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NelTambito del programma di pubblicazione delle necropoli rupestri 
d’Etruria nel corso del 1975 si è completata l’esplorazione della zona 
archeologica di Norchia, sia per quanto riguarda Tinsediamento che per 
quanto concerne la viabilità esterna ed i vari sepolcreti, al fine di appron-
tare la parte introduttiva al volume Norchia I. Si è eseguito, tra l’altro, 
il rilevamento dei resti medioevali, del ponte sul Biedano, della Cava 
Buia, ecc., con importanti scoperte e precisazioni sulla storia dei singoli 
monumenti e del sito in generale. Si è parallelamente condotta una esau-
riente indagine sulle fonti medioevali attinenti alla città, con interessanti 
risultati. Si è infine completato il restauro e lo studio dei corredi funerari 
restituiti dalle tombe del settore PA.

Per la collana « Ricognizioni Archeologiche in Etruria » è stata curata 
la stampa del volume II territorio di Bomarzo di P. Baglione che, superati 
vari ritardi ed inconvenienti, sarà tra breve ultimata.

Per il programma della ricognizione sistematica delle necropoli veienti, 
condotta in collaborazione con l’istituto di Etruscologia e Antichità Italiche 
dell’università di Roma, si è provveduto al completo adeguamento del-
l’apparato illustrativo del primo volume, dedicato ad una introduzione ge-
nerale riguardante tutte le necropoli veienti ed alla integrale presentazione 
dei corredi funerari del sepolcreto di Valle la Fata, secondo i criteri redazionali 
dei Monumenti Antichi dell’Accademia dei Lincei, che ha assunto l’onere 
della stampa di esso. Parallelamente si è proceduto e si va procedendo alla 
esecuzione della riproduzione grafica dei materiali dei primi 150 corredi 
della necropoli villanoviana di Grotta Gramiccia, custoditi nel Forte Bor- 
giano di Civitacastellana, i quali costituiranno la materia di un secondo 
volume della stessa serie.

Sempre nel quadro delle sistematiche ricognizioni di complessi fune-
rari inediti si è andato approntando un primo schema di una futura pub-
blicazione dei corredi villanoviani di Bisenzio; in margine a questo pro-
gramma, nell’approfondimento di aspetti particolari della problematica ad 
esso relativa, è stato presentato al X Convegno dell’istituto di Studi Etru-
schi ed Italici (Grosseto 1975) uno studio sul tema Elementi antropomorfi, 
in corredi villanoviani, che apparirà nel volume degli Atti del Convegno.
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Anche il lavoro su Orte, articolato sia nello studio del territorio che 
nel catalogo dei materiali, è stato quasi ultimato.

La ricognizione sistematica del territorio si è infatti conclusa e, oltre 
alla localizzazione di necropoli etrusche e romane e all’individuazione di 
innumerevoli resti di edifici e di altre opere (fra cui bellissimi resti di ponti), 
ha permesso anche di individuare importanti direttrici varie: per esempio, 
una che seguiva la valle a sinistra del Tevere passando il Nera; una che 
seguiva la pendice dell’altopiano a destra del Tevere; un’altra che pro-
veniva da sud diretta ad Amelia con varie diramazioni; nonché altre diret-
trici secondarie che provenivano dalla Via Flaminia e da centri urbani 
(Falerii Novi, Gallese, Vasanello).

Lo studio dei materiali, infine, da quelli conservati nel Comune e 
comprendenti fra l’altro iscrizioni di notevole interesse per la documenta-
zione dell’ordinamento della città, si è esteso ai materiali di Orte conservati 
in vari musei. Resta appunto da completare lo studio del gruppo dei materiali 
conservati nel Museo Gregoriano, che, provenienti da scavi effettuati in due 
necropoli etrusche nel secolo scorso, sono stati identificati sulla scorta di 
manoscritti e di documenti d’archivio.

Per la ricerca sul Lazio protostorico ed arcaico iniziata nel 1974, 
è stata completata la perlustrazione sul terreno di tutta la zona a N di 
Roma, compresa tra il Tevere e l’Aniene, da Forte Antenne a Montero-
tondo, Mentana e S. Sinforosa sulla via Tiburtina.

Oltre allo studio urbanistico territoriale dei siti maggiori (Antemnae, 
Fidenae, Crustumerium, Ficulea, Caenina) la sistematicità dell’indagine ha 
portato al riconoscimento di una vera miriade di insediamenti, sparsi in 
un arco di tempo che va dalla fine dell’età del bronzo ad età alto-re-
pubblicana. Nelle perlustrazioni è stata anche raccolta direttamente, sui 
vari posti, una ricca documentazione ceramica, esemplificativa del ca-
rattere degli abiti. È stata anche completata la raccolta dei dati bibliografici 
ed archivistici riguardanti la località ed il recupero del materiale derivato 
da vecchie scoperte e disperso nei magazzini delle diverse Soprintendenze 
(di Roma, del Lazio, dell’Etruria Meridionale, del Museo Pigorini) e del 
Comune di Roma.

È in corso lo studio dei dati raccolti. Una notizia preliminare delle 
scoperte è in corso di stampa sui Rendiconti della Pontificia Accademia di 
Archeologia, 1974-1975, col titolo: Individuazione e topografia di Crustu-
merium.

Nel settore epigrafico sono continuate le autopsie e i controlli di 
materiale edito, specie di quello conservato nel Museo Gregoriano Etrusco. 
I risultati sono confluiti nel Lessico Etrusco che, oltre ad essere stato 
aggiornato nei suoi schedari con le nuove iscrizioni pubblicate nel corso 
dell’anno, si va via via trascrivendo, secondo precisi criteri tipografici, 
per la pubblicazione; sono attualmente in bozze le prime dieci pagine. È 
stato inoltre approntato per il volume àAVIndice Lessicale Etrusco l’elenco 
degli alfabetari, quello delle iscrizioni di difficile divisione, che costituirà 
l’Appendice I e quello delle iscrizioni false che sarà l’Appendice III.
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. Per quanto concerne il Corpus delle Ciste prenestine, sono stati 
completati e messi a punto per la stampa sia il testo sia la parte illustrativa 
del 1° fascicolo del I volume. Il fascicolo, organizzato in ordine alfabetico 
secondo i nomi di città nelle quali le ciste sono oggi conservate, comprende 75 
ciste, da Baltimora a Palestrina compresa.

Nello stesso tempo si è proceduto nel lavoro di completamento della 
raccolta di dati e di materiale illustrativo relativi al secondo fascicolo, 
che comprenderà il resto delle ciste note, da Parigi a Saint Louis.

Nell’ambito delle attività di ricerca riguardanti Capua preromana, si 
è proseguito con il lavoro di riordinamento delle sale di esposizione e dei 
magazzini del Museo Provinciale Campano.

È continuato inoltre il lavoro di catalogazione e classificazione di 
arule, thymiateria, oscilla, lastrine e statuette votive.

Per quanto riguarda la classificazione del materiale si è proceduto 
all’identificazione ed isolamento dei vari prototipi, che sono stati fotogra-
fati singolarmente in vista delle prossime pubblicazioni.

In Sabina, infine, nell’area di ricerca del C.N.R. nel Comune di 
Montelibretti, esaurito lo studio dei materiali della necropoli di Colle del 
Forno, recuperati nelle campagne di scavo degli anni 1972-1974, si è 
iniziato, in attesa di poter riprendere gli scavi, un lavoro di ricognizione 
della zona circostante le necropoli al fine di riprendere alla luce di questa 
scoperta il problema della individuazione della antica città di Eretum e 
di inquadrare in un contesto topografico-culturale la necropoli di Colle 
del Forno. Contemporaneamente alla ricognizione topografica vera e propria 
si sta svolgendo un’accurata ricerca archivistica.

Is t it u t o  d i Et r u s c o l o g ia  e An t ic h it à  It a l ic h e De l l ’Un iv e r s it à  d ì 
Ro ma .

Pyrgi (Santa Severa, Roma)

Nel 1975 lo scavo del santuario è stato momentaneamente interrotto per 
portare a termine la relazione delle campagne 1969-1971 per le Notizie degli 
Scavi.

Pubblicazioni

Nel corso dell’anno 1975, nell’ambito della collana « Studi e Materiali 
di Etruscologia e Antichità Italiche », curata dall’assistente prof. Romolo 
A. Staccioli, è stato pubblicato il volume Μ. Be d e l l o , Terrecotte votive III, 
Testine e busti, quarto volume della serie Capua preromana, mentre è di 
imminente pubblicazione il volume Μ. To r e l l i, Elogia Tarquiniensia e 
sono in avanzata fase di stampa le opere di E. Μ. De Ju l iis , La ceramica 
geometrica della Daunia e L. Ga t t i Lo Gu z z o , Il deposito votivo dal- 
l’Esquilino detto di Minerva Medica.
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Ce n t r e f r a n ç a is d e r e c h e r c h e s e t r u s c o -it a l iq u e s

En 1973 a vu le jour le Centre français de recherches étrusco-italiques, 
centre qui a son siège à L’Ecole pratique des Hautes Etudes et se trouve 
associé au Centre national de la Recherche scientifique h II a pour champ 
de travail le monde de l’Etrurie et de l’Italie préimpériale et s’est assigné 
pour tâche de donner aux recherches dispersées des érudits de Paris et 
de Province, dans le secteur étrusco-italique, une organisation méthodique 
et stable qui rendra leurs efforts plus efficaces et plus rentables. Dans le 
champ des recherches envisagées figurent les domaines de l’archéologie, 
de la linguistique et de l’histoire. Les tâches qui se présentent au nouveau 
centre sont, dès à présent, multiples et importantes.

L’institut italien des Etudes étrusques et italiques de Florence qui 
a des dimensions et des moyens très vastes transforme à l’heure actuelle 
et amplifie largement le champ de son activité. Il entreprend et dirige des 
tâches internationales urgentes et considérables, ainsi l’établissement des 
Corpus qui font encore défaut et devront grouper les différentes caté-
gories d’objets et d’inscriptions étrusques et italiques, dispersés de par le 
monde dans les collections particulières et les musées les plus variés. Ce 
travail de regroupement et de publication est fondamental et indispensable 
au progrès de la recherche.

Or, dans notre domaine, les richesses archéologiques de la France 
sont très mal connues et plus mal publiées encore. Pour mener à bien 
l’ensemble des tâches qui nous reviennent au premier chef, il faut organiser 
un travail urgent de prospection, de classifications et de publication. Ainsi 
pourrons-nous répondre à l’attente impatiente des spécialistes et parte- 
ciper, comme il convient, aux efforts parallèles menés en différents pays.

Dans cette perspective, Monsieur Gran Aymerich travaille sur les 
vases étrusques de bucchero du Musée du Louvre. Il a déjà, sur ces vases, 
publié plusieurs articles, soutenu une thèse de troisième cycle encore inédite 
et il prépare un fascicule du Corpus vasorum antiquorum qui serà précisément 
consacré à l’ensemble des vases de bucchero du Musée du Louvre.

L’Institut d’Archéologie méditerranéenne, situé à Aix-en-Provence et 
dirigé par Monsieur Maurice Euzennat, ne manque pas, dans le vaste cadre 
de ses recherches, de s’intéresser aux problèmes de l’Etrurie et de son 
rayonnement. C’est ainsi que Monsieur B. Boulomié a organisé pour le 
printemps 1975 une Table Ronde sur « l’exportation du bucchero nero hors 
d’Etrurie » (p. 339).

Dans ce même domaine de la céramique préromaine, les recherches 
menées depuis plusieurs années par J. P. Morel, chargé de conférences à 
rUniversité de Besançon, ont abouti à une importante thèse de doctorat 
soutenue le 19 décembre 1973, et dont le titre est: « La céramique cam- 
panienne. Recherches sur les productions à vernis noir de l’Italie et de 
l’Occident méditerranéen (IVème-Ier siècles avant J. C.) ».

1 Pans le langage technique du Centre national de la Recherche scientifique, il a 
reçu le nom d’E.R.A. 437, c’est à dire d’Equipe de recherche associée (au C.N.R.S.), 437 
étant son numéro d’ordre.
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M. B. Bouloumié qui a publié en 1973 un livre intitulé « Les oenochoés 
en bronze du type ' Schnabelkanne ’ en Italie », prépare une thèse de doc-
torat sur les relations commerciales entre l’Etrurie et la Gaule préromaine.

Madame Denise Rebufiat-Emmanuel qui a publié en 1973 sa thèse 
de doctorat d’Etat intitulée: « Le miroir étrusque d’après la collection du 
Cabinet des Médailles » prépare actuellement plusieurs catalogues scien-
tifiques concernant respectivement les miroirs étrusques et prénestins du 
Musée du Louvre, les cistes prénestines du Musée du Louvre, les miroirs 
étrusques et prénestines des Musées provinciaux français.

Mademoiselle Marie-Françoise Briguet, de son côté, prépare activement 
la publication d’importantes séries étrusques du Musée du Louvre, ainsi 
l’ensemble des urnes funéraires qui s’y trouvent. Plusieurs de ses articles 
sont déjà issus de cette recherche.

Madame S. Boucher étudie et publie les bronzes étrusques et italo- 
étrusques découverts en Gaule, à l’exclusion de l’instrumentum. Elle 
a déjà publié en 1970, à Lyon où elle réside, les Bronzes grecs, helléniques 
et étrusques du Musée des Beaux Arts de Lyon. Elle prépare la publication 
des séries conservées dans divers Musées du Centre et du Sud-Est de 
la France.

Il est un domaine où se poursuivent des travaux de recherches qui 
ont abouti déjà à plusieurs publications, c’est celui de la protohistoire de 
l’Italie et des régions envirronnantes et plus spécialement du premier 
âge du fer de ces secteurs. Le Directeur du Centre a publié en 1972 un 
ouvrage intitulé: « Recherches archéologiques en territoire volsinien, de 
le protohistoire à la civilisation étrusque » (B.E.F.A.R. fase. 220). S’y 
trouvent publiés de nouveaux habitats de l’époque du bronze, du premier 
âge du fer et de l’époque étrusque situés près de Bolsena, à une centaine 
de kilomètres au nord de Rome.

Un colloque sur le premier âge du fer en Corse a été organisé à 
Ajaccio et à Aléria par M. et Mme Jean Jehasse du 30 mars au 2 avril 
1974. Les Actes de ce congrès doivent bientôt être publiés.

Μ. V. Kruta a soutenu le 14 juin 1974 une thèse de troisième cycle 
intitulée: « L’art celtique en Bohème: les parures métalliques du Vème 
au Ilème siècles avant J. C. ».

A l’Ecole normale supérieure de Paris, M. Christian Peyre qui a réuni 
autour de lui un groupe de jeunes chercheurs poursuit activement la 
mise au point du Corpus des fibules celtiques découvertes en Italie. Il a 
pratiquement terminé le catalogue scientifique du matérial celtique du 
Musée archéologique de Bologne.

Les domaines importants et difficiles de l’épigraphie, de la linguistique 
et de la religion italiques et étrusque ne sont naturellement pas oubliés.

Monsieur Jacques Heurgon voit aujourd’hui ses leçons dispensées 
depuis tant d’années porter leur fruit. Un grand nombre de jeunes savants 
qui se consacrent aux recherches étrusco-italiques ont été et demeurent 
ses disciples. Depuis la publication en 1969 de son ouvrage dorénavant 
classique sur Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux guerres pu-
niques (Nouvelle Clio), il poursuit de nombreuses recherches dont plusieurs 
se situent dans le domaine de l’épigraphie et de l’histoire. Il a partecipé 
à la publication de l’important ouvrage de Jean et Laurence Jehasse, La 
nécropole préromaine d’Aléria (XXVème supplément à Gallia, Paris, 1973)
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et il y publie les 113 graffites étrusques qui apparaissent sur les vases 
découvert le plus ancienne mention épigraphique du nom des Etrusqes 
sur la fibule d’or inscrite de Chiusi (MEFRA, LXXXIII, 1971, 1, pp. 9-28).

Monsieur Michel Lejeune, dont l’activité présente porte surtout sur 
l’osque (c’est à lui qu’est confiée, notamment, la publication dans les 
Memorie et Rendiconti dei Lincei, des inscriptions de Rossano di Vaglio, 
Potenza), vient de conclure les études qu’il a menées depuis vingt ans sur 
le vénète par la publication d’un Manuel de la langue vénète (Heidelberg, 
Carl Winter, 1974).

Monsieur Dominique Briquel a publié au cours de son séjour à l’Ecole 
française de Rome plusieurs articles sur les alphabets et les langues 
anciennes de l’Italie.

Le Directeur du Centre prépare la publication d’un ouvrage collectif 
groupant certains de ses propres articles et plusieurs travaux de ses 
auditeurs à l’Ecole pratique des Hautes Etudes. Cet ouvrage verra le jour 
en 1976 et s’intitulera: « Recherches sur les religions étrusque, italiques 
et romaine ».

Monsieur Alain Hus se préoccupe depuis quelques années, dans le 
cadre de LUniversité de Paris, d’initier et de former de jeunes chercheurs, 
en étroite collaboration avec la IVème section de l’Ecole pratique des 
Hautes Etudes. Quelques-uns des chercheurs qui travaillent avec lui sont 
arrivés désormais au stade de la recherche active dans les domaines de l’art 
et de la religion étrusque ou d’Italie centrale. Dès la fin de 1973, Melle 
Brigitte Chatenet a soutenu une thèse de troisième cycle sur la latinisation 
de l’Etrurie étudiée par l’épigraphie, trèse encore inédite à ce jour. Devant 
la pénurie d’ouvrages accessibles à ces étudiants — ouvrages de synthèse 
en langue française —, il a été amené à publier en Janvier 1975 une étude 
d’ensemble sur Les bronzes étrusques (Bruxelles, Coll. Latomus), et publiera, 
à la fin de la même année, un livre sur les VlIème-VIème siècles en Etrurie 
(Les siècles d’or de l'histoire étrusque}.

On voit donc la diversité et l’ampleur des tâches poursuivies par l’en-
semble des savants qui se groupent aujourd’hui dans le nouveau « Centre 
de recherches étrusco-italiques ». Le fait qu’ils se trouvent à présent plus 
étroitement unies et qu’ils conjuguent mieux leurs efforts leur sera cer-
tainement du plus grand secours, ainsi qu’aux étudiants qui travaillent 
sous leur direction. La recherche étrusco-italique en France va se présenter 
dorénavant sous un aspect plus cohérent et répondra à ce qui se passe 
en Italie, sous une échelle naturellement beaucoup plus grande, avec l’in-
stitut des Etudes étrusco-italiques de Florence. Les rapports avec les dif-
férentes autorités scientifiques de l’Italie en tireront naturellement avantage. 
Naturellement, nos efforts se conjugueront avec ceux de l’Ecole française 
de Rome dont le Directeur, Monsieur Georges Vallet, attache une impor-
tance toute particulière à la recherche étrusco-italique et cherche à la 
développer autant qu’il lui est possible.

Le Centre de Jean Bérard de Naples centralise pour sa part les efforts 
de plusieurs chercheurs spécialistes de l’Italie méridionale. Madame de la 
Génière, spécialiste réputée des cultures du premier âge du fer de la 
région de Salerne, fera tout naturellement la jonction avec notre Centre.

La venue à Paris, en mars 1975, de Monsieur M. Pallottino, Président 
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de l’institut des Etudes étrusques et italiques de Florence, a permis la 
création de la section française de cet Institut, première section située 
en dehors de l’Italie et dont l’activité se conjuguera étroitement avec 
celle de équipe du Centre de recherches étrusco-italique. Un échange de 
vues approfondi sur les rapports destinés à unir ces deux organismes 
fraternels a eu lieu entre Monsieur Pallottino lui même et différents 
savants français. Il sera question ailleurs de l’organisation de cette section 
qui groupe tous ceux qui, en France, appartiennent, au titre de Membri 
Stranieri, à l’institut de Florence.

Ra y mo n d  Bl o c h

MOSTRE E MUSEI

1. Agli inizi di maggio è stato aperto al pubblico il Museo d’Arte 
della Maremma, realizzato dall’amministrazione comunale di Grosseto, con 
un notevole contributo della Regione Toscana, in stretta collaborazione 
con la Soprintendenza alle Antichità d’Etruria e con la Soprintendenza alle 
Gallerie delle province di Siena e Grosseto.

Situato in piazza Baccarini, nel palazzo occupato una volta dal Tri-
bunale, completamente ristrutturato all’interno, il nuovo istituto, in pieno 
centro storico, rappresenta il primo risultato di un programma rivolto a 
potenziare o a creare ex novo gli istituti culturali della città.

Un programma di questo genere intende da una parte inserire in un 
itinerario storico-documentario materiali che furono raccolti fin dall’Ot- 
tocento attraverso l’acquisizione di collezioni o il deposito di oggetti di 
scavo rinvenuti nell’area della provincia, dall’altra iniziare un nuovo tipo 
di rapporto fra il Museo e il territorio nel quale è collocato, rapporto che 
dovrebbe considerarsi aperto e dialettico, suscettibile cioè di tutte quelle 
modifiche o integrazioni che le nuove ricerche o un diverso modo di gestire 
i beni culturali potranno comportare.

Per tale motivo la Soprintendenza alle Antichità ha realizzato al piano 
terreno una ‘ mostra permanente ’ degli scavi archeologici di Roselle, che 
va intesa 'come commento alla visita degli imponenti resti della città etni-
sca, raggiungibile in pochi minuti dal centro storico.

Nella prima sala, dopo una presentazione topografica della città ed una 
premessa su quello che si conosce dalle fonti storiche su Roselle, si trova 
esposto il materiale proveniente dalle necropoli.

La mostra dello scavo della città inizia con una documentazione foto-
grafica e grafica della cinta muraria e con un riassunto dei dati relativi 
alla struttura, alla cronologia ed ai problemi relativi alle mura stesse ed 
al loro sistema. Nelle varie sale sono poi presentati i dati degli scavi con 
particolare riguardo alle strutture evidenziate ed al materiale datante con 
una larga esemplificazione grafica che comprende una planimetria generale 
e piante dettagliate per rendere più facile la comprensione dei singoli 
edifici, mentre una serie di fotografie e di didascalie ripercorre le tappe 
dello scavo.
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Nella mostra si segue un percorso cronologico che vuol documentare 
le vicende della città dal suo fiorire nella tarda età del ferro al suo declinio 
nel Medioevo (1138). L’ordinamento cronologico è stato scelto non solo 
per cercare di riprodurre, per quanto possibile, le fasi di sviluppo della 
città, ma anche per rendere più comprensibile l’inserimento delle vicende 
edilizie di Roselle in quelle più ampie che riguardano la storia dell’Etruria 
e la sua romanizzazione.

I reperti, per lo più frammentari, come è comune in scavi di città, 
ove non si tratti di depositi votivi o di pezzi conservati fortunosamente 
come il complesso delle statue romane, sono per lo più oggetti di uso 
comune, cui si accompagnano frammenti di vasi d’importazione che docu-
mentano il diverso grado di floridezza della città nei singoli periodi ed i 
contatti avuti con le più ricche ed importanti città dell’Etruria meridionale.

Diversi e certamente più complessi i problemi che si sono posti per 
la realizzazione della sezione topografica allestita nel primo piano dell’edi-
ficio. Il nucleo dei materiali qui esposti appartiene infatti alle raccolte 
archeologiche civiche formatesi già nella seconda metà dell’Ottocento, che 
furono integrate occasionalmente da reperti provenienti da sporadiche ri-
cerche eseguite nel territorio, o da donazioni. I numerosi trasferimenti 
che subirono le collezioni fino al 1925, le perdite, la mancanza di un inven-
tario preciso degli oggetti, non hanno certamente giovato alla raccolta, che 
solo negli anni ’50 divenne nuovamente un tema di interesse per l’ammi-
nistrazione locale. Integrando la collezione con materiali dati in deposito 
dalla Soprintendenza, provenienti dai centri appartenenti alla provincia di 
Grosseto, fu possibile organizzare nel 1958 una Mostra archeologica per-
manente che si arricchì con il passar degli anni di oggetti anche di notevole 
importanza, ma purtroppo mai provenienti da ricerche controllate.

Volendosi dare a questa sezione del Museo un carattere di commento 
storico al territorio è stato necessario studiare l’esposizione del materiale 
tenendo presente da una parte il criterio storico-topografico, dall’altra 
quello tipologico.

Gli attuali confini della provincia non coincidono comunque con quel-
lo che fu il suo assetto storico-territoriale nell’antichità e per tale motivo 
si è provveduto, nei limiti del materiale compreso nelle collezioni, ad 
integrare l’esposizione con i reperti provenienti dalla zona di Vulci, at-
tualmente sotto la giurisdizione amministrativa di Viterbo, centro dal quale 
dipendeva culturalmente nell’antichità tutta la zona gravitante attorno al 
bacino del Fiora o il tratto di costa compreso fra la foce del Fiora e la 
foce dell’Albenga. L’illustrazione dei centri archeologici del grossetano, pur 
se esemplificata attraverso materiale non rinvenuto in associazione (se si 
escludono i contesti tombali di Poggio Bacchino presso Magliano o di Sovana, 
concessi in deposito dalla Soprintendenza), risulta pienamente sufficiente, 
soprattutto per i centri dell’alto Fiora come Pitigliano o Poggio Buco per 
i quali la collezione grossetana presenta la documentazione più completa 
oggi esistente. La nuova esposizione, anzi, mette in primo piano alcuni 
oggetti che l’infelice collocazione nel vecchio edificio scolastico di Via 
Mazzini non valorizzava certamente.

Pie r a  Bo c c i Pa c in i 
Ma u r o Cr is t o f a n i
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2. È stato aperto in maggio a Vicchio (Firenze) il Museo ‘ Beato An-
gelico ’ allogato nel Palazzo Comunale di Vicchio, al cui allestimento hanno 
contribuito oltre che l’Amministrazione Comunale e la Regione Toscana, 
anche le Soprintendenze alle Antichità e alle Gallerie di Firenze.

Nella sezione archeologica sono esposti materiali provenienti da Poggio 
Colla, in massima parte reperti ceramici che attestano l’esistenza di un 
abitato dalla fine del VII secolo a.C. Una breve guida, curata da R. Chiarelli, 
F. Nicosia e A. Santoni, pubblicata per l’occasione dal Comune di Vicchio, 
illustra in modo ancora preliminare le collezioni che hanno formato il 
piccolo museo.

3. Nel mese di maggio la Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria 
meridionale ha allestito nel primo piano del Museo di Villa Giulia una 
« mostra permanente » dal titolo Nuove scoperte e acquisizioni nell’Etruria 
meridionale. Diviso in tre sale il materiale esposto proviene da scavi 
recenti o da acquisizioni. In particolare si notano i reperti provenienti 
dall’abitato dell’età del bronzo sommerso nel lago di Mezzano, alcuni 
complessi tombali arcaici di Cerveteri, Veii, Vulci, Castro e Tarquinia, e 
un’esposizione preliminare dei materiali scoperti negli scavi del santuario 
di Lucus Feroniae. Notevoli sono altresì le ceramiche greche ed etrusche 
acquisite allo Stato dalla Collezione Pesciotti Cima nonché una saletta 
appartata dedicata alla collezione degli ori Castellani. Di rilievo, fra 
l’altro, la ricostituzione della cosiddetta tomba Castellani di Preneste, 
comprendente pezzi già conservati nel Museo di Villa Giulia e altri prestati 
temporaneamente dal Comune di Roma. La mostra si è avvalsa di un ca-
talogo curato da numerosi collaboratori.

4. In occasione del X Convegno di Studi Etruschi e Italici è stato 
inaugurato a Vulci, nel castello recentemente restaurato, il nuovo Museo 
Nazionale, nel quale è confluita parte delle antichità che per mancanza di 
spazio non era esposta nel Museo di Villa Giulia. Ciò nonostante il 
materiale che già in parte era visibile nell’antiquarium prima della nuova 
ristrutturazione, non appare certamente di seconda scelta, ma anzi docu-
menta in modo piuttosto chiaro, anche se antologico, le diverse fasi della 
cultura vulcente, a cominciare dal protovillanoviano della zona del Fiora 
per finire all’età romana. Rilievo particolare ha la documentazione arcaica 
(ceramica rtalo-geometrica, tombe di tardo Vili secolo da Mandrione di 
Cavalupo), nonché la scultura in pietra, sia di età arcaica che di età el-
lenistica. Notevole appare anche la ceramica di importazione e di imita-
zione, esposta nel II piano assieme alla « tomba della Panatenaica », visibile 
integralmente. Nel cortile sono esposti tutti intorno cippi figurati, sculture 
e iscrizioni che forniscono un’idea dell’attività fiorente del centro nel corso 
del IV secolo a.C. e oltre.

5. Le Regioni Lazio, Toscana e Umbria hanno realizzato di comune 
accordo nell’istituto Italiano di Cultura a Tokyo dall’l al 21 settembre 
una mostra documentaria dal titolo Arte e storia degli Etruschi, alla quale 
hanno dato il loro patrocinio l’Ente Nazionale Giapponese per la Cultura 
e il Ministero degli Esteri del Giappone. La mostra comprendeva numerosi 
pannelli fotografici dedicati alla storia e all’arte degli Etruschi nonché 
dieci pezzi originali, in particolar modo ceramiche, sarcofagi e urne, scelti 
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fra il materiale dei Musei di Villa Giulia a Roma, di Barbarano Romano e 
Volterra, per cura della Soprintendenza delle Antichità dell’Etruria me-
ridionale.

La mostra, che è stata seguita con interesse dalla stampa, dalla radio 
e dalla televisione nipponica, ha registrato numerose presenze sia per la 
novità che costituiva un tema del genere in Giappone, sia per Tindubbio 
interesse di alcuni pezzi presentati (come la sfinge di Barbarano, un sar-
cofago di Tuscania e tre urne volterrane in alabastro) che per la prima 
volta venivano esposti a Tokyo dove, nel Museo Nazionale, sono visibili 
solo pochi oggetti ceduti in cambio dallo Stato italiano nel 1964, prove-
nienti dalla Collezione Gorga (cfr. Materiali di antichità varia, N, Scambio 
con il Museo Nazionale di Tokyo, Roma 1965).

Μ. C.

6. Il nuovo museo, inaugurato a Pontremoli il 9 novembre 1975 nel ca-
stello del Piagnaro, alla presenza del ministro dei Beni Culturali e Ambien-
tali, presenta diversi motivi di interesse.

L’ordinamento delle sale non è stato concepito in funzione puramente 
documentaria, ma palesa uno spiccato intento didattico; le prime sono 
infatti dedicate ad una illustrazione generale del fenomeno megalitico, con 
riproduzioni fotografiche dei possibili precedenti locali (‘ menhir ’ di Biassa 
e petroglifo dal Monte della Madonna, presso La Spezia); altre gigantografie 
e grafici illustrano la tipologia dei monumenti, prospettandone anche una 
ipotesi evolutiva, e la loro distribuzione, sia nell’ambito locale che, più 
in generale, in quello europeo.

Ma l’interesse maggiore risiede nella sala III, nella quale sono rac-
colti diciannove monumenti originali, venuti alla luce negli ultimi decenni.

Vi sono rappresentate tutte le principali varianti tipologiche localmente 
elaborate. Di quello che sembra essere il più arcaico, costituito da un 
lastrone terminale nella parte superiore con andamento semicircolare, sono 
le stele di Casola e di Sorano. Tra i monumenti del tipo maggiormente 
attestato (e che per la tipica forma della parte superiore è stato definito 
‘ a cappello di carabiniere ’) vi sono alcuni pezzi eccezionali: innanzitutto 
la stele di Tamponeco, di recentissimo rinvenimento (estate 1975) che pre-
senta caratteri particolarmente arcaici; poi quelle, probabilmente tarde, 
di Treschietto, notevoli per il risalto plastico dei seni naturalisticamente 
realizzati (fatto questo che non ha confronti nell’ambito della produzione) 
e di Canossa (e il frammento, strettamente imparentato, da Gigliana); infine 
l’eccezionale complesso delle tre statue stele di Minucciano, per una delle 
quali è stata anche possibile l’associazione con materiale ceramico del tardo 
bronzo e del primo ferro (i materiali dello scavo sono esposti, assieme ad 
una ricostruzione delle condizioni di giacitura del monumento, nella sala 
IV). Anche il tipo più recente, in cui si manifesta un progressivo supera-
mento delle rigide convenzioni e una maggiore antropomorfizzazione, è 
rappresentato da un esemplare di notevole interesse: più infatti che la 
testa della Selva di Filetto (Filetto IX), assai corrosa e forse anche rima-
neggiata in età recente, si impone, per la fresca conservazione, che evidenzia 
con particolare chiarezza, le caratteristiche del gruppo (volto ovale con 
orecchio di forma ellittica, linea clavicolare fortemente insellata, indicazione 
di cintura e perizoma, ascia e tallone) la stele di Bigliolo, sulla quale è 



Rassegna di attività scientifiche 339

anche incisa un’iscrizione in bei caratteri arcaici (vemet[u\vis} che possono 
contribuire a fissarne la cronologia tra la fine del VI e il V see. a.C.

Nelle sale V e VI sono raccolti i calchi, di nuova esecuzione, delle altre 
stele lunigianesi conservate nei musei di La Spezia, Genova, Firenze e di 
quelle di proprietà privata.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

CONVEGNI E COLLOQUI

1. II Centro Internazionale di Numismatica di Napoli ha promosso, 
in collaborazione con l’istituto di Studi Etruschi, dal 20 al 24 aprile nella 
sede del Centro, a Villa Livia messa a disposizione da Francesco Acton, 
direttore del Museo Civico Filangeri di Napoli, un Convegno sulla mo-
netazione etrusca. La prof. Laura Breglia, organizzatrice del Convegno, 
aveva fatto precedere i lavori da una sistematica raccolta di quasi tremila 
calchi di monete etrusche inviati dai maggiori musei ed eseguiti diretta- 
mente da numerosi giovani collaboratori che avevano provveduto anche a 
una schedatura preliminare delle monete stesse. Il convegno si è articolato 
in una serie di contributi piuttosto ampi, di carattere generale, relativi 
alle « Basi conoscitive per la storia economica dell’Etruria » (G. Colonna), 
alla « Situazione attuale degli studi sulla monetazione etrusca » (F. Panvini 
Rosati), alla fase ‘ premonetale ’ (S. Sorda), nonché all’esame dell’inedito 
« ripostiglio di Volterra » (Μ. Martelli), alla metrologia (T. Hackens), 
ai problemi iconografici e stilistici (L. Breglia, J. Heurgon, I. Krauskopf) 
e a quelli epigrafico-linguistici (Μ. Cristofani). Contributi particolari sono 
poi venuti da allievi della prof. Breglia, in relazione a singole serie fuse 
o coniate (P. Baglione, L. Camilli, F. Catalli, P. Petrillo Serafin).

I dibattiti, piuttosto animati, sono stati conclusi da Μ. Pallottino. 
Sono in corso di pubblicazione gli Atti.

M. C.

2. Les 21 et 22 mai 1975, s’est tenue à Aix-en-Provence (France) 
une Table Ronde sur « Le bucchero nero étrusque et sa diffusion en 
Gaule Meridionale ». Cette réunion, organisée par l’institut d’Archéologie 
Méditerranéenne, à l’initiative de M. Bernard Bouloumié, était placée sous 
le patronnage du Centre d’Etudes Etrusco-italiques de Paris, de l’istituto 
di Studi Etruschi de Florence et de l’Ecole Française de Rome. La première 
journée a été consacrée aux problemès d’analyses physico-chimiques: des 
spécialistes italiens et français ont présenté diverses méthodes pour 
étudier la composition de cette céramique et permettre d’identifier éven-
tuellement des ateliers de production. Le deuxième jour était réservé aux 
exposés typologiques concernant la distribution du bucchero en Campanie, 
Sicile et Gaule Méridionale.

Le 23 mai, les participans sont allés visiter le chantier archéologique 
de Saint-Biaise (B.d.R.), dont les couches les plus anciennes ont fourni 
d’importantes quantités de fragments de bucchero. Les Actes de cette 
Table Ronde seront publiés en 1976 dans la Collection Latomus.

Be r n a r d  Bo u l o mié
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.3. Dal 29 maggio al 2 giugno si è svolto il X Convegno di Studi 
Etruschi e Italici, organizzato dall’istituto sotto gli auspici del Ministero 
dei Beni Culturali e Ambientali e della Regione Toscana. Le sedute si 
sono svolte a Grosseto, dove è stato aperto al pubblico il Museo Civico, 
e si sono concluse a Vulci dove è stato inaugurato il nuovo Museo Nazionale.

Tema del convegno è stato « La civiltà arcaica di Vulci e la sua espan-
sione, con particolare riguardo alla provincia di Grosseto ». Nella prima 
seduta, il 30 maggio, si sono svolte sei comunicazioni dedicate alla cultura 
della città e due comunicazioni relative a problemi di carattere epigrafico 
e linguistico. G. Caputo ha trattato dei problemi inerenti alla sistemazione 
monumentale della ‘ Cuccumella ’, Sybille Haynes della problematica as-
sociazione dei monumenti che costituiscono la Tomba d’Iside, A. Hus ha 
svolto il tema della scultura arcaica e G. Szilàgyi quello della ceramica di 
imitazione corinzia. M. Françoise Briguet ha illustrato i problemi di re-
stauro concernenti un oggetto bronzeo del Louvre proveniente da Vulci 
fortemente rielaborato in età moderna mentre Μ. Teresa Falconi Amorelli 
ha tracciato la storia degli scavi di Vulci. G. Colonna e C. de Simone hanno 
infine trattato di problemi epigrafici e linguistici. Nella seconda seduta, 
il 1° giugno, si sono svolte sei comunicazioni inerenti i problemi del ter-
ritorio vulcente. F. Rittatore ha fornito un quadro generale delle scoperte 
della valle del Fiora in età pre- e protostorica, mentre F. Delphino ha in-
dividuato gli elementi antropomorfi nei corredi villanoviani dell’area vul-
cente. G. Colonna e Μ. Cristofani si sono invece soffermati sui problemi 
di storia del popolamento nelle valli del Fiora e dell’Albegna prima del 
IV secolo a.C. mentre G. Camporeale ha indagato la diffusione di deter-
minati oggetti di tipo vulcente nell’Etruria centro-orientale nel IX-VII se-
colo a. C. Contributi parziali sono poi venuti da F. de Ruyt (sul territorio 
di Castro) e da C. Curri (sulle importazioni vulcenti in area vetuloniese).

4. La Fondazione per il Museo « Claudio Faina » ha organizzato nei 
giorni 9-11 novembre un convegno su «Orvieto etrusca».

La manifestazione è stata inaugurata da un discorso di Giacomo Ca-
puto su « La ricerca archeologica in Orvieto: risultati e prospettive » cui 
è seguita nel pomeriggio una comunicazione di Beatrice Klakowicz relativa 
all’attività svolta nel Museo in questi ultimi anni. Il 10 novembre Giovanni 
Colonna ha trattato alcuni problemi di storia e archeologia di Orvieto 
evidenziando soprattutto il ruolo del centro nei confronti della colonizza-
zione del VI-V secolo a.C. sia in Emilia sia in Campania; Carlo de Simone 
ha quindi svolto una relazione sui problemi epigrafici e linguistici di Orvieto 
nella documentazione del VI-V secolo a.C. Nel pomeriggio hanno svolto 
brevi comunicazioni Anna E. Feruglio, Luciano Manino, Enrico Paribeni, 
Venturino Panebianco e Francesco Roncalli ed è quindi seguito un ampio 
dibattito cui hanno partecipato numerosi intervenuti. L’11 novembre 
Raymond Bloch ha svolto una relazione su « Orvieto e Bolsena ». I la-
vori sono stati chiusi dal presidente della Fondazione, Giovanni Pugliese 
Carratelli.

M. C.
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5. Dans le cadre des recherches sur la présence étrusque en Gaule, 
une réunion s’est tenue au Fort Saint-Jean, à Marseille, le 10 décembre 
1975 sur le thème « Les amphores étrusques et marseillaises archaïques en 
Gaule Méridionale ». Ce colloque, organisé par Μ. Bernard Bouloumié 
(Institut d’Archéologie Méditerranéenne, Aix-en-Provence) et Μ. Bernard 
Liou (co-directeur scientifique des Recherches Archéologiques sous-marines, 
D.R.A.S.M., Marseille) a permis aux archéologues fouillant en Italie comme 
en France, de confronter le matériel recueilli sur leurs sites et d’éclairer 
ainsi les nombreux problèmes posés par la distribution de ces amphores.

Be r n a r d  Bo u l o u mié


