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CAMPO DI RICERCA ARCHEOLOGICA 

presso  

Area archeologica Via Nomentum-Eretum (Monterotondo, RM) 

 

per sperimentare il mestiere dell’archeologo e l’emozione della scoperta  

 

Le indagini archeologiche, a cura dell’Associazione Archeoclub d’Italia sede Mentana-

Monterotondo e dietro concessione di scavo del MIBAC, si svolgono presso l’area archeologica 

della Via Nomentum-Eretum a Monterotondo (RM) 

La campagna di ricerca si pone da sempre come obiettivo il recupero, la ricerca e la 

valorizzazione del comprensorio dell’antica via Nomentana, asse viario fondamentale per l’Ager 

Nomentanus in epoca romana. 

La XI campagna continuerà le indagini sull’antico asse viario e sul sepolcreto di età 

imperiale ad esso afferente; parallelamente si procederà con lo scavo delle strutture murarie 

pertinenti un’estesa ed interessante villa rustica rinvenuta a sud dell’area.  

Durante le indagini sarà possibile seguire le diverse fasi di analisi dei reperti archeologici 

dalla scoperta alla catalogazione, passando per la ripulitura. Le attività di scavo saranno 

intervallate da lezioni frontali di ceramica, stratigrafia, antropologia e restauro. 

Destinatari 

All’attività possono partecipare tutti coloro che sono interessati a provare un'esperienza di 

scavo archeologico a partire dal 18° anno di età compiuto. 

Periodo 

27 maggio – 21 giugno 2019 diviso nei seguenti turni settimanali 

I TURNO: 27-31 maggio 

II TURNO: 3-7 giugno 

III TURNO: 10-14 giugno 

IV TURNO: 17-21 giugno 

Giorni e orari 

Dal lunedì al venerdì dalle 14.30-19.30  

E’ obbligatorio 



 essere maggiorenni 

 avere scarpe antinfortunistica a norma EN 345  

 presentare un certificato di sana e robusta costituzione  

 partecipare a minimo un turno 

E’ consigliato (non obbligatorio): 

 espletamento della profilassi antitetanica 

Abbigliamento consigliato 

 vestiti comodi e vecchi 

 cappello/bandana per la testa 

 K-way 

Note importanti  

 non è richiesta alcuna esperienza di scavo 

 alla fine dell’attività verrà consegnato un attestato di partecipazione 

Quota di partecipazione 

 € 55,00 per un turno settimanale. Per i successivi turni la quota è di €35,00 a turno 

La quota di partecipazione comprende: 

 partecipazione, sotto la supervisione di archeologi professionisti, alle attività sul campo, alla 

redazione della documentazione scritta, grafica e fotografica; al lavaggio, siglaggio e 

riconoscimento dei materiali rinvenuti, a lezioni di ceramica, stratigrafia, antropologia e 

restauro 

 utilizzo di trowells, guanti, caschetti rigidi anti infortuni di proprietà dell'Associazione 

 copertura assicurativa per tutta la durata delle attività 

Come partecipare 

Inviare una mail di richiesta all’indirizzo mail: archeoclubmm@hotmail.com. 

L’Associazione provvederà ad inviare il modulo di partecipazione che andrà rispedito, 

debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato; contestualmente andrà allegata anche la 

ricevuta del versamento di € 25,00 e il certificato di sana e robusta costituzione. In caso di rinuncia 

del partecipante, tale somma non verrà restituita. 

La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 1 maggio 2019. 
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