
Campo
FALERII-VIA AMERINA
XXVI Campagna archeologica

Obiettivo del campo è da sempre il progetto di re-
cupero, ricerca e valorizzazione del comprensorio 
della via Amerina che è stata per l’Ager Faliscus il 
cardine dell’opera di romanizzazione avviata con 
la caduta di Falerii Veteres (241 a.C.). La XXVI 
Campagna continuerà l’indagine archeologica del 
sito rupestre di S. Giovenale (Corchiano, VT), non 
lontano dal centro falisco di Corchiano e dalla via 
Amerina. Il promontorio di S. Giovenale è stato 
occupato prima da una necropoli falisca (IV-III 
sec. a.C.) e poi da un piccolo insediamento romano 
(III-II sec. a.C.). Le ricerche vengono organizzate 
in collaborazione con la Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metro-
politana di Roma, la provincia di Viterbo e l’E-
truria meridionale e il Comune di Corchiano.

Date turni del Campo di Falerii-Via Amerina
I turno: dal 16 al 29 luglio 2018
II turno: dal 30 luglio al 12 agosto 2018

Quota individuale di partecipazione
• Turno intero (due settimane): € 365,00
• Settimana singola: € 250,00

Gruppo Archeologico Romano O.nl.u.s.
Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma

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

Il Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s. 
fondato nel 1963 fa parte dei Gruppi Ar-
cheologici d’Italia, è iscritto all’Albo del 
Volontariato della Regione Lazio, è iscritto 
al Centro Nazionale per il Volontariato di 
Lucca, è aderente al Forum Europeo delle 
Associazioni per i Beni Culturali (KOINÈ).

SEDE: alloggio presso il centro GAR dell’ex stazione 
FF.SS., Via Contrada Cardelli 1, Corchiano (VT).

Responsabile: Laura Caretta

L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del lu-
nedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.

Età falisca e romana

PARTECIPARE ad uno SCAVO diretto 
da archeologi professionisti, 

APPRENDERE le basi per un 
ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO,

APPROFONDIRE le proprie conoscenze 
con SEMINARI, CONFERENZE e 

VISITE a MUSEI e AREE ARCHEOLOGICHE

Queste ed altre le esperienze che centinaia di 
volontari italiani e stranieri - studenti, laureati o 

semplici appassionati - decidono di vivere ogni anno 
aderendo alle campagne estive di ricerca e valorizzazio-

ne del Gruppo Archeologico Romano

2018

CAMPI 
ESTIVI 

Volontari per i Beni Culturali

Modalità di partecipazione ai campi.
La partecipazione ai Campi è riservata ai soci dei Gruppi Ar-
cheologici d’Italia; l’iscrizione all’associazione, di € 35,00 o di 
€ 22,00 per gli studenti fino a 30 anni (comprensiva di as-
sicurazione e abbonamento alla rivista Nuova Archeologia) 
può essere effettuata presso una sede locale oppure presso 
la segreteria del Gruppo Archeologico Romano (Via Contes-
sa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma). All’atto della prenotazione 
andrà versata la quota di € 100,00 sul c/c postale n. 85519007 
intestato al Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s o trami-
te bonifico bancario IT 34 M 05216 03229 000000005838. Il 
saldo andrà versato, con le stesse modalità, almeno 30 giorni 
prima dell’inizio del Campo. Ove intervenga rinuncia del par-
tecipante, in nessun caso si ha diritto alla restituzione della 
quota di iscrizione all’associazione; qualora il partecipante 
rinunci oltre il quindicesimo giorno precedente l’inizio del 
Campo, l’associazione ha diritto di trattenere la quota di pre-
notazione; nessuna somma sarà restituita in caso di rinuncia 
comunicata il giorno stesso dell’inizio del Campo. Per essere 
ammessi al Campo i partecipanti dovranno presentare obbli-
gatoriamente un certificato di sana e robusta costituzione ed 
un certificato di vaccinazione antitetanica e firmare la scheda 
di prenotazione con l’accettazione del regolamento.
La partecipazione ad un turno dei campi di ricerca del GAR 
dà diritto ad un attestato per i crediti formativi.
Abbigliamento necessario. Pantaloni lunghi, scarponcini da 
cantiere antinfortunistici a norma “CE”, guanti da lavoro an-
tinfortunistici a norma “CE”, cappello.
Attrezzatura personale. Zainetto, borraccia, asciugamani, 
necessaire da bagno, sacco a pelo.
Partecipando ai Campi di ricerca archeologica del Gruppo Ar-
cheologico Romano O.n.l.u.s. si contribuisce a sostenere i pro-
getti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali 
condotti dall’Associazione nel perseguimento delle proprie fina-
lità istituzionali.

MEMORIA - RICERCA - SCOPERTA - PASSIONE



Partecipa alla XXXVIII Campagna di ricerca arche-
ologica del Gruppo Archeologico Romano e potrai 
passeggiare tra le pagine della storia. Il territorio dei 
Monti della Tolfa è ricco di memorie e tracce sin 
dall’epoca preistorica. Addentrati con noi nell’a-
rea sacra di Ripa Maiale, perditi tra le sue grot-
te, aiutaci a valorizzarle e difenderle dall’incuria e 
dall’oblio. Immergiti nelle atmosfere rinascimenta-
li di La Bianca o nell’insediamento romano dell 
Fontanaccia, dove potrai scovare frammenti resti-
tuiti all’oggi dalle carezze del tempo. Le ricerche 
vengono organizzate in collaborazione con la So-
printendenza Archeologia belle arti e paesaggio 
per l’area metropolitana di Roma, la provincia di 
Viterbo e l’Etruria Meridionale.

Date turni del Campo dei Monti della Tolfa
I turno: dal 30 luglio al 12 agosto 2018
II turno: dal 13 agosto al 26 agosto 2018

Quota individuale di partecipazione
• Turno intero (due settimane): € 405,00
• Settimana singola: € 280,00

Dal 1996 il Gruppo Archeologico Romano porta 
avanti un progetto di recupero e valorizzazione 
della Riserva Naturale del Lamone e dei  suoi 
percorsi di visita. L’insediamento etrusco di Ro-
falco (fine IV-inizi III sec. a.C.), situato nel cuore 
della Selva del Lamone, sorge su di uno sperone 
tufaceo che domina la valle del fiume Olpeta, di-
feso in parte dalla impervia natura dei luoghi ed 
in parte da una poderosa cinta muraria con torri di 
avvistamento. Le ricerche vengono organizzate in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeolo-
gia belle arti e paesaggio per l’area metropoli-
tana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etru-
ria Meridionale, il Museo Civico di Farnese e la 
Riserva Naturale della Selva del Lamone.

Data turno unico del campo di Farnese-Rofalco
Turno unico dal 30 luglio al 26 agosto 2018

Quota individuale di partecipazione
• Due settimane: € 365,00
• Settimana singola: € 250,00

Campo
MONTI DELLA TOLFA
XXXVIII Campagna archeologica

Aderisci alla XL Campagna di ricerca archeologi-

ca del Gruppo Archeologico Romano. Ripartono gli 

scavi (iniziati nel 1982) presso la Villa romana della 
Selvicciola, d’età repubblicana ed imperiale, e pres-

so la necropoli etrusca di Castro, già in passato og-

getto di indagine da parte del Gruppo Archeologico 

Romano. Aiutaci a tutelare e valorizzazione siti dal 

fascino unico e antico: progetta con noi percorsi di 

visita  e cammina al nostro fianco sui sentieri in cui 

l’archeologia incontra la vita. Le ricerche vengono 

organizzate in collaborazione con la Soprintenden-
za Archeologia belle arti e paesaggio per l’area 
metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e 
l’Etruria Meridionale.

Date turni del campo di Ischia di Castro
I turno: dal 2 luglio al 15 luglio 2018
II turno: dal 16 luglio al 29 luglio 2018

Quota individuale di partecipazione
• Turno intero (due settimane): € 365,00
• Settimana singola: € 250,00

Campo
FARNESE-ROFALCO
XXXIII Campagna archeologica

SEDE: alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di 
Ischia di Castro (VT) Tel. (+39) 0761.42.57.64.

Responsabile: Orlando Cerasuolo 
(rofalco@gruppoarcheologico.it)

L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del lu-
nedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.

SEDE: Alloggio presso il Centro Residenziale Studi e Ricer-
che dell’Università Roma Tre, La Faggeta, Allumiere (RM).

Responsabile: Gianfranco Gazzetti (339.333.92.21         
tolfa@gruppoarcheologico.it)

L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del lune-
dì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.

SEDE: alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di 
Ischia di Castro (VT). Tel. (+39) 0761.42.57.64.

Responsabile: Gianfranco Gazzetti (339.333.92.21 
ischia@gruppoarcheologico.it)

L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del lune-
dì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.

Età romana e medievale Età romana, medievale e rinascimentale Età etrusca

Campo
ISCHIA DI CASTRO
XL Campagna archeologica


