Il R. Museo Archeologico di Firenze
(Tav. LII-LIII)

Dato l'ordinamento in corso di attuazione delle raccolte del R. Museo Archeologico di Firenze, non è stato possibile pubblicare ancora una guida completa
e definitiva.
In occasione del Primo Congresso Internazionale Etrusco si è pensato però
di presentare una breve guida schematica con le relative piante, in modo che gli
studiosi possano orientarsi servendosi della vecchia guida storico-illustrativa di L. A.
Milani (Firenze, 1912).
Il R. Museo Archeologico di Firenze consta delle seguenti raccolte:
PIANO TERRENO
Museo Topografico delTEtruria con annesso giardino (monumenti funerari
e tombe etrusche). Collezione di sculture greco-romane.

PRIMO PIANO
Museo Egizio — Antiquarium etrusco greco-romano (sculture etrusche —
bronzi etruschi, greci e romani — Monetiere — Collezione dei Preziosi —
Iscrizioni etrusche e romane).

SECONDO PIANO
Antiquarium etrusco greco-romano (continuazione) — Confronti italici —
Collezione Vagnonville di antichità chiusine — Confronti Mediterraneo orientale
— Collezione vasi fittili e terrecotte — Gipsoteca etrusca — Galleria in fac-simile
della pittura Etrusca.

*

PIANO TERRENO

MUSEO TOPOGRAFICO DELL’ETRURIA

11 Museo Topografico delTEtruria è una creazione di L. A. Milani e raccoglie tutte le reliquie dei popoli d’Etruria dall’epoca primitiva fino al mondo
romano.
Questa sezione non è stata ancora ordinata secondo il piano di trasformazione del Museo. Aprendo il nuovo ingresso dalla piazza della SS. Annunziata,
il progetto di trasformazione comprende la costruzione di una serie di sale lungo
il lato di via Laura, prospiciente il giardino, con un ordine topografico più rigoroso e con il materiale meglio spazieggiato (cfr. Atti del I Convegno Naz.
Etrusco, vol. I, pp. 39 sgg.).
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La pianta del piano terreno rispecchia adunque il vecchio ordinamento del
Museo Topografico.
Vetulonienses.

Sala

I —

Sala

II —

Sala

Ili —

Sala

IV —

In quattro sale sono raccolti tutti i materiali
rinvenuti da Isidoro Falchi, lo scopritore di Vetulonia (cfr. Falchi, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze, 1891; un buon riassunto delle scoperte è stato dato da L. Pernier in Atti del l Convegno Naz. Etrusco, Vol. I, p. 85 sgg.).
Suppellettili di tombe primitive di cremati a pozzetto e
di inumati a fossa del periodo villanoviano; caratteristiche le urne cinerarie a capanna, gli scudi clipeati
ed i busti funerari.
Suppellettili di tombe a fossa dentro a circoli di pietre: tomba del Duce, con l’arca rivestita d’argento, la
navicella di tipo sardo e lo skyphos di bucchero inscritto; tombe dei Monili d'oro trinati, degli Acquastrini, del Tridente. Notevoli le oreficerie, gli arredi
di bronzo (cfr. Karo in STM di L. A. Milani, Voi.
I-III).
Continua l’esposizione delle suppellettili delle tombe a
fossa con circolo tra le quali notevoli: quella del Littore, cosi denominata dalla doppia ascia con le verghe,
con le oreficerie trinate e con decorazioni a pulviscolo ;
quella del Figulo con gli askoi d’argilla. In questa
sala è esposto il corredo della tomba costruttiva a
cupola della Pietrera, con le celebri sculture primitive e le oreficerie trinate e sbalzate, e la stele funebre del guerriero (Aule) Feluskes con una delle
più antiche iscrizioni etrusche.
Serve di complemento alle prime tre sale per l’esposizione dei materiali provenienti dagli scavi della città
e della necropoli dopo le prime scoperte del Falchi:
suppellettili della tomba dei Lebeti di bronzo, cosi
denominata dai due bacini sacrali ornati dà protomi
di grifo e di leone e da altri emblemi di arte orientalizzzante. Dagli scavi di città provengono gli elmi
scoperti nelle mura dell'arce, il kotlabos con il grazioso satiro danzante per Manes, la clava votiva di
Ercole, le terracotte decorative di una edicola dedicata
ad una fonte salutare.
Arrelini.

Sala

V — Degli Arrotini il museo conserva nell’antiquarium dei
cimeli.quali la Chimera e la Minerva, che ben giustificano la loro celebrità nella statuaria ars ricordata
dalle fonti classiche. Nel Museo topografico troviamo
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le reliquie di altre industrie più umili, ma non meno
celebri: le terrecotte decorative templari scoperte negli
scavi di Catena; le ceramiche di terra corallina o sigillata; entrambe queste industrie mostrano un perfezionamento sui modelli della torentica greca ed alessandrina. Notevoli i mattoni di ootto delle mura laterizie
aretine ricordate da Vitruvio (cfr. Pernier in Not.
Scavi, 1920).
Volaterrani.

Sala

V — Sono raccolti nella medesima sala alcuni saggi dell’industria dell'alabastro con le tipiche urne. Dell'antica
necropoli villanoviana abbiamo un saggio di suppellettili di tombe scoperte alla Guardiola. Fra gli altri monumenti sono degni di menzione: l’ossuario con coperchio plastico di Montescudaio, la stele di Larthi
Atharnies di Pomarance, l’urna fittile a tempietto di
Cecina.
Populonienses.

Sala

VI — Contiene i corredi funebri, dei due sepolcreti delle
Granate e di S. Cerbone, comprendenti: tombe di
cremati e di inumati del periodo villanoviano, tombe
costruttive a camera del periodo villanoviano e orientalizzante, nonché suppellettili di tombe a cassone del
periodo greco-attico, sepolte sotto le scorie dei forni di
fusione del ferro. Fra queste, notevoli i bronzi decorativi (celebre il bronzetto dell’Aiace suicida). Al
centro i resti dei due carri scoperti nella gTande tomba
a camera di S. Cerbone (cfr., per un riassunto delle
scoperte populonissi, Minto in Atti del 1 Convegno
Naz. Etrusco, Vol. I).
Caletrani.

Sala

VII — Suppellettili funebri dei sepolcreti di Macchiabuia,
Banditella e Perazzeta, comprendenti tombe di cremati e di inumati a fossa, tombe a fossa con circolo, tombe a camera con circolo, scoperte a Marsiliana d’Albegna dal Principe Don Tommaso Corsini.
Tra i corredi funebri notevoli sono: quello del circolo della fibula per le orificerie, quello del circolo
degli avori per la celebre tavoletta con l’alfabeto,
quello del circolo della Perazzzeta per i resti dei
carri da quella. I materiali dell’intera sala sono stati
donati al Museo dal Principe Corsini (cfr. Minto,
Marsiliana d’Albegna, I.D.E.A., 1920, i-3oo, taw.
I-LII).
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Hebani.
Sala

VII — Materiali di tombe a camera di Poggio Volpaie, sulla
destra dell’Albegna, che, unitamente ad altri scoperti
fra i torrenti Castione e Patrignone (fra cui il celebre piombo inscritto di Magliano), possono riferirsi
all’antica Heba (cfr. Not. .Scavi, 1919, pp. 119 sgg.).

Clusini.
Sala

Vili — I monumenti di questa sala ci fanno assistere alla
genesi del ritratto etrusco, dalla maschera funeraria
e dalla effigie del morto nel vaso antropoide (detto
volgarmente canopo) fino alla statua cineraria. Suppellettili di tombe del periodo villanoviano ed orientalizzzante; interessante l’industria dei buccheri con
decorazioni sbalzate, graffite 0 plastiche ad imitai
zione della metallotecnica. Notevoli le suppellettili delle
tombe di Poggio Sala e di Pania per le situle
di avorio.
Fra i corredi funebri di tombe del V secolo, interessanti per i bronzi sono quelli della Boncia e
di Montepulciano (cfr., per Chiusi ed il suo territorio,
Bianchi Bandinelli in Mon. Ant., XXX, ig25).
Volsinienses.

Sala

IX — Sono raccolti i corredi funebri delle tombe dei sepolcreti di Cannioella e di Crocifisso del Tufo (le
suppellettili delle tombe dipinte dei Sette Camini sono
state collocate nella Galleria in fac-simile della pittura etrusca, al secondo piano).
Notevoli le terrecotte decorative di un tempietto
già della collezione Saulini, la matrice di antefissa
a testa di Arianna, il vasellame plastico di Poggio
Sala. Nel mezzo della sala fa bella mostra la suggestiva testa di guerriero in nenfro della necropoli del
Crocifisso del Tufo.
Tarquinienses.

Sala

Sala

X — Sono riuniti in questa sala tutti i più importanti materiali di tre sepolcreti primitivi del periodo villanoviano
della necropoli tarquiniese (Poggio dell’impiccato,
Selciatello e SopTa Selciatello), esplorati dal Sig.
Vincenzo Fioroni ed illustrati dal Pernier (Not. Scavi,
Ι9θ7)·
XI — Sono esposti i monumenti di scultura arcaica: disco
di nenfro e serre di tombe, scolpite con figurazioni
imitanti i bronzi sbalzati; testa di Medusa, chiave di
vòlta di una porta; frontespizio dipinto di una tomba
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a camera con scena di simposio. In mezzo: sarcofago
di nenfro con la imagine della defunta sdraiata sul
coperchio e su una delle facce in rilievo il gioco del
kottabos. Nelle vetrine, corredi funebri di tombe del
Poggio di Gallinaro e del Piano della Regina.
Cortonenses

Sala

XII — Suppellettili della tomba costruttiva a camera di Camucia (notevole il letto funebre di tufo scolpito in
bassorilievo oon otto Prefiche piangenti); suppellettili
della tomba costruttiva del Sodo, denominata il PrimoMelone (cfr. Neppi-Modona, Cortona etrusca e romana,
19a 4). Nella vetrina oentrale sono esposti i magnifici
bronzi del ripostiglio di Brolio (cfr. Pernier, Dedalo,
1920).

Perusini.
Corredi funebri della tomba di Fabrecce e bronzi
Nicasi, scoperti nel podere Taragone presso Trestina.
Arredi di tombe della necropoli di Todi. Corredo funebre di una tomba a camera perugina di S. Giuliana
(specchio di bronzo oon il mito di Itys) e di una
altra tomba perugina con ricche orificerie, scoperta a
Sperandio in proprietà Saiusti.

Lunenses.

Sala

XIII-XIV — Sculture dei timpani, antepagmenta ed antefisse fittili dei templi di Luni (scavi governativi del i885).
Antichità lunensi già della collezione Remedi di
Sarzana (cfr. Milani in Mus. It., I).

Sala

XV. — Suppellettili di tombe di cremati e di inumati a
fossa del periodo villanoviano, scoperte nella località
detta Sede di Carlo (caratteristiche le forme embrionali dell’ossuario antropoide). Suppellettili di tombe a camera del VI-V secolo a. C., scoperte in
varie zone di Pian di Palma (cfr. Minto in Mon. Ant.,
vol. XXX, 1925).

Saturnini.

Suanenses.

Sala

Terrecotte votive; terrecotte architettoniche; suppellettili di tombe di vario periodo (cfr. Minto in
Alene e Roma, 1922).
Visentini.
XVI — Corredi funebri di tombe primitive arcaiche del periodo villanoviano: di cremati a pozzetto oon ossuari
a capanna, di inumati a cassone (necropoli di S. Ber-
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nardino, della Palazzetta, di Porto Madonna). Sepolcreto arcaico delle Bucacce con magnifici bronzi,
orificerie e vasi fittili (cfr. Galli in Mon. Ant., voi.
XXI).

Telamon.
Sala

XVII — L’antico porto dell’agro caletrano che tuttora conserva
il nome. Le antichità conservate nella sala sono Btate
scoperte però nel poggio di Telamonaccio: sculture,
antepagmenta ed antefisse fittili di un tempio (restauro
Zei). Sacro deposito di armi e strumenti simbolici in
miniatura, forse ex voto romano della celebre battaglia
contro i Galli del aa5 a. Cr. Statua marmorea di
Artemis Lafria, scoperta a Castiglion della Pescaia
(Mans io Salebro?'), consimile a quella di Pompei del
Museo Naz. di Napoli.
Veientani.

Sala

XVIII — Resti di suppellettili con buccheri e vasi dipinti protogreci a decorazione geometrica e zoomorfa.

Naharces-Falisei.
Seal sa rappresentanza delle ricche necropoli scoperte nell’agro falisco (Civita Castellana, Monterano,
Monte S. Angelo, Celle, Narce, Corchiano), che formano il complesso del materiale del Museo Nazionale
di Villa Giulia in Roma : corredi funebri di tombe
arcaiche di cremati ed inumati del periodo villanoviano e di tombe a camera con vasi attici dipinti
a f. r.
Coperta tes.

Tombe primitive di Leprignano, con i caratteristici fibuloni di bronzo.

Caerites.
Ossuari di tombe a pozzetto e bronzi arcaici^
doli e foculi d’argilla rosa con decorazioni a stampo.

Volcentani.

Sala

XIX — Vasi dipinti e di bucchero di Pesdia Romana e di
Canino; sculture in nenfro architettoniche e sepolcrali (capitello Campanari, leoni e saroofagi funerari); antepagmenta, antefisse e quadro fittile del
oolumen di una edicola funeraria.
Statonenses.
Suppellettili di tombe arcaiche della necropoli di
Poggio Buco (scavi Mancinelli) attribuite forse a
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Statonia da una ghianda missile inscr. statnes (cfr.
Pellegrini, Atene e Roma, 1899).
Cosarli

Corredi funebri di tombe sooperte
orbetellano (scavi De Vitte).

nell’istmo

Fiorentini

Sala e Cortili XX-XXII — Ruderi di Firenze antica (terme; anfiteatro; tempio
d’Iside; Capitolium; ruderi di case degli scavi del
Battistero'). Ossuari villanoviani del sepolcreto priniitivo scoperto sotto al Capitolium.
Faesulani

Sale

Gruppo di stele e di cippi funerari: stele di
Londa, dell’Antella, di Larthi. Aninies, di S. Ansano,
cippo di Artimino.
XXIV-XXVI — Nella prima sala sono collocate provvisoriamente le
antichità provenienti dall’agro viterbese, dal territorio dei Tuscanienses e dei Ferentani, con i celebri
sarcofago fittili di Tuscania ed alcune suppellettili del
sepolcreto primitivo di Poggio Montano (Vetralla).
Le altre sale servono da magazzino; la prima
per i materiali preistorici (periodo eneolitico ed età del
bronzo) del territorio dell’Etruria; la seconda contiene
le iscrizioni dell’antica collezione Strozzi di Montughi,
in attesa del definitivo assetto nel nuovo ordinamento
del museo.

GIARDINO
Nel giardino sono ricostruiti i vari tipi di tombe;
da quelle primitive a pozzetto di cremati del periodo
villanoviano alle tombe monumentali a camera.
Così possono vedersi i pozzetti di Vetulonia, con
i caratteristici scudi di pietra, gli ziri fittili chiusini,
le custodie di nenfro dell’Etruria meridionale, che
racchiudono gli ossuari biconici od antropoidi, e le
urne a capanna. Fra le tombe a camera, ricostruite
con materiali autentici, caratteristiche quella vetuloniese del Diavolino, quella di Casal Marittimo nel
volterrano, la cella della tomba di Monte Aguzzo
(Veio), le tombe di Crocefisso del Tufo (Orvieto),
la tomba chiusina dei Tlesnei.
Interessanti sono pure le tombe costrutte ad imitazione, e cioè quella Inghirami di Volterra e quella
dipinta dei Settecamini di Orvieto (opera di A. G.
Gatti).
Oltre a tali saggi di costruzioni architettoniche
funerarie, sono degni di osservazione: il gruppo dei
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sarcofagi inscritti di Toscanella; un gruppo di urne
perugine; numerosi cippi funerari del territorio volsiniese, volcentano, vetuloniese, populoniese e volterrano.
Interessante è la ricostruzione del Sacello della
Dea Nortia a Bolsena.
Nella parte classica del Giardino, e dentro le
arcate del corridoio dell’Annunziata lungo via Laura,
sono oollocate, in forma provvisoria, le sculture grecoromane ; speriamo possano trovare queste sede più
degna e riparata dalle intemperie nel piano terreno di
quella parte del fabbricato degli Innocenti, fra via
della Colonna e via Laura, che guarda via Gino
Capponi ; poiché sull’angolo della Piazza della SS. Annunziata, dalla porta monumentale del Brunelleschi, è
augurabile possa venire il nuovo ingresso del R. Museo Archeologico di Firenze.

PRIMO PIANO

MUSEO EGIZIO

La Collezione Egizia, formata quasi esclusivamente dal nucleo primitivo
degli oggetti recati dalla spedizione toscana in Egitto, diretta da Ippolito Rossellini (1828-29), unitamente a quella francese dello Champollion, è rimasta ancora nell’antico ordinamento dovuto a Ernesto Schiaparelli, che l’ha accresciuta
coi ritrovamenti di sue proprie e ripetute missioni in Egitto, e la cui morte recente ha fatto rimandare per il momento la nuova sistemazione che era a lui
affidata. (Schiaparelli, Cat. Musea Egizio di Firenze, Roma, 1887).
Säl&
I — Statuette di divinità, amuleti e scarabei. Frammento di
colossale gruppo in granito rosa con la vacca di
Hathor che allatta il Faraone Horembeb (XVIII dinastia, i 35o -i 3i 5 a. C.).
Sala
II — Sculture, rilievi e pitture. Due statuette in legno dell’antico Impero (2900-2000 a. C.) rappresentanti una
donna che macina il grano e un’altra che fa la pasta
per la birra. Statue e frammenti di statue colossali
in pietra e in granito; statua di Ptahmose, gran sacerdote di Ptah in Memfi (XV sec. a. C.); busto in
basalto rosso di Faraone (circa 1700 a. C.); busto
di donna della XVIII dinastia (nella vetrina A). Bassorilievi, stele incise e dipinte, iscrizioni funerarie;
grande bassorilievo policromo della tomba di Seti I
(XV sec. a. C.); rilievo con scribi che registrano
oggetti sotto dettatura (XVIII dinastia). Ampio sarcofago in calcare del Visir Bokenrines (VII-VI see.
a. Cr.). Statuette funerarie in legno e in calcare.
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Sala

Sala

Sala
Sala

Sala

Sala

III — Mummie, salme, involucri e casse di mummie. Figurine funebri. Maschere funerarie; tavoletta in legno!
con ritratto di dama dell’epoca dei Flavi. Canopi.
Cassette per il papiro funerarie rituale. Papiri, iscrizioni, scarabei, collane, perle.
IV — Sarcofagi e casse in legno di mummie con decorazioni
dipinte. Vegetali trovati nelle tombe. Coni o piramidi funebri.
V — Sarcofagi e mummie umane e animali di epoca,
tolemaica. Stoffe e iscrizioni copte (I-VII sec. d. C.).
VI — Vasi di impasto, di terracotta, di pietra e di faïence,
e oggetti in legno e in vimini di epoche varie da
tombe tebane. Gioielli, amuleti, lucerne.
VII — Carro in legno di Siria decorato in osso, del tempo di
Ramsès II (sec. XIV a. C.); vasi litici e bronzei,,
oggetti d'uso, specchi, collane, istrumenti musicali e
vasi in legno e in metallo, cordami e lavori in vimini.
Vili — Quest’ampia sala è provvisoriamente vuota e sarà
adibita per l’allargamento della Collezione Egizia.
ANTIQUARIUM ETRUSCO-GRECO-ROMANO

Abbraccia le sale IX-XXII del primo tpiano e tutte quelle del secondo piano
del Palazzo del Museo e comprende le seguenti raccolte: al primo piano: Sculture etrusche. — Bronzi etruschi. — Bronzi greoo-romani. — Gabinetto numismatico. — Gabinetto dei preziosi. — Iscrizioni etrusche e romane, (in ordinamento); al secondo piano: Confronti italici. — Collez. Vagnonville di antichità
chiusine. — Confronti del Mediterraneo orientale. — Collezione dei vasi fittili
e delle terrecotte. — Galleria in fac-simile della pittura etrusca. — Gipsoteca
etrusca.
PIANO PRIMO

Sculture Etrusche
Sala

Sala

IX — Urne etrusche di soggetto mitologico soggetti varii
del mondo eroico greco: saghe argolica, tebana, troiana
(Kypria, Iliade, Piccola Iliade, Iliupersis') ecc.; saghe
etrusche (Caco ed i fratelli Vibenna).
Nel centro della sala sta il celebre sarcofago
marmoreo dipinto con scene di amazzonomachia, piroveniente da Tarquinia. Le urne di soggetto mitologico
sono classificate secondo l’opera del Brunn-Körte: I
rilievi delle urne etrusche. Centri principali di produzione furono : Volterra per le urne di alabastro,
Chiusi per quelle di tufo e di terracotta, Perugia
* per quelle di travertino.
X — Urne di tufo e di alabastro scolpite con soggetti figurati desunti dalle cerimonie funebri o con èmblemi
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ed animali simbolici; urne in forma di casa oon il
coperchio a tetto, a duplice spiovente, od in forma di
cline con il defunto recumbente.
Tra tutte è celebre l’urna in pietra fetida in
forma di aedes tuscànica proveniente da Chiusi (Cfr.
Patroni in Hislorìa, 1927) e l’urna, con gocciolatoi
a maschere leonine di bronzo, scolpita a bassorilievo
con scene di banchetto e di danza.
Fra le sculture delle sale ricordiamo: il celebre
sarcofago chiusino dell'ofcesus elruscus; il sarcofago
architettonico di Orvieto con leoni e grifi negli acroteri; i cippi funerari chiusini in pietra fetida, con
scene della conclamatio e del banchetto funebre, scolpite a bassorilievo in stile ionico-etrusoo; le urne funerarie chiusine e le statue sedenti della dea etrusca
della morte, effigiata pure nella statua marmorea di
S. Miniato. Sulla parete di fondo campeggia il fastigio
di una tomba rupestre di Norchia, scolpito nel nenfro rossigno alla quale fa degna custodia il leone ruggente di Bolsena nel centro della sala.

Collezione dei bronzi etruschi, greci e romani.
Sala

Sala

Sala

XI — Nelle vetrine parietali sono collocati gli specchi
etruschi di bronzo ed i bronzi figurati di carattere
decorativo (parti di tripodi, di candelabri, di brucia
profumi, di' ciste, ecc.). Nel centro: resti di una
biga di Diana appartenente ad un tempio etrusco
che sorgeva presso le acque salutari di Chianciano (IV
secolo a. C.); reliquie di una statua oracolo di Apollo
di stile greco arcaico (V sec. a. C.).
XII — Piccoli bronzi greci e romani. Nella vetrina centrale ed
in quella laterale vicina alla finestra sono collocati
gli esemplari più notevoli per arte, stile, tecnica e
soggetto (Satino aulete; Lottatore lisippico; Poeta seduto; Attore comico; Tanagrina. Personificazioni di
Antiochia, della Siria e dell’Africa). Lucerne romane
e cristiane, fra cui quella rappresentante la navicella
della chiesa cristiana con gli apostoli Pietro e Paolo.
Pesi e misure (romani da stadera a busto di Marte,
Mercurio, Minerva, Ercole, ecc.). Teste e busti
bronzei di Tiberio, di Antinoo, di due dame romane.
XIII — Sala del così detto Idolino di Pesaro: originale greco
del V secolo, di arte policletea, con la bella base del
Rinascimento. Torso di arte arcaica greca, mirabile per
la modellazione del nudo. Testa di cavallo, già nel Palazzo Riccardi.
Questi tre bronzi insigni sono accompagnati da
altri bronzetti su colonnine, notevoli per arte e stile
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Sala

Sala

(Bacco resi aurato da B. Cellini, Zeus stante di tipo
prefidiaco, Zeus Serapis ammantato, Amazzone di
tipo policleteo ecc.).
XIV
Grandi bronzi etruschi.
La Chimera ferita da Bellerofonte, originariamente aggruppata con l’eroe volante su Pegaso; scoperta ad Arezzo nel 1555; iscriz. tinscuil.
Aulo Metello, il cosi detto Arringatore del Trasimeno, ammantato, nell’atto di parlare: ritratto monumentale funerario (vedasi la lunga iscriz. etrusca
incisa nel lembo del manto).
Minerva, simulacro del culto, scoperto ad Arezzo
nel i55i, sotto la chiesa di S. Lorenzo: deriva da un
originale greoo del V sec. a. C.
Nelle vetrine a muro: bronzetti votivi di divinità e di offerenti, provenienti da stipi sacre. Nelle
due vetrine a giorno ed in vetrinette isolate, bronzi
scelti: Minerva desunta dal tipo greco di Athena
Promachos; Andromeda legata alla rupe; il cosidetto
Vertumno di Isola di Fano; Maris in panoplia;
Proserpina con melagrana; Castore con il suo cavallo;
Ercole callinico di Castiglione (Massa); il caprone di
Bibbona.
XV — Arredi di bronzo: vasellame ed. oggetti diversi dell’età
arcaica; armi e strumenti vari (elmi, scudi, lance,
spade, cultri sacrificali, fibbioni, morsi, resti di carri).
Al centro, nella vetrinetta a giorno: bronzi etruschi inscritti (situla di Bolsena, manico di patella di
S. Feliciano di Perugia); insieme ai bronzi sono
stati collocati i piombi inscritti, fra cui quello celebre
di Magliano, con doppia epigrafe spiraliforme esibente
nomi di divinità e prescrizioni rituali.
Nella medesima sala sono le iscrizioni latine su
tavole di bronzo dei Ferentini (CIL, VI, M92) e di
Canusium (CIL, IX, 338).
Il corridoio XXI serve di passaggio al lungo
corridoio dell’Annunziata (XXII) che contiene le
iscrizioni etrusche (tegoli, urne, coperchi d’urne, cinerarii ecc.). Da tale corridoio, con il nuovo piano di
sistemazione del museo, si passerebbe sulla costruenda
terrazza, sovrastante al Museo topografico; sulle pareti del corridoio dovrebbero, secondo il progetto,
essere sistemate e murate le iscrizioni romane.
Gabinetto Numismatico.

Sale

XVI-XVIII — Il monetiere fiorentino è costituito per la maggior
parte da quello granducale, che era già agli Uffizi,
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staccato dal medagliere che si trova oggi al Bargello.
È augurabile che le due racoolte possano nuovamente
ricongiungersi e ricostituire di nuovo l’antico medagliere fiorentino al quale sono legati i nomi di Giuseppe Pelli Fahbroni e di Michele Arcangelo Mi-

gliarini.
Sulla scorta dei vecchi cataloghi, e tenendo conto
degli aggiornamenti e degli incrementi apportati da
L. A. Milani, si sta ora provvedendo ad uno schedario
dell’intera raccolta.
Nella sala XVI, per ragioni di opportunità e
di spazio, sono state esposte le serie italiane medievali e moderne, con particolare riguardo a Firenze ed
alla Toscana.
La classifica di tali serie è stata compiuta sul
Corpus Numm. liai, di S. Μ. il Re fino alla parte
pubblicata dell’opera.
Nella sala XVII (in corso di sistemazione) saranno
esposte ed ordinate le monete dell'Italia antica:
I Gruppo. Aes rude; aes signatum; aes grave del
Lazio, della Campania e della Sicilia.
Aes grave del Piceno e dell’Umbria.
Aes grave dell’Etruria.
Monete coniate dell’Etruria.
II Gruppo. Monete italo-greche dell’Italia e della
Sicilia.
Ili Gruppo. Scelta di monete romane repubblicane
ed imperiali (scelta iconografica degli Imperatori).
Nella sala XVIII si trovano distinte e classificate
negli antichi stipi per uso degli studiosi le altre serie
numismatiche non esposte al pubblico.

Collezione dei Preziosi.
Gemme — Vetri — Oreficerie — Argenti.

Sale

XIX-XX — La collezione gliptica comprende l’antica serie mediceo granducale iniziata da Lorenzo il Magnifico, catalogala dal Migliarini nel 1807 con alcuni pezzi preziosi
firmati da eminenti artisti greci (Protarco, Aspasio,
Hyllos, Onesas, ecc.); accresciuta con la raccolta
Currie nel 186 5, fu ordinata dal Milani che nel 1891
acquistò una bella serie di cilindretti assiri ed etei:
I serie. — Intagli asiatici preellenici, protogreci ed
etruschi (tra gli etruschi notevoli le corniole con figure di Lasa ed Arpia).
II serie. — Cammei greco romani (onici-sardoniche
con teste di Augusto, Tiberio, Druso).
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III serie. — Intagli greco-romani (ametista con Ercole
ed Iole; onice nera con Dionvso-Plato).
IV serie. — Paste vitree (Venere con Amore e Satiri).
V serie. — Intagli amuletici.
VI serie. — Collez, di Sir William Currie.
La collezione dei vetri comprende: ciotole, anforette, alabastri, oinochoai ed altri vasi filogranati,
trinati e lisci. Notevole il balsamario di Turrita decorato a rilievo su fondo azzurro con scena di iniziazione bacchica.
Le orificerie comprendono diverse serie: etrusca,
etrusco-romana, romana e barbarica, di carattere funerario (diademi, collane, orecchini, fibule, braccialetti). Importante è la raccolta degli anelli, fra cui
celebre è l’anello sigillo in oro e diaspro con la
sfinge, appartenente ad Augusto, scoperto nel suo
■ Mausoleo.
Fra gli argenti ricordiamo la ciotola istoriata della
coll. Currie; lo scudo di Ardaburius Aspar (CIL, XI,
2637), la spalliera di sedia, niellata, oon caccia di
cavalieri al toro ed al leone.
Nelle vetrine centrali si ammirano, nella prima
sala, la testa in cristallo di rocca di Alessandro Magno;
l’agata sardonica con i busti di Alessandro Magno ed
Olimpia; nella seconda sala la situla d’argento di
Chiusi con figure incise e l’iscrizione Plicasnas; lo
specchio argenteo di Bomarzo, con figure di divinità
in rilievo.
Ricca è pure la raccolta di avori, di ossi lavorati
e di ambre scolpite, contenuta nella medesima sala,
ove si ammirano anche alcuni busti di bronzo di filosofi e di poeti, scoperti nella marina di Livorno, fra
i quali quello di Omero.
SECONDO PIANO

Il II piano del Palazzo della Crocetta, anticamente adibito a Museo degli
Arazzi, è stato testé riordinato per l’esposizione delle collezioni dei vasi e delle
terrecotte del Museo Archeologico, nonché per l’allestimento di una Galleria di
riproduzioni degli affreschi tombali etruschi e di una Gipsoteca delle sculture e
dei bronzi etruschi sparsi nei vari Musei d’Italia o esulati all’estero.
Confronti Italici.

In due sale (che, in caso di un futuro incremento, potranno essere aumentate con le altre due sale seguenti) sono esposti materiali di altre varie regioni
d’Italia all’infuori delTEtruria, sia di epoca preistorica che di periodo storico,
atti a servire di confronto nello studio della civiltà etrusca.
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Sala

Sala

Sala

Sala

I — Stazioni preistoriche dell’Italia Settentrionale e MediaSepolcri paleolitici di Montelparo (Piceno), ossuari di
impasto italico di Monteleone di Spoleto, suppellettili
villanoviane di Felsina. Nella vetrina centrale oggetti
bronzei scelti, tra cui il oelebre elmo pileato di civiltà atestina da Oppeano.
II — Suppellettili dell’Italia Meridionale di epoche diverse.
Vasi neolitici siculi di Stentinello; bronzi e ceramiche
nuragiche della Sardegna; vasi messapici geometrici
dell’Apulia; prodotti ellenistici della Campania e dell’Italia meridionale. Nel centro vaso a forma di colonnetta dorica dipinta da Cuma.
Ili — Vestibolo. Statuette di tipo ellenistico e romano; grazioso il Satiretto che si guarda la coda, presso alla
finestra. Nel centro bellissimo frammento di un
gruppo originale ellenistico rappresentante Dionisio
sulle spalle di un Satino (Minto, Ausonia, Vili, p.
91 segg., tav. IV).
IV — Collezione Comunale Vagnonville, di antichità chiusine..
Buccheri etruschi e ceramiche greche (vedi tra queste
il cratere attico n. 5 coi Satiri che assalgono la
Sfinge). Nel centro umetta arcaica in pietra; pressoalla porta interessante testa cineraria, pure arcaica.
Confronti Mediterranei.

In altre due ampie sale sono esposte suppellettili illustranti varie civiltà
antiche di Grecia e del bacino orientale del Mediterraneo, e di grande utilità per
lo studio comparativo fra esse e le fasi coeve delle civiltà italiche e della civiltà

etnisca.
Sala

Sala

V — Collezione di Cipro. Esemplari di ceramiche cipriote
dall’epoca eneolitica a quella ellenistica e romana. Statuette cipriote, dall’epoca micenea tarda all'epoca ellenistica.
Collezione di Creta. Frammenti ceramici di epoca
minoica e di periodo protoellenioo cretese. Due urne
funerarie (larnakes) e un grande dolio (pithos) in
terracotta. Calchi di vari importanti oggetti della civiltà minoica e protoellenica cretese (tra questi notevoli le sculture arcaiche di Prinià).
Presso alla finestra in fondo, vetrinetta con vasi
preistorici da Yortan in Misia (Asia Minore).
VI — Collezione di Rodi. Ceramiche rodiote di arte micenea e protoellenica orientalizzante; vasi in faïence
egizia, e balsamari figurali; brocche di tipo di
Camiros e tazza policroma di tipo di Vroulià. Nel centro della sala, colossale pithos a rilievo da Camiros.
Collezione di Grecia. Esemplari e frammenti di
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varie civiltà della Grecia continentale e insulare e di
epoche diverse. Armi neolitiche delle isole, e vasi
di impasto e di pietra di civiltà cicladica (vedi i noti
tegami a spirali impresse da Sira); frammenti di ceramica neolitica dipinta della Tessaglia; ceramiche
preistoriche dell’Attica; vasi micenei dell’Argolide; vasi
geometrici del Dipylon e della Beozia; lekythoi funerarie bianche dell’Attica, e altri vasi e statuette greche
di epoca classica ed ellenistica.
Alla parete, copie di alcuni affreschi del Palazzzo
miceneo di Tirinto.

Sezione dei vasi e delle terrecolte.
Nella sfilata delle g sale (VII-XV) prospicienti la Via della Colonna sono
ordinati, nel loro ordine cronologico, i vasi di tutte le diverse fabbriche che si
sono spartite successivamente il dominio dei mercati italici, siano tali vasi importati daH’estero, siano essi invece di produzione locale; nell’ultima sala sono raccolti
invece degli esemplari caratteristici di ceramiche architettoniche e di sculture fittili dei vari centri di fabbricazione etruschi.
VII — Vasi etruschi a imitazione dei vasi geometrici, orienSala
talizzanti, e corinzi. Vasi di fabbriche greche prir·
mitive orientalizzanti, delle fabbriche corinzie, ioniche, calcidica, laconica e protoattica. Vasi ellenici primitivi recentemente ricostituiti dagli ultimi frammenti
fiorentini della Collezione Campana.
Sala
Vili — Vasi italici ed etruschi primitivi di impasto e di
bucchero. Urne biconiche e urne a capanna di tipo
villanoviano. Vasi italici di impasto con decorazioni
grafite e a rilievo di tipo antico italico o ad imitazione di decorazioni orientalizzanti. Suppellettili di
' tombe villanoviane a pozzetto da Vetulonia.
Sala
IX — Vasi di impasto e di bucchero etruschi. Buccheri
leggieri arcaici con decorazioni incise a ventaglio, e
buccheri pesanti decorati a rilievo o con impressione a
cilindro corrente. Giarre in argilla rosa e piatti (o
sottocoppe) con decorazioni orientalizzanti impresse di
fabbriche ceretane.
o 1
caia
X — Buccheri etruschi. Vasi di forme barocche e svariate
di tipo pesante e di epoca più tarda, con ricche decorazioni ornamentali e figurate su tutta la superficie
del corpo. Notevole tra epiesti ultimi l’oinochoe chiusina col collo in forma di testa taurina.
Sala
XI — Vasi attici a figure nere. Tra essi figura il capolavoro della ceramica attica arcaica, il celebre vaso
François firmato da Ergotimos e Klitias. Altri vasi
notevoli sono: la pisside del vasaio Nikosthenes, e
una tazza della medesima fabbrica con lotta di animali
St ri rii Efrutrhi. lì —. IO
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Sala

XII —

Sala

XIII —

Sala

XIV —

Sala

XV —

(nella vetrina centrale), un’ampia tazza di Betolle con
scena di divinità, e una delle più antiche anfore panatenaiche (vetrinetla a giorno a destra). Frammenti
della Collezione Campana (vetrine presso alle finestre).
Vasi attici a figure rosse. Notevoli: la tazza di
Chachrylion con le imprese di Teseo, la tazza di
Brygos con scene erotiche, la tazza policroma con
Afrodite sul trono (vetrina centrale); alcune belle tazze
della cerchia primitiva di Epiktetos; una tazza di
Hieron con gli eroi al campo di Troia (vetrina alla
parete, a destra); le due famose idrie di Populonia di
stile fiorito della cerchia di Meidias, con scene
rappresentanti Venere e Adone e Venere è Faone.
Frammenti della Collezione Campana.
Vasi di fabbriche etrusche imitanti i prodotti attici.
Crateri e tazze falische. Vasi etruschi a figure nere e
a figure rosse. Vasi « etrusco - campani ». Ai lati
delle porte, cratere e anfora apula; nel centro in
alto cratere col mito degli Argonauti, forse prodotto
arcaico delle fabbriche dell’Italia Meridionale.
Vasi italici tardi. Vasi di Gnatia e vasi etrusco-campani a vernice nera. Vasi Volsiniesi con decorazione
a rilievo inargentata e dorata. Tazze e matrici di ceramiche aretine. Presso alla finestra, anfora vinaria
romana decorata da quattro grandi figure incedenti.
Terrecotte etrusche. Alle pareti, scelta di terrecotto
architettoniche ed ornamentali delle varie regioni
delTEtruria; antefisse, tratti di cimase, di frontoni e
di cornicioni, lastre fittili. Nel centro scelta di terrecotte figurate, tra cui spiccano alcune magnifiche
teste di statue frontonali da Arezzo, di arte ellenisticoromana. Sotto campana, alla parete, statuetta in terracotta rappresentante Ercole Callinico in riposo da
Sinai unga.

GIPSOTECA

ETRUSCA

È intenzione di raccogliere qui a uso degli studiosi le copie in gesso di tutti
i più importanti monumenti etruschi sparsi nei. musei d'Italia o nelle collezioni
estere, in modo da poter integrare, accanto agli oggetti originali del Museo, una
completa visione della civiltà etrusca.

Corridoio

XVI — Sono provvisoriamente esposti in una metà del corridoio aperto al pubblico alcuni primi esemplari di
calchi in gesso già posseduti dal Museo; tra essi sono
delle copie di sculture (per es. della grossa testa di

771
guerriero in nenfro del Museo di Orvieto, del busto
arcaico di guerriero da Chiusi ora nella Gipsoteca di
Monaco, della Stele di Monte Gualandro del Museo
di Perugia), di bronzi monumentali (fra cui quello
del celebre carro di S. Mariano di Perugia, pure
passato alla Gipsoteca di Monaoo), di varie terrecotte
architettoniche e di alcune iscrizioni etrusche.
GALLERIA IN FACSIMILE DELA PITTURA ETRUSCA

Nelle il sale di questa Sezione si è potuta attuare, per opera del disegnatore
del Museo, Cav. G. Gatti, l’idea già progettata e iniziata dal Milani, di una riproduzione dei più importanti affreschi tombali dell’Etruria a noi pervenuti, riproduzione tanto più importante in quanto i colori degli affreschi originali sciaguratamente e irrimediabilmente deperiscono quotidianamente, e in quanto le
tombe che li contengono sono sparse in regioni spesso impervie e difficilmente
accessibili allo studioso, mentre la loro esposizione collettiva favorisce e facilita assai notevolmente la comprensione dei caratteri generali e dello sviluppo cronologico di tale ramo dell'arte etrusca. L’esposizione non ha potuto comprendere
la totalità dei documenti pittorici etruschi a noi tramandati, sia per la ristrettezza
del tempo e dei fondi finora concessi a tale scopo, sia per la mancanza di spazio
adeguato: mentre però si prosegue nell’allestimento delle riproduzioni mancanti
per una esposizione suppletiva o alternata (che potrà essere estesa magari anche
sulle alte pareti della Gipsoteca etrusca), sono esposti definitivamente in queste
stanze lutti gli affreschi compresi nella regione sottoposta alla Soprintendenza di
Etruria, e le pitture più caratteristiche e importanti delle altre necropoli dell’Etruria Laziale.
Sala
XVII — Chiusi. Tomba delle Tassinaie. Tombe delle Case e
di Poggio al Moro (pitture ricostruite da antichi disegni e dalle tracce rimaste in posto). Alle pareti,
urne cinerarie etrusche e ollette dipinte a ghirlande,
con decorazioni simili a quella della Tomba delle
Tassinaie. Nel centro della sala è il celebre sarcofago
chiusino policromo di Larthia Seianti.
Sala
XVIII — Orvieto. Tomba di Castel Rubello. Nella vetrina
centrale, vasi fittili orvietani a decorazione plastica
inargentata, da una tomba di Poggio Sala.
Sala
XIX — Orvieto. Tomba Golini (Sette Camini). Nel centro vasi
etruschi, fra cui il celebre stamnos con Eroole fanciullo che strozza i serpenti.
Sala
XX — Orvieto. Tomba dei Sette Camini; pitture del I sctìmparto della tomba. Nel centro vasi fittili e bronzei
rinvenuti entro la tomba stessa.
Sala
XXI — Orvieto. Tomba dei Sette Camini; pitture del II soomparto della tomba; nel centro armatura completa in
bronzo rinvenuta entro la tomba.
Sala
XXII — Tarquinia. Tomba dcll Orco. Alla parete, presso la
finestra, frammenti di sarcofagi tarquiniesi in tufo.
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Sala

Sala
Sala

Sala
Sala

XXIII — Tarquinia. Tomba dellOrco. Nel centro statua mutila
di Lasa etrusca da una tomba rupestre volcente. Alle
pareti, due teste in nenfro tarquiniesi.
XXIV — Tarquinia. Tomba della Caccia e della Pesca. Nella
vetrina centrale, suppellettili di tombe tarquiniesi.
XXV — Tarquinia. Tomba dei vasi dipinti e Tomba dei Tori.
Alle pareti, teste da sarcofagi tarquiniesi.
XXVI — Chiusi. Tomba del Colle. Nel centro cippo chiusino
arcaico a tamburo rotondo, con simposio funebre.
XXVII — Chiusi. Tomba della Scimmia. Nel centro due urnette
fìttili di due tombe chiusine, e suppellettili appartenenti ad una di esse.

STUDI ETRUSCHI, li

1 — Pianla dei piano terreno, secondo il progetto di ampliamento

2 — Pianta del primo piano, nella nuova sistemazione
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3 — Pianta del secondo piano, nella nuova sistemazione
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1 — Pianla del piano terreno, secondo il progetto di ampliamento
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