GRUPPO ARCHEOLOGICO
ASSOCIAZIONE DLF ROMA
Via Bari, 22 (2° piano) – 00161 Roma
Sito internet
E.mail
Facebook
Dirigente
Presidente – Coordinatore Nazionale Gruppi Archeologici DLF
Amministrazione e grafica
Rapporti con i Soci e coordinamento Gruppi Archeologici
Coordinamento zone archeologiche
Visite e programma

www.gruppoarcheodlfroma
gruppoarcheo.dlfroma@tiscali.it
facebook.com/gruppoarcheodlfroma
Francesca Ventre (cell. 347 014 4268)
Marino Giorgetti(cell. 338 914.5283)
Mario Pelosi
Paola Palmitano - Marinella Grandi - Antonella Caporaso
Salvatore Pisu
Vincenzo Arnese – Laura Laganà

INFORMAZIONI AI SOCI
Informazioni, prenotazioni, tesseramento e
biblioteca
Quota d’iscrizione € 20
(dà diritto alla partecipazione a tutte le attività)

Partenze in pullman
Viaggi all’estero
Incontri culturali del martedì

Martedì: ore 16,45 / 17,15 - 19,00 / 19,30 - via Bari 22 – 00161 Roma
Per iscriversi al Gruppo Archeologico bisogna possedere la tessera del DLF
(costo € 12)che può essere rilasciata dal Gruppo stesso. Alle attività sono
ammessi anche i soci DLF non iscritti al Gruppo Archeologico, con un
contributo di € 5 per ogni iniziativa.
Sulle iniziative che comportano la prenotazione obbligatoria hanno la
precedenza gli iscritti al Gruppo Archeologico
Da Piazza Salerno
Le relative notizie sono indicate nel programma
La sede, salvo diverse comunicazioni, è in via Bari 22 – 2° piano

PROGRAMMA FEBBRAIO – MARZO 2020
FEBBRAIO 2020
DOMENICA2
Visita alla mostra Roads of Arabia – Tesori archeologici dell’ArabiaSaudita, a cura della storica dell’arte Vincenza Iorio
Ore 9,45 ingresso Museo Terme Diocleziano – Via E. De Nicola, 78
Quota di partecipazione € 2,00 (Ingresso GRATUITO al museo – prima domenica del mese)
Martedì 4- ore 17,30 conversazione L’archeologia e 10 anni di Alta Velocità, a cura dell’archeologa Francesca Frandi
(da confermare)
DOMENICA 9
Conferenza Per volere degli dei – Ore 11 Teatro Argentina
Martedì 11 – ore 17,30 conversazione Ibronzi di Cartoceto, a cura di Alessandro Gatti
Martedì 18 – ore 17,30 conversazione Parlano d’amore: da Omero a D’Annunzio, a cura di Ambra Matronola
dal 21 al 23 FIRENZE – TourismASalone dell’Archeologia
Martedì 25 – ore 17,30 conversazione Ridere nell’antica Roma – (in occasione del martedì grasso) a cura dell’archeologa
Francesca Ventre
SABATO 29
Visita alla Basilica e alla Cripta dei Santi Cosma e Damiano, a cura di Marino Giorgetti
Ore 10 ingresso chiesa – Via dei Fori Imperiali, 1
Quota partecipazione € 4,00 (compresa offerta per lo storico Presepe)

MARZO 2020
Martedì 3 – ore 17,30 proiezione filmatoIran:il viaggio del Gruppo Archeologico nel 1996 – II parte, a cura di Marino Giorgetti
DOMENICA 8
Conferenza Roma, il Lazio dei Ciclopi e lo sguardo dei Greci – ore 11 Teatro Argentina
Martedì 10- ore 17,30 conversazione Le terme nell’antica Roma, a cura di Marco Biordi
DOMENICA 15
Visita Il Portico d’Ottavia, il rione Sant’Angelo e le donne: tra archeologia, arte e storiaa cura di Laura Laganà
ore 10,00 al Portico d’Ottavia – Quota partecipazione € 2,00
Martedì 17 - ore 17,30 conversazione ElaiussaSebaste in Cilicia, a cura dell’archeologa Veronica Iacomi
DOMENICA 22
Conferenza Testimonianze scritte e architettura, ore 11 Teatro Argentina
Martedì 24 – ore 17,30 conversazioneNovità dall’Iraq nella zona di Abu-Tbeirath,a cura del prof. Francesco D’Agostino, Università
Sapienza Roma (da confermare)
Martedì 31 – ore 17,30 ArcheoNews, a cura di Vincenzo Arnese

NOTIZIARIO
ATTIVITÀ DI SCAVO – ZONA ARCHEOLOGICA VIA NOMENTUM/ERETUM
Dal 16 marzo al 3 aprile, c’è la possibilità di vivere un’esperienza di scavo nell’area archeologica Via Nomentum/Eretum a
Monterotondo. Si richiede un’adesione ad almeno un turno settimanale che consiste in tre giorni di partecipazione: lunedì,
mercoledì e venerdì di ogni settimana, dalle 9,00 alle 15,30.Chiunque fosse interessato può contattare Francesca o Marino oppure
scrivere a gruppoarcheo.dlfroma@tiscali.it.

PRENOTAZIONI
Anticipi
Saldi
Rinunce
Spese
escluse

Per avere diritto a partecipare alle iniziative con prenotazione obbligatoria bisogna versare un anticipo.
Per le gite di un giorno e le visite a Roma tale anticipo solitamente può essere versato da un mese prima
dell’iniziativa.
Il saldo dovrà essere versato con una settimana di anticipo. In tutti gli altri casi (per esempio viaggi, in Italia e
all’estero) le date per l’anticipo o il saldo saranno indicate di volta in volta. Sono valide soltanto le prenotazioni
accompagnate dall’anticipo.Il mancato versamento del saldo nei tempi previsti fa decadere il diritto a partecipare.
Le rinunce comunicate dopo la data indicata per il saldo comporteranno la trattenuta di quanto
corrisposto.
Nelle quote per le varie iniziative sono esclusi i costi degli ingressi, se non diversamente indicato

