
CALENDARIO  

GABII INSIEME 

  

6 GIUGNO 2021  

MATTINO:  

Visita guidata a cura del Laboratorio ARPAE (Archeologia dei Paesaggi 

Urbani) dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in 

collaborazione con l'Associazione Culturale Arkekairos. 

3 turni : 2 turni in contemporanea ore 10.00 e 1 turno ore 11.00 visite di 2 

ore 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2 ore ciascuna visita 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 20pax per ciascun turno 

COSTO Gratuito 

  

POMERIGGIO:  

Spettacolo teatral-musicale a cura di Teatro di Tor Bella Monaca e 

Biblioteche di Roma:  LUDI SCENICI e LA DONNA DI SAMO - Musiche e 

danze dell'antichità accompagnano la commedia di Menandro ricca di 

colpi di scena 

tra riconoscimenti improvvisi, rapimenti e situazioni complicate intorno al 

tema dell'amore. 

Un rito teatrale e musicale in maschera nell'antica città di Gabii. 

Evento a cura di Teatro di Tor Bella Monaca e Biblioteche di Roma 

ORARIO Spettacolo ore 16.30 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-



ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 

DURATA 2 ore  

CAPIENZA- NUMERO POSTI 60pax  

COSTO Gratuito 

  

20 GIUGNO 2021  

MATTINO:  

Visita guidata a cura del Laboratorio ARPAE (Archeologia dei Paesaggi 

Urbani) dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in 

collaborazione con l'Associazione Culturale Arkekairos. 

3 turni : 2 turni in contemporanea ore 10.00 e 1 turno ore 11.00 visite di 2 

ore 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2 ore ciascuna visita 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 20pax per ciascun turno 

COSTO Gratuito 

  

POMERIGGIO:  

Nell’ambito dell'edizione 2021 delle GIORNATE EUROPEE 

DELL'ARCHEOLOGIA  

“GABII EROICA” Visite guidate e attività ludico-artistiche alla 

scoperta dell’antica città di Gabii - 

Visita guidata con archeologo con ausilio di auricolari monouso 

wireless a cura AdQ Collina della Pace odv nel corso della quale si 

svolgeranno le narrazioni sceniche nei pressi dei ritrovamenti 

archeologici più significativi a cura dell’Associazione culturale Music 

Theatre International   



ORARIO: 16.00 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2h30   

CAPIENZA- NUMERO POSTI 30pax  

COSTO ingresso gratuito + contributo di 1,50€ per audio guide  

  

  

 Laboratorio di archeologia sperimentale e attività di rievocazione 

storica a cura dell’Associazione culturale Legio II Parthica Severiana  

ORARIO: 16.30 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio del laboratorio. 

DURATA 2 ore 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 15 pax (15 bambini età 7-12+ 

accompagnatori) 

COSTO ingresso gratuito  

  

4 LUGLIO 2021  

MATTINO:  

Visita guidata a cura del Laboratorio ARPAE (Archeologia dei Paesaggi 

Urbani) dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in 

collaborazione con l'Associazione Culturale Arkekairos. 

3 turni : 2 turni in contemporanea ore 10.00 e 1 turno ore 11.00 visite di 2 

ore 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-



ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2 ore ciascuna visita 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 20pax per ciascun turno 

COSTO Gratuito 

  

  

POMERIGGIO:  

 “GABII EROICA” Visite guidate e attività ludico-artistiche alla 

scoperta dell’antica città di Gabii - 

Visita guidata con archeologo con ausilio di auricolari monouso 

wireless a cura AdQ Collina della Pace odv nel corso della quale si 

svolgeranno le narrazioni sceniche nei pressi dei ritrovamenti 

archeologici più significativi a cura dell’Associazione culturale Music 

Theatre International   

ORARIO: 16.00 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2h30   

CAPIENZA- NUMERO POSTI 30pax  

COSTO ingresso gratuito + contributo di 1,50€ per audio guide  

  

  

18 LUGLIO 2021 

MATTINO:  

Visita guidata a cura del Laboratorio ARPAE (Archeologia dei Paesaggi 

Urbani) dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in 

collaborazione con l'Associazione Culturale Arkekairos. 



3 turni : 2 turni in contemporanea ore 10.00 e 1 turno ore 11.00 visite di 2 

ore 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2 ore ciascuna visita 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 20pax per ciascun turno 

COSTO Gratuito 

  

POMERIGGIO:  

“GABII EROICA” Visite guidate e attività ludico-artistiche alla 

scoperta dell’antica città di Gabii -Visita guidata con archeologo con 

ausilio di auricolari monouso wireless a cura AdQ Collina della Pace odv 

ORARIO: 16.00 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante 

DURATA 2h30   

CAPIENZA- NUMERO POSTI 30pax  

COSTO ingresso gratuito + contributo di 1,50€ per audio guide  

  

  

Ludus Castellarium- laboratorio per bambini sui giochi dell'antica Roma 

a cura dell’Associazione culturale Music Theatre International   

ORARIO: 16.30 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante 

DURATA 2 ore 



CAPIENZA- NUMERO POSTI 15 pax (15 bambini età 7-12+ 

accompagnatori) 

COSTO ingresso gratuito  

  

  

5 SETTEMBRE 2021 

MATTINO:  

Visita guidata a cura del Laboratorio ARPAE (Archeologia dei Paesaggi 

Urbani) dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in 

collaborazione con l'Associazione Culturale Arkekairos. 

3 turni : 2 turni in contemporanea ore 10.00 e 1 turno ore 11.00 visite di 2 

ore 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2 ore ciascuna visita 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 20pax per ciascun turno 

COSTO Gratuito 

  

  

POMERIGGIO:  

“GABII EROICA” Visite guidate e attività ludico-artistiche alla 

scoperta dell’antica città di Gabii -Visita guidata con archeologo con 

ausilio di auricolari monouso wireless a cura AdQ Collina della Pace odv 

nel corso della quale si svolgeranno le Narrazioni sceniche nei pressi 

dei ritrovamenti archeologici più significativi a cura dell’Associazione 

culturale Music Theatre International   

ORARIO: 16.00 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante 



DURATA 2h30   

CAPIENZA- NUMERO POSTI 30pax  

COSTO ingresso gratuito + contributo di 1,50€ per audio guide  

  

  

19 SETTEMBRE 2021 

MATTINO:  

Visita guidata a cura del Laboratorio ARPAE (Archeologia dei Paesaggi 

Urbani) dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in 

collaborazione con l'Associazione Culturale Arkekairos. 

3 turni : 2 turni in contemporanea ore 10.00 e 1 turno ore 11.00 visite di 2 

ore 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2 ore ciascuna visita 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 20pax per ciascun turno 

COSTO Gratuito 

  

  

POMERIGGIO:  

In occasione dell'edizione 2021 delle GIORNATE EUROPEE DEL 

PATRIMONIO  

“GABII EROICA” Visite guidate e attività ludico-artistiche alla 

scoperta dell’antica città di Gabii - 

Visita guidata con archeologo con ausilio di auricolari monouso 

wireless a cura AdQ Collina della Pace odv nel corso della quale si 

svolgeranno le narrazioni sceniche nei pressi dei ritrovamenti 

archeologici più significativi a cura dell’Associazione culturale Music 

Theatre International   



ORARIO: 16.00 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2h30   

CAPIENZA- NUMERO POSTI 30pax  

COSTO ingresso gratuito + contributo di 1,50€ per audio guide  

  

  

Laboratori di archeologia sperimentale e attività di rievocazione 

storica a cura dell’Associazione culturale Legio II Parthica Severiana  

ORARIO: 16.30 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio del laboratorio. 

DURATA 2 ore 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 15 pax (15 bambini età 7-12+ 

accompagnatori) 

COSTO ingresso gratuito  

  

  

  

10 0TT0BRE 2021  

MATTINO:  

Visita guidata a cura del Laboratorio ARPAE (Archeologia dei Paesaggi 

Urbani) dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in 

collaborazione con l'Associazione Culturale Arkekairos. 

3 turni : 2 turni in contemporanea ore 10.00 e 1 turno ore 11.00 visite di 2 

ore 



LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2 ore ciascuna visita 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 20pax per ciascun turno 

COSTO Gratuito 

  

  

POMERIGGIO:  

“GABII EROICA” Visite guidate e attività ludico-artistiche alla 

scoperta dell’antica città di Gabii -POMERIGGIO (**): Visita guidata 

con archeologo con ausilio di auricolari monouso wireless a cura AdQ 

Collina della Pace odv 

ORARIO: 16.00 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. 

DURATA 2h30   

CAPIENZA- NUMERO POSTI 30pax  

COSTO ingresso gratuito + contributo di 1,50€ per audio guide  

  

  

A tavola con Apicio- laboratorio per bambini sull'alimentazione degli 

antichi romani a cura dell’Associazione culturale Music Theatre 

International   

ORARIO: 16.30 

LUOGO DEL’APPUNTAMENTO ingresso area archeologica di Gabii via 

Prenestina Nuova Km 19,300 si accede dal parcheggio del bar-

ristorante. Si richiede di presentarsi presso il luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’inizio del laboratorio.  



DURATA 2 ore 

CAPIENZA- NUMERO POSTI 15 pax (15 bambini età 7-12+ 

accompagnatori) 

COSTO ingresso gratuito  

  

  

  

N.B. Tutte le attività aperte al pubblico si svolgeranno secondo i 

protocolli di sicurezza per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria 

e con prenotazione obbligatoria al numero 060608  

 

ORGANIZZAZIONE  

 

Ideazione e organizzazione a cura dell’Assessorato alla Cultura del 

Municipio Roma VI delle Torri 

Direzione Scientifica delle attività Soprintendenza Speciale Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio di Roma (dott. Rocco Bochicchio – arch. Chiara 

Andreotti). 

Responsabile scientifico per Dipartimento di Storia, Patrimonio 

Culturale, Formazione e società dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”: prof. Marco Fabbri. 

Allestimento del sito e promozione dell’iniziativa con la collaborazione di 

Zetema Progetto Cultura 

 


