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DOMENICA 2 FEBBRAIO

ORTE: visita guidata alla Orte sotterranea (costo per ingresso €. 5) ed allo 
storico lago vadìmone di Bassano in Teverina. Percorsi facili. Appuntamento a
piazza Crispi ore 8,30, partenza 8,45 mezzi propri, ritorno 13,00.

VENERDÌ 7 FEBBRAIO
VITERBO: ore 17,00 presso il Palazzo della Prefettura, presentazione del libro
di Mary Jane Cryan dal titolo “Etruria – Storia e Segreti”. Sarà proposto, oltre
all’autrice, da Francesca Ceci, archeologa dei Musei Capitolini di Roma.                                                                                                                                                                           

DOMENICA 9 FEBBRAIO
MONTALTO DI CASTRO: escursione guidata al porto etrusco di Regisvilla
e alle antiche rovine del Torraccio, complesso difensivo presso la foce del torrente
Arrone. Percorsi facili. Si consiglia l’uso di scarponcini da trekking, bastoni, torce
elettriche e abbigliamento adeguato. Appuntamento a Piazza Crispi ore 8,30, 
partenza 8,45 mezzi propri, ritorno 13,00. 

VENERDÌ 14 FEBBRAIO
VITERBO: ore 17,30: presso il Palazzo della Prefettura, presentazione dell’ul-
timo lavoro di Tiziana Mancinelli dal titolo “Il Sole d’Argento – Il Segreto
della Massoneria a Viterbo”. 
Sarà proposto, oltre all’autrice, dalla dr.ssa Teresa Pierini.

SABATO 15 FEBBRAIO   
ORVIETO: ore 17,00 presso il Museo FAINA, in collaborazione con la “Libre-
ria dei Sette srl”, presentazione del  volume “Tra Caere e Volsinii - La via 
Ceretana e le testimonianze archeologiche lungo il suo percorso” di Mario
Sanna e Luciano Proietti. Sarà proposto, oltre agli autori, dalla guida dr.ssa Maura
Zamola e da Francesca Ceci dei Musei Capitolini di Roma.

DOMENICA 16/02/2014. 
“Conosciamo i Paesi della Via Francigena”: visita guidata a BOLSENA ed al 
Palazzo del Principe Del Drago, promossa da Annalisa Parrano. Pausa per il pranzo
dal Toscano previa prenotazione(€. 15). Nel pomeriggio visita del Museo diretto
dal dr. Pietro Tamburini, ove si potranno ammirare gli ultimi ritrovamenti archeo-
logici che sono stati effettuati nel lago. Appuntamento a Piazza Crispi ore 8,30,
partenza 8,45 mezzi propri, ritorno nel pomeriggio.

DOMENICA 16/02/2014 
Apertura straordinaria del TEATRO ROMANO DI FERENTO con visite gui-
date organizzate dall’Università della Tuscia. Passate la parola agli amici. 

GIOVEDÌ 20/02/2014
VITERBO: ore 17 presso il Palazzo della Prefettura, presentazione  del libro di
Sara Nelli dal titolo “Il Palazzo Ascanio Celsi a Nepi”. Sarà proposto, oltre 
all’autrice, dal dr. Luca Pesante, archeologo medievista.

VENERDÌ 21/02/2014 
VITERBO: ore 16 presso il Centro Diocesano (Sala Alessandro IV al Duomo),
conferenza promossa dal prof. Luciano Osbat dal titolo “Da De Gasperi al 1968:
i primi vent’anni della storia dell’Italia repubblicana”. Sarà tenuta dal dr. Gio-
vanni di Capua, Presidente dell’Istituto per la storia dell’Italia repubblicana. Passate
la parola agli amici.

DOMENICA 23/02/2014 
FARNESE: escursione guidata dal dott. Luciano Frazzoni, direttore del Museo Ar-
cheologico di Farnese F.Rittatore Vonwiller, alle Sorgenti della Nova presso la Selva
del Lamone. Percorsi di media difficoltà. Si consiglia l’uso di scarponcini da trekking,
bastoni, torce elettriche e abbigliamento adeguato. Appuntamento a Piazza Crispi
ore 8,30, partenza 8,45 mezzi propri, ritorno 13,00.

VENERDÌ 28/02/2014 
VITERBO: ore 17,00 presso il Palazzo della Prefettura, conferenza sul tema 
“Tagete e lo Specchio di Tuscania – Una nuova interpretazione del mito etru-
sco”. Relatore Mario Tizi, ricercatore di Archeotuscia.

DOMENICA 02/03/2014 
VULCI: Escursione guidata alla Roccaccia di Vulci che fu anche dimora del 
bandito Triburzi. Percorsi di  media difficoltà. Si consiglia l’uso di scarponcini da
trekking, bastoni, torce elettriche e un abbigliamento adeguato Appuntamento a
Piazza Crispi ore 8,30, partenza 8,45. Rritorno 13,00.

VENERDÌ 07/03/2014 
VITERBO: ore 17,00 presso il Palazzo della Prefettura, conferenza in collabo-
razione con “Ordine dei Cavalieri del Tempio di Hierusalem  Gran Priorato d’Italia”,
sul tema: “I Longobardi in Italia”. Relatore: prof. Giuseppe  Fort che sarà presen-
tato dall’ing. Giancarlo Paccosi, Responsabile della Commenda Templare di Santa
Maria in Carbonara di Viterbo.

DOMENICA 9/03/2014 
ROMA in treno, con partenza da Porta Romana alle ore 7. Visita guidata alla 
Basilica di San Pietro in Vincoli ove sono custodite le opere di Michelangelo, del
Domenichino, del Guercino e del Bregno. Pranzo presso la “Fraterna Domus”. 

DOMENICA 16/03/2014 
TODI in pullman, visita guidata dall’archeologa Maura Zamola al centro storico
della cittadina ed alla Pinacoteca. Percorsi facili. Appuntamento a Piazza Crispi
ore 8,15, partenza 8,30. Prenotarsi. 

DOMENICA 16/03/2014 
Apertura straordinaria del TEATRO ROMANO DI FERENTO con visite 
guidate organizzate dall’Università della Tuscia. Passate la parola agli amici. 

VENERDÌ 21/03/2014 
VITERBO: ore 17 presso il Palazzo della Prefettura, conferenza sul tema “Il
Tempio di Afrodite a Cipro”. Relatrice Francesca Ceci dei Musei Capitolini di
Roma.  

SABATO 22 MARZO 2014 
TUSCANIA: Convegno sulla Storia di Tuscania (in preparazione)

DOMENICA 23/03/2014 
SORIANO NEL CIMINO: Escursione guidata dagli amici del “III Millennio”
alla Torre di Santa Maria di Luco ed alla Valle del Fosso Mandrione. Percorsi con
alcune difficoltà. Si consiglia l’uso di scarponcini da trekking, bastoni, torce elettri-
che e abbigliamento adeguato. Appuntamento a Piazza Crispi ore 8,30, partenza
8,45 mezzi propri, ritorno 13,00.

VENERDÌ 28/03/2014 
VITERBO: ore 17 presso il Palazzo della Prefettura, conferenza sul tema “Mosè,
fra Religione ed Archeologia”. Relatori prof. Francesco Menghini e dr. Roberto
Oriolesi.  

DOMENICA 30/03/2014 
FERENTO: Escursione esplorativa a Monte Piombone, sede di un probabile in-
sediamento villanoviano. Percorso di media difficoltà. E’ importante l’uso di scar-
poncini da trekking, bastoni, torce elettriche e un abbigliamento adeguato.
Appuntamento a Piazza Crispi ore 8,30, partenza 8,45 mezzi propri, ritorno 13,00.

NOTA BENE
Ogni giovedì la nostra sede presso la chiesa degli almadiani al sacrario è aperta
dalle ore 16 alle 19. Si potranno rinnovare le iscrizioni per l’anno 2014 e chiedere
ogni informazione sui programmi. Le modifiche dei programmi sono peraltro fre-
quenti per i più svariati motivi, per cui è opportuna una richiesta di conferma. 
Info: www.archeotuscia.it – info@archeotuscia.it. Rodolfo 339/1170592,
Luciano 339/2716872, Stefania 347/1889222. 
Inoltre per la Via Francigena: Renzo 340/8027337, Lorenzo 347/9183905,
Annalisa 320/1906805, Letizia 334/6384533. 
Tutti possono partecipare alle escursioni ed alle gite. I soci sono assicurati per
cui Archeotuscia si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e penale ri-
guardo eventuali infortuni causati da incidenti di qualunque genere cui pos-
sono incorrere gli altri durante le uscite. 


