svolgere attività pratiche o dimostrative, supporti didattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti di applicazione possono variare dalla tecnica
della ricerca archeologica, all’archeologia sperimentale, all’attività ludico-didattica.
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programma ottobre
25 sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo
Trasporto

visita guidata >

Nemi: museo delle navi e mostra
Nuccia Ghini
Via del Tempio di Diana, 13 (ingresso museo)
10:00
€ 6,00
Mezzi propri

Nell’edificio museale sono esposti i materiali e la documentazione relativa agli scafi delle navi
di Caligola e alla storia del loro recupero nelle acque del lago. La mostra, dedicata all’imperatore, vuole gettare una nuova luce sul personaggio rivelando aspetti meno noti della sua vita.

26 domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Trasporto
Costo

escursione weekend >

Ercolano

Gianfranco Gazzetti - Cinzia Iorio
Piazzale degli Eroi
7:00
Pullman
€ 36,00 (minimo 25 persone)

Oltre la città visiteremo il MAV-Museo Archeologico Virtuale.

28 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

28 martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata

visita guidata >

Isola Tiberina
Bepi Fort
Davanti chiesa di S. Bartolomeo all'Isola
10:00
€ 6,00

conferenza >

"Il traffico illecito dei Beni Culturali"
Serenella Napolitano
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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programma novembre
Novembre 2014
Da giovedì 30 ottobre a
domenica 2 novembre 2014
Evento

PAESTUM, XVII MOSTRA DEL
TURISMO ARCHEOLOGICO

Programma
Venerdì 31 ottobre
10:00-13:30, 5° Workshop Nazionale
dei G.A. d'Italia sul tema:
Prospettive e valore aggiunto del Terzo
Settore nella tutela dei Beni Culturali in
Italia
15.30-18.30, attività della Presidenza Nazionale - Tavola rotonda:
Le vie imperiali e di pellegrinaggio. Nuove proposte di turismo archeologico.
Sabato 1 novembre
10:00-13:30, convegno nazionale:
Le Ville rustiche romane al centro delle produzioni agricole
16:00 - Consiglio Nazionale dei G.A. d'Italia (presso Hotel Delfa).

4 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata >

Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano
Bepi Fort
Viale Enrico de Nicola, 79 (ingresso museo)
10:00
€ 6,00

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, 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 novembre
8 sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata >

Villa Boncompagni - Ludovisi
Cinzia Iorio
Via Lombardia, 46
10:00
€ 6,00

L’edificio è ciò che rimane della Villa Ludovisi fatta costruire nel 1662 dal cardinale Ludovico
Ludovisi sugli Horti Sallustiani, a testimonianza degli antichi splendori. All’interno dell’edificio, nella Sala dell'Aurora, si ammira il celebre affresco a tempera del Guercino, raffigurante
l'Aurora che avanza su un carro spargendo fiori, mentre la notte scompare davanti al nuovo
giorno. Nella Sala del Camino o dei Paesi si trovano i "Paesaggi", sempre del Guercino. Nella
piccola volta del camerino del laboratorio alchimistico è il dipinto, realizzato ad olio sul muro,
raffigurante Giove, Nettuno e Plutone, attribuito a Caravaggio, secondo la notizia riportata
dal Bellori. La famosa collezione di sculture antiche, che un tempo abbelliva la villa e che fu
acquistata in gran parte dallo Stato nel 1901, è attualmente esposta in Palazzo Altemps, uno dei
poli del Museo Nazionale Romano.

GARTREK

Inizia la nuova serie di trekking, su richiesta di molti soci, attraverso gli splendidi paesaggi della campagna romana e i tesori che nasconde: antiche ville,
ponti, acquedotti e strade romane, necropoli etrusche, chiese medievali e
città abbandonate. Avvicinatevi gradualmente a questa attività, scegliendo il
percorso a voi più congeniale. Chi invece è già allenato e desidera affrontare
anche trek medio-lunghi può contattare la segreteria e chiedere di essere
inserito nella lista che stiamo approntando…per i trek del 2015.

9 domenica

gartrek >

Canale Monterano

Responsabile Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro Piazzale degli Eroi
Orario incontro 8:00
Costo
€ 10,00
Trasporto
Mezzi propri
Percorso di circa 6 Km per una durata di 4 ore circa (A/R); difficoltà media;
pranzo al sacco; abbigliamento adeguato e scarpe comode.
Una delle città morte del Lazio, subì un primo spopolamento a causa della malaria, nel corso del
XIII secolo. Nel 1799, attaccata dalle truppe francesi, fu completamente abbandonata. Vedremo
le rovine del Palazzo baronale e della chiesa di S. Bonaventura disegnata dal Bernini, dove
è stato ambientata una scena del film “Il marchese Del Grillo”Cenatus, teroximis. Dit L. Si int,

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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programma novembre
11 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata >

S. Lorenzo in Lucina e case romane
Bepi Fort
Piazza San Lorenzo in Lucina (ingresso chiesa)
10:00
€ 6,00
conferenza >

11 martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata

15 sabato
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

"Un ordine monastico cavalleresco nella leggenda: l'Ordine dei Templari"
Bepi Fort
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m
visita guidata >

San Francesco a Ripa
Bepi Fort
Piazza San Francesco d'Assisi, 88
10:00
€ 6,00

Trae la sua denominazione dalla vicinanza con il porto di Ripa Grande, affacciato sul Tevere.
Fondata nel XI secolo e annessa inizialmente ad un ospedale, la chiesa fu rinnovata e dedicata a
San Francesco d'Assisi dopo che lo stesso Santo vi aveva dimorato tra il 1209 e il 1223, durante
le sue visite al papa. L'edificio attuale risale alla ristrutturazione secentesca. La chiesa è nota ai
più per la presenza della statua della Beata Ludovica Albertoni, scolpita da Gian Lorenzo Bernini per il cardinale Paluzzi (nipote di papa Clemente X) tra il 1671 e il 1675. La statua, vero
esempio di trasporto mistico-carnale e di estasi barocca, è collocata su uno spettacolare drappo
in diaspro sopra la mensa dell'altare della cappella.

centro documentazione. Il Centro di Documentazione del Gruppo Archeologico Romano è il cuore pulsante della nostra memoria storica: preziosa traccia del nostro passato e indispensabile risorsa per ricerche future. Nato nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il Centro raccoglie e accompagna l’attività di ricerca dei volontari per i Beni Culturali ed è divenuto un punto
di riferimento stimato tra gli studiosi e gli appassionati d’archeologia. Oggi comprende l’Archivio
storico, contenente più di 20mila documenti inediti, la Biblioteca Tematica, con i suoi 10mila
volumi, e il catalogo con le nostre pubblicazioni, frutto dell’intensa attività editoriale del GAR.
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programma novembre
Domenica 16 novembre 2014
A cura dei volontari del Settore Lazio antico

OPERAZIONE APPIA

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. L’itinerario si snoderà sull’Appia Antica da Via Cecilia Metella
sino a Via Erode Attico e ritorno, per la durata di circa 2 ore di cammino. I visitatori
potranno scoprire testimonianze e monumenti fra atmosfere antiche, tracce di storia
e frammenti di vita quotidiana.
Orario partenza visite: 10.00/11.30/14.30
Sarà distribuito materiale informativo gratuito. Non occorre prenotazione.

18 martedì

visita guidata >

Piazza Navona e chiese

Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

Bepi Fort
Semaforo di Corso Vittorio Emanuele
10:00
€ 6,00

Da venerdì 21
a domenica 23

escursione weekend >

Parma

Responsabile Cinzia Iorio
Prenotazioni entro il 10 ottobre. Programma e costi in segreteria.

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.
Dal 1963 volontari per i beni culturali
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programma NOVembre
25 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

25 martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata

29 sabato

visita guidata >

Museo Pigorini: sezioni Preistoria e Protostoria
Bepi Fort
Piazza Guglielmo Marconi, 14 (ingresso museo)
10:00
€ 6,00
conferenza >

(tema da decidere)
Gianfranco Gazzetti
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m
visita guidata >

Villa Madama

Responsabile Cinzia Iorio
Luogo incontro Via di Villa Madama
Orario incontro 10:00
Costo
€ 6,00
Prenotazione entro il 7 novembre comunicando gli estremi di un documento di identità.
Progettata da Raffaello per il cardinal Giulio de' Medici (futuro Clemente VII), che ideò per le
pendici di Monte Mario una sistemazione a giardini panoramici, terrazzati e digradanti verso
il Tevere. Alla morte di Sanzio l'opera fu ultimata da Antonio Da Sangallo il Giovine, che la
modificò lasciandola ancora incompiuta.

30 domenica

gartrek >

Appia Antica (16 km)

Responsabile Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro Porta San Sebastiano
Orario incontro 8:30
Costo
€ 10,00
Percorso di circa 16 Km per una durata di 9 ore circa (solo andata, ritorno con
mezzi pubblici); difficoltà bassa; pranzo al sacco; abbigliamento adeguato e
scarpe comode. È possibile effettuare un percorso ridotto (6 Km) fino all’incrocio di Via Erode Attico (fermata bus).
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programma dicembre
Dicembre 2014
2 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

6 sabato

visita guidata >

Colosseo

Bepi Fort
Ingresso Metro B fermata "Colosseo"
10:00
€ 6,00
visita guidata >

Villa Albani

Responsabile Bepi Fort
Luogo incontro Via Salaria, 62
Orario incontro 10:00
Costo
€ 6,00
Prenotazione entro il 7 ottobre. Massimo 9 persone.
La Villa Albani venne costruita sulla via Salaria a Roma per il cardinale Alessandro Albani,
nipote di papa Clemente XI, dall'architetto Carlo Marchionni entro il 1758, divenendo uno dei
centri della cultura del mondo occidentale. Nella villa il cardinale riunì la sua collezione di
antichità, decidendo di non seguire la disposizione tipica dell'epoca, ma creando percorsi emozionali disponendo le antichità secondo un preciso progetto d'arredo, una scelta dettata anche
dalla destinazione della villa come luogo di piacere per una ristretta cerchia di visitatori. Un
processo che avrebbe favorito lo sviluppo dell'Archeologia sotto il profilo della storia dell'arte.

7 domenica

visita guidata >

Lucus Feroniae

Responsabile Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro Via Tiberina Km 18,00 (ingresso area scavi)
Orario incontro 9:30
Costo
€ 10,00
Pranzo libero o in una trattoria tipica del posto.
Importante centro archeologico dove già, in epoca repubblicana, sorgeva un santuario della dea
Feronia, divinità pagana protettrice delle greggi, delle messi e della fertilità. Col tempo il luogo
sacro divenne una fiorente comunità, punto d'incontro delle popolazioni vicine: Sabini, Latini,
Etruschi, Falisci, che qui convenivano per scambiarsi i loro prodotti. Nell'anno 211 a.C. Annibale e i suoi soldati saccheggiarono il tempio allora famoso per le ricchezze custodite. Un'iscrizione del 266 d.C. costituisce l'ultima notizia epigrafica attestante l'attività del centro la cui vita,
imperniata sul culto della dea Feronia, cessò intorno al 300 con il trionfo del Cristianesimo.
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programma Dicembre
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.

8 lunedì

evento >

Canino, Sagra dell'olio

Luogo incontro Piazzale degli Eroi
Orario incontro 8:00
Costo
€ 10,00
Trasporto
Mezzi propri
Pranzo libero nelle tradizionali cantine.
A Canino ci attendono stand e mostre, protagonista l’olio locale, tra i più prelibati del ns territorio. Visiteremo il Museo della ricerca archeologica di Vulci nella splendida cornice del chiostro
della chiesa di San Francesco dove, oltre ai notevoli reperti provenienti dalla famosa necropoli etrusca, potremo ammirare la monumentale ricostruzione a grandezza naturale delle camere
affrescate della Tomba Francois. Per la loro realizzazione sono state utilizzate le riproduzioni
delle copie eseguite nel 1862 da Carlo Ruspi direttamente sugli affreschi originali, qualche
anno dopo la loro scoperta. Quindi quanto di più vicino si possa avere allo stato originario degli
affreschi, proprietà dei Torlonia e non esposti al pubblico. Per il pranzo ci attendono le famose
“cucine in grotta” appositamente attrezzate per l’occasione.

9 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

9 martedì
Relatore
Luogo
Orario inizio
Durata

16

visita guidata >

Pantheon e S. Maria sopra Minerva
Bepi Fort
Piazza della Rotonda (ingresso Pantheon)
10:00
€ 6,00
conferenza >

"L'antico regno di Shang Shung"
Bepi Fort
Via Contessa di Bertinoro, 6 (sede G.A. Romano)
18:30
1h 30m

programma dicembre
14 domenica
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata >

Oratorio del Gonfalone
Bepi Fort
Via del Gonfalone, 32a
10:00
€ 6,00

La chiesa venne costruita verso la metà del XVI secolo sulle rovine della chiesa di Santa Lucia
vecchia, come oratorio dell’Arciconfraternita del Gonfalone, che aveva la sua sede nel palazzo
adiacente e dedicata a Maria Santissima Annunziata e agli Apostoli Pietro e Paolo. Il termine
"gonfalone" significa "bandiera/stendardo", e fa riferimento al fatto che nel XIV secolo, nelle
sue processioni, la Confraternita usava alzare la bandiera del Papa (in quel momento ad Avignone) per ribadire la sua sovranità su Roma. L’oratorio fu poi ristrutturato nel Seicento da Domenico Castelli, a cui si deve anche la facciata.L’oratorio è prezioso per i dipinti che l'adornano
e che ritraggono Storie della Passione di Cristo, serie di dodici affreschi opera dei principali
esponenti del Manierismo romano.

16 martedì
Responsabile
Luogo incontro
Orario incontro
Costo

visita guidata >

Castel Sant'Angelo
Bepi Fort
Lungotevere Castello, 50 (ingresso Castello)
10:00
€ 6,00
Martedì 16 dicembre 2014

CENA DI NATALE
presso il ristorante Il Cappellaio Matto in Via dei Marsi, 25 (q. Tiburtino)

ROMA SOTTERRANEA NON è SPARITA
La prestigiosa ultradecennale serie di visite guidate ai siti più nascosti
della Roma antica prosegue grazie agli speciali permessi che la ns Associazione riesce ad ottenere. Non sempre essi arrivano con tempestività e
ciò ci impedisce di pubblicarli sul Rumach. Ma li troverete consultando il
nostro sito (gruppoarcheologico.it) dove saranno adeguatamente pubblicizzati o informandovi presso la segreteria.
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corsi monografici

Corsi Monografici
Incontri teorici per
lo studio dell’antico
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 di 30 incontri teorici.

GLI IMPERATORI DI ROMA III
Dagli Antonini ai Severi
Nuccia Ghini
Da lunedì 6 ottobre ore 18.00
Costo € 26,00
Lezioni: 1) Marco Aurelio: l’imperatore filosofo; 2) Commodo e l’anarchia militare; 3) I Severi: Settimio Severo, il primo imperatore africano; 4) Caracalla e la constitutio Antoniniana; 5) Macrino, Elagabalo, Alessandro Severo: il
principato a un cavaliere e a due fanciulli; 6) L’anarchia militare e i generali
al potere.
Il monoteismo nell'Oriente antico
Gianfranco Gazzetti
Da martedì 7 ottobre, ore 17.30
Informazioni in segreteria
L'Ordine dei Templari
Bepi Fort
Da giovedì 9 ottobre, ore 18.30
Costo € 31,00
1) La nascita dell’Ordine; 2) La Regola templare; 3) I Templari in Terrasanta;
4) La struttura dell’Ordine; 5) Il funzionamento dell’Ordine; 6) Le guerre dei
Templari; 7) La fine dell’Ordine: i processi; 8) Templari oggi: il neotemplarismo.

18

archeotour

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

Serie Europa
12-19 agosto 2014 > FRANCIA DEL NORD: LE CATTEDRALI GOTICHE
Responsabile Cinzia Iorio
Viaggio in aereo e pullman, sistemazione in alberghi a 3*/4* con trattamento di mezza
pensione. Programma sul sito internet e in segreteria
Quota di partecipazione: € 1610,00.

Serie Europa romana
13-25 ottobre 2014 > GALLIA NARBONESE
Responsabile Gianfranco Gazzetti
Viaggio in pullman, sistemazione in alberghi a 3*/4* con trattamento di mezza pensione. Programma sul sito internet e in segreteria.
Quota di partecipazione € 1480,00.
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 GAR ti fornirà gratuitamente una piccola guida con
itinerari, programma di viaggio, numeri utili e quadro storico-geografico.

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

05030630585

Codice Fiscale Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.
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pubblicazioni

Le pubblicazioni descritte in queste pagine sono disponibili presso la sede
del GAR e possono essere ricevute, tramite richiesta e sotto pagamento delle
relative spese, per mezzo postale.
Autore: Ernesto De Carolis
Titolo: Ceramica corinzia
Pagine: 104
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Paolo Leonardi
INTRODUZIONE ALLO Studio
Titolo: della ceramica medievale
Dal iv al xviii secolo.
Pagine: 72
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Gloria Marinucci
INTRODUZIONE ALL'EPIGRAFIA
Titolo:
LATINA
Pagine: 64
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Ernesto De Carolis
Titolo: LUCERNE GRECHE E ROMANE
Pagine: 84
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Andrea Cavicchi
LA MONETA MEDIEVALE IN ITALIA
Titolo:
Da Carlo Magno al Rinascimento
Pagine: 142
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00
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C

orinto, grazie ad un'efficace politica che favorì l'ampliamento della sua economia basata sull'artigianato, conobbe uno
sviluppo artistico senza precedenti e ben presto la produzione
ceramica corinzia divenne conosciuta e apprezzata in tutto il bacino mediterraneo per la sua qualità e la sua raffinatezza. Questo
volume ricostruisce le caratteristiche principali di questa importante industria del mondo antico, descrivendo e illustrando le
principali forme ceramiche e decorazioni utilizzate.

L

o studio della ceramica medievale ha fatto notevoli progressi, ma per gli studiosi, appassionati e amatori della ceramica,
le prime basi possono essere ancora indispensabili. Ecco quindi
questa facile guida che vuole essere un punto di partenza per iniziare a conoscere le produzioni ceramistiche dal IV al XIV secolo.
Una prima parte è dedicata alle tecniche utilizzate, una seconda
alle svariate forme realizzate dai vasai e, infine, una terza che
espone gli stili che contraddistinguono Roma dagli altri centri di
produzione.

P

arlare dell'epigrafia latina non è certo cosa semplice data la
complessità dell'argomento, così questo piccolo volume
cerca di riunire gli argomenti base che compongono questa disciplina, per rappresentare un utile punto d'inizio per quanti desiderano accostarsi a questa branca dell'Archeologia. Una disciplina che svela vari aspetti dell'antichità di rilevante importanza,
sia sotto il profilo storico che umano, che ci rendono più vicini i
nostri predecessori.

P

rincipale strumento d'illuminazione nel mondo greco e
romano, le lucerne costituiscono una tra le più importanti
testimonianze archeologiche conosciute. Prodotte in milioni di
esemplari, erano utilizzate senza distinzioni da tutta la popolazione; proprio questa ampia diffusione portò gli artigiani ad interpretare questo strumento nei modi artistici più svariati che qui
sono illustrati e raccontati.

U

na monografia per far conoscere e apprezzare la numismatica medievale a chiunque si accosti per la prima volta a
questa disciplina. Una breve panoramica di argomenti e tematiche varie, fino ad oggi solo parzialmente prese in esame, che
considerano il periodo storico che va dalla riforma monetaria
di Carlo Magno fino alla metà del XVI secolo e cioè al periodo
rinascimentale.

Dal 1963 volontari per i beni culturali

pubblicazioni
Autore: Ernesto De Carolis
Titolo: PITTORI GRECI
Pagine: 112
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

P

urtroppo dell'ampia produzione greca non rimangono che
pallidi riflessi nella contemporanea pittura vasaria e nelle
pitture tombali dell'Italia centrale e centromeridionale. Questo
libro ripercorre tutta la storia della pittura greca dalle origini fino
all'incontro con il mondo romano, con un completo e dettagliato
catalogo dei maggiori pittori greci e delle loro opere. Una sottile
trama ricostruttiva che ci permette di intendere come, con ogni
probabilità, la pittura sia stata il vero cuore dell'arte greca.

I

l piccolo borgo e il castello di Pyrgi illustrati e raccontati quasi passo dopo passo in questo volume ricco di particolari e di
illustrazioni sulla storia dell'importante insediamento. Difatti,
Titolo: Pyrgi e il castello di s. Severa l'area di Pyrgi raccoglie una tale mole di testimonianze dall'età
eneolitica a quella etrusca e dall'età romana a quella rinascimentale che costituisce una base di ricerche quasi unica nell'ambito
Pagine: 165
dell'Etruria Meridionale. Questo volume ci guida attraverso il
piccolo borgo e castello di Santa Severa illustrandoci le numerose e preziose testimonianze storiche e monumentali dell'area con
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00
completezza e puntualità.
Autore: Benvenuto Frau, Vincenzo Protani

Autore: Gloria Marinucci
Titolo: Tecniche costruttive ROMANE
Pagine: 118
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
Autore: Benvenuto Frau
Titolo: TECNOLOGIA GRECA E ROMANA
Pagine: 216
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00
Autore: aa .vv .
Titolo:

Ceramica romana I
Guida allo studio

Pagine: 164
Costo: € 13,00 - non soci € 16,00
Autore: Aa.vv .
Titolo:

Ceramica romana II
Guida allo studio

Pagine: 184
Costo: € 13,00 - non soci € 16,00
Autore: Flavio Enei

U

na pubblicazione che riassume in modo chiaro e semplice,
con l'aiuto di numerose tavole illustrate, le tecniche costruttive e le strutture murarie romane dall'epoca repubblicana al sacco di Alarico (410 d.C.) con brevi cenni sull'urbanistica e sulle
particolari opere architettoniche.

«I

due secoli che hanno inizio con il 33 a.C. diedero una
messe di invenzioni meccaniche che non trova riscontro
in alcun periodo simile fino al 1600». In questo volume sono
presentate le principali “invenzioni” tecnologiche del mondo
antico: dalle macchine d'assedio, per trasportare e costruire agli
strumenti per misurare il tempo. Illustrate e spiegate passo per
passo, queste macchine testimoniano dell'alto livello tecnologico
raggiunto dalla civiltà greca e romana.

P

rincipale strumento d'illuminazione nel mondo greco e
romano, le lucerne costituiscono una tra le più importanti
testimonianze archeologiche conosciute. Prodotte in milioni di
esemplari, erano utilizzate senza distinzioni da tutta la popolazione; proprio questa ampia diffusione portò gli artigiani ad interpretare questo strumento nei modi artistici più svariati che qui
sono illustrati e raccontati.

L

e terre sigillate orientali rosse, la terra sigillata africana, la ceramica africana da cucina, le terre sigillate europee chiare, le
terre sigillate orientali chiare, la ceramica megarese, la ceramica a
pareti sottili, i balsamari, la ceramica invetriata. Il volume è corredato da 87 tavole con 622 figure.

U

na sintesi dei risultati delle faticose ricerche di superficie
svolte nel territorio dell'antica Caere, l'etrusca Kysra, una
CERVETERI
Titolo:
delle più importanti città del Mediterraneo. Un territorio con
Ricognizioni nel territorio di una città etrusca
una disponibilità di risorse quasi illimitata facilmente accessibili,
Pagine: 156
caratteristiche queste che rendono il territorio uno dei più ricchi
di testimonianze archeologiche che qui vengono diligentemente
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00
presentate.
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pubblicazioni
Autore: AA.VV.
Titolo: DUOMO DI SOVANA
Pagine: 104
Costo: € 9,00 - non soci € 11,00

U

na guida ad una preziosa testimonianza del periodo romanico in Toscana e alla storia della sua diocesi. In questo
volume per la prima volta viene presentata una documentazione
fotografica completa del Duomo e della sua struttura architettonica, una delle più importanti e preziose testimonianze dell'arte
romanica in Toscana che rivive insieme alla storia della sua diocesi in questo volume.

L

a testimonianza di un lungo difficile lavoro di ricerca e di
valorizzazione intrapreso dalla Soprintendenza ArcheoloGLI ETRUSCHI DELLA RISERVA DEL gica dell'Etruria Meridionale e dai Gruppi Archeologici d'Italia
Titolo:
FERRONE
che ha permesso di restituire agli abitanti di Tolfa l'importante
necropoli etrusca del Ferrone. Il volume ripercorre le tappe di
Pagine: 54
questo progetto, dai primi passi del 1989 alla campagna di scavo
del 1995 che ha portato al ritrovamento di una tomba a camera
intatta. Una piccola guida ad un'interessante area archeologica
Costo: € 5,00 - non soci € 6,00
rimasta per anni ignota al pubblico.
Autore: Paolo Brocato, Francesco Galluccio

Autore: Antonio Enrico Leva
Titolo:

AFRICA
Tra archeologia e storia

Pagine: 131
Costo: € 7,00 - non soci € 8,00

L’

autore riprende una serie di conferenze da lui tenute nel
1980-81 all’Istituto Italo-Africano di Roma sulle “culture
Africane”, aggiornandole e completandole, perchè ”non c’è
attualità più inesauribiledi quella del passato remoto”

I

l libro, gunto alla sua seconda edizione, oltre ad essere una
guida di quella parte del tracciato che costituisce il percorso
APPIA ANTICA
delle visite condotte dai volontari del GAR della ormai decenTitolo: Itinerario storico-archeologico da Via Cecilia nale Operazione Appia, fornisce al lettore un’ampia visione della
Metella a Via Erode Attico
via e di quella che fu la sua intensa vita, contribuendo, con i racconti dei personaggi che l’hanno percorsa, ieri come oggi, con
Pagine: 154
le descrizioni dei resti archeologici di ville e sepolcri, ad una sua
più approfondita conoscenza. Il volume è corredato da oltre 60
fotografie, una cartina del percorso di visita, una ricca bibliografia
Costo: € 10,00 - non soci € 13,00
ed un completo glossario.
Autore: AA.VV.

Autore: Alessandro Morandi
LE ASCENDENZE INDOEUROPEE
Titolo: NELLA LINGUA ETRUSCA
Volumi II e III
Pagine: Costo: € 5,00 - non soci € 6,00 per singolo volume
Autore: Diego Maestri
APPUNTI PER UNA STORIA DELLA
Titolo: CERAMICA
Dal IV al XII secolo
Pagine:

-

Costo: € 5,00 - non soci € 6,00
Autore: Gianfranco Gazzetti

U

n opuscolo in cui si ripercorrono gli studi sulle origini controverse di una lingua, e con essa del suo popolo, quello
etrusco, pervenendo, con confronti con le lingue più disparate,
greco, hittito, latino ed umbro-sabellico, ad un'ulteriore conferma, sistematica e scientificamente accurata, delle sue radici indoeuropee.

U

n libro scritto e concepito "ad uso dei volontari" da un
volontario che per anni si è dedicato alla ricerca ed alla
didattica all'interno dei G.A.I., in particolare in un settore, quello dell'archeologia medievale, fino a non molto tempo fa poco
studiato e spesso bistrattato. Qui vengono invece analizzate le
caratteristiche dei manufatti ceramici di quel periodo, la cui
produzione, in Italia, fu molto diversificata a seconda delle aree
geografiche.

U

na serie di piccoli fascicoli che illustrano in modo chiaro
e semplice la storia delle province romane, con tavole riassuntive degli elementi fondamentali come l'ordinamento amministrativo, le basi militari, le strade di comunicazione, moneta,
Pagine: Collana di 20 fascicoli di 8 pagine ciascuno zecche e banche, cultura, religione ed organizzazione amministrativa.
Costo: € 1,00 a fascicolo
Le province romane
Titolo:
Vad emecum imp erii
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Iscrizioni, recapiti

Ordinari

€ 35,00

Familiari

€ 25,00

Ordinaries
Families

Studenti

Fino a 30 anni

Students

€ 22,00

Until 30 years

Simpatizzanti

2 visite guidate e/o escursioni in un anno

Sympathizers

€ 5,00

2 guided visits and/or excursions in one year

ANNO SOCIALE 2014-2015

Iscrizioni e rinnovi

Subscriptions and renewals

Sede legale e segreteria (lun-mar-mer-ven, 16.00-20.00)
Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma
Tel. (+39) 06.63.85.256 - Fax (+39) 06.63.90.133
www.gruppoarcheologico.it
info@gruppoarcheologico.it
Altri recapiti
Uffico Stampa
ufficiostampa@gruppoarcheologico.it
Settore per la Didattica
didattica@gruppoarcheologico.it
Settore Lazio Antico
lazioantico@gruppoarcheologico.it
Settore Restauro
restauro@gruppoarcheologico.it
Campo Ischia di Castro
ischia@gruppoarcheologico.it
Campo Falerii-Via Amerina
amerina@gruppoarcheologico.it
Campo Farnese-Rofalco
rofalco@gruppoarcheologico.it
Campo Monti della Tolfa
tolfa@gruppoarcheologico.it
Redazione "Rumach"
rumach@gruppoarcheologico.it
Dal 1963 volontari per i beni culturali

«Dovunque passiamo,
lasciamo le orme
su tracce di storia»
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sezioni
Dallo Statuto del Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.

ART. 12
Sezioni
Possono essere istituite dal Comitato Esecutivo Sezioni territoriali della Associazione.
Esse godono di autonomia per quanto concerne l’organizzazione delle attività sociali
sul territorio di loro competenza, nei limiti delle direttive e degli scopi identificati dalla Associazione e comunque nel secondo le modalità e nel pieno rispetto del presente
Statuto e del Regolamento.
ALLUMIERE
Sede:
Responsabile:

Via VII Settembre 9, 00051 Allumiere (RM)
Antonio Contardi

CANINO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

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

CAPENA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

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

CERVETERI
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Corso Vittorio Emanuele 43, 01010 Barbarano (Vt)
Giovanni Zucconi
Tel. 348.3204707, gar.cerveteri@htomail.it

LADISPOLI
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via Rapallo 14, 00155 Ladispoli (Rm)
Genesio Lupini
Tel. 06.9911256

MANZIANA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via Lazio 2, 00066 Manziana (Rm)
Mascia Zullo
Tel. 339.048528, mascia.zullo@libero.it, www.garmanziana.it

MARCELLINA
Sede:
Responsabile:
Contatti:
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Via dei Caduti 5, 00010 Marcellina (Rm)
Bernardino Gubinelli
Tel. 339.3866700, dinobilly@tiscali.it

Dal 1963 volontari per i beni culturali

sezioni
SANTA MARINELLA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via Aurelia 301/B int. 2 c/o Studio R. Baffari, 00058 S. Marinella (Rm)
Roberto Baffari
Tel. 0766.534786, fax 0766.1892788, baffarimmobiliare@alice.it, www.
garsantamarinella.it

TOLFA
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Tolfa-Allumiere
Tito Marazzi
Tel. 347.0148766, tel. 076.692421

Tuscania
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via del Comune 1, 01017 Tuscania (VT)
Alessandro Tizi
gruppo.archeologico.tuscanese@gmail.com

urbe
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Via Livio Andronico 75, 00136 Roma
Carlo Cusin
Tel. 06.39737423, tel. 333.4277544, cusincarlo@libero.it

VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

Corso Mazzini 81, 01039 Vignanello (VT)
Fulvio Ceccarelli
Tel. 0761.755479

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

Prezzo

Portachiavi del cinquantenario
MAGLIETTA del Cinquantenario
BANDANA A CAPPELLINO (colore beige con scritta rossa)
BANDANA A FAZZOLETTO (colore blu con scritta bianca)
GIACCA ANTIPIOGGIA (colore rosso)
SPILLETTA CON STEMMA (colori: rosso, giallo, blu)
ADESIVO CON STEMMA
Portachiavi A MOSCHETTONE
MARSUPIO MONOSPALLA (colore blu)
MAGLIETTA GRUPPO ARCHEOLOGICO Romano
MAGLIETTA GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA
CAPPELLINO TIPO BERRETTO (colore blu con scritta bianca)
MAGLIETTA (serie viaggi, settori, operazioni)

€ 5,50
€ 9,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 15,00
€ 2,50
€ 0,50
€ 3,50
€ 13,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 6,00

Dal 1963 volontari per i beni culturali
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info attività
La ricognizione fruga nelle pieghe della storia, quella che attraverso un muro antico, un frammento ceramico, sa restituirci le lacrime, le debolezze, le piccole cose quotidiane dell’uomo.
L. Magrini
Il
Gruppo
Archeologico
Romano
O.N.L.U.S. è una associazione di volontariato per i Beni Culturali ed Ambientali nata
da un’idea di Ludovico Magrini nel 1963 per
contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico-archeologico. Dal gennaio 1998, è tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’Associazione, che conta oggi oltre mille soci, nel corso del tempo ha creato una rete di iniziative
sul territorio di Roma e del Lazio, dove opera anche attraverso le sue sezioni.
Il GAR fa parte, insieme ad un centinaio di altre sedi territoriali situate nei maggiori centri italiani,
dei Gruppi Archeologici d’Italia, presenti nel Registro Regionale del Volontariato-Sezione Cultura
e nell’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato-Dipartimento Protezione Civile. I G.A. d’Italia
sono gli editori della rivista Nuova Archeologia che con periodicità bimestrale e 3mila copie di
tiratura, viene distribuita gratuitamente a tutti i soci.
Gli obiettivi fissati dallo statuto del Gruppo Archeologico Romano si concretizzano attraverso
convenzioni che l’associazione stipula con enti competenti, come le soprintendenze locali. Per
svolgere questi compiti l’associazione si è suddivisa in settori, ognuno dei quali si occupa di una
o più aree dove si svolga alternativamente uno scavo, o, più in generale, attività di valorizzazione
dell’area stessa, come l’allestimento di percorsi museali, di mostre tematiche e di eventi culturali. L’impegno dei settori prosegue presso la sede, dove avviene la ripulitura, la schedatura, la
catalogazione, il restauro e il disegno dei materiali rinvenuti durante le attività sul campo.
Da diversi anni il Gruppo Archeologico Romano collabora con associazioni internazionali di volontariato, come Rempart e Jeunesse et Reconstruction che operano in Francia e i cui volontari
partecipano numerosi alle nostre campagne estive di ricerca archeologica.
Attività periodiche del Gruppo Archeologico Romano (esclusi i Campi di Ricerca)
•
Scavo della Villa romana "delle Colonnacce" in località Castel di Guido (Roma). Attività
svolta in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
•
Scavo di due aree adiacenti l'antica via Appia tra il X e l'XI miglio in località S. Maria delle
Mole (Marino, RM). Attività svolta in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.
•
Apertura mensile del Museo Civico Archeologico di Campagnano di Roma (RM).
•
Interventi periodici di ripulitura dell'area archeologica di Baccano (presenza di cospicui
resti di una mansio e di un tratto dall'antica via Cassia). Attività svolta in collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale.
•
Organizzazione dell'Operazione Appia, in convenzione con l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, con offerta di visite guidate gratuite nel tratto dell'antica via compreso tra l'incrocio con Via Cecilia Metella e quello con le vie Erode Attico e di Tor Carbone.
•
Apertura della Villa Romana di Casalotti, affidata al GAR dal XVIII Municipio previo accordo con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
•
Aperture straordinarie con visite in occasione di fiere, sagre, mostre nelle località sedi dei nostri Campi di scavo e di ricerca archeologica, quali Canino, Morlupo, Tolfa, Ischia di Castro.
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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 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 € 5,00 che dà diritto a 2
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.
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Redazione RUMACH
Via Contessa di Bertinoro, 6
00162 Roma
rumach@gruppoarcheologico.it
Il gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s., fondato nel 1963, è iscritto
all’Albo del Volontariato della Regione Lazio, è aderente al Forum Europeo delle Associazioni
per i Beni Culturali, è iscritto al Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca.

