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Il programma della XLI Campagna di Ricerca Archeologica 
prevede lo scavo della Villa romana della Selvicciola (fasi 
repubblicana e imperiale), attività già iniziate dai volontari del 
Gruppo Archeologico Romano nel 1982, che è ripreso dopo alcuni 
anni di interruzione e lo scavo nella necropoli etrusca di 
Castro.  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.

Età romana e medievale

ISCHIA DI CASTRO
XLI CAMPAGNA ARCHEOLOGICA

01
28
LUGLIO

DATE TURNI 
I turno  dal 01 luglio al 14 luglio 2019
II turno dal 15 luglio al 28 luglio 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Turno intero (due settimane) € 365,00
Settimana singola € 250,00
Vitto, alloggio e formazione compresi nel prezzo.

SEDE
Alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di Ischia 
di Castro (VT). Tel. (+39) 0761.42.57.64. Sistemazione in 
camere con letti a castello e bagni al piano. 
L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 
del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della 
domenica.

COME ARRIVARE
Treno regionale Roma-Viterbo (Stazione Porta Fiorentina). 
Dalla stazione prendi il pullman per Ischia di Castro.

RESPONSABILE
Gianfranco Gazzetti 
(339.333.92.21 - ischia@gruppoarcheologico.it)
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Il programma della XXVII campagna di ricerca archeologica prevede 
la prosecuzione dell’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 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e 
l’Etruria Meridionale e il Comune di Corchiano.

Età falisca e romana

FALERII-VIA AMERINA
XXVII CAMPAGNA ARCHEOLOGICA

DATE TURNI 
I turno  dal 15 luglio al 28 luglio 2019
II turno dal 29 luglio al 11 agosto 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Turno intero (due settimane) € 365,00
Settimana singola € 250,00
Vitto, alloggio e formazione compresi nel prezzo.

SEDE
Alloggio presso il centro GAR dell’ex stazione FF.SS., 
Via Contrada Cardelli 1, Corchiano (VT). Sistemazione in 
camere con letti a castello e bagni in comune. 
L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 del 
lunedì e la partenza per le ore 10,00 della domenica.

COME ARRIVARE

Treno regionale da Roma o da Orte fino a Civita Castellana - 
Magliano (VT). Dalla stazione trasferimento al campo a cura 
dell’Associazione; comunicaci per tempo il tuo orario di arrivo 
a Civita Castellana - Magliano. (Trasporto da e per il campo: 
Riccardo La Farina cell. +39 349-6295133)

RESPONSABILE
Laura Caretta 
(amerina@gruppoarcheologico.it)

15
11
LUGLIO
AGOSTO
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Il programma della XXXIX Campagna di Ricerca Archeologica prevede 
la ricerca e scavo dell’Area Sacra di Ripa Maiale e nell’area 
archeologica rinascimentale de La Bianca. Sarà, 
inoltre, ripresa in modo sistematico l’attività di scavo e di indagine 
dell’insediamento romano della Fontanaccia con 
l’interessantissima villa romana. 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.

Età romana, medievale e rinascimentale

MONTI DELLA TOLFA
XXXIX CAMPAGNA ARCHEOLOGICA

DATE TURNI 
I turno  dal 29 luglio al 11 agosto 2019
II turno dal 12 agosto al 25 agosto 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Turno intero (due settimane) € 405,00
Settimana singola € 280,00
Vitto, alloggio e formazione compresi nel prezzo.

SEDE

Alloggio presso l’agriturismo Tenuta La 
Farnesiana in Via Farnesiana s.n.c. Tel. 0766 841095, 
Allumiere (Roma). Sistemazione in camere multiple con 
bagno e letti normali o a castello. L’arrivo al Campo 
è previsto per le ore 18,00 del lunedì e la 
partenza per le ore 10,00 della domenica.

COME ARRIVARE

Treno regionale Roma-Civitavecchia. Dalla stazione prendi 
il pullman per Allumiere e scendi alla fermata di Piazza 
della Repubblica. Il trasbordo al campo sarà a cura 
dell’associazione; comunicaci per tempo il tuo orario di 
arrivo ad Allumiere.

RESPONSABILE
Gianfranco Gazzetti 
(339.333.92.21 - tolfa@gruppoarcheologico.it)

29
25
LUGLIO
AGOSTO
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L’insediamento etrusco di Rofalco (fine IV - inizi III secolo 
a.C.), situato nel cuore della Selva del Lamone, sorge su di uno 
sperone tufaceo che domina la valle del fiume Olpeta, difeso in 
parte dalla impervia natura dei luoghi ed in parte da una poderosa 
cinta muraria con torri di avvistamento. Il programma della XXXIV 
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, la provincia di Viterbo 
e l’Etruria Meridionale, il Museo Civico di Farnese 
e la Riserva Naturale della Selva del Lamone.

Età etrusca

FARNESE-ROFALCO
XXXIV CAMPAGNA ARCHEOLOGICA

TURNO UNICO
dal 05 agosto al 18 agosto 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Turno intero (due settimane) € 365,00
Settimana singola € 250,00
Vitto, alloggio e formazione compresi nel prezzo.

SEDE
Alloggio presso il centro GAR dell’ex mulino di Ischia 
di Castro (VT). Tel. (+39) 0761.42.57.64. Sistemazione in 
camere con letti a castello e bagni al piano. 
L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00 
del lunedì e la partenza per le ore 10,00 della 
domenica.

COME ARRIVARE
Treno regionale Roma-Montalto di Castro. Il trasferimento 
dalla stazione al campo è a cura dell’associazione; 
comunicaci per tempo il tuo orario di arrivo a Montalto di 
Castro.

RESPONSABILE
Orlando Cerasuolo 
(rofalco@gruppoarcheologico.it)

05
18

AGOSTO



SEDE LEGALE (non aperta al pubblico) Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 Milano
SEDE DELLE RIUNIONI SOCIALI presso il Negozio Civico ChiAmaMilano 
Via Laghetto 2 - 20122 Milano (ogni terzo giovedì del mese dalle 18.00 alle 20.00)

TEL. 348.9691609 | 339.2434405 | 348.7112516 | 349.4250620
c/c Allianz Bank IBAN. IT 51 W 03589 01600 010570656143 | C.F. 97402300152
infogaam@archeoambrosiano.org - www.ambrosiano.gruppiarcheologici.org
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• La partecipazione ai Campi è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia 
L’iscrizione annuale all’associazione costa € 37,00 (o € 24,00 per gli studenti e fino ai 30 anni di età) ed è comprensiva di assicurazione RC e 
infortuni; deve essere effettuata presso la sede locale del Gruppo Archeologico Ambrosiano portando 2 foto tessera durante una delle riunioni 
soci periodiche che si tengono ogni terzo giovedì del mese presso il “Negozio Civico ChiAmaMilano” in Via Laghetto, 2 (di fianco all’Università 
Statale). Oppure compilando e firmando il modulo di iscrizione all’associazione (che viene inviato per mail su richiesta) e rimandandolo via 
posta presso la sede legale del Gruppo Archeologico Ambrosiano (Viale Coni Zugna, 5/a - 20144 Milano) insieme alle due foto e alla ricevuta di 
versamento della quota annuale, il codice IBAN del conto corrente bancario del Gruppo Archeologico Ambrosiano presso Allianz Bank è: 
IT 51 W 03589 01600 010570656143 
Per informazioni: infogaam@archeoambrosiano.org tel.: 348 9691609 | 339 2434405 | 348 7112516 | 349 4250620

• Successivamente, all’atto della prenotazione, andrà versata la quota di € 100,00 
sul c/c postale n. 85519007 o bonifico bancario IBAN: IT34M0521603229000000005838 (per bonifici dall’estero: BIC SWIFT BPCV IT 2S) entrambi 
intestati a: Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s. Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma (causale: nome e cognome, campo scelto e date 
del periodo scelto). Il saldo andrà versato, con le stesse modalità della quota di prenotazione, almeno 30 giorni prima dell’inizio del campo. Ove 
intervenga rinuncia del partecipante, in nessun caso si ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione all’associazione; qualora il partecipante 
rinunci oltre il trentesimo giorno precedente l’inizio del campo, l’associazione ha diritto di trattenere anche la quota di prenotazione; nessuna 
somma sarà restituita in caso di rinuncia comunicata il giorno stesso dell’inizio del campo.

• Per essere ammessi al campo i partecipanti dovranno presentare obbligatoriamente un certificato di sana e robusta costituzione, 
un certificato di vaccinazione antitetanica e firmare per accettazione la scheda di prenotazione con l’accettazione del regolamento 
(che viene inviato per mail su richiesta). 

• 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 “EN 345”, guanti da lavoro antinfortunistici a norma “EN 345”, cappello. 
Attrezzatura personale. Zainetto, borraccia, asciugamani, necessaire da bagno, sacco a pelo (a seconda del campo scelto).

• Attrezzatura per lo scavo: fornita dall’organizzazione.

Partecipando ai Campi di Ricerca Archeologica del Gruppo Archeologico Romano O.N.L.U.S. 
si contribuisce a sostenere i progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali 

condotti dall’Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.


