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CAMPI ARCHEOLOGICI ESTIVI JUNIOR 2018  
Per ragazzi dai 9 ai 14 anni 

 
In collaborazione con il Gruppo Archeologico Romano 

 
 
 
 

Da oltre 40 anni offriamo la possibilità a bambini e ragazzi di cimentarsi in un campo archeologico. I piccoli 
archeologi saranno alle prese con lezioni, laboratori e attività di scavo. Non mancheranno i momenti di 
divertimento e socializzazione con sfide a squadre, giochi di abilità e quiz. 

 
I Preparativi 

 
Prima di tutto la prenotazione: 
Chiunque fosse interessato all’attività del campo junior, deve contattare la segreteria del Gruppo 
Archeologico Romano (06-6385256 ai seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 16,00-20,00) 
precisando che si chiama da Milano o altra città lombarda, per avere spiegazioni su come fare la 
prenotazione, per assicurarsi una splendida avventura! E' necessario segnalare al momento della 
prenotazione se ci sono allergie o disturbi alimentari particolari. 
Documenti: 
- Certificato medico di sana e robusta costituzione 
- Vaccinazione antitetanica 
 
Se i genitori non intendono vaccinare per l’antitetanica i propri figli, sarà necessaria una liberatoria in carta 
semplice, sottoscritta e firmata da uno dei genitori. Tutti i documenti richiesti potranno essere consegnati 
direttamente al campo e si raccomanda di non portare originali, ma copie. 
I ragazzi che prenotano dovranno essere in regola con la quota sociale del Gruppo Archeologico 
Ambrosiano, in modo da essere coperti da assicurazione (vedi “MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI 
CAMPI”). 
 
Prepariamo la valigia: 
Le borse e gli zaini dei ragazzi che parteciperanno al campo junior dovranno contenere: 
1. pantaloni lunghi (cotone o jeans) 
2. t-shirt a volontà (ci sporcheremo parecchio!!!!!!!!) 
3. 2 felpe per la sera (alla Farnesiana è sempre fresco!) 
3. guanti da lavoro (quelli di pelle che si possono trovare in ferramenta) 
4. cappellino per il sole 
5. borraccia 
6. scarponcini da trekking 
7. scarpe da ginnastica/da passeggio 
8. impermeabile tascabile per le piogge improvvise! 
9. spray antizanzare e crema solare 
Al campo saranno a disposizione lenzuola pulite, coperte, cuscini e federe, ma a scelta è possibile portare il 
sacco a pelo. Sicuramente necessario è l’accappatoio da doccia e gli asciugamani da bagno, oltre 
all’asciugacapelli e ai saponi personali. 
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E… si parte! 
L’originale esperienza archeologica comincia il lunedì di inizio turno, verso le ore 18,00, quando i genitori 
accompagnano i ragazzi all’agriturismo La Farnesiana presso il Borgo della Farnesiana (www.farnesiana.it) - 
Via Farnesiana snc - Allumiere (Roma) e li affidano alle cure dei nostri operatori. Il nostro staff è composto 
da ragazzi/e con grande esperienza nel contatto e nella gestione dei piccoli e meno piccoli, ma anche 
provvisto di una profonda competenza tecnico-scientifica. 
Telefono fisso dell’agriturismo 0766-841095. E' preferibile contattare i ragazzi all’ora di cena, quando 
sicuramente sono in pausa e possono raccontare la giornata ai genitori. Non è necessario, quindi lasciare 
loro il telefono cellulare, è a discrezione dei genitori, soprattutto perché durante il giorno gli operatori avranno 
cura di custodirli, per evitare che distraggano eccessivamente i ragazzi o che possano essere smarriti 
durante lo scavo o una passeggiata. 
 
 
La settimana si svolgerà con ritmi di questo tipo: 
 

• Sveglia alle 7,30; colazione alle 8,30 
• Inizio attività 9,00-9,30 (lezione, laboratorio, passeggiata alla scoperta delle aree archeologiche, 

scavo) 
• ore 11,30 piccola pausa ristoratrice 
• 13,30 ritorno al campo e pranzo (se l’attività è stata all’esterno) 
• 15,30 riprendono le attività: laboratori pomeridiani 
• 17,30-18.00: merenda, poi si gioca tutti insieme! 
• 19,00-19,15 doccia 
• 20,00-20,15 cena 

 
Dopo cena si potranno organizzare dei giochi di gruppo o fare una passeggiata nel borgo di Allumiere per 
prendere un gelato. Di norma la buonanotte viene data tra le 22.30 e le 23.00. 
 
Lo spettacolo 
Ogni anno, a chiusura delle attività, si organizza una piccola rappresentazione teatrale, che vede i ragazzi 
protagonisti, dalla realizzazione delle scenografie e talvolta della sceneggiatura alla recitazione vera e 
propria.  
 
E’ già arrivato il sabato… 
Il sabato è una giornata intensa, per gli ultimi preparativi relativi allo spettacolo e la prova generale. 
I genitori, gli spettatori della nostra rappresentazione, sono attesi al campo e assistono così in allegria al 
tutto. Di norma lo spettacolo non dura più di una mezz’ora; in seguito, mentre i ragazzi si sfilano i costumi ed 
eliminano i trucchi di scena e i ragazzi sono pronti a tornare a casa. 
MA E’ SOLO UN ARRIVEDERCI!!!!! 

 
 

• CAMPO JUNIOR DEI MONTI DELLA TOLFA •  
CAMPAGNA 2018   

Alloggio presso l’agriturismo Tenuta La Farnesiana (www.farnesiana.it), Borgo della Farnesiana, Via Farnesiana snc, Allumiere (Roma) 
con sistemazione in camere in comune con bagno e letti normali o a castello. L’arrivo al campo è previsto per le ore 18,00. Vitto, 
alloggio e attività didattica compresi nel prezzo. 
 

Date turni  Quota individuale di partecipazione  
(I) dal 2 all’8 luglio  

        (II) dal 9 al 15 luglio  
        (III) dal 16 al 22 luglio  

        • turno (una settimana), € 370,00  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CAMPI 
 

• La partecipazione ai campi è riservata ai soci di uno dei Gruppi Archeologici d’Italia; l’iscrizione 
annuale all’associazione costa € 22,00 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.: 02-878907 (ore diurne, segreteria 
telefonica)  02-4984705   cell. 348-9691609   349-4250620   348-7112516 

 
• Successivamente, all’atto della prenotazione del campo, andrà versata la quota di prenotazione di € 

150,00 sul c/c postale n. 85519007 o bonifico bancario IBAN: IT34M0521603229000000005838 
entrambi intestati a: Gruppo Archeologico Romano O.n.l.u.s.  Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 
Roma (causale: nome e cognome, date del periodo scelto); 
il saldo potrà essere versato direttamente all’arrivo al campo ma esclusivamente in contanti, oppure 
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.   

 
• Attrezzatura per l’attività di cantiere: 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.  
 
 
 
 
 


