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PREMESSA-SOMMARIO 

L’importanza del contributo in campo archeologico delle 

associazioni di volontariato, che nell’epoca a cui si 

riferisce la presente nota si definivano correntemente 

dilettantistiche, è, come di consueto, apparsa chiara 

solo a distanza di qualche decennio. 

L’attenzione al territorio, che differenziò il Gruppo 

Archeologico Romano da altre associazioni 

archeologiche, fu il risultato «inconsapevole e 

fisiologico» del divieto di proseguire gli scavi intimato 

al GAR stesso il 10 maggio 1969, che trasformò 

l’associazione in un formidabile gruppo di prospettori, 

operante in un territorio extraurbano ancora spopolato 

e quasi privo di recinzioni e cancelli.  

Sotto la guida di alcuni personaggi fuori dal comune si 

iniziò poi a unire il piacere della scoperta all’interesse 

per la classificazione dei dati e per lo studio del 

popolamento antico, anche in campo protostorico. Un 

importante punto di partenza fu, tra i tanti ritrovamenti 

dei settori di ricognizione del GAR, quello 

dell’insediamento neolitico, eneolitico e dell’età del 

bronzo delle Tufarelle (Allumiere, RM), dovuto allo 

stimolo esercitato da Alessandro Rapisarda, che già nel 

1969 si era in parte liberato dal sormontante interesse 

per la fase etrusca. La notevole incidenza numerica dei  

 

 

ritrovamenti GAR utili alla conoscenza della protostoria 

dell’area dell’Etruria meridionale può rilevarsi nel 

«Repertorio dei siti protostorici del Lazio. Province di 

Roma, Viterbo e Frosinone» del 2007. 

Il professor Renato Peroni dell’Università «La 

Sapienza», che pur non giudicando positivamente 

l’intervento di operatori non professionisti nella ricerca 

archeologica, apprezzava tra i suoi studenti quelli che 

avevano avuto attività giovanili sul campo, ha ben 

sintetizzato i valori che si devono riconoscere al 

volontariato e principalmente agli studenti formatisi nel 

GAR: «(...) tanti studiosi, soprattutto giovani, a battere 

palmo a palmo il territorio della Tuscia, accumulando 

una massa imponente di elementi sugli insediamenti 

protostorici di questa regione». 

Caratteristica di un agguerrito gruppetto di specialisti 

dell’individuazione di superficie di contesti protostorici 

nato nel GAR, fu la capacità dell’esplorazione di luoghi 

incolti e talvolta densamente coperti di vegetazione, 

che differenziò la loro attività da quella più frequente e 

semplice della ricerca sulle superfici arate. 

Successivamente la ricerca di superficie, specie in 

ambito universitario di formazione e ricerca, è stata 

prevalentemente svolta sui campi coltivati.  
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È un dato di fatto che in Etruria meridionale il flusso dei 

nuovi accertamenti, che rappresentano la linfa della 

ricerca scientifica di settore, nei tre decenni appena 

trascorsi si è nettamente contratto. 

 

I RISULTATI DEL 10 MAGGIO 1969 

Chi scrive afferisce a quella fascia di età che aderì al 

Gruppo Archeologico Romano in modo massiccio per 

effetto di una strategica operazione di reclutamento 

condotta nelle scuole di Roma nel fatidico anno 1968. 

Ricordo bene che prima di me un compagno di classe (la 

I liceale della sezione B del Liceo Classico Terenzio 

Mamiani) si recò in visita alla sede del Gruppo. Ero avido 

di notizie perché l’archeologia mi aveva attratto già da 

bambino per le emozioni suscitatemi da un 

documentario televisivo (la storia di uno scavo 

universitario in grotta), ma la ritenevo qualcosa 

lontanissima e di improbabile incontro. Ora però quel 

signore che ci aveva fatto compilare un questionario, 

prometteva un contatto diretto e insperato con 

l’affascinante materia. Pertanto inviai a Giancarlo, così 

si chiamava il compagno, il classico bigliettino passato 

di banco in banco e lui rispose vergando: «un gruppo 

simpatico». Però decise di non spendere le 15.000 lire 

necessarie per l’iscrizione annuale. 

La maggioranza dei liceali romani poteva però 

permettersi, sia pure solo con l’intervento della famiglia, 

la spesa che... valeva la candela! La risposta della nostra 

classe fu sicuramente eccezionale perché fruttò ben 

otto nuovi tesserati. 

La moltitudine di ragazzi, che riempiva il corridoio e le 

stanze della sede al primo piano di via Tacito 41 nei 

giorni di riunione - ma poi anche «quando volevamo» 

- ci faceva fantasticare sulle migliaia di sodales del 

gruppo, anche se Ludovico Magrini (rispettiamo la sua 

avversione per la grafia originale del nome: Lodovico) in 

proposito mi disse, in confidenza: «non abbiamo mai 

raggiunto i 700 iscritti». 

Ma tra quei 650 soci ce n’era un tale numero di attivi e 

presenti, che nei giorni festivi sembrava che un’ondata 

dall’angolo occidentale di piazza Cavour nel quartiere 

romano dei Prati invadesse... prati e colline del centro-

Italia. 

E quella grande massa di iscritti partecipò quasi subito 

a una svolta fondamentale delle attività e della strategia 

operativa del sodalizio: il 10 maggio 1969 «i 

responsabili della tutela del nostro patrimonio 

archeologico ordinarono al GAR di sospendere ogni e 

qualsiasi attività nell’Etruria meridionale». Sono parole 

di un articolo di Magrini (1970), che soleva ricordare 

come quella decisione avesse determinato un arresto 

dell’intervento costruttivo dei volontari fornendo per 

contro un formidabile assist ai trafugatori di beni 

archeologici (fig. 1). 

Fig. 1: La prima pagina dell’articolo di Magrini (1970). 
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Molti di quei giovani che tramite la diretta esperienza sul 

campo si accostavano all’etruscologia, sapevano chi 

fosse il «noto studioso» a cui Magrini attribuisce la 

frase: «È meglio che i tombaroli rubino tutto piuttosto 

che il GAR continui a scavare». 

Ma se gli scavi da fine-settimana del Gruppo non 

costituivano certamente una misura sufficiente alla 

prevenzione dei raid dei trafugatori, i principali 

«risultati del 10 maggio», dei quali nell’articolo citato 

non si fa menzione e di cui ci si rese conto 

successivamente, furono altri: dalla domenica 

successiva, decine di giovani intrapresero l’esplorazione 

di superficie dell’Etruria, anche attorno a quei contesti 

primari, i grandi centri etruschi, che fino a quel 

momento erano stati oggetto della loro osservazione in 

modo molto più concentrato ma parziale, poiché 

l’obbiettivo prevalente delle attività sociali era stato lo 

scavo localizzato (e invero spesso praticato in maniera 

non impeccabile seppur più affidabile dei recuperi 

condotti dal personale esecutivo e ausiliario delle 

Soprintendenze). 

Questo genere di attenzione per il territorio differenziò 

il GAR da tutte le altre associazioni, un po’ «salottiere» 

e che si dedicavano in prevalenza a conferenze, visite 

guidate e alla partecipazione autorizzata a qualche 

scavo delle Soprintendenze.  

Ed ecco che, quasi in un’applicazione della teoria 

darwiniana dell’evoluzione, le condizioni imposte 

trasformarono l’associazione in un formidabile stuolo di 

prospettori, lanciati in un territorio ancora selvaggio e 

per certi versi, specie se si prende atto dello scempio 

avvenuto negli ultimi 40 anni, integro.  

Nel territorio in oggetto solo la più piccola Associazione 

Archeologica Centumcellae di Civitavecchia, di ben più 

antica tradizione, ebbe un ruolo analogo nelle attività di 

esplorazione del territorio.  

 
1  Da ricordare anche importanti ritrovamenti riguardanti precedenti epoche 

preistoriche, come quella della grotta di Monte Venere (Caprarola, VT), con 

frequentazioni cultuali del Neolitico 

LA COSTRUZIONE DELLA BASE DATI PER LA 

PROTOSTORIA DELL’ETRURIA MERIDIONALE E IL 

MUTEVOLE APPREZZAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL 

GAR 

Mi esimerò dall’elencazione dei singoli ritrovamenti del 

GAR utili alla conoscenza della protostoria dell’area 

dell’Etruria meridionale; del resto questi dati possono 

essere ricavati dalla bibliografia di settore, tuttavia non 

sempre attenta alla storia della formazione del 

patrimonio delle unità di osservazione, e, più 

dettagliatamente, dal recente «Repertorio dei siti 

protostorici del Lazio. Province di Roma, Viterbo e 

Frosinone», curato da archeologi professionisti in larga 

maggioranza passati per via Tacito1. 

Voglio invece ricordare come, grazie ad alcuni 

personaggi illuminati, anche in campo protostorico, si 

iniziò a unire il piacere del ritrovamento all’interesse per 

la classificazione e per lo studio degli aspetti del 

popolamento preistorico. Tra i plurimi accertamenti che 

i diversi settori di ricognizione del GAR andavano 

rapidamente assommando, un ritrovamento che 

rappresentò il punto di partenza di un importante filone 

di studi e ricerche nell’entroterra dei territori 

tarquiniese e ceretano, fu quello dell’insediamento delle 

Tufarelle sul Rifiume, nel territorio di Allumiere, di cui fui 

un protagonista (primavera 1969, fig. 2) e che fu 

possibile grazie allo stimolo rappresentato da 

Alessandro Rapisarda, uno dei pochi giovani soci del 

Gruppo che già a quel tempo si era in parte liberato dalla 

pesante preponderanza dell’interesse per la fase 

etrusca, pur comprensibile in territorio medio-tirrenico. 

Tuttavia ancora nel 1975, quando a Grosseto 

Alessandro Guidi illustrò ai partecipanti al X Convegno 

di Studi Etruschi il contributo alle conoscenze 

scientifiche apportato dal Gruppo Archeologico 

Romano (Guidi 1977), numerosi degli archeologi 
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presenti abbandonarono la sala in segno di dissenso e di 

disprezzo2. 

 

Nella stessa sede invece Renato Peroni, da par suo, 

saltò il fosso, valorizzando il significato dei nuovi dati 

emersi grazie alle ricerche dei gruppi spontanei nel 

territorio cerite e tarquiniese (Peroni 1977, in part. p. 

283). 

Del resto Peroni, docente universitario di grande 

spessore - che pur non giudicando positivamente 

l’intervento di non professionisti nella ricerca 

archeologica3, seppe sempre riconoscere e apprezzare 

tra i suoi studenti quelli che possedevano l’esperienza 

delle attività in associazioni di volontariato - ha ben 

sintetizzato nella frase che segue i valori che si devono 

riconoscere al volontariato stesso e principalmente al 

GAR e agli studenti formatisi nell’associazione. «La 

querelle cronologica (...) ha forse contribuito a stimolare 

tanti studiosi, soprattutto giovani, a battere palmo a 

palmo il territorio della Tuscia, accumulando una massa 

imponente di elementi sugli insediamenti protostorici di 

questa regione»4. 

 
2 Alcuni appartenevano al gruppo «Amici dei Dialoghi di Archeologia», che si era 

pronunciato contro le attività dei volontari, che a loro avviso potevano attenuare 

la percezione della carenza di impiegati negli enti preposti, altri invece si vollero 

uniformare all’atteggiamento critico dei loro referenti accademici. 
3 Va ricordato che anche Peroni aderiva agli Amici dei Dialoghi di Archeologia (vedi 

nota 2). 

 Le aree oggetto delle principali attività sul campo del 

GAR in Etruria nel corso degli anni 1969-1975 sono 

evidenziate nella fig. 3, pubblicata (di Gennaro 1990, p. 

205) in un lavoro in onore di Jürgen Driehaus, uno 

studioso dell’Università di Göttingen prematuramente 

scomparso, che ebbe i suoi principali meriti in Etruria 

meridionale nell’attuazione di un’archeologia di 

superficie molto vicina a quella praticata dal GAR 

(Driehaus 1987). I comparti che hanno maggiormente 

beneficiato di una prolungata presenza sul campo, 

irripetuta ormai e in parte non ripetibile, furono i 

territori ceretano e tarquiniese, con l’entroterra esteso 

fino ai Monti Cimini; l’agro nord-veiente e falisco; i 

territori vulcente e volsiniese. 

 Uno dei grandi risultati destinati a ricadere 

positivamente sulla ricostruzione storica fu la prova, 

4 Prefazione a di Gennaro 1986. Nella stessa Università «La Sapienza», in cui Peroni 

insegnava Protostoria Europea, anche le cattedre di Paletnologia, Preistoria del 

vicino e medio Oriente ed Ecologia Preistorica si giovarono della particolare 

attenzione di studenti soci del GAR, alcuni dei quali successivamente acceduti a 

collaborazioni e incarichi accademici. 

Fig. 2: Le Tufarelle (Allumiere, RM). Lo scrivente ripreso a margine 

di una fotografia della primavera del 1969 quando, nel corso 

dell’attività di una squadra del GAR condotta da Alessandro 

Rapisarda, rinvenne i primi materiali riferibili all’insediamento 

preistorico. 

Fig. 3 – Le aree colorate sono state oggetto di esplorazioni del GAR 

negli anni 60 e 70 del XX secolo (da di Gennaro 1990, rielaborata). 
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concretizzatasi attraverso numerosi ritrovamenti di 

resti di abitati, che gli insediamenti dell’età del bronzo 

che si sarebbero riuniti per formare le città della prima 

età del ferro, non erano concentrati in alcune aree 

collinari, come i Colli Albani -ritenuti protagonisti della 

nascita di Roma- e i Monti della Tolfa (o meglio il 

massiccio tolfetano-cerite) -alle origini di Tarquinia e 

Cerveteri- ma coprivano tutta la regione formando un 

fitto reticolo; un supporto fondamentale, questo, per 

comprendere il fenomeno dell’urbanesimo etrusco e per 

sbarrare definitivamente la strada a ipotesi di 

immigrazione dei popoli nei secoli, allora oscuri, della 

protostoria. 

Una caratteristica dell’attivo e produttivo gruppo di 

specialisti dell’individuazione di superficie di contesti 

protostorici nato nel GAR5 fu la specializzazione nella 

ricerca di fonti archeologiche dirette in luoghi impervi, 

incolti e talvolta boscosi o coperti di fitta macchia 

mediterranea, che differenziò specialmente negli anni 

1969-1975 l’attività dell’associazione da quella più 

semplice e maggiormente praticata della ricerca sulle 

superfici coltivate in fase di aratura (come le 

esplorazioni della British School at Rome e del progetto 

Forma Italiae). 

La formazione di prospettori con analoghe attitudini 

purtroppo dopo la metà degli anni ’70 non ha avuto 

seguito e la ricerca di superficie, anche in ambito 

accademico, è tornata a calpestare prevalentemente i 

campi coltivati.  

Per giunta, come molti di noi hanno osservato in varie 

sedi, oggi è diventato estremamente difficile mettere in 

pratica con successo in questo territorio un tipo di 

osservazione diretta e coprente quale fu quella degli 

anni 70 e 80 del ‘900, vista l’accresciuta pericolosità 

anche di molte aree extraurbane. 

Ma ciò che più conta e ci interessa sottolineare in questa 

occasione è che la costante e massiccia presenza di 

esploratori sul campo, assicurata in primo luogo dal 

 
5 Una parte dei quali abbandonò l’associazione con un atto unitario, all’inizio del 

1976. 

popoloso GAR di quei tempi, è drasticamente calata, 

facendo perdere quel livello di controllo del territorio 

che fu utile sia al progresso scientifico sia alla pubblica 

amministrazione di settore, che, contrariamente alle 

aspettative degli Amici dei Dialoghi di Archeologia, non 

è mai riuscita ad adeguare le proprie strutture alle 

esigenze del territorio. 

Nella premessa al volume di Barbara Barbaro edito nella 

collana Grandi contesti e problemi della protostoria 

italiana, fondata da Renato Peroni (Barbaro 2010), 

anche se solo limitatamente al Bronzo Finale, ho potuto 

osservare come, all’impennata di scoperte che 

interessò gli anni 70 e 80 del secolo passato, sia 

subentrata una crescita manifestamente ridotta delle 

acquisizioni, la cui progressione si è del tutto interrotta 

nel nuovo millennio (fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le divergenze che indussero alcuni di noi a lasciare il 

GAR riguardavano l’idea di volontariato attuata, giacché 

dissentivamo dalla linea secondo cui da una parte i 

volontari potevano non solo coprire la carenza di stabili 

addetti nelle istituzioni, ma addirittura sostituirsi in 

Fig. 4 – La progressione delle scoperte di complessi dell’età del 

bronzo finale in Etruria meridionale dal 1890 al 2010 (da Barbaro 

2010, ridisegnata). 
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alcune funzioni alle istituzioni stesse, e dall’altra le 

decisioni di ordine scientifico in seno al gruppo non 

erano affidate ai membri professionalmente qualificati. 

Ma poiché il GAR è sfociato in una associazione di tipo 

mittel-europeo in cui i volontari, a cui si offre anche 

l'opportunità di partecipare direttamente a interventi 

sul campo, sono guidati da professionisti, i dissensi 

teorici si sono attenuati6. 

In esito alla vicenda che qui si è sintetizzata sembra 

giusto ricordare la formazione giovanile risalente al GAR 

(o a sue filiazioni) degli anni 60-70 di archeologi 

pervenuti a funzioni dirigenziali nella pubblica 

amministrazione nazionale7, che hanno potuto integrare 

con successo, tra le attività degli Istituti a loro affidati 

(Soprintendenze e Musei), anche contributi di volontari 

indipendenti o associati. E attualmente l’insegnamento 

della protostoria nell’Università di Viterbo, quella che 

opera al centro del territorio di cui ci stiamo occupando, 

è altresì affidato a un docente formatosi nel GAR 

(Giammaria Di Nocera, professore di seconda fascia di 

Paletnologia). 

 

È GIÀ TEMPO DI CONSUNTIVI 

Una sintesi dello stato attuale delle ricerche consente di 

accertare dunque che la costante e massiccia presenza 

di esploratori sul campo, che nel territorio di cui si tratta 

era assicurata in primo luogo dall’attività dei membri del 

GAR, è radicalmente calata, facendo perdere quel grado 

di controllo del territorio che era utile anche alla 

pubblica amministrazione di settore. Di fatto poiché la 

gestione politica ha dimostrato, quale che fosse il suo 

colore, di non premiare le aspettative di chi riteneva 

possibile dare luogo all’indispensabile incremento degli 

archeologi di Stato - nonostante una episodica 

accessione straordinaria di personale tecnico, risalente 

alla Legge 285 del 1977, che consentì l’immissione di una 

 
6 Solo in pochi non hanno superato, nel lungo tempo trascorso, quel risentimento 

verso i dieci soci dimissionari, che sulle prime indusse a farli passare per “espulsi” o 

ad affermare che avrebbero dovuto rinunciare a ogni risultato delle proprie attività 

in quanto patrimonio esclusivo dell’associazione. 

nutrita compagine di funzionari e di impiegati ora in via 

di estinzione per raggiunti limiti di età - e quindi di non 

saper adeguare le istituzioni alle crescenti esigenze del 

territorio, la progressiva perdita di dati è stata una 

inevitabile conseguenza. 

La diminuzione della presenza istituzionale e 

volontaristica sul territorio diventa ancor più critica per 

la crescente difficoltà di assoggettare con successo 

questo territorio a una osservazione diretta e coprente 

quale fu quella degli anni 70 e 80 del ‘900, sia per la 

frammentazione dell’agro e la preclusione del libero 

accesso alle proprietà, sia per l’accresciuta pericolosità 

sociale anche delle aree extraurbane, che sono 

diventate periferie a seguito dell’assenza di una 

pianificazione urbanistica. Ciò ha spostato masse di 

cittadini nei paesi circostanti la capitale, le cui 

campagne sono state lottizzate e vendute, con 

trattative speculative tra privati, ai costruttori 

individuali o seriali di villini, e con benvenuto ma miope 

beneficio delle amministrazioni locali destinatarie degli 

introiti per le concessioni, con il risultato che il contado 

ha perso le sue valenze agrarie, naturalistiche e 

paesaggistiche, mentre le indagini archeologiche che 

devono accompagnare la trasformazione (sbancamenti 

e cementificazione) non sono state quasi mai effettuate 

perché lo Stato non ha voluto gravare i privati degli 

oneri dell’archeologia preventiva, ma neppure costituire 

un fondo pubblico che consentisse gli irrinunciabili 

accertamenti archeologici preventivi. 

Rappresentativo della gravità della situazione in cui si 

dibatte la ricerca sulle radici delle nostre comunità è il 

fatto che, mentre il territorio viene profondamente e 

irreversibilmente intaccato, l’archeologia preventiva, 

resa obbligatoria per legge, riguarda solo i Lavori 

Pubblici, che costituiscono una parte minima 

dell’ammontare del territorio sottratto per sempre alle 

ricerche dal nuovo e distruttivo uso. 

7  Dirigenti Archeologi come Filippo Gambari e lo scrivente (oltre a decine di 

attivissimi funzionari). Inoltre, per limitarci alla preistoria, tre professori ordinari 

(oggi si dice «di prima fascia») su cinque presenti nelle Università italiane (Andrea 

Cardarelli, Alessandro Guidi e Marco Pacciarelli), si sono formati al GAR e poi nelle 

aule di Renato Peroni. 
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Nel corso della mia ormai lunga pratica di archeologo 

militante e di pubblico ufficiale dell’amministrazione 

statale di settore ho constatato che non tramonta, 

neppure negli ambiti che dovrebbero essere per il loro 

ruolo i più avveduti, la cieca e rassicurante credenza che 

il trascorrere del tempo e la quotidiana opera dell’uomo 

nulla o poco distruggano e disperdano e che i danni alle 

fonti di informazione archeologica siano solo quelli 

dovuti ad attività straordinarie e traumatiche. 

E, ancora sulla base di tale fallace convinzione, il 

Ministero invece di regolamentare costruttivamente la 

preziosa presenza di operatori, demarcando in modo 

chiaro il limite che divide cultori (sia pure da inquadrare 

tramite l’impegno educativo) e delinquenti trafugatori a 

scopo di traffico e di lucro, ne confonde le attività 

lasciando talvolta sbattere sulle pagine della cronaca 

innocui amanti dell’antico che detengono pochi 

frammenti di vasi, spesso raccolti in affioramenti non 

assoggettati a indagini di sorta o addirittura sconosciuti 

e che sconosciuti rimarranno per l’Archeologia se la 

pubblica amministrazione rinuncia alle possibili 

informazioni, dovendo prevalere solo l’iter severamente 

punitivo, al punto che la gestione dei casi (anche 

quando di portata molto più scientifica che penale) è 

affidata alle forze dell’ordine e non agli archeologi. 

Tutto ciò rientra in una progressiva accentuazione del 

valore venale e patrimoniale delle fonti archeologiche 

dirette e dell’incidenza penale del loro possesso, con 

contrapposta perdita del suo valore scientifico, 

anzitutto nell’immaginario collettivo – che è il motore 

della politica di gestione del patrimonio – ma con 

ricaduta anche sulle competenze degli studiosi e sul 

flusso dei dati su cui essi ricostruiscono la Storia. 

Allo stesso tempo ci si permette di intervenire su articoli 

delle leggi di tutela che hanno gloriosamente sfidato il 

tempo e dato esempio alle legislazioni estere di settore, 

trasformando per esempio il lemma «Le cose ritrovate 

appartengono allo Stato» dell’articolo 47 della Legge 

1089 del 1939, in «Le cose indicate nell'articolo 10, da 

chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo 

o sui fondali marini, appartengono allo Stato (...)» 

dell’articolo 91 del Codice Urbani, D.Lgs. 42 del 2004, 

consegnando così la proprietà di monumenti del 

soprassuolo non ancora noti e censiti (che prima 

sarebbero diventati di proprietà pubblica non appena 

scoperti ufficialmente) e di un qualsivoglia reperto di 

superficie (che può essere un coccio ma anche una 

spada o una statua) ai privati detentori dei terreni. 

C’è da sperare che, con il contributo della cittadinanza 

avveduta, tra cui i Gruppi Archeologici e tutti i volontari 

disponibili, si possa presto vedere una inversione di 

tendenza, che porti un costante arricchimento, anche in 

ambito protostorico, della conoscenza del nostro 

patrimonio, comparabile a quello registrato nell’epoca 

di quel GAR giocoforza «rifondato» dopo il 10 maggio 

1969. 

 

Il presente contributo è stato presentato in occasione 

delle Giornate di Studi «50 anni con il Gar: restituire 

l'antico al futuro», Roma, 8-10 novembre 2013. 
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