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Roberto LAI, nasce  a Sant’Antioco (CI) il 07.06.1962.Laureato in Scien-

za dell’amministrazione giudiziaria, è Luogotenente nell’Arma dei Cara-

binieri in servizio presso il Reparto Operativo Carabinieri Tutela Patri-

monio Culturale di Roma. Ha preso 

parte come relatore a numerose 

conferenze su tematiche relative 

alla Lotta contro i furti,  scavi 

illeciti, importazione ed espor-

tazione di Beni Culturali, con 

riferimenti alla legislazione in-

ternazionale. Per la sua attività in 

difesa del patrimonio culturale ha 

ottenuto numerosi attestati e ri-

conoscimenti, tra i quali spiccano: 

Medaglia per l’eccellenza del servizio 

militare di II grado, conferita dal Mi-

nistero degli Interni della Federazione 

Russa; Medaglia d’Argento quale Bene-

merito dell’Arte della Scuola e della 

Cultura, conferita dal Presidente 

della Repubblica Oscar Luigi Scal-

faro; la cittadinanza onoraria dei 

comuni di Guidonia Montecelio 

(RM), Nocara (CS) e Mentana 

(RM).  Decorato con Croce pro Eccle-

sia et Pontifice, conferita dal Sommo 

Pontefice Giovanni Paolo II (1995); 

è stato altresì nominato, motu 

proprio, Cavaliere al merito della 

Repubblica italiana dal Presiden-

te Giorgio Napolitano; Cavaliere 

dell’ordine di San Gregorio Magno e San 

Silvestro Papa da S.S. Benedetto XVI; Ca-

valiere dell’ordine dei S.S. Maurizio e Laz-

zaro.  Ha condotto numerose indagini che 

hanno reso possibile il rimpatrio di impor-

tanti opere d’arte. Appassionato di storia 

e tradizioni della Sardegna e del paese 

natale, ha condotto un’intensa at-

tività di ricerca che lo ha portato a 

riscoprire le tracce lasciate nel tem-

po da S. Antioco Martire (Patrono della Sardegna), cu-

rando la ristampa del libro Le Meraviglie di S. Antioco di Padre Filippo 

Pili; della  Relazione sull’inventio dell’illustre Martire e Apostolo della 

Sardegna S. Antioco nella sua propria chiesa di Sulci di Mons. Francisco 

de Esquivel; ha, inoltre, curato e pubblicato il libro S.Antioco da primo 

evangelizzatore della Sardegna a Glorioso Protomartire – Patrono della 

Sardegna;  ha dato vita al fumetto Antioco il santo venuto dal mare.  È 

l’ideatore e il curatore degli Annali di storia e archeologia Sulcitana. Per 

tale attività il Comune di Sant’Antioco gli ha conferito la medaglia d’oro 

quale Ambasciatore della Cultura di Sant’Antioco.

Filippo TOMASSI, in arte “Toma”, nasce a Cassino (FR) il 13 giugno 

1961. Fin da piccolo ha dimostrato una particolare predisposizione 

nel disegno e nella lettura dei fumetti, maturando e perfezionando 

sempre più questa sua attitudine, seppur 

con discontinuità, a causa della sua 

primaria attività lavorativa che lo 

ha portato, negli anni, a girare 

praticamente tutta l’Italia.

Nel 1978 si diploma “Maestro 

d’Arte” presso l’Istituto Sta-

tale d’Arte di Roma. Qual-

che giorno dopo però, 

appena diciassettenne, 

si arruola nell’Arma dei 

Carabinieri, nel bel mezzo 

degli anni di piombo. Inizia 

così la sua carriera, che lo 

porterà, nel 1985, ad occuparsi 

del grave fenomeno dei furti di 

opere d’arte, nello specifico re-

parto speciale dell’Arma per la 

tutela del patrimonio culturale 

nazionale. Nel 1987 partecipa 

al concorso di arti figurative in-

terforze, “Carlo Alberto Dalla Chie-

sa”, vincendo il Primo premio nella 

sezione grafica. 

Nel frattempo, riesce a riprende-

re la sua passione artistica e nel 

1995 frequenta il terzo dei tre anni 

previsti, presso la “Scuola Interna-

zionale di Comics” di Roma.

Nel 2005 collabora con il settimanale 

“DIPIU’”, curando una sua rubrica di sa-

tira: “L’altracopertina di Toma”.Qualche 

anno dopo fonda, nell’ambito dell’as-

sociazione per bambini “La Fionda 

di Davide”, il giornalino “Fionda 

Junior” , dove è autore di storie 

a fumetti di diversi personaggi 

da lui creati: “Ciuffo”, “Jeff for 

Kids”, “Brigadiere Gedeone”.

Nell’aprile 2012 realizza e pubbli-

ca, su commissione del Comune e della Basilica di Sant’Antioco 

(CI) la storia a fumetti “Antioco-il Santo venuto dal mare”, la sto-

ria del santo, martire della prima chiesa, che esiliato dalla Mauri-

tania (Africa), approda nell’isola sulcitana (attuale Sant’Antioco), 

divenendo il più prolifico evangelizzatore cristiano della Sardegna. 

Su Facebook invece potete seguirlo sulla sua pagina La penna di 

Toma, rubrica satirica a fumetti sui vari temi di vita quotidiana, dal-

la religione alla politica al sociale.

gli autori
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presentazioni
Prefazione del Sindaco di Guidonia

Il recupero della Triade Capitolina dell’Inviolata da parte dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Cultu-

rale avvenuto nel 1994 è stato un evento indimenticabile per la assoluta importanza artistica e storica del gruppo 

scultoreo che diversamente sarebbe stato avulso per sempre dal contesto territoriale in cui era stato rinvenuto 

e nella migliore delle ipotesi sarebbe riapparso in qualche museo straniero con una narrazione del tutto falsa.

L’Amministrazione comunale che ho l’onore di guidare è stata da subito consapevole della importanza di questa 

opera d’arte e per questo si è adoperata fattivamente per averla nel nostro Museo.

L’intento era ambizioso ed il traguardo che ci eravamo proposti sembrava difficile eppure ci siamo riusciti, con 

l’impegno e la passione di tutti, con l’aiuto vigile ed attento della Soprintendenza, con il consenso di tutte le forze po-

litiche ed il plauso della Cittadinanza.

La diffusione di questo fumetto, realizzato dai protagonisti del recupero, ha l’intento di raggiungere le famiglie di 

tutto il Comune attraverso gli alunni delle scuole. Vogliamo che attraverso la storia della Triade Capitolina dell’Invio-

lata i giovani apprendano che a Montecelio abbiamo un bellissimo Museo, intitolato al grande archeologo e topografo 

Rodolfo Lanciani, che in questo Museo abbiamo dei veri tesori perché la Storia di Guidonia Montecelio è antica più di 

Roma e almeno quanto Tivoli e che la pagina gloriosa di Guidonia, del suo Aeroporto e dei grandi impianti scientifici 

della DSSE non è fondata su un vuoto della Storia ma ha solide e bellissime radici.

Chiunque leggerà la storia avvincente del recupero della Triade Capitolina dell’Inviolata deve sapere che essa è 

ormai nel nostro Comune, che si può visitare agevolmente anche per ammirare i monumenti e le chiese del Borgo e che 

è diventata, stabilmente, un vanto della nostra Città, di tutto il Comune.

E quindi esprimo nuovamente un grazie di cuore per l’Arma dei Carabinieri, per la Soprintendenza Archeologica 

del Lazio, per i Magistrati che coordinarono le indagini culminate nel clamoroso recupero che ha arricchito la nostra 

Cultura e che attraverso la creazione di un circuito turistico gioverà anche alla nostra economia.

 Il Sindaco
 Arch. Eligio Rubeis
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Prefazione

Questa pubblicazione è destinata prima di tutto ai giovani e narra, nella forma del fumetto, la storia del recupero 

della Triade dell’Inviolata da parte dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale. È una storia avvincente, 

sembra quasi romanzesca e tuttavia è vera avendo cambiato, rispetto ai fatti realmente avvenuti, soltanto i nomi dei 

tombaroli e trafficanti.

La Triade oggi è al sicuro, nel Museo Civico “ Rodolfo Lanciani” di Montecelio. Si è realizzato un sogno iniziato 20 

anni fa, nel momento in cui la Triade divenne famosa in tutto il mondo e questo grazie alla volontà del nostro Sindaco 

Eligio Rubeis ed all’opera del precedente Assessore alla Cultura Andrea Di Palma, in sintonia con la Soprintendenza 

Archeologica per il Lazio che ha concesso il trasferimento del gruppo scultoreo da Palestrina a Montecelio.

Nei pochi mesi trascorsi questo Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione ha inteso dare continuità alla 

politica culturale di Eligio Rubeis considerando l’importante risultato della creazione del Museo e della acquisizione 

della Triade non un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza per fare ulteriori passi in avanti, in campo culturale 

dello sviluppo turistico.

Il nostro obiettivo è stato di coniugare al meglio delle possibilità le attività di tutela e di studio della Soprin-

tendenza a quelle comunali finalizzate ad una valorizzazione economica ed ecologica del nostro patrimonio storico ed 

artistico che consenta la creazione di un flusso turistico indirizzato principalmente al Borgo storico di Montecelio ma in 

prospettiva anche a tutti i luoghi di interesse storico ed artistico i quali, per una fortunata coincidenza, si trovano quasi 

tutti lungo la direttrice della antica via Cornicolana, grande retaggio lasciatoci dai nostri avi Romani.

In questo quadro nasce l’idea del “ Museo diffuso” che prevede sia la visita della Via Cornicolana nei luoghi dei 

suoi affioramenti attuali già in sicurezza: la Cripta della Chiesa di Setteville e l’Inviolata sia i “ giovedì del Museo”, mo-

menti culturali e multimediali di grande spessore affidati sia a specialisti archeologi sia a giovani studiosi desiderosi 

di affermarsi.

Altro discorso con le medesime finalità è quello della Rocca: Il possente Monumento che probabilmente insiste 

sull’arce della Corniculum preromana e nel medio evo vide eventi drammatici nonché la presenza di Papi e feudatari 

importanti ci regala ancora oggi, nella sua veste di romantica rovina un tempio romano ben leggibile e uno dei pano-

rami più belli del Lazio. 

Essa ospiterà quindi iniziative culturali, rievocazioni storiche e sarà aperta al pubblico stabilmente e in piena 

sicurezza.

Tutto questo ha un punto di origine ben definito: il recupero avvenuto 20 anni fa, della Triade Capitolina dell’In-

violata. Lo posso affermare con sicurezza, specificando che prima del 1994 il sentimento ed il desiderio di preservare e 

valorizzare il nostro patrimonio artistico c’era ugualmente ma era limitato a pochissimi appassionati ed addetti ai lavori 

e quindi molto meno diffuso tra la popolazione e le forze politiche di quanto sia adesso. Il 1994 quindi, con il recupero 

della Triade segnò un discrimine fondamentale per la nostra Comunità. Un vero e proprio “ punto di non ritorno” in 

positivo. Di esso e per esso non possiamo che ringraziare il Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri e la 

Soprintendenza Archeologica del Lazio.
 
 Il Dirigente L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione
 Ing. Marco Simoncini Gianni Tuzi 

TRIADE CAPITOLINA
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Prefazione del Professor Alfonso Masini

Venti anni fa i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, con una indagine ed una operazione ormai 

diventate leggendarie, recuperarono il sensazionale gruppo scultoreo della Triade dell’Inviolata.

L’interesse della opinione pubblica per quella vicenda e per l’opera recuperata fu enorme, in Italia ed all’Estero. 

Per il nostro territorio fu la definitiva certificazione dell’esistenza di una ricchezza archeologica da scoprire, salvaguar-

dare e valorizzare a beneficio delle generazioni future.

Personalmente mi ritrovai a vivere quella vicenda nella doppia veste di appassionato della Storia Romana e diri-

gente del Settore Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Guidonia Montecelio.

Ricordo che il 24 marzo 1994 il settimanale Hinterland pubblicò su due intere pagine un mio articolo in cui cer-

cavo di risalire alla personalità ed alla identità del Committente della Triade dell’Inviolata, sicuramente un personaggio 

dell’entourage imperiale. Ma soprattutto ricordo con soddisfazione la consapevolezza forte  e trasversale che nacque 

nella classe politica riguardo alla necessità di fare qualcosa di importante e duraturo per la valorizzazione del nostro 

Patrimonio Archeologico e di riportare un giorno la Triade a Guidonia.

Devo dire di essere orgoglioso di aver contribuito, con la mia opera di gestore degli indirizzi politici, alla realizza-

zione di quei traguardi che hanno portato prima alla costituzione dell’Antiquarium intitolato a d. Celestino Piccolini e 

poi alla creazione del Museo Civico “ Rodolfo Lanciani” e di aver visto realizzato, per merito del Sindaco Eligio Rubeis 

e dell’assessore Andrea Di Palma ,il sogno di avere stabilmente la Triade Capitolina dell’Inviolata a Montecelio, onore 

e vanto del nostro  grande Comune.

Per questo motivo lo scorso anno proposi alla Amministrazione Comunale ed alla Associazione Nomentana di 

Storia ed Archeologia, di cui sono uno dei fondatori, di realizzare insieme  un grande evento per celebrare degnamen-

te i 20 anni dal recupero della Triade invitando  i veri protagonisti di quella che fu chiamata “ Operazione Giunone” e 

che tanta fortuna ha portato al nostro territorio. Sviluppando questa idea assieme all’assessore Gianni Tuzi, al collega 

Marco Simoncini, al presidente Eugenio Moscetti ed al Luogotenente CC Roberto Lai è nata anche l’idea di realizzare 

un fumetto che raccontasse questa storia. Che è una storia avvincente, fantastica ma che non ha nulla di fantasia. Tutto 

quello che vi è narrato è vero e soprattutto non è mediato: sceneggiatore e disegnatore sono i due benemeriti cara-

binieri che sotto le direttive del loro comandante, allora colonnello Roberto Conforti e coordinati dai magistrati Italo 

Ormanni e Carlo Lasperanza, pertarono avanti in prima persona le indagini rese possibili anche dalla collaborazione 

della Soprintendenza Archeologica per il Lazio allora diretta da Anna Maria Reggiani.

Perché celebrare quella vicenda anche con un fumetto? Semplice, perché riteniamo che niente sia più efficace di 

un fumetto per interessare ed avvincere le nuove generazioni allo studio della nostra storia ed al rispetto per il nostro 

Patrimonio Culturale che per il futuro potrà essere una delle loro principali risorse. Nel Medio Evo si diceva “ pictura est 

laicorum literatura” intendendo con questo che in un’epoca in cui pochi sapevano leggere solo le immagini potevano 

trasmettere messaggi religiosi, politici, culturali. Sono passati migliaia di anni, viviamo immersi nel mondo digitale, 

è raro trovare chi non sa leggere. Eppure la forza delle immagini è più viva che mai. Esse riescono, spesso, laddove le 

parole falliscono. E rimangono impresse, nella mente e nel cuore di chi le guarda.

Sono sicuro che questo fumetto verrà considerato bello, divertente ed istruttivo e che un giorno chiunque verrà 

in visita al nostro Museo vorrà averlo.

 Alfonso Masini

TRIADE CAPITOLINA
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Queste pagine sono dedicate alle Forze dell’Ordine e a quanti 
hanno combattuto la piaga - troppo a lungo sottovalutata, se 
non ignorata, nel territorio cornicolano - degli scavi clandestini 
e della ricettazione dei reperti archeologici. Meritano il ringra-
ziamento e la gratitudine di tutti i cittadini, per il grande servi-
zio reso alla storia e alla cultura del territorio.

LA TENUTA DELL’INVIOLATA

La storica tenuta dell’Inviolata - in cui è ubicata la 
villa romana in cui è stata rinvenuto il gruppo scultoreo 
della Triade Capitolina, - è da annoverare tra le più im-
portanti del suburbio di Roma, per la ricchezza e bellezza 
paesaggistica e gli inestimabili valori storici. 

La tenuta, di proprietà della nobile famiglia tibur-
tina Todini, si estende tra la provinciale 48bis a S e il 
fosso di Capaldo a N per un totale di circa 300 ettari; 
possiamo ben dire che essa rappresenta uno degli ulti-
mi esempi ancora conservati di quella Campagna Romana, 
ormai purtroppo pressoché scomparsa, che ha incantato 
con i suoi dolci paesaggi collinari e la distesa delle sue 
rovine intere generazioni di artisti e letterati. Non a caso 
costituisce il cuore del “Parco regionale archeologico-
naturalistico dell’Inviolata”, area protetta istituita con la 
Legge regionale 22 del 20 giugno 1996.

Tutta l’area ha fatto parte, fino al 1937 - anno della 
fondazione di Guidonia - dell’agro del comune di Roma. 
Il nome “Inviolata” deriva, per corruzione, da quello della 
chiesa di S. Maria “in via Lata” a Roma, che ne venne in 
possesso nel 1452

I rinvenimenti archeologici, così come le presenze 
monumentali, attestano una frequentazione della zona 
pressoché ininterrotta dalla preistoria ad oggi. Tutta l’a-
rea è attraversata dall’antico percorso della c. d. Tiburti-
no-Cornicolana, un importante asse viario che ha origini 
antichissime, risalenti all’età del bronzo. Questa strada, 
dipartendosi dalla Tiburtina a Setteville, giungeva fino 
a Guidonia, per poi aggirare la collina di Montecelio e 
dirigersi verso la Sabina e la Salaria.

Tracce di vita preistorica nella zona sono testimo-
niate da rinvenimenti sporadici di strumenti litici del 
paleolitico medio e del neolitico, mentre la presenza di 
insediamenti dell’età del bronzo e dell’età arcaica è do-
cumentata da aree di frammenti ceramici.

Nell’età repubblicana si hanno nuove aree di mate-
riale archeologico, riferibili alle prime ville rustiche e a 
sepolcreti caratterizzati dalla ceramica a vernice nera.

Compaiono anche le prime cisterne scavate diretta-
mente nel tufo in forma di invasi cunicolari, allo scopo 
anche di bonificare il terreno. Altre cisterne sono costru-
ite sopra terra o incassate nel banco tufaceo.

Col periodo imperiale si ha un notevole incremento 
e arricchimento delle ville e degli insediamenti agricoli, 
ma la maggiore espressione dell’edilizia imperiale nel-
la zona è data dalla costruzione di sepolcri di notevole 
impegno costruttivo, gravitanti lungo la via Cornicolana, 
che poi saranno ampiamente sfruttati e riadattati nel pe-
riodo medioevale. Le ville – fatta eccezione per quella 
molto ricca e di tipo signorile dove è avvenuto il rinve-
nimento della Triade Capitolina - sono di tipo rustico e 
rimangono in piena attività fino al III sec. dell’Impero, 
per poi cominciare a decadere nel IV-V sec. Vista l’econo-
mia rurale della zona, dove veniva praticata soprattutto 
la viticoltura, le ville avevano un allineamento dei vani 
di abitazione, termali e servili, simile a quello delle mo-
derne fattorie.

Nell’area dell’Inviolata era quasi certamente ubicata 
una fabbrica di laterizi gestita da liberti.

Anche nel Medioevo la zona fu variamente occupata, 
sfruttando ampiamente le preesistenze romane, da tutti 
i tipi di insediamenti tipici di questa età. Troviamo per-
tanto documentata la villa (XII sec.), che occupa sempre 
un edificio del tardo impero; a questa, nel sec. XIII, suc-
cede un tipo di insediamento radicalmente diverso il ca-
strum, cioè una forma di abitato concentrata e fortificata. 

Verso la fine del XIV sec. la decadenza del castrum 
fece nascere nello stesso sito una nuova forma di inse-
diamento, denominata casalis, che nel Medioevo non sta 
ad indicare un fabbricato, ma un’estensione di terreno.

I PREDATORI DELLA GUIDONIA PERDUTA

Eugenio MOSCETTI

1- La “Torraccia dell’Inviolata” negli anni ottanta
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Per quanto riguarda i vari tipi di fabbricati presenti 
nella zona in epoca medioevale troviamo attestati chie-
se, torri, muri di cinta, ponti e fontanili.

I monumenti più notevoli tra quelli presenti nel 
comprensorio sia per la tecnica costruttiva sia per il va-
lore architettonico-decorativo devono essere considera-
ti i tre sepolcri situati nella fascia di terreno di Monte 
dell’Incastro. Di questi il più conosciuto è il mausoleo 
di età imperiale, comunemente noto come la Torrac-
cia dell’Inviolata, uno dei ruderi più suggestivi di tutta 
la Campagna Romana, trasformato nel 1134 in torre di 
guardia

Più ad O della Torraccia, proprio sulla sommità di 
Monte dell’Incastro, sono visibili i resti di un altro sepol-
cro di età imperiale, con pianta simile alla precedente, 
volgarmente noto come il Torraccetto, databile alla metà 
del III secolo.

Il terzo monumento è una costruzione ipogea, nota 
come Mausoleo di Monte dell’Incastro, databile alla I 
metà del II secolo d.C., formato da un ambiente a cupola 
con due piccole absidi ai lati dell’ingresso e da un lungo 
corridoio (dromos) di accesso, oggi non più accessibile, 
perché interrato. 

Anche sulla larga spianata di Monte del Sorbo sor-
geva una costruzione romana, probabilmente un sepol-
cro, riutilizzata in un insediamento fortificato medioeva-

le (castrum) di cui oggi rimane visibile, anche da lontano, 
il suggestivo rudere formato da una parete archivoltata.

Tra le numerose ville di età romana, che sorgeva-
no nella zona, a parte quella in cui è stata rinvenuta la 
Triade, la più notevole è situata presso i Casali, con una 
platea artificiale che occupava l’intera spianata a S del 
fosso dell’Inviolata.

VILLA DELLA TRIADE CAPITOLINA

La villa in cui è stato rinvenuto nel 1992, in seguito 
ad uno scavo clandestino, il gruppo scultoreo raffiguran-
te la Triade Capitolina si trova proprio al centro della 
tenuta dell’Inviolata, in uno di quei grandi uliveti che, 
fino a qualche decennio fa, caratterizzavano il paesaggio 
della Campagna Romana.

La villa, a carattere rustico-residenziale, è la più 
importate e ricca della zona, occupando un’area di cir-
ca 10.000 metri quadrati. Il complesso si estende su un 
ripiano tufaceo, separato dal fosso dell’Inviolata da una 
striscia di terreno pianeggiante.

Nell’angolo NE della platea è situata una grande 
conserva d’acqua in opera cementizia di tufo, costituita 
da due ambienti rettangolari affiancati e intercomuni-
canti (m. 40 x 3 ciascuno). Entrambi i vani sono ricoperti 
con volta a botte leggermente rialzata, in cui si aprono 
quattro pozzi circolari con bordi di travertino sporgenti. 
La superficie estradossale della copertura era pavimen-
tata in opus spicatum. Alcuni resti murari sono dispersi in 
una fascia larga una decina di metri davanti alla riserva 
d’acqua, oltre la quale iniziava la villa vera e propria.

La villa era collegata con un diverticolo all’impor-
tante asse viario della cosiddetta via Cornicolana.

Già in passato si hanno notizie di ritrovamenti 
nell’area della villa di importanti reperti marmorei, tra 
cui quello di una statua di Bacco, conseguenti a scavi 
clandestini.

Proprio in seguito alle circostanze del ritrovamento 
della Triade, la Soprintendenza archeologica per il Lazio 
è intervenuta con due brevi campagne di scavo nell’area 
della villa e su invito dei magistrati inquirenti, che ne-
cessitavano di maggiori elementi conoscitivi sulle mo-
dalità del trafugamento, e a fini scientifici per cercare di 
chiarire il contesto di provenienza del gruppo scultoreo.

Gli scavi eseguiti nel 1995, proprio nell’area indicata 
ai Carabinieri come quella dove era stata ritrovata la Tria-
de, hanno riportato in luce una serie di strutture che mo-
dificano le ipotesi formulate sulla collocazione del gruppo 
scultoreo. Tali strutture sono riferibili ai bracci N e O di un 
criptoportico in opera quasi reticolata e relativa interca-
pedine, che gira ad angolo a delimitare un’area rettango-
lare. Questo criptoportico ha anche l’evidente funzione di 
raccordare il dislivello esistente fra questa parte della vil-
la e quella soprastante dove oltre alle cisterne, che come 

1-Antico cippo di confine della tenuta: S. M. IN VIA LATA
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detto già emergevano, dovevano trovarsi gli altri ambienti 
residenziali o edifici ancora da scavare.

Alle spalle del braccio O del criptoportico è stato in-
serito in un secondo momento, ad un livello superiore,  
un muro in opera reticolata di difficile interpretazione, 
poiché lo scavo clandestino ha risparmiato solo l’inizio 
di un angolo verso N, decorato con intonaco a fasce ros-
se e verdi.

Nell’angolo interno NO dell’area delimitata dal crip-
toportico si sono salvati i resti di due muri in blocchetti 
di tufo di un ambiente rettangolare, largo m 1,50 ca., con 
resti di pavimentazione musiva bianca e nera decorata 
con un delfino e un tridente.

Dalla parte opposta dell’area delimitata dal cripto-
portico, sul lato a E., è stata riportata in luce la fondazio-
ne di un edificio quadrangolare (lato m 6 ca.) a blocchi 
di travertino larghi m 1 e variabili in lunghezza fino a un 
massimo di m 1,80 , devastato dalla  ruspa dei tombaroli. 
La struttura, poggiante su una fondazione in calcestruz-
zo mista a laterizi, costituisce il risultato più interessan-
te dello scavo. Lo scavo dell’area ad E del criptoportico, 
intorno a questa struttura, ha evidenziato la presenza di 
un’area aperta priva di strutture e ambienti, forse un vi-
ridarium su terrazzamento, pertinente all’ampliamento di 
epoca tardo-imperiale, con conseguente inclusione del-
la costruzione a blocchi di travertino nell’area edificata 
della villa.

Il confronto con edifici analoghi presenti nel territo-
rio Tiburtino, quali il sepolcro in località Martellona al 
km 20 della via Tiburtina e il mausoleo presso la basilica 
di S. Vincenzo a SE di Montecelio, rende verosimile l’i-
potesi che si tratti di un monumento funerario del tipo a 
dado, in blocchi di travertino e camera interna, origina-
riamente collocato in prossimità ma all’esterno dell’area 
costruita. Anche il ritrovamento di frammenti di diversi 
sarcofagi, sembra testimoniare l’esistenza di un’area se-
polcrale strettamente connessa con l’edificio abitativo.

Una simile connessione fra area abitativa e recinto 

1-Planimetria della parte scavata dalla Soprintendenza (1995)

2-La villa sconvolta dagli scavi clandestini
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sepolcrale si trova nella villa scavata dalla Soprintenden-
za nella tenuta di proprietà di Laura Biagiotti, presso il ca-
stello di Marco Simone, le cui fasi di vita dovettero essere 
approssimativamente coeve a quelle dell’Inviolata.

Le strutture scavate all’Inviolata si riferiscono ad 
almeno tre fasi edilizie: una più antica riferibile alla I 
metà del I sec. a. C. (strutture in opera  quasi reticolata 
e conserva d’acqua circolare); una seconda del I-II se-
colo (strutture in opera reticolata e mausoleo); l’ultima 
in epoca tardo-imperiale (murature a blocchetti di tufo).

Se la struttura scavata all’Inviolata è, come sembra 
più probabile, un monumento funerario e non un tem-
pietto o sacello, ne consegue che il punto indicato dai 
clandestini per il ritrovamento della Triade non corri-
sponde a quello dove veniva praticato il culto, ma che il 
gruppo vi fu trasportato, verosimilmente per occultarlo 
nel criptoportico, in un periodo non precisabile. Pren-
de quindi consistenza l’ipotesi che la sede originaria del 
gruppo sia stato il Larario della villa, in cui trovavano 
luogo le statuette dei Lari, dei Penati e di tutte quelle 
divinità che il padrone di casa onorava in particolare e 
a cui rivolgeva il suo culto, come nel caso dei bronzetti 
della Triade rinvenuti nella Casa degli Amorini dorati a 
Pompei.

Certamente chi commissionò la Triade dell’Inviola-
ta dovette essere un  ricco personaggio legato al potere 
sacro e profano della Roma della fine del II secolo. Non 
è da escludere del tutto la possibilità che la villa dell’In-
violata, nella quale alla fine del II secolo il culto delle tre 
divinità simbolo dello Stato romano sembra ormai prati-
cato in una sfera del tutto privata, possa identificarsi con 
quella di un imperatore o di uno dei famosi personaggi 
che, stando alle fonti letterarie, possedettero una villa 
nel territorio tiburtino.

Tra il materiale recuperato in seguito a scavi clande-
stini risalenti al 1973 - eseguiti in un punto imprecisato 
della tenuta - è un architrave in marmo, che doveva esse-
re collocato sulla porta d’ingresso, con semplice dedica 
alla moglie, della quale non è conservato il nome, di un 

esponente della famiglia senatoria dei Servilii Silani ([-] 
Servilius Silanus ux[ori--]), nota fra i proprietari dei fondi 
nei dintorni di Roma. Poiché recentemente è stato chia-
rito che le proprietà di questa famiglia erano passate 
all’imperatore in seguito agli espropri dopo l’uccisione 
di senatori, avvenute all’epoca di Commodo, si è ipotiz-
zato che la stessa sorte sia toccata alla villa della Triade. 
Poiché purtroppo non si conosce l’esatta provenienza 
dell’iscrizione l’ipotesi rimane nel campo delle conget-
ture.

Un elemento più probante, invece, a favore dell’ap-
partenenza della villa ad un personaggio di rango impe-
riale è il ritrovamento, nell’area ad E dell’edificio a bloc-
chi di travertino, di una testa ritratto maschile in marmo 
bianco.

Il ritratto raffigura un giovanetto ancora completa-
mente imberbe; il volto ovale è caratterizzato da grandi 
occhi delineati da palpebre spesse con iride e pupilla for-
temente segnate e lo sguardo rivolto in alto. Intorno alla 
fronte sono appena indicati la peluria e i capelli più corti, 
mossi in sottili ciocche virgoliformi. L’ampia sbrecciatura, 
che interessa parte del naso e della bocca, impedisce di 
cogliere appieno l’espressione del volto che doveva esse-
re intenta e velata di malinconia, e aveva labbra serrate e 

3-Interno della grande cisterna a monte 4-La villa vista da est

5-Brandello di mosaico con delfino



40 41

segnate agli angoli da profondi tratti di trapano, tuttora 
visibili. I capelli, resi con fitti tratti ondulati, sono petti-
nati all’indietro. Sul retro della testa, in particolare tra la 
nuca e il collo robusto, la superficie non è completamente 
scolpita segno che la scultura non fu mai rifinita.

Le particolarità stilistiche del ritratto, in particolare 
la capigliatura priva di volume, ottenuta con sottili tratti 
solo graffiti, e l’espressione assorta con lo sguardo rivolto 
in alto, caratteristiche già presenti nella ritrattistica tardo-
severiana, collocano il ritratto in un ambito cronologico 
che va dal secondo quarto alla metà del III sec. d. C. Un 
confronto più stringente si può stabilire con i ritratti di 
Marcus Iulius Severus Philippus (Philippus Minor 244-249 d. C.), 
figlio di Filippo l’Arabo e di Otacilia Severa, nato nel 336/7 
e morto nel 249 d. C. 

In particolare il marmo dell’Inviolata palesa notevoli 
affinità iconografiche con le raffigurazioni numismatiche 
del figlio di Filippo l’Arabo: identica appare la configura-
zione del capo tendente alla dolicocefalia, affine il trat-
tamento dei capelli di scarso volume, ma indicati da una 
fitta e vibrante rete di incisioni ad opera dello scalpello 
per rendere le singole ciocche; caratterizzante si presenta 
la ciocchetta virgoliforme davanti all’orecchio ben visibile 
anche nelle monete, nonché la fronte vasta, il mento pic-

colo e le labbra piene e serrate segnate agli angoli da pro-
fondi tratti di trapano. Il giovane è raffigurato sulle mo-
nete quasi sempre a fianco del padre in immagine abbi-
nata. I suoi ritratti sono tutti attribuiti con incertezza. Per 
tecnica e gusto sono affini ai ritratti del padre che aveva 
l’intenzione di creare una nuova dinastia sulla scia della 
serie degli imperatori che seguirono a Gordiano III, co-
stituita, per gran parte, da coppie imperiali. Così nel 244 
il giovanissimo Filippo fu creato Cesare e Principe della 
Gioventù. Nel 247 venne elevato al rango di Augusto e, 
benché minorenne, fu creato anche pontefice Massimo, 
in modo che ebbe poteri identici a quelli del padre impe-
ratore, dando origine al duplice principato in termini co-
stituzionali. Nel 248 i due Filippi furono consoli insieme, 
il padre per la terza volta, il figlio per la seconda.

L’atto più famoso di Filippo l’Arabo - la sua opera 
di pontifex maximus in occasione del saeculum millenario di 
Roma (248).- resta la caratterizzazione più efficace del suo 
impero. L’evento fu celebrato con grande magnificenza; 
in aggiunta alle tradizionali cerimonie religiose fu tenuta 
una profusione di giochi nel Circo Massimo, tanto che il 
loro impero è ricordato come quello dei saeculares Augusti, 
come appunto sono indicati i Filippi nelle loro monete.

Filippo minore morì nel 249 durante o poco dopo 
la battaglia di Verona, nella quale cadde anche il padre, 
quando il loro esercito fu sconfitto da quello di Traiano 
Decio acclamato imperatore dalle legioni che comandava.

L’associazione della villa della Triade Capitolina a Fi-
lippo l’Arabo e alla sua famiglia è un’ipotesi affascinante 
che sembra avvalorata, oltre che dal riscontro oggettivo 
costituito dal rinvenimento della testina, anche da altri 
fattori. Se è infatti vero che le due sculture sembrano 
cronologicamente distanti dal punto di vista della tecni-
ca e dello stile, poiché la Triade è databile all’età degli 
Antonini, non dobbiamo però dimenticare che si tratta di 
un’opera di un buon artigiano sulla quale, visto il carat-
tere sacro, classicismo e tradizione debbono aver influito 
in modo determinante. Inoltre proprio per la particolare 
importanza che rivestiva dal punto di vista politico e re-
ligioso il gruppo dovette essere venerato per un lasso di 
tempo assai lungo, come dimostra la consunzione per de-
vozione dei piedi di Giunone. Un’altra peculiarità che col-
pisce nella Triade dell’Inviolata è la ricchezza di elementi 
simbolici che sono una caratteristica del mondo orientale 
e Filippo - come noto - era originario della Traconitide una 
regione dell’Arabia. Filippo, proprio per le sue origini do-
vette subire particolarmente il fascino della grandezza e 
del potere di Roma, di cui la Triade era la massima espres-
sione, specie dopo essere divenuto imperatore, come di-
mostra la sua opera di pontifex maximus in occasione del 
saeculum millenario di Roma con cui volle far rivivere le 
antiche tradizioni e gli antichi dei.

Infine dai riscontri numismatici risulta che dopo 
Settimio Severo soltanto la famiglia di Filippo l’Arabo 
ha contemporaneamente nelle emissioni monetarie, la 
raffigurazione di Giove, Giunone e Minerva, anche se mai 

6-Testa ritratto maschile
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insieme. Tra Severo e Filippo nessun imperatore effigia 
Minerva nelle monete e dopo Filippo bisogna arrivare 
a Gallieno per trovarla ancora; inoltre Filippo è l’ultimo 
imperatore che sulle monete ha il titolo di Pontifex Maxi-
mus.

Sembrerebbe poi più di una semplice coincidenza 
che il Cerasoli (Ricerche storiche sul comune di Montecelio,1890) 
riporti la notizia, non si sa bene da chi desunta, che nel 
territorio di Montecelio si trovassero i ruderi di una vil-
la appartenente proprio a Filippo l’Arabo e poi passata 
ad Aureliano, anche se la colloca nella macchia del co-
mune di Monticelli, detta la Selva, a ca. un miglio da S. 
Francesco di Palombara. La notizia non sembra quindi 
riferibile alla villa dell’Inviolata che fra l’altro al tempo 
del Cerasoli (1890) era ubicata in una zona che faceva 
ancora parte del Comune di Roma, anche se si trovava 
lungo la “strada vecchia per Montecelio”.

Un ultimo elemento concorre fortemente a rende-
re verosimile l’ipotesi dell’appartenenza della villa della 
Triade Capitolina dell’Inviolata alla famiglia Imperiale: 
il ritorno in Italia (2007), grazie all’azione investigativa 
del Comando Carabinieri TPC, di una statua di pregevole 
fattura raffigurante Vibia Sabina, moglie di Adriano. La 
scultura, acquisita illegalmente nel 1979 dal Museum of 

Fine Arts di Boston, secondo quanto dichiarato dal mer-
cante e scavatore clandestino P. Casasanta - lo stesso 
personaggio che rinvenne la Triade - sarebbe stata da lui 
trovata nella stessa villa dell’Inviolata, in seguito ad uno 
scavo clandestino operato nel 1970. 

Sull’appartenenza della villa della Triade, la certezza 
potrà venire solo da nuove campagne di scavo che por-
tino nuovi decisivi riscontri, magari sotto forma di un’i-
scrizione dedicatoria.

OPERAZIONE GIUNONE

Nel territorio di Guidonia Montecelio è avvenuta 
una delle scoperte archeologiche più sensazionali e ce-
lebrate degli ultimi anni: il gruppo scultoreo in marmo 
con raffigurazione della Triade Capitolina.

La notizia del clamoroso recupero, oggetto di ben 
due conferenze stampa - che si svolsero a Roma nel 
complesso monumentale del S. Michele, sede del Mini-
stero per i BB. CC, la prima il 7 dicembre 1993, la secon-
da, a recupero avvenuto, il 23 febbraio 1994 - ebbe, a suo 
tempo, eccezionale risalto sui giornali, alla radio e alla 
televisione, che non mancarono, come sempre accade in 
queste occasioni, di dare informazioni fantasiose e non 
sempre corrispondenti al vero sulle modalità e sul luogo 
del rinvenimento

La scoperta del gruppo marmoreo raffigurante la 
Triade Capitolina avvenne nel corso di scavi clandestini, 
iniziati a partire dal mese di agosto del 1992, nell’area di 
due ville romane in località Inviolata, già interessate da 
precedenti scavi abusivi eseguiti nel 1973. La banda di 
“tombaroli” era composta da Pietro Casasanta, il capo, 
Moreno De Angelis, il ruspista e Carlo Alberto Chiozzi.

Gli scavatori avevano operato nella zona a più ripre-
se con un pesante mezzo meccanico. Nella prima villa, 
quella del ritrovamento della Triade, lo scavo fu eseguito 
in maniera devastante in un’area di circa 500 metri qua-
drati, situata a SO di una cisterna emergente, che era 
già stata danneggiata nel 1973: furono distrutte intere 
strutture murarie, cancellate stratigrafie, asportati reper-
ti. Nella seconda villa, situata poco più avanti sul dos-
so NO della stessa collina, il nuovo scavo completò le 
precedenti devastazioni, alterando la stessa topografia 
del luogo, cancellando praticamente il terrazzamento e 
la cisterna e sconvolgendo le strutture e il terreno, tanto 
da compromettere irrimediabilmente il complesso sia 
sotto l’aspetto della tutela sia per un’eventuale indagine 
archeologica.

Gli uomini dell’allora Comando Carabinieri Tute-
la Patrimonio Artistico, diretti dal Colonnello Roberto 
Conforti, vennero a conoscenza del ritrovamento della 
Triade Capitolina nell’ambito di una vasta operazione di 
controlli a tappeto di territori a rischio.

Iniziò così quella che fu battezzata “operazione Giu-

7-Statua di Vibia Sabina
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none”, che si concluderà con il sensazionale recupero 
dell’opera. Nella fase iniziale delle indagini furono sco-
perti e assicurati alla giustizia i presunti capi della ban-
da che aveva operato gli scavi clandestini all’Inviolata, 
tra cui Pietro Casasanta, nella cui abitazione erano stati 
sequestrati alcuni reperti che una perizia ordinata dai 
magistrati inquirenti ha poi dimostrato provenienti dal-
la villa della Triade. Gli investigatori vennero anche in 
possesso, sempre in seguito a perquisizioni domicilia-
ri, di un prezioso frammento della statua, appartenente 
all’avambraccio di Giunone, recuperato in un secondo 
momento da De Angelis che poi lo cedette al compagno 
di scavo Chiozzi; fu anche disegnato, dal Mar.llo Tomas-
si, un identikit della Triade, sulla base delle indicazioni di 
un indagato, con due ipotesi sulla collocazione del fram-
mento.

Il trasferimento all’estero fu affidato allo spedizio-
niere della banda di predatori, Ermegildo Paolo Foroni, 
detto Scotchwhisky, gestore di una ditta di trasporti inter-
nazionali

La statua aveva ormai passato il confine, ceduta per 
cinque miliardi delle vecchie lire a un importante anti-
quario di Lugano, Mario Bruno, titolare in Corso Mar-
coni a Lugano del negozio Atelier amphora-Archeologia re-
stauro e successivamente, dopo la morte per malattia di 
quest’ultimo, finita nelle mani di un ricco “collezionista” 
che viveva in Svizzera, George Ortiz, che avrebbe fatto da 
intermediario per la vendita ad una cifra notevolmente 
superiore - addirittura cinquantacinque miliardi di vec-
chie lire - ad un’istituzione straniera. 

Gli investigatori, forti del possesso del frammento 
che provava l’illecita provenienza dell’opera, strinsero 
d’assedio il mercato illegale di opere d’arte, paralizzan-
do per mesi ogni commercio, nel tentativo – riuscito - 
di fare terra bruciata intorno alla Triade e costringere il 
possessore a restituire la scultura, evitando così di dover 
ricorrere ad una lunga rogatoria internazionale. Pertanto 
chi aveva acquistato da ultimo la Triade fu costretto a 
restituirla, segnalando con una telefonata anonima la 
presenza dell’opera in una cassa di legno vicino a una 

segheria ai margini del parco dello Stelvio, presso Livi-
gno.

Si concluse così uno dei recuperi più sensazionali e 
rocamboleschi degli ultimi anni, un vero e proprio giallo 
archeologico.

Nel 2000 il comune di Guidonia Montecelio ha con-
ferito, in segno di riconoscenza, la Cittadinanza ono-
raria ai magistrati (dott. Italo Ormanni, dott. Carlo La-
speranza) della Procura di Roma, e agli ufficiali (Gen. 
D. Roberto Conforti, Gen. B. Serafino. Liberati, T. Co-
lonnello Francesco M. Benedetti Aloisi) e sottoufficiali 
(Mar. Filippo Tomassi, Mar. Roberto Lai) del Comando 
Carabinieri TPA, che si erano prodigati per il recupero 
della Triade.

GRUPPO SCULTOREO 
DELLA TRIADE CAPITOLINA

Dimensioni massime: h.cm 60, l. cm 120, prof. cm 60; 
peso: kg 450 ca.

Collocazione: Museo Civico Rodolfo Lanciani di 
Guidonia Montecelio.

Il materiale usato è il marmo lunense venato, cui 
il tempo ha conferito una patina ambrata. Il gruppo 
appare ottimamente conservato. La pulizia e il restau-
ro, eseguiti dai tecnici dell’Istituto Centrale del Restau-
ro con un sofisticato sistema ad ultrasuoni, che ha per-
messo di asportare incrostazioni calcaree e grassi senza 
danneggiare il marmo, hanno rivelato tracce dell’antica 
policromia ed evidenziato lesioni, alcune antiche, ma 
la maggior parte provocate dall’avventuroso recupero 
effettuato dagli scavatori clandestini.

Giove è al centro, barbato, con capigliatura fluen-
te e ciocche ondulate che gli incorniciano il volto; ha 
il torso nudo e un ampio mantello che dalla spalla 
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sinistra gli ricade sulle ginocchia. Regge con la destra 
il fascio di fulmini e con il braccio sinistro (mancante) 
si appoggiava allo scettro.

Giunone, alla sua sinistra, diademata e velata, è 
vestita con chitone, appuntato sulle spalle con fibule 
e stretto alla cinta con un cordoncino annodato; ha i 
capelli ondulati con scriminatura centrale, la bocca è 
leggermente socchiusa come quella di Giove. Tiene 
con la sinistra lo scettro e con la destra (mancante) 
la patera.

Minerva, alla sua destra, con l’elmo corinzio, del 
tutto simile a Giunone, cui si contrappone simmetri-
camente, doveva tenere la lancia con il braccio sinistro 
(mancante) appoggiandola alla spalla, mentre il destro 
(mancante e con un perno di ferro, indizio di un anti-
co restauro) doveva essere sollevato a spingere indietro 
l’elmo nel gesto dell’epifania.

Ai piedi delle divinità, alla loro destra, gli animali 
sacri alla triade: l’aquila (Giove), il pavone (Giunone), la 
civetta (Minerva). Dietro le teste delle tre divinità l’ar-
tista ha posto tre piccole Vittorie alate acefale - la me-
glio conservata è quella di Giunone - con chitone  che 
incoronavano le tre divinità: Giove con una corona di 
quercia, Giunone di petali di rose e Minerva di alloro.

Tutte e tre le divinità presentano i nasi sfregiati in 
antico, verosimilmente in conseguenza del Cristianesi-
mo trionfante. Altri particolari che balzano agli occhi 
sono i piedi di Minerva, che sembrano privi di calza-
ture, e con le dita dei piedi appena accennate, a diffe-
renza delle altre due divinità, che hanno calzari e piedi 
nudi accuratamente scolpiti. Questa stranezza si nota 
anche negli animali sacri: mentre la civetta e l’aquila 
sono raffigurate con ricchezza di particolari, il pavone 
appare estremamente stilizzato, particolarmente nella 
ruota: un semplice disco privo di piumaggio. Anche il 
trono appare non rifinito e decorato solo sul lato de-
stro con una doppia gola. Questi particolari rendono 
verosimile l’ipotesi che l’opera sia incompiuta, anche 

se accettando tale presupposto sarebbe ben difficile 
spiegare come una scultura ancora non terminata pos-
sa essere finita in una villa suburbana per un culto pri-
vato all’interno della villa stessa. La particolarità del 
piede destro di Minerva si spiegherebbe con consun-
zione dovuta a venerazione.

Il gruppo scultoreo dell’Inviolata, è l’unico esem-
plare a tutto tondo finora conosciuto in cui le tre di-
vinità, simbolo della potenza di Roma, si siano con-
servate praticamente nella loro interezza.

Per quanto riguarda la datazione del gruppo, un 
esame degli elementi stilistici, che deve tenere conto, 
trattandosi di divinità, di un forte influsso sull’artista 
del classicismo, e della tradizione, e uno tecnico, che ha 
rivelato l’uso da parte dell’artista del trapano che ani-
ma l’opera, formando forti sottosquadri nei panneggi 
e forellini negli animali, il trattamento classicistico dei 
capelli, gli effetti chiaroscurali del panneggio a pieghe 
tubolari e la resa dei volti, inquadrano l’opera nel-
la media e tarda età antonina, più in particolare nel 
ventennio 160-180 d. C. La Triade dell’Inviolata deve 
la sua eccezionale importanza non al livello artistico, 
che è limitato, ma a quello documentario. La scarsa 
plasticità del busto di Giove, la rigidezza nel tratta-
mento dei corpi e delle pieghe dei panneggi, i parti-
colari non finiti, cui abbiamo accennato, sono alcuni 
dei tratti caratteristici che fanno di questa opera un 
lavoro non privo di eleganza ma corrente.

Di grande interesse nel gruppo dell’Inviolata sono 
la rappresentazione delle tre divinità sedute su un me-
desimo trono, che può essere considerata un’innova-
zione, e le tre piccole Vittorie che incoronano tutte e 
tre le divinità. Nel denario repubblicano di Gn. Corne-
lio Blasio, invece, Giove è al centro in posizione pre-
minente, incoronato da una minuscola Minerva. Anche 
nei medaglioni di Traiano il solo Giove è incoronato 
dalla Vittoria.

Per quanto riguarda l’innovazione del trono unico, 

2-Triade Capitolina dell’Inviolata. Particolare

3-Triade Capitolina dell’Inviolata. 
Particolare con gli animali sacri
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solo nel piccolo rilievo di Treviri e nel cippo delle Ter-
me, databili il primo alla metà del II secolo e l’altro 
al periodo severiano, le tre divinità sono sedute su un 
medesimo sedile cerimoniale. Il fatto che le due dee 
siano non più in piedi, come in passato, ma sedute a 
fianco di Giove e su uno stesso trono, attesta quindi 
una pari dignità tra le tre divinità che non ha esempi 
nelle precedenti raffigurazioni..

Il gruppo dell’Inviolata non può essere conside-
rato quindi una copia della Triade di Roma, ma vero-
similmente testimonia un passaggio dal culto pubblico 
a quello privato, poiché introduce nella rappresentazio-
ne un’atmosfera laica e domestica, che non ha riscontro 
nelle altre copie della Triade giunte fino a noi.

I “TOMBAROLI”: PREDATORI 
DEL PATRIMONIO CULTURALE

“Tombaroli” è un termine dispregiativo con cui ven-
gono indicati coloro che effettuano scavi clandestini 
per impossessarsi illegalmente di reperti archeologici 
da rivendere sul mercato nero in Italia e all’estero. 

La piaga degli scavi clandestini nel territorio del 
comune di Guidonia Montecelio non è certo nuova, 
ma si è sviluppata notevolmente a  partire dagli anni 
Sessanta; per cui oggi, accanto a sprovveduti “cercatori 
locali”, operano vere e proprie bande di “professioni-
sti” senza scrupoli che battono incessantemente palmo 
a palmo le zone archeologiche, spesso con l’ausilio di 
sofisticati “cerca metalli”. Possiamo dire che non esiste 
area archeologica di questo settore della campagna ro-
mana che non abbia conosciuto l’azione distruttiva e 
devastante di scavi clandestini. In particolare sono sta-
te prese di mira le ville romane rustiche e residenziali, 
presenti in gran numero in questa parte del suburbio di 
Roma. Qui le ruspe dei tombaroli scavano in profondità 
per individuare ambienti e cercare sculture, elementi 
architettonici - in particolare capitelli e colonne - rive-

stimenti parietali, pavimenti in marmo pregiato, mo-
saici e resti di affreschi figurati.

Purtroppo, ancora oggi, molti ritengono che l’at-
tività del “tombarolo” abbia qualcosa di pittoresco se 
non di romantico.

Queste persone vengono considerate con indul-
genza, accettando quasi con comprensione che qual-
cuno possa guadagnarsi da vivere o arricchirsi depre-
dando un patrimonio culturale appartenente a tutta 
la collettività. Questa visione distorta degli scavatori 
clandestini comporta spesso, come conseguenza, che 
si preferisce non denunciare, con omertà quasi com-
plice il loro operato criminale, pur essendone a cono-
scenza.

Inoltre, e questa è la cosa più deleteria, accade in-
credibilmente che alcuni di essi, a seguito della “sco-
perta” di reperti importanti, diventino dei personaggi 
che assurgono agli onori della cronaca, quasi fossero 
dei benemeriti dell’archeologia e non dei distruttori 
spietati di complessi monumentali e degli squallidi la-
dri di opere d’arte che vendono all’estero per meri sco-
pi personali di lucro, sottraendole alla nostra nazione. 

È questo il caso di Pietro Casasanta, capo della 
banda di scavatori clandestini che ha rinvenuto nella 
villa dell’Inviolata a Guidonia il gruppo scultoreo della 
Triade Capitolina, che oggi possiamo ammirare al Mu-
seo civico Rodolfo Lanciani di Montecelio.

In numerose interviste rilasciate, dopo la scoper-
ta della Triade, a televisioni e periodici anche a gran-
de diffusione, questo personaggio definito e esaltato 
come “il re dei tombaroli”, ha dichiarato candidamen-
te di aver trascorso oltre cinquant’anni della sua vita 
a scavare clandestinamente, devastando innumerevoli 
siti e strutture archeologiche e trafugando un’infinita 
di reperti.

Inoltre questo personaggio si è vantato, con orgo-
glio, di aver riempito i musei di mezzo mondo con i re-
perti da lui scavati e trafugati clandestinamente.

Questa gravissima dichiarazione dovrebbe offen-
1-Reperti archeologici scavati clandestinamente nascosti in un 
fienile

2-Piano bar ottenuto utilizzando impropriamente reperti 
archeologici in marmo
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dere e far ribellare la coscienza civile di tutti coloro che, 
italiani e non, hanno rispetto per il patrimonio cultura-
le. Costui inoltre si definisce e si vorrebbe far passare 
per un “archeologo dilettante”. Asserzione questa, tal-
mente assurda da non meritare un commento. A parte 
che il dilettante è una persona che fa qualcosa per pura 
passione e diletto, e non a scopo di lucro, per assur-
do, accettando questa tesi, dovremmo ammettere che 
esistano per analogia “chirurghi dilettanti” o “ingegneri 
dilettanti”: voi vi fareste operare da un “chirurgo dilet-
tante”? L’archeologia è una scienza e una professione 
seria, per esercitare la quale bisogna aver condotto lun-
ghi studi specialistici. 

A riprova della distorsione mentale di certi perso-
naggi basti considerare la definizione di “sbancamenti”, 
data in un’intervista, a proposito degli scavi archeolo-
gici che, a suo parere, si dovrebbero eseguire all’Invio-
lata. Infatti l’indagine archeologica scientifica è l’esatto 
contrario di una sbancamento: è uno scavo lento e mi-
nuzioso, che deve tener conto di tutti quegli elementi 
contenuti nella terra, delle diverse unità stratigrafiche, 
del loro modo di accumulo. Sono questi i dati che per-
mettono agli archeologi di ricostruire e di leggere le 
storie raccontate dalla terra.

Anche i “collezionisti” che hanno acquistato e de-
tengono illegalmente i reperti archeologici, pur profes-
sandosi amante dell’arte e dell’antichità, in realtà dimo-
strano quasi sempre scarsa sensibilità verso il valore di 
quanto detenuto, facendone un uso a dir poco impro-
prio, come portacenere o portaombrelli. Talvolta i reper-
ti sono murati nelle pareti interne ed esterne delle abi-
tazioni e nei giardini, esposti alle intemperie, come ac-
cade in genere per gli elementi architettonici e scultorei.

In conclusione possiamo affermare che la piaga de-
gli scavi clandestini, principale causa della devastazio-
ne di importantissimi siti archeologici, costituisce una 
profonda ferita alla conoscenza del mondo antico: una 

ferita che non si rimargina neppure quando gli oggetti 
sono recuperati, perché l’integrità e la conoscenza del 
loro contesto sono perdute per sempre. 

Tali reperti, seppure dotati di specifici caratteri e 
talvolta di notevole bellezza e pregevole fattura, essen-
do stati sottratti a contesti di scavo sconosciuti, rappre-
sentano mute testimonianze di una storia che nessuna 
scienza di archeologo potrà mai ricostruire; mostrano 
solo l’avidità di tombaroli, mercanti e collezionisti senza 
scrupoli. 

Dobbiamo essere consapevoli che lo scempio per-
petrato in danno della nostra storia può essere argina-
to solamente se la nostra coscienza civica ci spingerà a 
collaborare con le Forze dell’Ordine, la Magistratura e gli 
archeologi che operano sul territorio.

Ricordiamo in proposito che la legge stabilisce che 
chiunque trovi casualmente un oggetto archeologico o 
una struttura antica, ha il dovere di avvertire immediata-
mente la Soprintendenza archeologica o le Forze dell’Or-
dine o il Comune competenti per zona. Se si tratta di un 
oggetto che potrebbe essere esposto al rischio di furto, 
si può, nel frattempo, rimuoverlo dal luogo di ritrova-
mento per portarlo in un posto sicuro. Lo Stato premia 
chi rispetta queste regole: a chi trova il bene ed al pro-
prietario del terreno è corrisposto un premio in denaro 
che può arrivare fino ad un quarto del valore di ciascun 
reperto. Se lo scopritore ed il proprietario del terreno 
sono la stessa persona, i due quarti previsti si cumulano 
e possono arrivare fino alla metà del valore del bene.

MUSEO CIVICO 
RODOLFO LANCIANI

 Il Museo civico, intitolato all’illustre archeologo 
e Senatore del Regno monticellese, Rodolfo Lanciani, 
è ubicato nel complesso monumentale settecentesco 
costituito dalla chiesa e dal convento di S. Michele Ar-
cangelo che domina oggi il colle di Monte Albano, con-
trapponendosi col verde della sua collina alla vetta do-
minante di Montecelio, ormai completamente ricoper-

3- Reperti archeologici sequestrati dai Carabinieri TPC
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ta dalle abitazioni. La piazzetta-belvedere antistante il 
convento offre la possibilità di ammirare un panorama 
particolarmente suggestivo, dove i monti Cornicolani si 
ergono come dal nulla sulla campagna romana

La costruzione si presenta tipica delle chiese france-
scane del Settecento con un’unica aula e tre cappelle per 
lato, che vi si aprono direttamente, ed il coro retrostante 
al presbiterio, ma separato da un sorte di iconostasi. La 
chiesa è affiancata dal convento, che si snoda su quattro 
lati attorno al chiostro con pozzo e sottostante cisterna, 

formando con essa un unico corpo di fabbrica. La co-
struzione è a due piani: al primo sono i dormitori, una 
cucina e la stanza del Superiore, a terra gli altri ambienti 
conventuali come il refettorio e la sala capitolare.

Il museo, nel quale è oggi possibile ammirare la 
Triade Capitolina dell’Inviolata, ospita, in massima par-
te, i reperti in precedenza esposti nell’Antiquarium Co-
munale, intitolato a don Celestino Piccolini (1874-1959), 
indimenticabile figura  di parroco e studioso di Monte-
celio, che iniziò a raccogliere proprio nel convento di 

S. Michele i reperti provenienti dal territorio per farne 
un museo civico. Ricordiamo in proposito il suo invito: 
“Conservate, miei bravi conterranei, tutto quanto esiste 
o troverete di antico, e custodite gelosamente ogni cosa 
come sacro deposito trasmesso dagli avi, a testimonian-
za dello splendore che ricopriva una volta le vostre ter-
re. Se ne potrà formare un museo che sarà la gloria del 
paese”. 

Il museo offre una documentazione completa delle 
culture succedutesi nel territorio comunale a partire dal-
la preistoria, con particolare riguardo all’aspetto preva-
lente e di maggiore valenza presente: la tipologia della 
villa romana nei suoi aspetti rustico e rustico-residen-
ziale, illustrata con classi di materiali e singoli oggetti, 
provenienti anche da necropoli, di alto valore documen-
tario. Esauriente è la documentazione degli oggetti di 
uso quotidiano (instrumentum domesticum), rivestimenti, 
decorazioni e sculture che coprono tutta l’età imperiale.

Gran parte dei reperti esposti proviene dagli scavi 
condotti dalla Soprintendenza archeologica per il Lazio 
nell’area della Tenuta del Cavaliere in cui è sorto il nuo-
vo Centro Agroalimentare di Roma, dove l’indagine con-
dotta in una grande villa ha portato al ritrovamento di 
testimonianze di un culto privato di Ercole. Un’iscrizione 
della seconda metà del II secolo, con dedica per un voto 
fatto ad Ercole, ci tramanda il nome dei proprietari della 
villa i Gallonii Niger e Fronto. La villa ha restituito anche tre 
statue; la prima un ritratto di fanciullo raffigurato come 
Ercole (fine II-inizio III sec.); la seconda rappresenta una 
figura femminile panneggiata, la terza infine, particolar-
mente importante, è una rarissima copia di età adrianea 
del Dioniso giovanile seduto di Lisippo. L’allestimento 
presenta oltre a un grande mosaico pavimentale con 
rappresentazione del ratto di Europa, anche reperti pro-
venienti da altri scavi effettuati nel territorio comunale 
nella villa romana dell’Inviolata, da cui proviene il grup-
po scultoreo della Triade Capitolina e nella villa e necro-
poli di Martellona. Notevole un raro e pregevole vassoio 
in ceramica sigillata, databile alla fine del II-inizio III sec. 

Interno del chiostro del convento di S. Michele 3-Mosaico con ratto di Europa

2-Coppa falisca con menade danzante
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d. C., con raffigurazione del giudizio di Paride sulle due 
anse e due distinti corredi funerari di età tardo repub-
blicana con statuette fittili di demone funerario (genius 
cucullatus). Completano il quadro dell’età romana l’espo-
sizione di materiali provenienti dalle necropoli ubicate 
lungo i tracciati antichi delle vie Tiburtina e Cornicolana, 
una ricca collezione di monete repubblicane e imperiali, 
una sezione di iscrizioni, prevalentemente funerarie e in-
fine ceramiche medioevali e rinascimentali

Sono anche esposti reperti ceramici e ornamenti ri-
conducibili al centro protostorico arcaico di Corniculum, 
identificato con Montecelio. Notevoli anche le testimo-
nianze preistoriche, rinvenute sporadicamente in tutto 
il territorio comunale, che vanno dal Paleolitico all’età 
dei Bronzo; tra queste spiccano quelle dall’abitato pre- 
e protostorico delle Caprine presso Guidonia, di cui è 
esposto il corredo di una tomba ad incinerazione, data-
bile alla fine del X-inizio IX sec. a. C.

Montecelio. 
Convento S. Michele, via XXV aprile. 

Info: museo@guidonia org
0774 511053 / 0774 301290 
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