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Pyrgi
Nel 1978 è stata condotta la XIII campagna di scavo nel santuario 

(12 settembre-6 ottobre), con la partecipazione di alcuni allievi dei corsi di 
Etruscologia. Si è ulteriormente allargato lo scavo nella piazza antistante 
al tempio B per chiarirne l’assetto stratigrafico, con una trincea profonda 
sull’asse dell’edificio. Si è inoltre aperto un saggio presso il lato sud dello 
stesso tempio, incontrando una struttura in blocchi di tufo che potrebbe 
appartenere ad un nuovo edificio. Purtroppo la sempre più grave carenza di 
fondi non ha permesso di effettuare una campagna di durata sufficiente ad 
estendere la ricerca, che verrà comunque ripresa e approfondita nelle annate 
successive.

La relazione preliminare delle due campagne del 1977 e 1978 sarà 
pubblicata dal prof. Μ. Pallottino in Archeologia Classica.

Pubblicazioni
Nel corso dell’anno 1978 la Collana « Studi e Materiali di Etruscologia 

e Antichità Italiche », curata dall’assistente prof. Romolo A. Staccioli e dalla 
dott. Francesca R. Fortunati, si è arricchita di due nuovi volumi: E. Μ. De  
Ju l iis , La ceramica geometrica della Daunia e L. Ga t t i Lo  Gu z z o , Il de-
posito votivo dall’Esquilino detto di Minerva Medica, rispettivamente XVI e 
XVII della serie.

Ce n t r o  d i St u d io  pe r  L’Ar c h e o l o g ia  Et r u s c o -It a l ic a  
d e l  Co n s ig l io  Na z io n a l e d e l l e Ric e r c h e

Il 30 novembre 1978 il Centro di studio per l’archeologia etrusco-italica 
ha presentato nella Sala di S. Marta in Roma una serie di pubblicazioni 
che costituivano il risultato tangibile di altrettante ricerche direttamente 
condotte o curate dai ricercatori, e precisamente: E. Di Pa o l o -G. Co l o n n a , 
Norchia I; L. Qu il ic i-S. Qu il ic i Gig l i, Antemnae-, A. Tr a c c h i, Dal Chianti 
al Valdarno-, e inoltre i primi due fascicoli dei « Quaderni del Centro ». Di 
tali pubblicazioni, accolte con largo e unanime consenso dal mondo scientifico, 
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si dà qui di seguito dettagliatamente notizia nell’ambito delle relazioni sulle 
singole ricerche.

Per la collana « Necropoli rupestri d’Etruria » si è conclusa la stampa 
del volume Norchia I, in due tomi (testo e tavole), che segue il I volume 
degli stessi Autori, su Castel d’Asso. L’opera, realizzata in collaborazione 
dalla ricercatrice E. Colonna Di Paolo con G. Colonna, costituisce un punto 
fermo nella conoscenza non solo delle necropoli rupestri, ma più in generale 
dell’Etruria meridionale interna, dalla preistoria all’alto medioevo.

Nel corso del 1978 si è collaborato con la Soprintendenza archeologica 
dell’Etruria meridionale nel recupero a Norchia di sarcofagi con iscrizioni 
giacenti in una tomba a camera devastata dai clandestini presso il fossato 
della città. Si è inoltre impostato il programma della pubblicazione di Nor-
chia II, che abbraccerà i sepolcreti della valle del Pile chiamati con le let-
tere B, C e D. È stato altresì pubblicato un volume di sintesi (E. Co l o n n a  
Di Pa o l o , Necropoli rupestri del Viterbese, Novara 1978) che, considerati i 
tempi assai lunghi richiesti dal completamento della ricerca, ne anticipa i 
risultati finora conseguiti anche per località non ancora oggetto di pubbli-
cazioni specifiche.

È stato inoltre portato a termine, da parte di E. Colonna Di Paolo, lo 
studio della ceramica ellenistica emersa negli anni 1969-71 dagli scavi nel 
santuario etrusco di Pyrgi, contributo che apparirà nelle Notizie degli Scavi.

Nel quadro del programma di ricerca sul Latium Vêtus promosso dal 
Centro, è stato pubblicato nel 1978 il primo volume della collana che docu-
menta tale indagine: Antemnae, realizzato dai ricercatori L. Quilici e S. Qui- 
lici Gigli. Il sito di questo antico oppidum, annoverato dalle fonti tra i più 
antichi insediamenti laziali e direttamente connesso con le origini di Roma, 
è oggi inglobato nella periferia della città. Il lavoro si è basato sulla indivi-
duazione, collazione ed interpretazione dei documenti di archivio riguardanti 
un complesso archeologico fondamentalmente sconvolto e distrutto (dall’in-
tervento ottocentesco del Forte che ne ripete il nome) ed è stato integrato 
anche da una scrupolosa annotazione di tutti i dati emergenti individuati in 
ricognizioni sul terreno e nei musei e collezioni.

Gli stessi ricercatori hanno curato inoltre il coordinamento e la reda-
zione per la messa in stampa, per la stessa collana, del lavoro sulla tomba 
Bernardini di Palestrina, realizzato da F. Canciani e F. von Hase, che vuole 
essere una riedizione aggiornata di questo sepolcro, dopo la nota edizione di 
C. D. Curtis risalente all’inizio del secolo: riedizione che non solo riguarda 
i materiali ed i dati relativi alle circostanze della scoperta, ma il completo 
aggiornamento degli studi via via succedutisi sull’argomento fino ai nostri 
giorni.

Sempre a cura dei ricercatori L. Quilici e S. Quilici Gigli è in avanzata 
fase di elaborazione, per la stampa, nel terzo volume della stessa collana, 
Crustumerium, che riguarda l’abitato ed il territorio di quest’altro prisco 
oppido laziale, per l’avanti sconosciuto per l’ubicazione e che dagli stessi è 
stato di recente individuato nell’ambito del programma ricordato.

I ricercatori L. Quilici e S. Quilici Gigli hanno inoltre pubblicato lo 
studio Ville dell’agro Cosano con fronte a torrette, che è uscito sulla Rivista 
dell’istituto di Archeologia e Storia dell'Arte (s. Ill, I, 1978, pp. 11-64).
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Per la collana « Ricognizioni archeologiche in Etruria » è uscito il 
volume di A. Tr a c c h i, Dal Chianti al Valdarno, ed è stato inoltre curato 
l’allestimento per la stampa, nella stessa serie, di una monografia di G. Na r d i 
dal titolo Le antichità del Comune di Orte. Il lavoro (composto di un volume 
di testo ed uno di tavole) che costituisce il primo tentativo di repertorio siste-
matico dei beni archeologici di questo Comune, si articola essenzialmente in 
due parti: schedatura dei resti antichi nella città e nel vasto territorio e con-
seguente ricostruzione dei tracciati viarii; catalogo dei materiali conservati al 
Municipio (alcuni corredi tombali, altri oggetti o frammenti sporadici), cui si 
aggiungono appendici dedicate a materiali conservati altrove o dispersi. Se-
guono alcune considerazioni storico-culturali che, muovendo dall’età prero-
mana, arrivano a comprendere anche il Medioevo.

Sempre a cura di G. Nardi è continuata la preparazione per la stampa 
del terzo Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell’Etruria 
meridionale, III (1971-1975), in via di ultimazione nel corso del 1978. Si è 
proceduto al riordinamento dei dati raccolti ed è stato inoltre intrapreso, 
quale necessaria premessa alla stesura definitiva, il lavoro di aggiornamento 
bibliografico e di verifica supplementare della documentazione presso l’archivio 
della Soprintendenza e presso gli Enti o Istituti che hanno operato in colla-
borazione con essa.

Per il programma della ricognizione sistematica delle necropoli veienti, 
condotto in collaborazione con l’istituto di Etruscologia e Antichità Italiche 
dell’università di Roma, sono state corrette le bozze definitive del volume 
di G. Ba r t o l o n i e F. De l pin o , Veto 1. Introduzione allo studio delle ne-
cropoli veienti. Il sepolcreto di Valle La Fata (Monumenti Monografici del- 
l’Accademia dei Lincei). È proseguita altresì l’opera di riproduzione grafica 
dei corredi funerari della necropoli di Grotta Gramiccia che verranno pub-
blicati in successivi volumi della stessa serie.

E stata svolta opera di controllo relativa a ricognizioni territoriali e 
segnalazioni di materiali archeologici del territorio ardeatino; sono stati in 
particolare studiati un ripostiglio di bronzi ed un gruppo di ceramiche dell’età 
del bronzo finale recuperati nella zona (F. De l pin o  e Μ. A. Fu g a z z o l a  De l -
f in o , Il ripostiglio del Rimessone, in Atti XXI riunione scientifica dell’Ist. 
It. di Preist, e Protostoria, in corso di stampa; F. De l pin o , Presenze del 
bronzo finale ad Ardea, in Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia 
Etrusco-Italica, 1, 1978, p. 26 sg.).

Nel quadro dell’esame di materiali e problemi relativi alla protostoria 
dell’Etruria si è collaborato alla presentazione di un primo bilancio delle 
ricerche svolte sui Monterozzi a Tarquinia (R. E. Lin in g t o n , F. De l pin o , 
Μ. Pa l l o t t in o , Alle origini di Tarquinia: scoperta di un abitato villanoviano 
sui Monterozzi, in St. Etr. XLVI, 1978, p. 3 sgg.) e sono state illustrate 
ceramiche villanoviane di stile geometrico (F. De l f in o  e Μ. A. Fu g a z z o l a  
De l pin o , Vasi biconici tardo-geometrici, in Arch. Cl. XXVIII, 1976, p. 1 sgg.).

Per il settore epigrafico, curato dalla ricercatrice Maristella Pandolfini, 
prevedendosi entro i prossimi mesi l’uscita del Thesaurus linguae etruscae, 
I, Indice Lessicale, si rinvia a quanto sarà scritto su queste stesse pagine 
a proposito di tale opera, le cui premesse metodologiche, così come le com-
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plesse fasi di preparazione, sono state ampiamente illustrate nelle relazioni 
degli scorsi anni.

Per la collana « Musei e Collezioni d’Etruria » sarà pronto tra breve 
per la stampa, a cura di A. Emiliozzi Morandi, il secondo volume dedicato, 
come il primo, alle collezioni del Museo Civico di Viterbo. La sua prepa-
razione ha richiesto un lungo e complesso lavoro preliminare di ricerca — 
museale, archivistico e bibliografico — per il riscontro inventariale dei ma-
teriali, l’individuazione delle provenienze, la ricomposizione di molti corredi 
e complessi che, per vicende analoghe a quelle subite dai materiali della 
Collezione Rossi Danielli, giacevano, salvo rare eccezioni, in stato di con-
fusione o di dispersione. I risultati, più che soddisfacenti data la situazione 
iniziale, consentono di offrire, organicamente riunita in questo secondo 
volume, una ulteriore consistente documentazione archeologica dell’Etruria 
interna meridionale (con materiali di Bisenzio, Bucine di Montefiascone, Blera, 
Ferento, Grotte S. Stefano, Viterbo, Monterazzano) e in parte del territorio 
falisco (Carbognano).

Per il Corpus delle ciste prenestine (di cui la dott. A. Emiliozzi cura 
il coordinamento e la redazione) è ormai imminente l’uscita del fascicolo 
Le Ciste di Praeneste, I, 1, Firenze (1979), di G. Bo r d e n a c h e Ba t t a g l ia , 
nel quale, in 170 pagine di testo e 255 tavole f. t., sono esaurientemente 
illustrate: A) tutte le ciste cilindriche con decorazione a traforo e quelle 
ovali decorate a linea di punti a sbalzo (nn. I-XX); B) le ciste con decora-
zione incisa conservate nei musei e collezioni delle città comprese, nella 
successione alfabetica dei nomi, tra Baltimora e Palestrina (inclusa) (nn. 1-56). 
Sono stati intanto portati ad una fase avanzata di preparazione i fascicoli I, 2 
(a cura di G. Bordenache Battaglia) e I, 3 (a cura di A. Emiliozzi Morandi, 
M. Vavassori, F. Jurgeit), che completeranno il Corpus. In pari tempo è 
stata definita la struttura interna del volume II, dedicato allo studio analitico 
delle ciste per singoli temi (alcuni dei quali già in fase di svolgimento), 
secondo lo schema che sarà anticipato, per linee generali, nell’introduzione al 
primo fascicolo di imminente pubblicazione.

Per la ricerca su Annio da Viterbo, curata dalla ricercatrice Gigliola 
Bonucci Caporali, è stato consegnato alle stampe un testo inedito di Annio, 
Epitoma Viterbiae Historia, conservato nella Biblioteca Vaticana (Codex 
Vaticanus Latinus 6263), che sarà pubblicato nella revisione, traduzione e 
commento critico del Prof. Giovanni Baffioni. Scritta sotto il pontificato di 
Innocenzo Vili (1484-1492) e probabilmente dopo il 1487 (dato deducibile 
dal riferimento al crollo della torre del comune avvenuto appunto nel dicem-
bre 1487), YEpitoma costituiva il settimo libro di una Viterbia historia i cui 
precedenti sei libri — indicati nel prooemium dell’Epitoma stessa — erano 
così distribuiti: 1. Theogonia heroum at que principum-, 2. Lopographia-, 
3. Variata nomina et cognomina-, 4. Politia priscaque civilitas-, 5. Viterbia 
historia ex auctoribus et analibus probationibusque condita-, 6. Viri et jeminae 
illustres Viterbiae. L’opera riveste un particolare interesse in quanto rispecchia 
un preciso momento della formazione culturale di Annio e del suo tempo: 
in Italia e in Europa dominava l’egizianismo ed Annio, permeato di questa 
tendenza, pone nell’Egitto la culla della civiltà. Nella Epitoma Osiride infatti 
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è in primo piano, tanto che tutta la storia di Viterbo è concepita da Annio 
come divisa in due grandi periodi: da Osiride a Celestino terzo e da Celestino 
terzo ai suoi giorni. Dal mito di Osiride Annio passò più tardi a quello di 
Noè e su questo basò le teorie sulle origini di Viterbo e sulla civiltà etrusca 
contenute nelle Antiquitates.

Non a caso, dunque, è stato scelto, nel programma di studio su Annio, 
il filone dell’influenza che le sue teorie esercitarono sulle arti figurative: in 
un’indagine che sta portando a termine per la pubblicazione la dott. Paola 
Mattiangeli, tale influenza viene messa in luce nella sua duplice azione, e cioè, 
da un lato sulla tematica « egizianistica » degli affreschi del Pinturicchio nel- 
Γ Appari amento Borgia in Vaticano e dall’altro sui più tardi affreschi di Bal-
dassarre Croce e Tarquinio Ligustri nel Palazzo Comunale di Viterbo ispirati 
dal mito di Noè fondatore di Viterbo.

Nell’ambito delle ricerche in territorio sabino, la ricercatrice Paola San-
toro ha intrapreso lo studio dei materiali della stipe votiva di Trebula 
Mutuesca, approntando la relativa documentazione grafica e fotografica, in 
vista della pubblicazione.

È infine da ricordare l’iniziativa nata nel 1978 di creare una collana 
di « Quaderni del Centro » nei quali di volta in volta trovino posto quelle 
attività del Centro che si affiancano alle ricerche costituendone spesso un 
utile allargamento ed arricchimento: tali i seminari, i convegni, gli incontri di 
studio, le conferenze che il Centro annualmente promuove. Il I quaderno 
è infatti dedicato all’incontro di studio sull’archeologia laziale promosso in 
collaborazione con il Comitato per l’archeologia laziale; il II contiene i testi 
delle conferenze e dei seminari tenuti dai proff. Μ. Almagro, A. Beltran e 
J. Jehasse riuniti sotto il titolo Aspetti archeologici dell’occidente mediter-
raneo·, il III, attualmente in corso di stampa, contiene gli atti del secondo 
incontro sull’archeologia laziale avvenuto nel marzo 1979.

(a cura di Gig l io l a  Bo n u c c i)

Ce n t r e  Fr a n ç a is d e Re c h e r c h e s Et r u s c o -It a l iq u e s

La présente notice fait suite à celle qui a été publiée dans le volume XLV 
(série III) des Studi Etruschi, 1977, pp. 380-381. Elle concerne donc l’activité 
des deux organismes créés respectivement en 1973 et 1975, pour les années 
1977 et 1978.

Nous formons un groupe à la fois nombreux et divers qui se répartit 
en plusieurs équipes travaillant dans des domaines voisins et cependant 
distincts.

Un groupe de linguistes et d’historiens se rassemble sous la direction 
de MM. Lejeune et Heurgon et comprend de jeunes enseignants parmi lesquels 
on citera B. Henry, D. Briquel et Ch. Guittard. Une équipe se consacre 
surtout à l’histoire des religions étrusque et italique et est dirigée par moi- 
même. Elle réunit D. Briquel, G. Capdeville, B. Combet-Farnoux, R. Rebuffat 
et A. Rouveret. L’équipe la plus nombreuse se consacre aux recherches 
archéologiques étrusques et italiques, qu’il s’agisse des fouilles sur le terrain 
ou de l’étude raisonnée du matériel des musées ou des collections particulières. 
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Le matériel de bronze, statues, statuettes, miroirs et cistes incisés, Yinstru- 
mentum fait l’objet de recherches systématiques de la part de M. Alain Hus, 
de Mme Anne-Marie Adam, de M. Bernard Bouloumié, de Melle Rosine 
Leprévôts, de Mmes D. Rebuff at-Emmanuel et S. Boucher. Les urnes funéraires 
étrusques du Musée du Louvre sont étudiées par Melle M. F. Briguet, 
certaines séries d’urnes de la période hellénistique le sont par par Mme 
F. H. Massa-Pairault, les reliefs archaïques de Chiusi par M. J. R. Jannot. 
Le vaste domaine de la céramique étrusco-campanienne occupe l’activité de 
MM. J. M. Gran Aymerich et Jean-Paul Morel. Les rapports entre Celtes et 
Etrusques de l’Italie du nord sont étudiés sur le plan archéologique par 
M. C. Peyre, Μ. V. Kruta et Mme Kruta-Ponpi, les rapports entre Etrusques, 
Grecs et Italiques en Italie méridionale par Mme de la Génière, Mme Rouve- 
ret, Mme Albore-Livadie. Les rares épaves de navires étrusques ont fait 
l’objet d’études de la part de M. B. Liou et Mme Albore-Livadie.

Parmi ces multiples directions de recherche, plusieurs doivent être mises 
en relief soit en raison de leur originalité propre, soit parce qu’elles s’insèrent 
dans un programme international récemment mis au point par l’institut 
des études étrusques et italiques de Florence.

L’opération « Recherches sur les religions de l’Italie ancienne » témoigne 
de l’activité de la recherche française dans le domaine de l’histoire religieuse.

Parallèlement, nous avons répondu à l’appel de l’institut de Florence 
pour la préparation des grands corpus internationaux actuellement en chantier. 
C’est ainsi que Mme D. Rebuffat-Emmanuel participe au corpus des miroirs 
étrusques. Avec elle, j’ai participé à plusieurs réunions internationales qui se 
sont tenues ces dernières années sous l’égide de l’institut de Florence et qui 
ont permis d’établir un plan rationnel de publication de ce corpus par les 
pays intéressés.

La participation sur le plan français au corpus des vases de bucchero 
est assurée par J. M. Gran Aymerich qui prépare actuellement un fascicule 
du Corpus Vasorum Antiquorum qui sera consacré aux vases de bucchero du 
Musée du Louvre. Melle M. F. Briguet et Mme Massa Pairault participent à 
la préparation du corpus international des urnes funéraires étrusques.

Parmi les colloques et congrès auxquels plusieurs d’entre nous ont narti- 
cipé citons: en 1977, à Tarente, le XVII convegno di Studi sulla Magna 
Grecia; à Rome, le convegno intitulé « Lazio arcaico e mondo greco » 
(12-16 dee. 1977), et en 1978, le Xlè congrès international d’archéologie 
clasique tenu à Londres (3-9 sept. 1978) et à Tarente le XVIIIè convegno 
di studi sulla Magna Grecia (8-13 oct. 1978).

Participation à des expositions scientifiques sur le monde étrusco-ita- 
lique: Exposition organisée par M. M. Pallottino et ses collaboreateurs, 
inaugurée en mars 1977 au Petit Palais sur « La naissance de Rome ». 
MM. J. Heurgon et F. Villard ont participé à la rédaction du catalogue 
scientifique paru à cette occasion et intitule lui aussi « Naissance de Rome ».

Exposition inaugurée le 2 décembre 1977 au Musée Borély à Marseille 
et intitulée « Le monde étrusque »: le catalogue scientifique intitulé « Le 
monde étrusque » a été rédigé par M. B. Bouloumié avec la collaboration 
de divers érudits parmi lesquels on citera Melle M. F. Briguet, Mme Kruta- 
Poppi et M. Ch. Peyre. La préface avait été faite par M. Raymond Bloch.

Participation à divers chantiers de fouilles archéologiques en France, 
en Italie et en Tunisie.
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Plusieurs d’entre nous ont, en 1977 et 1978, apporté leur concours à 
des fouilles intéressant le monde étrusco-italique. Citons, parmi les recherches 
les plus importantes, celles de B. Bouloumié à Saint-Biaise, celles de J. et 
L. Jehases à Aleria, en Corse, pour la France, celles de S. Lancel et J. P. 
Thuillier à Carthage pour la Tunisie et, pour l’Italie, les fouilles annuelles 
poursuivies à Bolsena, à Marzabotto, à Vasto-Girardi (Molise), à Ugento 
dans le Salento. Toutes ces recherches en Italie ont été organisées par l’Ecole 
française de Rome dirigée par G. Vallet et les organismes italiens responsables.

Thèses soutenues en 1977-1978.
Christiane Saulnier (Doctorat ès lettres), « Les armées italiques ».
Nicole Blanc (Doctorat de troisième cycle) « Le paysage dans les reliefs 

de stuc romains, étude technique, iconographique et stylistique ».
Combet-Farnoux (Bernard) (Doctorat ès lettres), « Mercure romain. 

Le culte public de Mercure et la fonction mercantile à Rome de la République 
archaïque à l’époque augustéenne ».

Pierre Pouthier (Doctorat ès lettres) « Ops et la conception divine de 
l’abondance dans la religion romaine, jusqu’à la mort d’Auguste ».

Anne-Marie Adam, (doctorat de troisième cycle) « L’instrumentum 
étrusque du Cabinet des médailles, à la Bibliothèque nationale ».

Jean-René Jannot (Doctorat ès lettres), « Les reliefs archaïques de 
Chiusi ».

Il faut insister sur l’importance que présentent, pour l’activité des 
membres de nos groupes et particulièrement des chercheurs enseignant et 
habitant en Province, d’une parte le développement de notre bibliothèque 
spécialisée qui comprend aujourd’hui plus de 300 titres dont beaucoup 
d’éléments sont extrêmement difficiles à trouver en France ailleurs que chez 
nous et d’autre part les réunions que nous organisons régulièrement et qui 
permettent à nos chercheurs de Paris et de province ainsi qu’à différents 
collègues étrangers de présenter le degré d’avancement de leur recherche.

C’est ainsi qu’une séance de grande importance a eu lieu le 21 mars 1977 
en présence et avec la collaboration de M. M. Pallottino, notre collègue et 
ami; Mme Anna Sommella-Mura a bien voulu nous présenter alors l’état de 
ses recherches et insister sur l’importance des terres cuites architectoniques 
nouvellement découvertes et appartenant au décor du temple archaïque pro-
gressivement mis au jour sur le Forum Boarium. M. et Mme Colonna étaiént 
présents à notre séance et ont partecipé à la discussion. Voici, en dehors de 
cette séance exceptionnelle, les réunions que nous avons tenues et les com-
munications qui y ont été faites:

Le 25 janvier 1977: J. Heurgon, Les elogia Tarquiniensia, présentation 
et commentaire du livre récent de M. Torelli.

Le 7 décembre 1977: D.et R. Rebuffat, De Sidoine Apollinaire au Vase 
François. Peinture murale traditionnelle de la maison italienne.

Le 17 janvier 1978: Mme J. de la Genière, Y a-t-il un « modèle » 
Amendolara?

Le 24 mai 1978: M. Hano et J. P. Morel, Vastogirardi (Molise) et les 
temples du Samnium (Ilè-Ier siècles av. J. C.).

Le 27 novembre 1978: L. et J. Jehasse, Dix années de fouilles archéo-
logiques (1968-1978) à Aléria (Corse).

28.
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Le 5 mars 1979: Pyrgi, l’état des problèmes. R. Bloch: l’étude religieuse; 
M. Sznycer: inscription punique.

Notre intention est de multiplier dans la mesure du possible de sembla-
bles réunions comportant des communications scientifiques suivies de discus-
sion. Nous ne voyons pas de meilleure méthode pour développer la vie de 
notre centre de recherches et coordonner les efforts de ses différents membres.

Nous entendons également continuer la publication de volumes touchant 
à l’histoire religieuse du monde classique. Le premier volume de cette série 
est paru chez Droz à Genève en 1976 sous le titre « Recherches sur les 
religions de l’Italie ancienne ». Nous avons mis au point un second ouvrage 
lui aussi collectif et qui groupe douze contributions dues à différents chercheurs. 
La titre en sera « Recherches sur les religions de ΓAntiquité classique ».

J’ai pu constater l’intérêt que suscitait en Italie nos travaux quand je 
suis allé, les 27 et 28 avril 1978, parler à Rome de la religion romaine au 
Vlè siècle et début du Vè siècle av. notre ère. sur l’invitation de M. M. Pol- 
lottino et du Conseil italien des recherches et dans le cadre du Centre d’études 
de Rome pour l’archéologie étrusco-italique. Le même thème a fait l’objet 
d’une communication à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris 
en octobre 1978 sous le titre « Recherches sur la religion romaine au Vie 
siècle avant notre ère ».

Ra y mo n d  Bl o c h

Fa c o l t à  d i Le t t e r e , Un iv e r s it à  d i Sie n a

Nel corso del 1978 la Facoltà ha organizzato due diverse campagne di 
scavo in Etruria. La prima, diretta dal prof. Μ. Cristofani, si è rivolta, in colla-
borazione con la Soprintendenza archeologica della Toscana, alla esplorazione 
di un edifìcio nella zona ‘ industriale ’ di Populonia; la seconda, diretta dal 
prof. A. Carandini, ha previsto la continuazione degli scavi nella villa romana 
di Settefinestre (Orbetello).

Di questa seconda attività è stata organizzata, con la collaborazione del- 
l’Università di Pisa, una mostra didattica nel Gabinetto Disegni e Stampe 
della Facoltà di Lettere dell’università di Pisa (dicembre 1978 - gennaio 1979), 
dal titolo « Schiavi e padroni nell’Etruria romana », mostra che nel corso del 
1979 verrà presentata in altre città.

Bib l io t e c a  e  Mu s e o  Gu a r n a c c i, Vo l t e r r a

La direzione del Museo Guarnacci ha avuto affidata dal curatore del 
‘ corpus ’ delle urne volterrane, il prof. Mauro Cristofani, la redazione del 3° 
volume della serie, dedicato alle urne conservate nel primo piano del museo. 
Il lavoro, coordinato dal direttore, dott. Gabriele Cateni, ha previsto controlli 
e verifiche di schede già compilate da laureati dell’università di Pisa. Si pre-
vede l’uscita del volume nel 1980.

MOSTRE E CONVEGNI

1. Dall’11 febbraio al 12 marzo 1978 è stata organizzata ad Orvieto nel 
Palazzo dei Papi la mostra degli scavi archeologici condotti nel 1977 alla 
Cannicella. La Regione Umbria, la Fondazione Faina e la Soprintendenza 
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archeologica dell’Umbria hanno affidato la conduzione delle ricerche all’isti-
tuto di Archeologia dell’Università di Perugia, che ha colto l’occasione per 
inserire questa iniziativa nei suoi programmi scientifici. I risultati della prima 
campagna di scavo hanno comportato la scoperta di due tombe arcaiche, del 
tipo consueto nella necropoli orvietana, e di un’area con due muri paralleli 
di terrazzamento. Nei programmi délai ricerca rientra come fine più impor-
tante la individuazione del ‘ santuario ’ extraurbano.

La Mostra era corredata di un catalogo sul quale riferisce più ampia-
mente G. Caputo in altra parte della Rivista (pp. 547-550).

2. Il 28 febbraio e 1’11 marzo 1978 il Comitato per l’archeologia laziale 
ha promosso un incontro di studio tenutosi al Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche a Roma (se ne vedano gli atti, già pubblicati: Archeologia laziale, In-
contro di Studio del Comitato per l’archeologia laziale, Quaderni del Centro 
di Studio per l’archeologia etrusco-italica 1, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Roma 1978). Le due sedute hanno visto succedersi diverse comunicazioni 
dovute ai diversi responsabili delle istituzioni che svolgono la loro attività di 
ricerca nel Lazio. Il quadro che ne è risultato è molto ricco, anche se la natura 
informativa degli interventi non ha permesso ancora di sintetizzare i dati 
esposti in questa sede per la prima volta.

Notevoli appaiono le scoperte relative a diverse zone e insediamenti del 
Latium Vetus (Laurentina, Ficana, Gabii, Campoverde, Satricum) che si in-
seriscono nel quadro già definito dalla mostra Civiltà del Lazio primitivo. 
Di rilievo anche le scoperte effettuate nella cattedrale di Sora, sorta su un 
tempio del III secolo a.C. Il dato di maggior interesse è dovuto comunque 
alla scoperta dell’iscrizione in latino arcaico, su base di donarlo riutilizzata 
nelle fondazioni del tempio di Satrico anteriore al 480 a. C., sulla quale si è 
subito acceso un dibattito destinato a continuare per i problemi di ordine 
linguistico e storico offerti dal testo.

3. Nei mesi di marzo-giugno 1978 la Soprintendenza archeologica di 
Roma ha organizzato nella Curia la mostra I Galli e l’Italia integrando un’e-
sposizione antologica di oggetti celtici proveniente dal Museo di Saint-Ger- 
main-en-Laye con una serie di testimonianze e contesti relativi all’archeologia 
‘ celtica ’ d’Italia. Questa sezione è stata organizzata per aree geografiche re-
gionali. Per la Lombardia materiali della Val d’Ossola, di Misano, Valeggio 
Lomellina e Garlasco; per l’Emilia tombe di Bologna, Ceretolo e Rocca San 
Casciano; per le Marche Montefortino d’Arcevia, Camerano, Numana, Serra
S. Quirico. Sezioni particolari erano poi dedicate ai Galli e l’Etruria e ai Galli 
e Roma. In quest’ultima sono stati illustrati alcuni temi artistici, elaborati 
nel mondo ellenistico e ripresi in Etruria e a Roma (urne con celtomachia, 
il fregio di Civitalba), per finire alle copie del donano di Aitalo I rinvenute 
negli Horti Sallustiani. Particolare attenzione è stata dedicata alla documen-
tazione linguistica: dalle iscrizioni leponzie a quella sulla stele di Todi.

Contemporaneamente alla mostra è stata organizzata una tavola rotonda 
sui diversi temi relativi alla manifestazione. Il catalogo (I Galli e l’Italia, a 
cura di P. Santoro, Roma 1977, pp. 278 con illustrazioni nel testo) si è 
avvalso della collaborazione di diversi studiosi; singoli saggi sono stati curati 
da E. A. Arslan, F. Coarelli, G. A. Mansuelli, L. Mercando, Μ. Pallottino, 
Μ. Torelli e Μ. Zuffa.


