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Il Gruppo Archeologico romano è una organiz-
zazione di volontariato che nasce nel 1963 con lo 
scopo di contribuire attraverso la partecipazione 
diretta dei cittadini alla tutela, salvaguardia, valo-
rizzazione del patrimonio culturale italiano.  Negli 
anni, con tenacia e coerenza, il GAR ha testimo-
niato il suo impegno attraverso numerosi eventi 
culturali (apertura al pubblico di monumenti, tra cui 
ricordiamo: "Roma delle tenebre", Largo Argenti-
na, 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 (Of-
fida, Tolfa, Allumiere, Ischia di Castro, Colleferro, 
Arlena). 
Il GAR, impegnato nella ricerca e nello studio in 
collaborazione con gli enti preposti, rivolge nume-
rose iniziative alla sensibilizzazione e promozione 
culturale attraverso:
• una didattica culturale: con corsi, conferenze, 

seminari, viaggi di studio, visite guidate, escur-

sioni, archeotrekking;
• una sezione junior: con campi estivi archeolo-

gico-didattici;
• un’attività di ricerca: con ricognizioni topografi-

che, campi di scavo, campi di documentazione, 
laboratori tecnici (restauro, fotografia, disegno, 
rilievo);

• un’attività editoriale: con oltre 50 titoli divulga-
tivi 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 Arche-
ologia e Nuova Archeologia, promotori e fonda-
tori 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 Protezio-
ne 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).

Dal 1963 al servizio dei Beni Culturali
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Il cemento ideale di una 
comunità è formato dalla co-
scienza della propria cultura 

e alla capacità che abbiamo di 
conservarla e di accrescerla.



Alla tavola rotonda svoltasi a Firenze nel quadro delle iniziative della Mostra di 
Tourisma, la parola d’ordine lanciata dall’organizzatrice la giornalista Cinzia del 
Maso e dal Presidente del Consiglio nazionale dei Beni Culturali Giuliano Volpe 
(autore di un libro in proposito) è stata finalmente Archeologia Pubblica. Per 
chi come noi fin dalla nascita dell’associazione negli anni ’60 la propugnava è 
una sorpresa sia pure tardiva. Non possiamo che rallegrarci come non possia-
mo che condividere le parole sul volontariato in archeologia dette da Andrea 
Carandini (si impara più sui cantieri dei volontari che su quelli universitari).   
 Naturalmente ora ci attendiamo i fatti a cominciare dall’abrogazione di 
quella direttiva assolutamente fuori tempo sulle concessioni di scavo emessa 
dalla Direzione Antichità e Belle Arti del MiBACT che vieta a volontari e studenti 
non di archeologia di partecipare a campagne di ricerca; Giuliano Volpe ne ha 
espressamente chiesto il ritiro e numerosi docenti universitari hanno mostrato 
utilità e potenzialità della partecipazione di cittadini e volontari all’attività di 
ricerca e valorizzazione dei beni culturali. Meglio tardi che mai; noi vigilere-
mo sul passaggio dalle parole ai fatti; intanto ci permettiamo di chiedere al 
comune di Roma di rendere fruibili i più di 60 monumenti archeologici chiusi 
al pubblico dagli anni ‘80 cui si aggiungono la trentina di siti affidati a Zetema 
visibili per modo di dire visti i tempi di prenotazione (mesi prima) e i giorni di 
visita (sempre feriali a orari spesso di difficile uso per chi non è in pensione). Di 
pubblico l’archeologia italiana ha sempre avuto poco a parte la spesa. A furia 
di protestare per gli esigui stanziamenti in bilancio infatti si sono spese ingenti 
somme per lavori inutili ( alcune perle come l’impianto antinebbia di Pompei, 
mai usato ovviamente, ma pagato profumatamente sono universalmente note) 
la nostra proposta è sempre quella da decenni: affidate (controllandole) alle 
associazioni culturali le aree chiuse al pubblico favorendo non solo la loro va-
lorizzazione ma anche la loro conservazione; più vivono i monumenti meno 
deperiscono. 
 Attendiamo che si faccia tutta la pressione possibile per far cadere i 
muri ben solidi che rendono l’archeologia in Italia da sempre“privata”. Per chi 
voglia avere un idea sull’archeologia pubblica in Europa consiglio di visitare 
tutti i paesi dell’Europa Occidentale che la praticano dagli anni’70 almeno. Se 
il Sindaco o Sindaca, che dir si voglia, di Roma battesse un colpo in materia le 
saremmo grati. Attendiamo pazientemente risposte in merito.

L’editoRiALe
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Archeologia pubblica,
nuova parola d’ordine per i beni culturali
di Gianfranco Gazzetti



Per le modalità di iscrizione alle attività riportate, per i versamenti delle relative quote di partecipazio-
ne e per eventuali cancellazioni di prenotazioni, si invitano i gentili Soci ad attenersi alle Avvertenze 
riportate a pag. 27.

Aprile 2017

4 Dal 1963 volontari per i beni culturali

Attività APRiLe

ViSitA guidAtA Serie “ROMA sOtteRRAneA”
Per le 7 visite di Roma Sotterranea è previsto anche un abbonamento al costo di € 42,00

01
SABATo IL PALAZZO SESSORIANO

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: P.zza Santa Croce in Gerusalemme
Orario incontro: 9:00
Costo: € 8,00

L’area intorno alla Chiesa di S. Croce in Gerusalemme è ricca di resti archeologici riferibili ad 
un unico complesso, una villa imperiale di età Severiana (III secolo d.C.). Si tratta del Palazzo 
del Sessorio.

ViSitA guidAtA Serie “ROMA sOtteRRAneA”

01
SABATo CASA DI AUGUSTO E DI LIVIA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via di San Gregorio (ingresso Palatino)
Orario incontro: 15:00
Costo: € 8,00

Quella dell’imperatore Augusto è una delle figure più importanti nella storia della civiltà oc-
cidentale, ma per anni il suo meraviglioso palazzo è rimasto chiuso al pubblico e gli interni 
sono stati celati come un segreto gelosamente custodito. Questo palazzo straordinariamente 
ben conservato è impressionante tanto quanto Pompei, ma si trova esattamente nel cuore di 
Roma.

eScurSione

02
DomEnICA ERCOLANO

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:30
Trasporto: pullman
Costo: € 

La visita comprende edifici pubblici e provati, le botteghe e soprattutto le case signorili, di 
diverse tipologie, ricche di affreschi e decorazioni. Visiteremo inoltre il nuovo museo.



Attività APRiLe
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eScurSione Serie “etRuRiA nAscOstA”

08
SABATO ARLENA E PIANSANO

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:30
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00

Le necropoli della Civita di Arlena si inquadrano in un arco temporale che va dal villanovia-
no evoluto all’orientalizzante antico ed alla fase arcaica, quindi dall’VIII al VI secolo a.C. La 
tipologia delle tombe è a pozzetto, a fossa e a camera e testimonia i riti di incinerazione e inu-
mazione. Piansano fu  abitato fin dalla preistoria, il territorio presenta abbondantissime tracce 
dell’ età etrusco-romana, particolarmente a cominciare dalla fine del IV secolo e gli inizi del 
III secolo a. C. Numerose sono le  tombe ricche di suppellettili (ormai completamente depre-
date), e i  resti di insediamenti fra  i quali spiccano le vestigia di una cittadina etrusco-romana  
che molti identificano con Maternum.

eVento

09
DomEnICA OPERAZIONE APPIA

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. L’appun-
tamento aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con via Cecilia Metella, presso 
l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).
orari partenze gruppi ore 10.00 – 11.30 – 14.30.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.

conferenzA

18
mArTEDì Colosseo: dieci anni di studi e scoperte

Relatore: claudio Mocchegiani carpano
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di 
Villa Narducci).

I LABorATorI. incontri in aula o sul campo 
per svolgere attività pratiche o dimostrative, sup-
porti didattici, materiali d’uso, strumenti; gli ambiti 

di applicazione possono variare dalla tecnica del-
la ricerca archeologica, all’archeologia sperimen-
tale, all’attività ludico-didattica.
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Attività APRiLe

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

ViSitA guidAtA

22
SABATo

DEPOSITO SCULTURE COLLEZIONE BORGHESE AL MUSEO 
PIETRO CANONICA

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Viale Pietro Canonica, 2
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Nel casale cinquecentesco è stato aperto al pubblico il “deposito delle sculture”. Circa ottanta 
opere provenienti per la maggior parte dalla collezione dei principi Borghese e che in origine 
impreziosivano piazzali e viali della villa, tornano finalmente alla comunità dopo anni passati 
nell’ombra. Tra questi spiccano, senza dubbio, le sculture del Tempio di Esculapio e il gruppo 
di Mascheroni e Tritoni cinquecenteschi realizzati da Taddeo Landini e Simone Moschino e 
situati, inizialmente nella Fontana del Moro di Piazza Navona. 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 12 APRILE A CAUSA CHIUSURA SEGRETERIA

ViSitA guidAtA

23
DomEnICA LE MURA SERVIANE

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via Volturno angolo P. dei Cinquecento
Orario incontro: 9:00
Costo: € 6,00

Si tratta di una cinta muraria di almeno 7 km, in blocchi squadrati di  che fu poi utilizzato come 
appoggio per la fortificazione di un paio di secoli più tarda. La fortificazione doveva essere 
costituita da un più semplice terrapieno, alto cinque metri, ovvero l’agger descritto minuziosa-
mente dalle fonti antiche ed oggi scomparso. 

ViSitA guidAtA Serie “ROMA sOtteRRAneA”

28
VEnErDì NECROPOLI DELLA VIA OSTIENSE

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via Ostiense 195
Orario incontro: 15:00
Costo: € 8,00

E’ celebre proprio per la presenza della tomba dell’apostolo Paolo, ma riveste grande impor-
tanza anche perché testimonia il graduale passaggio dal rito dell’incinerazione a quello dell’i-
numazione, avvenuto tra il II e il III secolo d.C. Il sepolcreto, che copre un arco cronologico 
compreso tra il II secolo a.C. e il IV d.C.



Attività APRiLe/mAGGio
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CEnTro DoCUmEnTAzIonE. il cen-
tro di documentazione del gruppo Archeologico 
romano è il cuore pulsante della nostra memo-
ria storica: preziosa traccia del nostro passato e 
indispensabile risorsa per ricerche future. nato 
nel 1963 e cresciuto con noi nel tempo, il cen-
tro 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’Ar-
chivio 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.

ArCHEoLoGIA rITroVATA. La mani-
festazione dei g.A. d’italia promuove la valoriz-
zazione 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 arche-
ologiche o di singoli monumenti, sia tramite divul-
gazione di materiale informativo in punti di ritrovo 
opportunamente allestiti (come stand, banchetti 
ecc.). Le “Giornate nazionali di Archeologia Ri-
trovata” si svolgono ogni anno nel secondo fine 
settimana del mese di ottobre.

eScurSione

30
DomEnICA PRANZO ROMANO A CORCHIANO

Responsabile: Riccardo La Farina
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 8:30
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 25,00

Visiteremo Cavo degli Zucchi  e la Via Amerina, teatro negli anni dello scavo del GAR. A se-
guire, pranzo romano (su ricette originali di Apicio) nella sede del campo di Falerii.

MAggio 2017

eScurSione

1
LUnEDì CAPENA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 8:30
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00

Visita al Parco Archeologico di Capena e al sito di Lucus Feroniae, in occasione della giornata 
del disabile, organizzata dalla nostra sezione di Capena.
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Attività mAGGio

ViSitA guidAtA Serie “ROMA sOtteRRAneA”

07
DomEnICA FONTE DI ANNA PERENNA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via Guidobaldo del Monte 50
Orario incontro: 10:00
Costo: € 8,00

Anna Perenna era un’antica divinità, prima etrusca e poi romana, personificazione del perpe-
tuarsi degli anni, festeggiata il giorno delle Idi di Marzo, data del primitivo capodanno romano.

conferenzA

09
mArTEDì Caligola

Relatore: Giuseppina Ghini
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di 
Villa Narducci).

eScurSione Serie “etRuRiA nAscOstA”

13
SABATo GROTTE DI CASTRO

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:30
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00

La necropoli delle Pianezze è la più estesa tra quelle che cingevano la cosiddetta “Civita”, il 
centro etrusco che sorgeva sulla vicina altura e di cui oggi restano soltanto cunicoli, cisterne 
ed alcuni tratti della cinta difensiva. 

ViSitA guidAtA

06
SABATo SAN PIETRO IN MONTORIO

Responsabile: Ilaria Terlizzi
Luogo incontro: P.zza San Pietro in Montorio,2
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

La suggestiva Chiesa di San Pietro in Montorio, così detto da “Mons Aureus”, nome dato al 
Gianicolo per la sua marna dorata, fu eretta prima del IX secolo sul luogo ove per erronea 
tradizione si riteneva che San Pietro fosse stato crocifisso. 



Attività mAGGio

9Dal 1963 volontari per i beni culturali

LE ESCUrSIonI. una giornata alla scoper-
ta delle presenze archeologiche ed artistiche più 
conosciute ed anche di centri meno noti esclusi 
dai circuiti turistici principali, con l’obbiettivo di 
migliorare ed ampliare la conoscenza storica del 
nostro territorio. colmare le lacune dell’apparato 

espositivo di musei e aree archeologiche rivi-
vendo il passato e le sue atmosfere, attraverso 
le escursioni del gruppo Archeologico romano, 
dove anche i luoghi più conosciuti vengono illu-
strati e letti sotto diversi e sempre nuovi angoli 
di visuale.

LA DIDATTICA. il g.A. romano opera dal 
1980 nella didattica rivolta a scuole, club azien-
dali, circoli ricreativi e culturali, associazioni e 
privati. L’esperienza ultracinquantennale dell’as-
sociazione nell’ambito del volontariato per i beni 

culturali, maturata nella costante attività di tutela, 
sensibilizzazione e ricerca scientifica, è di sup-
porto alla avanzata progettazione dei programmi 
che uniscono al rigore della ricostruzione storica 
le chiavi di lettura più moderne.

eVento

14
DomEnICA OPERAZIONE APPIA - APPIA DAY

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. L’appun-
tamento aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con via Cecilia Metella, presso 
l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).
orari partenze gruppi ore 10.00 – 11.30 – 14.30.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.

ViSitA guidAtA Serie “ROMA sOtteRRAneA”

19
VEnErDì IL SEPOLCRO DEGLI SCIPIONI

Responsabile: Giuseppina Ghini
Luogo incontro: Via di Porta San Sebastiano, 9
Orario incontro: 12:30
Costo: € 8,00

Si tratta di un importantissimo monumento funerario costruito all’inizio del III secolo a.C. su 
ordine del console Lucio Cornelio Scipione Barbato, ivi sepolto insieme agli altri familiari: tutti 
esponenti di spicco dell’élite militare e politica come Scipione Africano Maggiore, trionfatore 
su Annibale e Scipione Emiliano. Oltre alla tomba degli Scipioni, il sito archeologico compren-
dere testimonianze datate dall’inizio del III secolo a.C. sino all’epoca tardo antica e a quella 
medievale, fra cui alcune ricollegabili a sepolcri di epoca repubblicana e un colombario dipinto 
e restaurato in occasione della recente valorizzazione.
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Attività mAGGio

ViSitA guidAtA

20
SABATo FARMACIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA

Responsabile: Ilaria Terlizzi
Luogo incontro: P.zza della Scala 23
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Situata al primo piano del Convento dei Carmelitani Scalzi, l’antica Spezieria fu istituita in ori-
gine per le necessità degli stessi frati, che coltivavano nell’orto le piante medicinali necessarie 
alla loro salute. Ha continuato il suo servizio fino al 1978 e sino agli anni ’50 ha distribuito 
genuini medicinali a prezzi moderati tenendo aperto al pubblico un ambulatorio gratuito.

LE VISITE GUIDATE. conoscere la città 
eterna e i suoi dintorni, alla scoperta della memo-
ria 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 caratte-

ristiche 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 pro-
poste anche iniziative serali.    

eScurSione

21
DomEnICA VOLSINII-BOLSENA

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:30
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00

eVento

27
SABATo BASILICA DI SAN LORENZO FUORI LE MURA

Visite guidate gratuite alle ore 13:00 - 14:00 - 15:00 promosse dai volontari del Gruppo 
Archeologico Romano realizzate con il permesso della Parrocchia.
La cosiddetta basilica maior fu fondata all’epoca di Costantino (330 ca.) vicino all’oratorio 
che segnava il luogo della sepoltura del santo martire. Alla fine del VI secolo l’oratorio venne 
ampliato in una chiesa dedicata alla Vergine, detta basilica minor. Nei secoli seguenti la 
prima venne gradualmente abbandonata, ne sono stati rinvenuti resti sotterranei all’interno 
del cimitero del Verano, e la minore, notevolmente ingrandita nel XIII secolo da Onorio III, è 
quella che ancora oggi conosciamo.
Il tutto si svolgerà a titolo gratuito e volontaristico, rispettando i principi associativi e statutari 
del Gruppo Archeologico Romano. 
Non occorre prenotazione. La basilica è sita in Piazzale del Verano, 3.



Attività mAGGio/GiuGno
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TRekkinG (in COLLABORAZiOne COn iL GRuPPO ARcHeOLOGicO VeLiteRnO)

28
DomEnICA VIA APPIA ANTICA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza bologna
Orario incontro: 8:30
Trasporto: mezzi propri

Costo: € 10,00
Percorreremo l’Appia Antica da Ariccia a Velletri accompagnati dal Gruppo Archeologico Ve-
literno. Visiteremo anche l’antica Ariccia ed i ponti sull’Appia con sosta per il pranzo lungo il 
percorso in una caratteristica fraschetta.

ViSitA guidAtA notturnA

03
SABATo CASE TORRI NEL QUARTIERE MONTI

Responsabile: Giuseppe Fort
Luogo incontro: Mercato di Traiano (Via Quattro Novembre)
Orario incontro: 19:30
Costo: € 6,00

Ci fu un tempo in cui le famiglie nobili romane si contendevano il potere della città dall’alto di 
torri fortificate. L’attuale rione Monti ha ancora molte di queste torri, come quella del Grillo, la 
Tor Dè Conti, le Torre degli Annibaldi, dei Borgia, dei Capocci e dei Cerroni. 

giugno 2017

ViSitA guidAtA

04
DomEnICA SANTA MARIA ANTIQUA

Responsabile: Enrico Ragni
Luogo incontro: Largo della Salara Vecchia 6 (entrata Foro Romano)
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

conferenzA

30
mArTEDì La Basilica papale presso il Quo Vadis

Relatore: Vincenzo Fiocchi Nicolai
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di 
Villa Narducci).



12 Dal 1963 volontari per i beni culturali

Attività GiuGno

AVVISo
Si invitano i soci interessati ad effettuare archeotrekking superiori ai 

venti chilometri a comunicare la propria disponibilità in segreteria 

ViSitA guidAtA

10
SABATo CASTEL SANT’ANGELO

Responsabile: Giulia Manili
Luogo incontro: Lungotevere Castello 50
Orario incontro: 9:45
Costo: € 6,00

Da monumento funerario ad avamposto fortificato, da oscuro e terribile carcere a splendida 
dimora rinascimentale che vede attivo tra le sue mura Michelangelo, da prigione risorgimen-
tale a museo, Castel Sant’Angelo incarna nei solenni spazi romani, nelle possenti mura, nelle 
fastose sale affrescate, le vicende della Città Eterna dove passato e presente appaiono indis-
solubilmente legati.

eVento

11
DomEnICA OPERAZIONE APPIA

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. L’appun-
tamento aperto a tutti è in Via Appia Antica 175, all’incrocio con via Cecilia Metella, presso 
l’Appia Antica Caffè (capolinea bus 660 da metro A).
orari partenze gruppi ore 10.00 – 11.30 – 14.30.
Sarà distribuito materiale informativo gratuito.
Non occorre prenotazione.

conferenzA

13
mArTEDì I Greci a Roma

Relatore: Gianfranco Gazzetti
Ore 18:30, Sala cittadina Municipio Roma II presso Parco Fabio Di Lorenzo (Via di 
Villa Narducci).
Segue buffet a pagamento con prenotazione obbligatoria presso la sede di Via 
Contessa di Bertinoro, 6
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ViSitA guidAtA Serie “ROMA sOtteRRAneA”

16
VEnErDì MONTE DEI COCCI (TESTACCIO)

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Fermata Metro Piramide
Orario incontro: 15:00
Costo: € 8,00

Gli antichi romani, infatti,  erano soliti scaricare gli scarti di “cocci”, e anfore olearie sbarcati dal 
vicino porto fluviale sul Tevere e destinate alla vendita. Tali cocci, accumulandosi nel tempo, 
hanno finito per costruire una vera e propria collinetta in cui oggi è possibile passeggiare.

ViSitA guidAtA notturnA

17
SABATo I GRECI A ROMA

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Metro Circo Massimo
Orario incontro: 19:30
Costo: € 6,00

Giro esterno del Palatino, Circo massimo e foro Boario e Ollitorio.

eScurSione

18
DomEnICA CASCIA, TEMPIO DI ERCOLE

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Piazza Bologna
Orario incontro: 7:30
Trasporto: mezzi propri
Costo: € 10,00

Visiteremo il,basamento del Tempio tetrastilo dedicato ad Ercole del II sec. a. C. , poi il museo 
archeologico di Cascia con tutti i materiali rinvenuti vicino al tempio. La visita proseguirà alla 
chiesa di S. Antonio completamente affrescata con dipinti di fine 300 grotteschi e del 400 di 
Nicola di Ulisse da  Siena.

ViSitA guidAtA Serie “ROMA sOtteRRAneA”

23
VEnErDì ACQUEDOTTO ACQUA VERGINE

Responsabile: Gianfranco Gazzetti
Luogo incontro: Via del Nazareno, 9
Orario incontro: 17:00
Costo: € 8,00
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coRsi monoGRAfici

Incontri teorici per lo studio dell’antico

CORSI MONOGRAFICI

L’uso della moneta nel mondo romano:
  prezzi, stipendi, interessi e tasse

Fiorenzo Catalli
Da venerdì 7 aprile, ore 17:00

Costo € 26,00 
Lezioni. 
1. L’inizio della moneta a Roma e in Italia.
2. La diffusione dell’uso di moneta tra la fine della Repubblica e la prima età imperiale.
3. Dallo stipendio del legionario alla parcella dell’avvocato.
4. I prezzi delle merci di prima necessità: quanto vale un sesterzio?
5. Le banche e i banchieri. Il prestito e gli interessi legali e da usura.
6. L’editto dei prezzi di Diocleziano.

Il pensiero di Roma secondo cicerone
Massimo Coccia

Da mercoledì 26 aprile, ore 18:00
Costo € 31,00 

Lezioni. 
1. Vita politica.
2. Epistolario.
3. Orazioni.
4. De  republica e De regibus.
5. De oratore e Brutus.
6. Tuscolanae disputationes e De finibus.
7. De natura deorum et de divinatione.
8. Paradoxa stoicorum e Academia.
9. De officiis.
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Il mito di Roma fuori dai confini geografici e 
temporali dell’impero da Teodorico a Mussolini

Gianfranco Gazzetti
Da martedì 2 maggio, ore 17:00

Costo € 31,00 
Lezioni
1. I “barbari” al potere in occidente attratti dalla romanità dai Goti ai Longobardi.
2. Il mito di Roma nei popoli del nord dai Bretoni ai Sassoni la leggenda di Artù.
3. Si interrompe la conoscenza storica e geografica, nel medioevo i miti che nascono 

hanno sempre gli imperatori romani protagonisti il ciclo romanzo e i viaggi a Roma 
di Merlino.

4. E ad oriente... tra gli dei del Nepal compare un Czir di Rim.
5. In India Dius pater ci ricorda che i Romani erano stati a lungo tra quei popoli.
6. I sacri romani imperi da Carlomagno a Francesco Giuseppe.
7. Napoleone affascinato dal mito romano.
8. I fascismi del novecento: Hitler, Franco. Mussolini. La romanità come simbolo del 

potere.

Il museo Civico Archeologico di Campagnano di 
roma affidato al Gruppo Archeologico romano

In coincidenza con il mercato dell’antiqua-
riato che si tiene ogni ultima domenica 
del mese a Campagnano di Roma (RM), i 
volontari del Gruppo Archeologico Romano, 
sezione “Speleo”, apriranno ai visitatori il lo-
cale Muso Civico Archeologico.

IL MUSEO CONSERVA I REPERTI PROVENIENTI DALLE INDA-
GINI ARCHEOLOGICHE REALIZZATE NELLA MANSIO AD VACA-
NAS, LA STAZIONE DI POSTA DI EPOCA IMPERIALE (I-V SEC. 
D.C.) RINVENUTA PRESSO IL XXI MIGLIO DELLA VIA CASSIA 
ANTICA, NELLA VALLE DI BACCANO, DOVE ALL’EPOCA SOR-
GEVA UN LAGO.

Piazza Regina Elena - Campagnano Di Roma
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Attività deLLe sezioni

|

GRuppo ARcheoLoGIco RoMAno
Sezione urbe

cALENDARIO INIZIATIVE 2017

Domenica 2 aprile 
MUSEO NAZIONALE PREISTORIcO “L. PIGORINI”

Domenica 23 aprile
ALbA FUcENS E IL cASTELLO DI cELANO
con Fiorenzo catalli
costo euro 30,00 in pullman

Da venerdi 27 a domenica 30 aprile
MATERA E DOLOMINTI LUcANE

Domenica 7 maggio 
MUSEO DELL’ALTO MEDIOEVO
con Giuseppe Fort

Data da definire 
I NAhARchI DEL FIUME “NAhAR
con Enrico Ragni e Sebastiano Torlini

Sabato 27 e domenica 28 maggio
VOLTERRA
con Fiorenzo catalli

Domenica 4 giugno 
REGGIA DI cASERTA E cASERTA VEcchIA
con cinzia Iorio

Dall’11 al 16 giugno
Viaggio nelle “Terre grecaniche del Parco Nazionale dell’Aspromonrte”
con I G.A. di Medna (Lino Licari) e G.A. di Altano Polistena (Salvatore Fida)



ARcheotouR
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Gli Archeotour del Gruppo Archeologi-
co Romano nascono dalla nostra pas-
sione 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 cam-
po e partecipazione. Ogni itinerario, gui-
dato da esperti archeologi, ti condurrà 
nel cuore d’una antica provincia roma-
na. In un viaggio nel tempo potrai ad-
dentrarti in percorsi unici tra monumenti 
e siti archeologici celebri in tutto il mon-
do 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’ar-
te islamica ad oggi. Assaggia i sapori e 
gli umori del luogo, lasciandoti deliziare 
da leccornie e profumi lontani, scrigni 
di tradizioni antiche e spezie pregiate. Il 
Gruppo Archeologico Romano ti fornirà 
gratuitamente una piccola guida con 
itinerari, programma di viaggio, numeri 
utili e quadro storico-geografico.

Per chi non si accontenta 
degli itinerari percorsi 

dal turismo culturale tradizionale

Serie “Giovani”
12-20 aprile 2017

cRetA                    
Serie “Medio Oriente”

16-24 maggio 2017
GiORDAniA          

Serie “Grecia”
2-10 giugno 2016

ePiRO, MAceDOniA
 e tRAciA (grecia del nord)

Serie “Iberia”
9-20 ottobre 2017
tarraconensis

(catalogna, Aragona)
3-6 agosto 2017
VAL cAMOnicA

Gruppo Archeologico Romano     Archeotour 2017|
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cAmPi estivi junioR 2017

Descrizione del campo
Il campo propone ai giovanissimi un’esperienza completa ed affascinante alla 
scoperta del mestiere dell’archeologo. 

L’archeologia, conosciuta dai più nei suoi aspetti avventurosi o addirittura 
misteriosi, è presentata sotto il profilo dell’ approccio didattico attraverso i 
laboratori che fanno conoscere il mestiere dell’archeologo.

Parallelamente, nei laboratori di archeologia sperimentale si riproducono 
frammenti di vita quotidiana etrusca, attraverso la realizzazione manuale di 
oggetti di uso comune, con le stesse tecniche utilizzate in antico. 

E il gioco? Anche lo svago trova il suo giusto spazio nell’arco della giornata, 
sia come opportuno momento di pausa sia, tramite i laboratori ludico-didat-
tici, come complemento naturale dell’attività, utilissimo a fissare in modo 

La Sezione didattica del Gruppo Archeologico Romano organizza 
campi junior fin dagli inizi degli anni ’80, creando programmi settima-

nali e bisettimanali rivolti a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di 
età compresa tra 9 e 14 anni. 

Ogni estate si propone un’esperienza educativa, divertente e costrut-
tiva, 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!

Gruppo Archeologico Romano     Campi Junior 2017|

Campi Junior
2017
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iL mestieRe deLL’ARcheoLoGo e 
Le Attività ARtiGiAnALi nei secoLi

I ragazzi ripercorreranno le orme dei popoli italici attraverso il mestiere 
dell’archeologo la riproduzione degli strumenti da lavoro e degli oggetti della 
vita quotidiana.

Le nostRe Attività
• produzione e decorazione della ceramica;
• il Telaio
• gioielleria e oggeTTisTica anTica;
• laboraTorio di mosaico e affresco.

A conclusione della settimana i ragazzi si cimenteranno in uno spettacolo 
teatrale scritto da loro nel quale  verranno utilizzati esclusivamente i materiali 
dal loro prodotti.

DAL 12 GIUGno AL 7 LUGLIo 2017
Turni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30

Giornaliero:       €   60,00 
Una settimana:  € 250,00
Due settimane:  € 390,00
Tre settimane:   € 540,00
Un mese:  € 690,00

Sono previsti sconti per chi prenota entro il 20 aprile 2017

semplice e divertente le nozioni appena acquisite dai ragazzi.
Le attività si svolgeranno negli spazi messi gentilmente a disposizione 
dall’Appia Antica Caffè. un punto di ristoro affacciato direttamente sulla stra-
da antica (circa 200 m dal Mausoleo di cecilia Metella) e fornito sul retro di 
un grande giardino ombreggiato da enormi pini. I pasti sono biologici ed è 
possibile variare il menù in base a celiaci, vegetariani o altro su richiesta.
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Avvisi

Soci sostenitori,
i volontari non hanno un costo. Il volontariato sì.

Aderisci alla campagna “Mecenati per la cultura”, potrai così contribuire 

a difendere e tutelare il nostro patrimonio archeologico, finanziando cam-

pagne 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 degra-

do e la dissoluzione della nostra memoria e potrai dedurre il tuo contributo 

come previsto dalle norme fiscali attualmente in vigore.

Il Gruppo Archeologico Ro-
mano è tra le associazioni 
ammesse a beneficiare del-
la quota del 5‰ dell’imposta 
sul reddito delle persone fisi-
che. Sosteniamo i progetti del 
Gruppo Archeologico Roma-
no per la tutela e la valoriz-
zazione dei Beni Culturali e 
per tutte le attività di volon-
tariato. È facile, basta scrive-

re 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‰.

Il 5 per mIlle al Gruppo archeoloGIco romano

05030630585
(Codice Fiscale Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.)
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Campo di farnese – Rofalco
insediamento etrusco

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 

ParteciPare ad uno scavo e nell’allestimento mu-
seografico di un’area monumentale aPProfondire 
le conoscenze con seminari, conferenze, visite a 
musei ed aree archeologiche. sono queste le espe-
rienze che centinaia di volontari italiani e stranieri - stu-
denti, laureati o semplici appassionati - vivono ogni anno 
aderendo alle campagne estive di ricerca e valorizzazione 
del gruppo archeologico romano.

C ampi estivi
2017

Gruppo Archeologico Romano     Campi estivi 2017|
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cAmPi estivi 2017

Campo di falerii – via Amerina 
necropoli falisca e via romana

La via Amerina è stata per l’Ager Faliscus il cardine dell’opera di romanizza-
zione avviata con la caduta di Falerii Veteres (241 a.c.). Obiettivo del campo 
è da sempre il progetto di recupero, ricerca e valorizzazione del comprensorio 
della via Amerina. La XXV campagna continuerà l’indagine archeologica del 
sito rupestre di s. Giovenale (corchiano, VT), non lontano dal centro fali-
sco di corchiano e dalla via Amerina. Il promontorio di S. Giovenale è stato 
occupato prima da una necropoli falisca (IV-III sec. a.c.) e poi da un piccolo 
insediamento romano (III-II sec. a.c.). Le ricerche vengono organizzate in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per 
l’Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale 
e il comune di corchiano.

Alloggio: presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS. di Corchiano (VT). 
I turno: 17 – 30 luglio 2017
II turno: 31 luglio – 13 agosto 2017
Quota: 
• Settimana, € 245,00.
• Turno (2 settimane), € 355,00.
L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la partenza per le 
ore 10,00 della domenica.

in parte da una poderosa cinta muraria con torri di avvistamento. Il program-
ma della XXXII 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 Archeologia, 
belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, il Museo civico di 
Farnese e la Riserva Naturale della Selva del Lamone.

Alloggio: presso Centro GAR dell’ex Mulino di Ischia di Castro (VT)
I turno: 31 luglio – 6 agosto 2017
II turno: 07 – 13 agosto 2017
III turno: 14 – 20 agosto 2017
Quota: 
• Turno (1 settimana), € 245,00.
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Campo dei monti della tolfa
città medievale, villa rinascimentale, insediamento romano 

Il programma della XXXVII campagna di ricerca archeologica prevede l’at-
tività di scavo nel sito rinascimentale di La bianca, dove finora sono stati 
rimessi in luce un chiesa della fine del Quattrocento, detta “dei Minatori” 
poiché probabilmente a servizio dei primi minatori dell’allume, oltre a nume-
rose sepolture, e dell’insediamento romano delle Mattonelle, in particolare di 
un impianto termale, e all’area sacra di Ripa Maiale. Le ricerche vengono 
organizzate in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle Arti 
e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’E-
truria meridionale.

Alloggio: Alloggio presso il Centro Residenziale Studi e Ricerche dell’Uni-
versità Roma Tre, La Faggeta, Allumiere (RM).
I turno: 31 luglio – 13 agosto 2017
II turno: 14 – 27 agosto 2017
Quota:
• Settimana singola, € 275,00.
• Turno intero (2 settimane), € 395,00.

Campo di ischia di castro
Villa romana e necropoli etrusca

Il programma della XXXIX campagna di ricerca archeologica prevede lo sca-
vo della Villa romana della Selvicciola (fasi repubblicana e imperiale), ini-
ziato dai volontari del Gruppo Archeologico Romano nel 1982, che è ripreso 
dopo alcuni anni di interruzione, e presso la necropoli etrusca di castro, già 
in passato oggetto di indagine da parte del GAR.  Le ricerche vengono orga-
nizzate in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Pa-
esaggio per l’Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria 
meridionale.

Sede Ischia di Castro (VT) presso Centro GAR dell’ex Mulino.
I turno: 3 – 16 luglio 2017
II turno: 17 – 30 luglio 2017
Quota: 
• Settimana, € 245,00.
• Turno (2 settimane), € 355,00.
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PubbLicAzioni

AA.VV., Appia Antica. Itinerario storico-archeologico da Via Cecilia Me-
tella e Via Erode Attico.

AA.VV., Ceramica romana I. Guida allo studio.

AA.VV., Ceramica romana II. Guida allo studio.

AA.VV., Duomo di Sovana.

P. brocato, F. Galluccio, Gli etruschi della Riserva del Ferrone. 

A. cavicchi, La moneta medievale in Italia. Da Carlo Magno al Rinasci-
mento.

E. De carolis, Ceramica Corinzia.

E. De carolis, Lucerne greche e romane.

E. De carolis, Pittori greci

F. Enei, Cerveteri. Ricognizioni nel territorio di una città etrusca.

b. Frau, Tecnologia greca e romana.

b. Frau, V. Protani, Pyrgi e il Castello di S. Severa.

P. Leonardi, Introduzione allo studio della ceramica medievale. dal IV al 
xVIII secolo.

A.E. Leva, Africa. Tra archeologia e storia. (ESAURITO)

D. Maestri, Appunti per una storia della ceramica. Dal IV al xII secolo.

G. Marinucci, Introduzione all'epigrafia latina.

G. Marinucci, Tecniche costruttive romane.

A. Morandi, Le ascendenze indoeuropee nella lingua etrusca. Vol II.

A. Morandi, Le ascendenze indoeuropee nella lingua etrusca. Vol III.

pubblIcazIonI del Gruppo
archeoloGIco romano



Iscrizioni e rinnovi 2017
Subscriptions and renewals 2017

Ordinari
Ordinaries € 35,00

Familiari
Families € 25,00

Studenti (fino a 30 anni)
Students (until 30 years) € 22,00

Simpatizzanti
(3 visite guidate e/o escursioni in un anno)
Sympathizers
(3 guided visits and/or excursions in one year)

€ 5,00

L’iscrizione può essere effettuata con le seguenti modalità:
• presso la sede con saldo in contanti
• bonifico bancario IT 34M0521603229000000005838

tesseRAmento 
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Prodotto Prezzo
PortAchiAVi deL cinquAntenArio €   5,50
MAgLiettA deL cinquAntenArio €   9,00
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
cAPPeLLino tiPo Berretto (colore blu con scritta bianca) €   6,00
MAGLieTTA (serie Viaggi, Settori, operazioni) €   6,00

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



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 ‒ LADISPOLI
Sede:                  
Responsabile:
Contatti:  

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

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:

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

SPELEO
Sede:
Responsabile:
Contatti:    

Via Giuseppe Bellucci 65, 00156 Roma
Claudio Di Ferdinando
cell. 3337112398.  e-mail cdiferdinando1946@tiscali.it

RIANO
Sede:
Responsabile:
Contatti:  

Via  Monte di Mezzo 16, 00060 Riano
Massimiliano Delli Poggi
max.dellipoggi@cddassociati.it

TUSCANIA
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

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

URBE
Sede:
Responsabile:    
Contatti:

Via di Valle della Muletta, 79, 00123 Roma
Carlo Quintozzi
Tel. 3473436294, quintozzic@libero.it

VIGNANELLO
Sede:
Responsabile:
Contatti:

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



DISPoSIzIonI che ogni Socio è tenuto a osservare

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 es-
sere comunicate entro il giovedì precedente la data di effettuazione dell’i-
niziativa. 

4. La quota versata sarà trattenuta in caso di eventuale disdetta o mancata 
partecipazione.

5. Sarà possibile in qualsiasi momento effettuare un cambio di prenotazione 
con altro Socio.

6. È possibile prenotare anticipatamente tre escursioni (visite fuori dal La-
zio) al costo di € 80,00.

7. Si ricorda che la tessera “Soci simpatizzanti” di € 5,00 che dà diritto a 
3 escursioni o visite guidate, è valida solo per l’anno solare in cui viene 
rilasciata e non è rinnovabile.

SI RICORDA

• Che è indispensabile portare sempre con sé la tessera associativa in 
regola con l'iscrizione.

• Nel costo indicato non sono compresi eventuali biglietti d’ingresso a 
musei, mostre e siti da visitare.

AvveRtenze
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Ciclo di visite guidate della serie “Roma sotterranea”
Vengono visitati i siti più importanti del sottosuolo di Roma. Grazie a per-
messi speciali ammireremo i resti di domus, strade, insulae, tombe, mitrei  
e ninfei che ci raccontano la quotidianità degli antichi romani. I permessi  
per visitare in gruppo alcuni siti, esclusivamente nei giorni lavorativi, non 
sempre si ottengono con anticipo congruo e possono essere soggetti a 
variazioni. Pertanto l’informazione della visita, laddove non presente nel 
Rumach verrà fornita con news letters e pubblicata nella colonna eventi 
del sito internet www.gruppoarcheologico.it.
Resta a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione  la nostra 
segreteria,(+39) 06.63.85.256 (lun-mar-mer-ven - ore 16-20).
Prenotazioni  7 giorni prima della data della visita.



Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.
Segreteria (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, 16-20)

Via Contessa di Bertinoro, 6
00162 Roma

Tel. (+39) 06 63 85 256
Fax (+39) 02 70 04 40 437
www.gruppoarcheologico.it
info@gruppoarcheologico.it

P.Iva 01344671001
C.F. 05030630585

Ufficio Stampa
ufficiostampa@gruppoarcheologico.it 

Redazione Rumach
rumach@gruppoarcheologico.it

Settore Lazio Antico
lazioantico@gruppoarcheologico.it

Settore Didattica - Campo Junior
didattica@gruppoarcheologico.it

Settore Restauro
restauro@gruppoarcheologico.it

Campo Ischia di Castro
ischia@gruppoarcheologico.it

Campo Falerii-Via Amerina
amerina@gruppoarcheologico.it

Campo Farnese-Rofalco
rofalco@gruppoarcheologico.it

Campo Monti della Tolfa
tolfa@gruppoarcheologico.it


