
I Gruppi Archeologici d'Italia   

nelle giornate di venerdì-sabato e domenica 
6-7-8 ottobre 2017, organizzano le  

Giornate Nazionali di  

Archeologia Ritrovata 
La manifestazione, giunta alla sua 14a edizione,   
promuove la valorizzazione e la tutela dei beni cul-
turali cosiddetti “minori” che rischiano di essere 
abbandonati e cancellati dalla memoria storica degli 
uomini. La presenza dei volontari dei G.A. d'Italia 
su tutto il territorio nazionale metterà in risalto co-
me gli interventi di valorizzazione e di tutela che 
verranno fatti aiuteranno a far ritrovare e preservare 
le memorie storiche: testimonianze di civiltà passate 
che altrimenti andrebbero perdute. L'organizzazio-
ne si articolerà in vario modo: interventi sul territo-
rio concordati e programmati con le Soprintenden-
ze regionali e locali, mostre fotografiche, pannelli 
illustrativi, video, cd-rom, ma anche semplice pre-
senza di banchetti pubblicitari con materiali infor-
mativi collocati in luoghi particolarmente frequenta-
ti (Musei, Archivi, Biblioteche, strade e piazze pub-
bliche), dove i volontari garantiranno accoglienza ai 
visitatori illustrando loro il significato della manife-
stazione, gli interventi che si effettueranno in quel 
momento e l'attività associativa che viene svolta. Le  

Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata  

si svolgono ogni anno nel secondo fine settima-
na del mese di ottobre. 

Indirizzo: GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA 
via Contessa di Bertinoro, 6a  –  00162 Roma 
Tel/Fax: 06.39.37.67.11 
Sito internet: www.gruppiarcheologici.org 
Email: segreteria@gruppiarcheologici.org 
Info: cell.338.19.02.507 - 333.26.83.261 
Email: ottobretemplare@gmail.com 
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EVENTO PRINCIPALE 
BORGO PACE (PU)  

ABBAZIA DI LAMOLI 
Venerdì - Sabato e Domenica  

6-7-8 ottobre 2017 

Candidato 



EVENTI LOCALI 
Sabato e domenica, 7 e 8 ottobre 2017 

 

MARCHE 

GRUPPO ARCHEOLOGICO APPENNINO UMBRO MARCHIGIANO  
(GAAUM ) -Via Don Minzoni 11- 60047 Sassoferrato (AN)  cell.333.2683261 –  
email: ottobretemplare@gmail.com 

 

 

LAZIO 

GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO  - Via Contessa di Bertinoro, 6a - 00162 
Roma - tel. 06. 6385256 - Fax 06.6390133 - cell. 339.3339221  

e-mail: info@gruppoarcheologico.it 

Tipo di Iniziativa: 

Forte Antenne 

Breve descrizione dell’iniziativa: 

Il Gruppo Archeologico Romano (GAR) propone di dedicare a Forte Antenne le 
“Giornate di Archeologia Ritrovatain data 7e 8 Ottobre.  

Si svolgeranno Visite guidate e ripulitura del sito di Antenne e del Forte 

Paese dove si effettua l’iniziativa: 

Roma (RM) 

Luogo dove si effettua l’iniziativa: 

Monte Antenne 

Orari di apertura e chiusura: 

dalle ore 09.00 alle ore 17.00 

In collaborazione con: 

Municipio “Comune di Roma/Progetto Porto 

Info: Rolando Paolucci, cell. 329.34.98.100 

EMILIA-ROMAGNA  

GRUPPO ARCHEOLOGICO FERRARESE  - via Isonzo, 42 c/o Centro di 
promozione sociale-Ferrara – cell. 328.2346027 (Direttore GAF ) – e-mail:  

direzione.gaf@libero.it 

70° SETTEMBRE COPPARESE 

 

A  CURA DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA 

Roma. Forte Antenne. Particolare esterno 



 

CAMPANIA 

GRUPPO ARCHEOLOGICO VESUVIANO – Corso Avezzana 
(Presso Pro Loco), 26 - 80059 Torre del Greco (NA) – cell. 
339.42.04.835  archeotorre@gruppoarcheologicovesuviano.org—
francescaguida@gmail.com 

Tipo di Iniziativa:  

Giornata dedicata a Villa Sora, all’archeologia e al paesaggio con partico-
lare attenzione agli scavi in corso a cura dell’Università di Bologna - 
Alma Mater Studiorum. 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

Al mattino convegno dedicato all’area archeologica e all’illustrazione dei 
risultati dell’ultima campagna di scavo del 2016 e di quelli in corso. 
Segue visita guidata del sito.  

Al pomeriggio evento culturale presso l’area archeologica con approfon-
dimento culturale e visite guidate, rievocazione di suoni e danze del 
mondo antico a cura dei Synualia e degustazione di prodotti del mondo 
antico.  

Città dove si effettua l’iniziativa:  

Torre del Greco 

Luogo dove si effettua l’iniziativa:  

Area archeologica di Villa Sora – Da via Gen. Dalla Chiesa imboccare 
Via del Cimitero (Traversa di Viale Campania)  

Orari di apertura e chiusura: da definire 

In collaborazione con: 

Parco Archeologico di Pompei—Parco Archeologico di Ercolano—
Università di Bologna Alma Mater Studiorum—Università L’Orientale di 
Napoli 

Numeri di telefono utili per essere contattati:  

Cell.ri 339.42.04.835/ 
366.54.66.668 

 

GRUPPO ARCHEOLOGICO TERRA DI PALMA - Via Cimitero, 12 – 80036 
Palma Campania - cell. 338.54.75.367 -  email: terradipalma@email.it 

 

Tipo di Iniziativa: 

Visite guidate ed esposizione pannelli didattici 

Breve descrizione dell’iniziativa: 

Visita guidata ai ruderi dell’Acquedotto Augusteo di località Tirone con esposizione 
di pannelli didattici e degustazione di cibi romani. 

Città dove si effettua l’iniziativa: 

Palma Campania 

Luogo dove si effettua l’iniziativa: Palma Campania in via Tirone - Acquedotto 
Augusteo 

Orari di apertura e chiusura: 

Visite guidate all’Acquedotto Augusteo  

Sabato 7 ottobre: Visite guidate su prenotazione ore 9.30 – 12.30 e ore 15.00 – 
17.00 

Domenica 8 ottobre: Visite guidate e Colazione da Augusto ore 9.30 – 12.30 

In collaborazione con: 

Istituzioni scolastiche del territorio. 

Info: cell.ri 360.74.43.36 - 338.54.75.367  

 

 

 

L’Acquedotto Augusteo è stato costruito dai Romani in Cam-
pania con uno sviluppo di circa 92 Km. Aveva inizio da Serino, 
dove raccoglieva le acque dalla sorgente Acquara (Fons Augu-
steus). Oltre a fornire l’acqua ai territori attraversati, aveva 
l’importante funzione di assicurare l’approvvigionamento idrico 
alla flotta romana, ancorata nel porto di Miseno. La sua costru-
zione è collegata alla realizzazione delle opere portuali promosse 
da Augusto nell’area flegrea. 

 
 

 

PROGRAMMA 
Sabato e domenica, 7 e 8 ottobre 2017 

GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA A  CURA DEI 

 

GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANO   
c/o Complesso Monumentale di San Pietro a Corte - via Canali 
(largo S. Pietro) - 84121 Salerno - cell. 338.190.25.07 
www.gruppoarcheologicosalernitano.org 

e-mail: archeogruppo@alice.it  

 

Tipo di iniziativa 

Sabato 7 ottobre - mattino - ore 10.00 - 13.30  

Pomeriggio 18.00 - 21.00 

Domenica  8 ottobre - mattino - ore 10.00 - 13.00 

 

APERTURA E VISITE GUIDATE  

COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO A 
CORTE - AULA SUPERIORE E IPOGEO 

Pulizia e diserbo della Curtis dominica longobarda e valorizzazione 
dell’Aula Superiore del Complesso Monumentale di San Pietro a 
Corte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Archeologico Salernitano   

via Zanotti Bianco, 6 - 84132 Salerno—cell.re 338.19.02.507  

www.gruppoarcheologicosalernitano.org 

archeogruppo@alice.it 



 

CAMPANIA 

GRUPPO ARCHEOLOGICO  AVELLANO - 80040 Avella (AV)  

Cell. 347.45.92.011 

PROGRAMMA 
Sabato e domenica, 7 e 8 ottobre 2017 

GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA A  CURA DEI 

PROGRAMMA 
Sabato e domenica, 7 e 8 ottobre 2017 

PROGRAMMA 
Sabato e domenica, 7 e 8 ottobre 2017 

CAMPANIA 

GRUPPO ARCHEOLOGICO  TERRAMARE 3000 - via IV Novembre 3  

80040 Poggiomarino (Na) - Tel. 081 5284104 email: davisoli@libero.it 

Tipo di Iniziativa: 

“La bellezza nella storia: di poesia, di costume e d’altro…”  

Descrizione dell’iniziativa: 

L’Associazione “Boccapianola” ospita nell’affascinante cornice dello 
storico palazzo Villa Izzo il Gruppo Archeologico “Terramare 3000” che, 
per le Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata, organizza l’evento 
“La bellezza nella storia...”, durante la quale i volontari di Terramare 
presenteranno un excursus nella storia del costume, accompagnato da 
letture poetiche e musica antica, riprodotta da “Musikarte group”. Con la 
guida dei volontari sarà possibile la visita della villa, aperta al pubblico per 
l’occasione. 

Città dove si effettua l’iniziativa: 

Poggiomarino (NA) 

Luogo dove si effettua l’iniziativa: 

Villa Izzo, portone di Boccapianola, Poggiomarino (Napoli)  

Orari di apertura e chiusura: 

Ore 17,00/18,00: visita guidata della villa, ore 18,00/20,00 manifestazio-
ne  

In collaborazione: 

Associazione “Boccapianola”, Associazione “Musikarte group”  

Per info:  

Cell.ri 329/9756435 – 335 1513379  

 

 

 



SICILIA 

Tipo di Iniziativa: 

XII Edizione “Alla scoperta della Sicilia antica” 

descrizione dell’iniziativa: 

Il Gruppo Archeologico Drepanon (G.A.D.) propone di dedicare le “Giornate di 
Archeologia Ritrovata”, alla scoperta di un borgo antico in provincia di Agrigento. Il 
paese è Santo Stefano Quisquina ed è situato nel cuore dei monti sicani, a 732 m 
s.l.m.. Il territorio ricco di acque e di terre fertili ha subito diverse dominazioni e 
civiltà (sicane, musulmane, normanne, austriache e spagnole), ma i primi dati certi 
risalgono al 1729 quando il paese venne dedicato a S. Stefano, probabilmente perché 
l’area è coronata da monti, dal greco “STEFANOS” che vuol dire corona. Il paese 
passò da una baronia all’altra, dai Caltagirone fino ai Ventimiglia nel ‘600, durante 
questo periodo entrò a far parte della Comarca di Castronovo ed ebbe un forte 
sviluppo demografico ed edilizio. Furono costruiti numerosi edifici religiosi. Nel ‘700 
i Ventimiglia fecero ricostruire importanti opere, il castello Baronale e la Matrice. Nel 
1812 entrò a far parte del nuovo distretto di Bivona e nel 1863, dopo aver assunto il 
nome di S. Stefano di Melia, successivamente di Bivona, ha assunto il definitivo nome 
di S. Stefano Quisquina.   

Il Gruppo Archeologico Drepanon tra le sue attività ha svolto, sul Monte Bonifato 
dal 2007 al 2010 studi, scavi, ha reperito materiale ceramico, ed ha prodotto e presen-
tato i pieghevoli, dei pannelli descrittivi e il documentario “Progetto Bunifat”, (regia 
di G. Montanti), alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. 

Città dove si effettua l’iniziativa: 

Santo Stefano Quisquina  (Prov. Agrigento) 

Giorno in cui si svolge l’iniziativa: 

Domenica 8 ottobre 2017 (dal sito web

 

PROGRAMMA 
Sabato e domenica, 7 e 8 ottobre 2017 

GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA A  CURA DEI 

 

 

 

 

 

 

************ 

 
A cura del settore Organizzazione 

Grandi Eventi 
Direzione Nazionale  

Gruppi Archeologici d’Italia 
  Resp. Li  

Felice Pastore 
archeogruppo@alice.it 

cell. 338.19.02.507  
Vincenzo Moroni 

ottobretemplare@gmail.co 
Cell. 333.26.83.261 

PROGRAMMA 
Sabato e domenica, 7 e 8 ottobre 2017 

PROGRAMMA 
Sabato e domenica, 7 e 8 ottobre 2017 

SICILIA 

GRUPPO ARCHEOLOGICO  DREPANON  - Via Marengo n.21  91027 
Paceco (TP) - tel. 347 1431982 (Antonella Altese) - tel. 347. 18.44.800 (Gaspare 
Virgilio) - www.drepanon.org - info@drepanon.org 



 

L’associazione nazionale Gruppi Archeologici d’Italia 
(acronimo G.A. d'Italia) è un insieme di associazioni di 
volontariato, che operano su tutto il territorio italiano. 
Ha tra i suoi obiettivi lo scopo di individuare, accertare, 
tutelare e valorizzare il patrimonio dei beni culturali, 
ambientali, archeologici, architettonici, ambientali, arti-
stici, storici, archivistici, librari, demo-etno-antropologici 
e geologici, collaborando con le Autorità preposte (ART. 3 
COMMA 1 STATUTO NAZIONALE).   È iscritta dal 1996 al Regi-
stro Regionale del Volontariato della Regione Lazio, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla legge 11/8/1991 
n. 266. È stata fondata nel 1965 a Roma da Ludovico 
Magrini e da sempre ha condotto attività di ricerca ar-
cheologica in collaborazione con le Soprintendenze 
archeologiche, competenti per territorio. Quest’attività è 
stata sempre finalizzata alla valorizzazione delle aree 
indagate, così da renderle fruibili dall'intera collettività. 
Fra i molti esempi di attività svolte, si segnalano le istitu-
zioni dell’Archeodromo dei Monti della Tolfa - un 
itinerario storico/naturalistico che ha coronato vent’anni 
di ricerca archeologica nel territorio della valle del Mi-
gnone, in provincia di Viterbo. Analogamente, l'attività 
di scavo espletata nel comprensorio della Via Amerina, 
presso Civita Castellana, ha condotto all'istituzione di un 
Parco Archeologico. Inoltre, collabora attivamente con 
la Protezione Civile nell'opera di recupero delle evidenze 
archeologiche danneggiate da calamità naturali. Un 
esempio è l'intervento dei soci dei G.A. d'Italia per il 
ripristino del frontone della chiesa romanica di San Pie-
tro a Tuscania, andato parzialmente distrutto dal terre-
moto del 1971. Grazie all’iscrizione all'Albo delle orga-
nizzazioni di volontariato presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, è stato possibile svolgere significativi 
interventi di recupero di beni archeologici che rischiava-
no di andare irrimediabilmente perduti: Campania 

G.A. d'Italia sono regolati da uno Statuto e da un Regolamento 
formalmente registrati. Sono articolati in sedi locali presenti su 
tutto il territorio nazionale e complessivamente contano circa 
cinquemila soci, che espletano la loro attività sociale operando 
sovente in convenzione con le Soprintendenze, i Musei e le Istitu-
zioni locali, e producendo una significativa mole di lavoro cultu-
rale in tutte le Regioni d’Italia.  

I G.A. d'Italia sono iscritti al Centro Nazionale del Volontariato 
di Lucca e sono stati i promotori ed i fondatori del "Forum Eu-
ropeo delle Associazioni per i Beni Culturali" e di “Koiné - 
Federazione delle Associazioni Archeologiche del Bacino del Mediterraneo”. 
Collaborano fin dalla prima edizione (1998) con la Direzione 
della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si 
svolge a Paestum ogni anno nel fine settimana di ottobre, giunta 
quest’anno al Ventennale. 

Maggiori informazioni sulle attività dei singoli gruppi sono reperi-
bili sul sito internet dell'Associazione  

sito web: www.gruppiarcheologici.org 

e-mail: segreteria@gruppiarcheologici.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
Venerdì-sabato e domenica 6-7-8 ottobre 2017 

 

Medaglia di bronzo conferita per il 50°  

dei G.A. d’Italia  

dal Presidente della Repubblica 


