
IL MUSEO DI VILLA GIULIA
E GLI ALTRI MUSEI DELL’ETRURIA MERIDIONALE 

NELL’ULTIMO TRIENNIO

con Appendici di M.A. Rizzo e C. Sforzini

(Con le taw. LXXXIV-XCIII f. t.)

Non so se un consuntivo su quello che si è fatto a Villa Giulia negli ultimi 
tre anni1 e su quello che contiamo di fare prossimamente possa riuscire adatto ad 
una giornata celebrativa come questa, ma la circostanza che vede riunita l’assise 
più qualificata per gli studi etruscologici si presta certamente a sottoporre ad una 
verifica il nostro lavoro, nell’intento di suscitare un dibattito e di coinvolgere 
quanti vorranno seguirci anche in futuro.

1 La doti.ssa Μ. A. Rizzo attende dal 1981 alla revisione dei corredi esposti, al coordina-
mento della schedatura e al riordino dei depositi. Tale enorme lavoro ha già portato i risultati 
apprezzabili ai quali accenniamo di seguito. Alla dott.ssa C. Sforzini è stata affidata la raccolta 
dei dati e documenti d’archivio relativi alla formazione del Museo (per un consuntivo, v. Appen-
dice 11 p. ). Hanno inoltre collaborato le dott.sse M. A. Fugazzola Delpino, V. D’Atri, L. 
Ricciardi e L. Lombardi per la presentazione del materiale protostorico. È nel frattempo con-
tinuato il paziente riordino e inventario della Collezione di oreficerie Castellani da parte della 
dott.ssa G. Bordenache Battaglia, che è stata recentemente coadiuvata dalla doti. I. Caruso. 
Ai lavori di riordino dei depositi ha inoltre collaborato, con dedizione encomiabile, il sub-con-
segnatario sig. Μ. Cocchieri. A tutti il mio più vivo ringraziamento.

1 V. in particolare: C. Mo r ig i Go v i, Per la storia del Museo Civico Archeologico di Bolo-
gna, estratto da Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, 
XXXIII, 1982, pp. 1-32.

3 P. Bocci Pa c in i, Considerazioni sulla storia del Museo Archeologico di Firenze, in BA 
XVII, 1983, p. 93 ss.

* Per quanto riguarda la formazione e la vita del Museo prima del ’55, è stato compiuto 
un primo spoglio dell’archivio di Villa Giulia e dell’Archivio di Stato di Roma.

Nato come Museo strettamente legato al territorio, e come tale ordinato dai suoi direttori,

Se da un lato in questi anni si sta promuovendo il riassetto del Museo di 
Firenze e si sta alacremente studiando quello del Museo Civico di Bologna2, il 
più settentrionale dei grandi musei etruschi d’Italia, anche Villa Giulia può e deve 
attuare quegli aggiornamenti che appaiono ormai indispensabili.

A differenza del Museo di Firenze, che si interroga3 sul suo nucleo storico 
immutato fino all’alluvione del 1966, noi partiamo da tempi piuttosto recenti4, 
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cioè dalla ristrutturazione Bartoccini-Minissi del 1955 * 5, che di fatto mutò radical-
mente l’assetto del Museo e fu oggetto di polemiche6 fra le più accese tra quelle 
riguardanti i musei italiani.

prima dal Barnabei e poi dal Sogliano e dal Colini, il Museo assunse nella sistemazione del 1955 
una connotazione diversa, più orientata verso la presentazione di singole opere d’arte, che non a 
quella di una visione organica dei centri e delle facies culturali dell’Etruria, divenendo piuttosto, 
con il particolare rilievo dato a singoli oggetti, un museo dell’arte etrusca, in contrapposizione 
a quello di Firenze, che conservava il suo primitivo schema di Museo topografico dell’Etruria.

5 Per la bibliografia si v. C. Sf o r z in i, qui in Appendice II, p. 000).
6 Basti leggere alcuni articoli dai titoli significativi: R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Texas a Villa 

Giulia, in II Contemporaneo, 30.4.1955; R Bia n c h i Ba n d in e l l i, Il Castello di Kafka, in II Con-
temporaneo, 28.5.1955; A. Ce d e r n a , Clinica Etrusca, in II Mondo, 31.5.1955. (Si v. ad esempio 
il commento di R. Bianchi Bandinelli, nel suo primo corsivo, sul Sarcofago degli Sposi: « .. .la 
ineffabile saletta ottagona dove, in una specie di vestibolo da albergo di provincia rinnovato 
con qualche pretesa, e in attesa dell’acqua e dei pesci rossi, sta posto per sbiego (non per altro 
che per bizzarria) quello che era il meraviglioso sarcofago in terracotta con la coppia recum- 
bente »).

’ Μ. Pa l l o t t in o , Intorno alla sistemazione del Museo Nazionale di Villa Giulia, in AC VII, 
1955, pp. 91-101.

8 A. La  Re g in a , Programmi della Soprintendenza Archeologica di Roma, in Archeologia 
Laziale IV, 1981, p. 15.

’ Μ. Cr is t o f a n i, L'arte degli Etruschi, Torino 1978, p. XII.

Massimo Pallottino, nel riassumerle in un articolo del 1955, nel quale sotto-
lineava tutte le difficoltà che si incontrano nel riordino di un istituto siffatto, scri-
veva: « Rinnovare il Museo di Villa Giulia era ed è ima impresa da far tremare 
le vene e i polsi »7.

Più di recente si è rimpianto (A. La Regina) che a detrimento del Museo 
Nazionale Romano fossero andate in passato al Museo di Villa Giulia larghe risorse 
finanziarie « senza peraltro che da questa scelta siano derivati almeno quei vantaggi 
di ordine scientifico e culturale che ci si sarebbe potuti attendere »8.

È stato anche detto esplicitamente, da parte di Μ. Cristofani9: «La siste-
mazione del Museo di Villa Giulia, progettata e realizzata negli anni ’50, sotto 
l’influenza di un malinteso crocianesimo, svolge ancora la sua funzione antiedu-
cativa ».

Partendo da una realtà così complessa, la nostra attività in questi anni non si 
è indirizzata a mostre o altre manifestazioni temporanee: abbiamo considerato 
invece necessario affrontare aspetti e problemi che apparivano prioritari, quali:

1) Conservazione e lettura della sede cinquecentesca (la villa di Papa Giu-
lio III), in cui furono, fin dagli inizi (1889), collocate le collezioni.

2) Analisi e, ove necessario, ricostruzione della consistenza dei corredi e 
complessi esposti; inventario; riordino dei depositi, non solo per dare completa 
funzionalità all’istituto ma anche per immettere nel circuito scientifico dati e ma-
teriali rimasti a lungo ignorati.
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3) Raccordo con gli altri Musei del territorio creati nel frattempo, in ordine 
successivo: Tarquinia, Civita Castellana, Cerveteri, Vulci, Civitavecchia.

4) Presentazione didattica.

Per quanto riguarda il punto 1, una prima operazione è stata quella della 
rilettura del monumento e, in particolare, del recupero della decorazione pittorica 
e a stucco risalente all’epoca della costruzione della Villa. Questi lavori, oggetto 
di una piccola mostra documentaria nel 1982, si concluderanno nel 1983.

Circa i punti 2-3 va detto che la situazione delle sale di esposizione presentava 
parecchi problemi: non esisteva ad es. alcun indice o elenco dei materiali esposti, 
moltissimi oggetti erano senza inventario10, i corredi nel corso degli anni, a causa 
di ripetuti spostamenti, erano stati smembrati fra musei e magazzini diversi.

10 S. v. in proposito quanto osservato da Μ. Cristofani e F. Zevi (M. Cr is t o f a n i - F. Ze v i, 
La Tomba Campana di Veio, in AC XVII, 1965, p. 9).

Si è proceduto innanzitutto impiantando uno schedario in relazione alle esi-
genze del Museo: la scheda riporta tutti i dati anagrafici e bibliografici di ogni 
oggetto esposto. È stata inoltre avviata la ricomposizione dei corredi, che spesso 
erano, come si è detto, incompleti, o confusi con altri, o dispersi in diverse sedi 
(è il caso della ben nota Tomba della Capanna di Cerveteri, il cui corredo, in parte 
esposto a Villa Giulia, era per il resto conservato in quattro luoghi diversi) e con-
temporaneamente l’inventariazione ex novo dei complessi esposti ormai da decenni 
e per i quali si sono dovute fare grosse ricerche di archivio.

Le schede finora redatte sono circa cinquemila: per la maggior parte riguar-
dano gli oggetti esposti dalla sala I alla X, e cioè i centri di Vulci, Bisenzio, Veio e 
Cerveteri. Tali schede, studiate e codificate in modo tale da poter essere me-
morizzate, saranno messe a disposizione degli studiosi.

Una volta fatto il lavoro base di schedatura di ciò che era esposto, si è passati 
ad una fase successiva: per ogni centro si è in parte provveduto, ed in parte si 
sta provvedendo, a dare attraverso i materiali una visione il più possibile esatta 
di tutte le fasi culturali attestate, alla luce soprattutto delle nuove scoperte e dei 
progressi scientifici degli ultimi anni. In questo senso sono stati esposti nuovi ma-
teriali, attingendo dai depositi o trasportandoli dai musei periferici (Vulci e Cer-
veteri). Si dava infatti il caso che i Musei periferici, di più recente istituzione, 
dessero una visione storica del sito più completa rispetto a quella data dal Museo 
di Villa Giulia, anche perché erano i soli ad essere stati incrementati da scavi 
recenti.

Sulle verifiche e gli aggiornamenti apportati nel Museo di Villa Giulia rife-
risce Μ. A. Rizzo (v. Appendice I).
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Ta r q u in ia

Palazzo Vitelleschi. Lavori per la nuova sistemazione 11

11 Ha curato la nuova sistemazione la dott.ssa Giuseppina Spadea, con la collaborazione 
dell’arch. Piero Margotti (opere di restauro) e della dott.ssa M. G. Scapaticci (sistemazione dei 
materiali dei depositi). È proseguito nel frattempo il lavoro di catalogazione, coordinato dal prof. 
Mario Torelli, da parte dell’istituto di Archeologia dell’università di Perugia: si vedano gli 
otto volumi di catalogo già pubblicati della serie « Materiali del Museo Nazionale Archeologico 
di Tarquinia ».

Per quanto riguarda la formazione del Museo si ricorderà che nel 1902 il Comune di Tar-
quinia acquistava il Palazzo Vitelleschi dalla famiglia Soderini. Contemporaneamente lo Stato 
e il Comune, procedendo in modo ancora oggi esemplate, concordavano di destinare il Palazzo 
a sede del Museo Archeologico, impegnandosi lo Stato ad effettuare i necessari restauri (1905- 
1907), tenuto conto del degrado dell’insigne monumento (fatto costruire dal Cardinale Giovanni 
Vitelleschi negli anni 1436-1439), in parte destinato anche ad albergo, come ricorda il Dennis 
(The Cities and Cemeteries of Etruria, London 1848, I, pp. 277-278).

Con una successiva convenzione del 1916 (Convenzione del 7.10.1916, approvata con D.L. 
n. 1834 del 26.11.1916, tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Comune di Tarquinia) 
il Comune si impegnava, inoltre, a dare in uso perpetuo allo Stato Italiano i ricchissimi mate-
riali della Raccolta Comunale, frutto degli scavi condotti dal Comune stesso e dall’università 
Agraria nella seconda metà dell’800 nella necropoli dei Monterozzi. La Raccolta Comunale e la 
Collezione Bruschi-Falgari, questa ultima acquistata dallo Stato nel 1913, costituiscono pertanto 
il primo nucleo del Museo (su Palazzo Vitelleschi: L. Bo f f i, Il Palazzo Vitelleschi in Corneto- 
Tarquinia rilevato e descritto, Milano 1886; G. Mis u r a c a , Palazzo Vitelleschi in Comete Tar-
quinia, Roma 1896; P. D’Ac h ia r d i, Il Palazzo Vitelleschi di Comete Tarquinia recentemente 
restaurato, in Emporium XXII, 1905, pp. 145-153; G. Ba d ia l i, Il restauro del Palazzo Vitelleschi 
in Corneto Tarquinia (1905-1907), Roma 1912; E. La  Va l l e , Corneto Monumentale e la Ne-
cropoli Etrusca Tarquiniese, Corneto-Tarquinia 1913; G. Cu l t r e r a , Il Palazzo Vitelleschi in 
Corneto Tarquinia, in Ausonia X, 1921, pp. 260-297; S. Au r ig e mma , Restauri nel Palazzo Vi-
telleschi in Tarquinia, in Palladio XIV, 1964, 4, pp. 179-191. Sulla formazione delle collezioni, 
dopo Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, in Mont. Ant. Line. XXXVI, 1937 (con bibliografia precedente), 
v.: P. Ro ma n e l l i, Tarquinia. La necropoli e il Museo, Roma 1940; G. Ric c i, Tarquinia, in 
Antichità II, 1950, p. Ili (Notiziario), pp. 6-7; Id e m, in NS 1952, pp. 224-232; V. D’At r i, La 
necropoli delle «Arcatelle »: dati inediti sul villanoviano tarquiniese, in AC XXIX, 1977, pp. 1- 
16; G. Ba r t o l o n i, Nuovi dati sugli scavi comunali a Corneto-Tarquinia, ibidem XXXIII, 1981, 
pp. 315-328).

12 Una prima notizia sui lavori di restauro e di ristrutturazione, eseguiti nel biennio 1979- 
1980 al pianterreno ed al primo piano di Palazzo Vitelleschi, e sulla nuova sistemazione di alcune 
sale del Museo, è stata data da G. Spa d e a , L'attività archeologica a Tarquinia, in Archeologia 
nella Tuscia (Viterbo 1980), Roma 1982, pp. 109-116. Dal 1982, in concomitanza con l’intervento 
di restauro, in collaborazione con la Scuola Britannica e sotto la direzione del Prof. D. Whitehouse, 
sono iniziati impegnativi scavi di numerosi pozzi e strutture medioevali che hanno dato importanti 
risultati, documentando le fasi iniziali della vita del complesso e analizzando la sequenza di co-
struzione della parte nord-occidentale del palazzo; tali scavi hanno confermato quanto aveva 

Preso atto dello stato di degrado in cui versavano gli ambienti del pianter-
reno 12, in particolare quelli ubicati a nord della corte, si è ritenuto di non poter 
più procrastinare gli interventi di risanamento che avrebbero permesso, inoltre, di 
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riconquistare gli spazi per l’esposizione museale (sale di N-E) e riqualificare quelli 
già esistenti (sale di N-O e di S-E). Le cattive condizioni ambientali erano soprat-
tutto provocate dal notevole tasso di umidità e da scarsa aerazione 13.

scoperto G. Cultrera, e cioè che il palazzo del quindicesimo secolo, un gioiello « inspiegabilmen-
te ignorato » dalla maggioranza degli storici dell’architettura, consisteva in gran parte di strut-
ture tardo-medioevali che l’anonimo architetto del Vitelleschi conservò, inserendole dietro nuovi 
portici, porte e finestre. Una esauriente relazione di scavo è in preparazione da parte di D. 
Whitehouse e dei suoi collaboratori.

13 A ciò contribuisce, nelle sale di N-E, anche il livello più basso rispetto al piano stradale, 
costituito dal vicolo Soderini, che chiude a N-E il Palazzo Vitelleschi.

" Per le vicende relative ai sarcofagi scoperti a Tuscania nel 1839 dai Campanari, poi collo-
cati in una ricostruzione della tomba nel giardino della loro casa di Toscanella, v. G. Co l o n n a , 
Archeologia dell’età romantica in Etruria: i Campanari di Toscanella e la Tomba dei Vipinana, 
in St. Etr. XLVI, 1978, pp. 81-117; Id e m, Ancora sulla dispersione della Collezione Campanari, 
in Archeologia nella Tuscia (Viterbo 1980), Roma 1982, pp. 35-36. La collezione Campanari venne 
acquistata dallo Stato nel 1941, già smembrata e in parte alienata ad altri. Trasportata subito 
nel Museo di Tarquinia, venne in parte esposta, ed in parte collocata nei depositi costituiti 
dalle cantine del Palazzo. Il Colonnari-/, cit., p. 98) deplora, a ragione, l’attuale stato di degrado 
in cui versa il giardino della Casa Campanari di Toscanella, di cui la Soprintendenza Archeologica 
aveva tentato l’acquisto dopo il terremoto di Tuscania del 1972, ed auspica che esso possa 
tornare a vivere, reintegrato dei sarcofagi. Questi ultimi sono stati recentemente restituiti a Tu-
scania, dove saranno intanto esposti nel Convento di S. Maria del Riposo, recentemente destinato 
a Museo.

Per quanto riguarda l’uso, le sale di N-O, con una sistemazione risalente agli 
inizi degli anni ’50, erano, come è noto, già destinate ad esposizione permanente 
ed accoglievano i sarcofagi della Collezione Campanari14. Le sale di N-E erano 
adibite a deposito, o meglio luogo di « accumulo » di materiale proveniente, per 
lo più, dai recuperi della necropoli dei Monterozzi.

Al lavoro di risanamento degli ambienti si è quindi ricollegato quello del 
riordinamento dei materiali di pietra, al fine di dare il giusto spazio espositivo 
oltre che ai sarcofagi, già esposti nella maggior parte delle sale di S-E, alla impor-
tante documentazione costituita dai lastroni del periodo orientalizzante scolpiti 
a basso rilievo.

Il progetto della nuova sistemazione del pianterreno è pertanto così articolato:

- nelle sale di N-O saranno collocati gli esemplari più significativi dei lastroni 
orientalizzanti, dei quali è peraltro in corso la catalogazione. Saranno, inoltre, resi 
ben visibili gli esemplari più rappresentativi della scultura funeraria a tutto tondo, 
costituita prevalentemente da leoni e sfingi.

- Seguirà nelle sale di N-E la ricca serie dei sarcofagi ordinati tipologicamente 
e per complessi tombali. Tra questi ultimi si ricordano i numerosi esemplari rin-
venuti nelle tombe degli Alvethna e dei Parthunu. Tra i sarcofagi con la figura 
del defunto semieretta sul coperchio si potranno nuovamente ammirare quelli di 
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Laris Pulenas e di Ramtha Apatrui e quelli appartenenti al più tardo complesso 
rinvenuto negli anni ’50 in una tomba a camera in località « Cavalluccio »15.

15 I sarcofagi sono inventariati ai nn.: 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059, 3060, 
3061, 3062, 3063, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3073, 3075.

16 G. Cu l t r e r a , in Ausonia X, 1921, p. 260 ss.; Μ. Pa l l o t t in o , Tarquinia, in Mont. Ant. 
Line. XXXVI, 1937, coll. 470-474.

17 I due soppalchi pensili di ferro, comunicanti mediante il vano di una porta e raggiungibili 
da un’unica scala, sono stati agganciati con piastre di ferro, senza alterare la struttura muraria 
originaria del Palazzo.

18 Dalla T. 3697 della necropoli dei Monterozzi, inv. 33829 - 31; v. Nuove scoperte e acqui-
sizioni nell'Etruria Meridionale, Roma 1975, p. 61, n. 10, taw. 18-19.

- Si spera, inoltre, di dare adeguata collocazione al grande fregio tombale con 
figure umane (tra cui quella di guerriero coperto di elmo e clamide)16, databile 
alla fine del IV secolo a.C.

Depositi e sale espositive.

Si è intervenuti — e si dovrà continuare il lavoro di ristrutturazione — nei 
depositi che occupano l’ala N-O del Palazzo. In due ambienti, cioè nel grande sa-
lone ed in un altro più piccolo adiacente, si sono messi in opera due soppalchi17 
al fine di acquisire spazi per una adeguata sistemazione delle numerose classi di 
materiali appartenenti alla Raccolta Comunale e alla Collezione Bruschi.

Nella parte dedicata alle sale di esposizione del primo piano non ci sono 
grandi problemi e resta tuttora valida la sistemazione data nel 1968, che ha co-
stituito la prima fase del più ampio progetto di rinnovamento, ora in corso di 
realizzazione.

È in corso di studio, tuttavia, la possibilità di integrare l’esposizione di alcune 
classi di materiali già visibili. Ciò al termine della ricognizione sugli oggetti delle 
due grandi Collezioni di Tarquinia, conservate per la maggior parte nei depositi, 
che si sta portando avanti con la catalogazione. Altri pezzi unici, come la nota 
coppa di Hieron18 *, saranno più facilmente inseribili nell’ambito dell’attuale espo-
sizione.

Per quanto riguarda il secondo piano pure assai importanti sono le opere che 
si stanno realizzando. In concomitanza con l’esigenza, anch’essa non più procra- 
stinabile, di effettuare lavori di manutenzione e di coibentazione del tetto per ren-
dere più stabili le condizioni ambientali del grande salone, si sono trasferite all’isti-
tuto Centrale del Restauro le tombe dipinte distaccate affinché vengano sottoposte 
ad opere di manutenzione. Le pitture distaccate saranno ricollocate al secondo piano 
negli ambienti di N-O, attualmente adibiti a deposito di materiali rinvenuti negli 
scavi di Graviscae.

Prima della nuova collocazione saranno effettuati i necessari controlli ambien-
tali e si studierà una presentazione che, pur garantendo la giusta e corretta com-
prensione delle tombe distaccate, offra una migliore percezione di queste ultime,
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che, come è noto, costituiscono un esempio di « musealizzazione » avvenuta con 
intervento traumatico rispetto al loro originario contesto architettonico I9.

” Sulla problematica attuale si citano solo i contributi di maggior rilievo: Μ. Pa r ib e n i, 
Cause di deperimento e metodi di conservazione delle pitture murali delle tombe sotterranee di 
Tarquinia, Roma 1970; G. To r r a c a , in Examination of Works of Art, Boston 1970, pp. 170- 
176; L. Vl a d  Bo r r e l l i, in St. Etr. XLII, 1974, pp. 161-174; P. e L. Mo r a  - P. Ph il ippo t , 
La conservation des peintures murales, Bologna 1977, pp. 181-229; G. To r r a c a , in Problemi di 
conservazione, Bologna s.d., pp. 37-48; L. Vl a d  Bo r r e l l i, Tecnica e conservazione della pittura 
etrusca, in corso di stampa.

" Cfr. G. Cu l t r e r a , in Ausonia X, 1921, p. 291, ove si sottolinea l’illogicità della demoli-
zione.

21 Per i restauri del Forte v. F. Sa n g u in e t t i, La fortezza di Civita Castellana e il suo 
restauro, in Palladio IX, 1959, pp. 84-92; per il nuovo allestimento: Μ. Go v e r n a l e - S. Ra n - 
NELLUCCT, La sezione introduttiva del Museo di Civita Castellana, in Musei e Gallerie d’Italia 
XXV, 1980, pp. 70-72; il progetto era già negli auspici del Gamurrini (v. L. Cozza in G. F. 
Ga mu r r in i - A. Co z z a  - A. Pa s q u i - R. Me n g a r e l l i, Carta Archeologica d’Italia (1881-1897}. 
Materiali per l'Etruria e la Sabina, Firenze 1972, pp. 245-459).

22 A Cerveteri si è intervenuti sia sui famosi depositi della Banditacela, contenenti la 
maggior parte dei materiali degli scavi Mengarelli e Lerici, che su quelli del Castello dei Ruspoli, 
donato allo Stato nel 1966 dal Principe Sforza Ruspoli e divenuto sede del Museo nel 1967, 
che non garantivano sufficienti condizioni né per la conservazione né per la sicurezza: questi 
ultimi sono stati oggetto di un globale ripristino. Ben più gravoso sarà, tuttavia, il lavoro 
relativo ai corredi in gran parte ancora da inventariare.

L’immenso salone, risultato di un intervento arbitrario (restauri 1905-1907), 
che ha demolito un tramezzo risalente probabilmente all’epoca della costruzione 
del Palazzo20, sarà utilizzato per la presentazione della storia della città con l’espo-
sizione dei materiali provenienti dalla « Civita », sia quelli provenienti dagli scavi 
Romanelli, sia quelli dei nuovi scavi compiuti in collaborazione con l’istituto di 
Archeologia dell’Università di Milano, che hanno avuto avvio proprio nel 1982.

Una cospicua sezione sarà anche destinata al santuario e porto di Gravisca con 
i materiali delle fortunate ricerche del Prof. Mario Torelli e dei suoi collaboratori.

Non mi soffermerò su quanto si sta facendo per gli altri Musei più importanti 
della giurisdizione, da quello di Civita Castellana nel Forte dei Sangallo, assegnato 
nel dopoguerra all’Etruria Meridionale quale Museo dell’Agro Falisco21, agli altri 
di più recente formazione a Cerveteri e a Vulci: in questi ultimi, per ora, si sono 
affrontati i problemi di riassetto strutturale dei depositi22, mentre dovrebbero 
avviarsi al più presto quelle verifiche delle consistenze e le indispensabili opera-
zioni di inventario e schedatura dei materiali.

Termino con l’invito ah’Istituto di Studi Etruschi ad offrire alle due Soprin-
tendenze — mi permetto di farlo anche a nome del collega Francesco Nicosia — 
ogni possibile collaborazione, apporto di consigli e contributo di idee su questo 
o quel settore, ma anche sui piani generali, al fine di consentirci di affrontare, con 
più sereno animo, il lavoro che ci attende per l’assetto definitivo dei due più im-
portanti musei etruschi italiani. _

Pa o l a  Pe l a g a t t i
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Appe n d ic e  I

DATI SULLA RISISTEMAZIONE DEI CORREDI 
E SULLE NUOVE ESPOSIZIONI

Sulla risistemazione, che ha interessato finora le sale I-IX del Museo, diamo 
qui un riepilogo, riguardante soprattutto i nuovi dati emersi dalle verifiche e dalla 
ricomposizione di alcuni complessi.

Vu l c i

Età del ferro

Si è provveduto a risistemare gli oggetti già esposti provenienti per lo più 
dagli scavi Bendinelli nella necropoli dell’Osteria e dalla Collezione Massimo, for-
matasi con i materiali scavati dal Principe V. Massimo negli anni ’50 nelle necropoli 
dell’Osteria e di Mandrione di Cavalupo *.

1 Per gli oggetti provenienti dagli scavi Bendinelli v.: W. He l b ig , Führer durch die öffen-
tlichen Sammlungen Klassischer Altertümer in Rom, III, Tübingen 1969, n. 2510 e da ultimo 
M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Vulci. Scavi Bendinelli (1919-1923), Roma 1983. Per la collezione 
Massimo: Ea d e m, La Collezione Massimo, Quaderni di Villa Giulia 2, Milano 1968.

2 Urna, n. Inv. 84900; piastra, n. Inv. 84901.
3 N. Inv. 81658/A.
4 Nn. Inv. 84836 e 84835. Il resto del materiale rinvenuto durante quel recupero è stato 

inventariato con i nn. 84915-84976, ed è attualmente nei magazzini del Museo di Vulci.

Essendo materiali di eccezionale importanza, ma purtroppo quasi sempre spo-
radici, e per i quali non è stato possibile ricostituire i contesti, si è pensato di 
esporli raggruppandoli per tipologie, pur mantenendo nei cartellini esplicativi le 
indicazioni delle diverse provenienze.

Sono stati inoltre esposti:

- insieme alla nota urna a capanna bronzea proveniente dalla zona dell’Osteria 
(G. Sc ic h il o n e , in Nuovi Tesori dell’antica Tuscia, Viterbo 1970, p. 18 ss., 
tavv. IV-V) la piastra in piombo, di incerta destinazione, rinvenuta all’interno1 2;

- una scodella di impasto con appendice globulare3, proveniente dal sequestro 
Fedele, di probabile provenienza vulcente e databile all’ultimo quarto deU’VIII see. 
a.C. (F. De l pin o , Elementi antropomorfi in corredi villanoviani, in Atti Grosseto, 
pp. 175-176, tav. XXXIV, b);

- due vasi multipli, uno con ansa antropomorfa, l’altro con ansa zoomorfa 
provenienti da un recupero in una tomba già sconvolta in località Poggio Mengarelli 
in data 2.10.1972, assegnabili alla fine della prima fase-inizio della seconda fase 
villanoviana4;

È stato risistemato il corredo della tomba del Bronzetto nuragico, scavato 
da R. Bartoccini nel 1958 (M.T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Tomba villanoviana con
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bronzetto nuragico, in AC XVIII, 1966, pp. 1-15), di cui è stata ritrovata anche 
la custodia cilindrica in tufo, attualmente nel cortile del Museo di Vulci5.

5 La tomba è stata scavata in prop. Manfrone nella necropoli di Cavalupo. A proposito dei 
dati di provenienza, piuttosto contraddittori, v. quanto detto da G. Co l o n n a , in Atti Grosseto, 
p. 194, nota 15.

Agli oggetti pubblicati dalla Falconi (art. cit.), sono da aggiungere: una staffa a disco di 
bronzo, decorata con motivi geometrici (n. Inv. 59943) e tutta una serie di anellini e borchiette 
rinvenuti mescolati alle ossa combuste, all’interno dell’urna, e appartenenti con ogni probabi-
lità alla decorazione delle vesti della defunta.

Il corredo è inventariato con i nn. 59917-59966, più il 62947 (urna e ciotola). È necessario 
fare una rettifica a proposito dei numeri d’inventario dati dalla Falconi (la numerazione degli 
oggetti segue quella data nell’art. cit.: n. 2, fig. 2,2, non Inv. 59923 ma 59924; n. 3, fig. 2,3, 
non Inv. 59924 ma 59923; n. 6, fig. 2,6, non Inv. 59933 ma 59926 e non ha staffa a disco; 
n. 7, fig. 4,7, non Inv. 59934 ma 59930; n. 8, fig. 4,8, non Inv. 59935 ma 59931; n. 9, fig. 2,9, 
non Inv. 59926 ma 59927; n. 12, fig. 2,12, non Inv. 59929 ma 59933; n. 13, fig. 4,13, non 
Inv. 59930 ma 59934; n. 14, fig. 2,14, non Inv. 59931 ma 59935 a; n. 15, fig. 2,15, non Inv. 
59943 ma 59935; n. 16, fig. 2,16, non Inv. 59943 ma 59935 c; n. 17, fig. 3,17, non Inv. 59936 
ma 59939; n. 18, fig. 3,18, non Inv. 59937 ma 59942; n. 19, fig. 3,19, non Inv. 59938 ma 59937; 
n. 20, fig. 3,20, non Inv. 59939 ma 59940; n. 21, fig. 4,21, non Inv. 59940 ma 59936; n. 23, 
fig. 4,23, non Inv. 59942 ma 59938; n. 28, fig. 2,28, non Inv. 59921 ma 59966; n. 29, fig. 2,29, 
non Inv. 59951 ma 59950).

6 II corredo della tomba comprende oltre ai due skyphoi (n. Inv. 84833 e 84834), un’olla 
(n. Inv. 84828), una brocca (n. Inv. 84829), una ciotola (n. Inv. 84830) ed una tazzina (n. Inv. 
84832), tutte di impasto bruno; una brocca di impasto rosso (n. Inv. 84831) ed un gruppo di 
bronzi (nn. Inv. 84907-84914), attualmente in corso di restauro.

7 Lo skyphos ha n. Inv. 84827. Gli altri materiali della tomba: un vaso biconico biansato 
(n. Inv. 84823) con ciotola coperchio (n. Inv. 84824) e due ciotole su piede (nn. Inv. 84825 
e 84826) tutti di impasto nero.

Oltre ai corredi e ai materiali sporadici riportabili alle fasi villanoviane più 
antiche, hanno trovato posto nella nuova sistemazione museale alcuni corredi della 
seconda fase villanoviana avanzata, con numerosi vasi in argilla figulina e con de-
corazione geometrica, finora non rappresentati affatto tra i materiali di Vulci a 
Villa Giulia, da considerarsi alcuni di produzione, altri di imitazione euboico-ci- 
cladica.

Si dà di seguito l’elenco dei nuovi materiali esposti:

- corredo di una tomba a cremazione entro fossa, dalla necropoli dell’Osteria, 
loc. Poggio Mengarelli (scavo Soprintendenza 1974), inedita, comprendente due 
skyphoi d’argilla figulina, del tipo delle coppe euboico-cicladiche tardo-geometriche 
con decorazione a pannelli (tav. LXXXIV)6.

- corredo di una tomba a pozzo, dalla necropoli dell’Osteria, loc. Poggio 
Mengarelli (scavo Soprintendenza 1974), con uno skyphos di argilla figulina con 
decorazione geometrica a gruppi di sottili linee orizzontali e verticali (tav. LXXXIV)7.

- corredo della tomba C (non B, come finora è stata indicata nelle pubblica-
zioni), di Mandrione di Cavalupo (recupero Carabinieri 1963), già al Museo di Vulci, 
con numeroso materiale geometrico tra cui un cratere forse di importazione euboica 
(E. La  Ro c c a , Crateri in argilla figulina del geometrico recente a Vulci, in MEFRA 
XC, 1978, 2, p. 469 ss., fig. 1; H.P. Is l e r , Ceramisti greci in Etruria in epoca 
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tardo-geometrica, in Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classica XII, 
1983 p. 22, a 2), un’anfora con quattro brocchette inserite sulla spalla, e un’olla a 
collo stretto (La  Ro c c a ,, art. cit., pp. 483-486, figg. 9, 12; Is l e r , Ceramisti, cit., 
pp. 24-25, c 3, 6), di imitazione euboica8.

- corredo di una tomba a fossa da Monte Aùto, recuperato nel 1956 dalla 
Soprintendenza (M.T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Materiali archeologici da Vulci, in 
St. Etr. XXXIX, 1971, pp. 209-211), con un cratere di probabile produzione euboica 
(La  Ro c c a , art. cit., pp. 473-474, fig. 3; H.P. Is l e r , Ein geometrischer Krater 
aus Vulci, in AK XKV, 1982, p. 173, n. 1; Id e m, Ceramisti, cit., p. 22, a 1) ed 
altri materiali geometrici in argilla figulina, tra cui un’interessante pisside con 
coperchio, forse prodotta in loco da artigiani euboici (La  Ro c c a , art. cit., p. 489, 
fig. 16)9.

! Il cratere ha n. Inv. 64162. Per quanto riguarda le tombe A-B-C di Mandrione di Cava- 
lupo (recupero Carabinieri 1963), dall’inventario risultano appartenere alla tomba A gli oggetti 
inventariati dal n. 64093 al n. 64117; alla tomba B gli oggetti dal n. 64118 al n. 64138; alla 
tomba C i pezzi dal n. 64139 al n. 64167. In Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Tre tombe rinvenute 
a Vulci nella necropoli di Mandrione di Cavalupo, in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 181-211, 
quella che è presentata come tomba B è in realtà la C. Questa denominazione (tomba B) è ri-
portata anche da E. La  Ro c c a , in MEFRA XC, 1978, 2, cit., p. 476 ss. ed è passata in tutta 
la bibliografìa successiva (v. da ultimo Is l e r , in Ceramisti, cit., p. 22 ss.). Visto l’inventario, e 
l’elenco di consegna al Museo di Vulci dei materiali delle tre tombe (Archivio S.A.E.M., Pos. 4 
Vulci B, prot. 166 del 12.1.1968), la rettifica si impone, tenuto conto che la tomba B ha un 
suo diverso corredo (pubblicato peraltro sempre in St. Etr., 1969, cit., pp. 202-211 come tomba C).

’ Il controllo dell’inventario e degli elenchi di consegna al Museo di Vulci (Archivio S.A.E.M., 
Pos. 4 Vulci, prot. 385 del 20.1.1973) ha permesso di ricomporre il corredo nella sua interezza, 
correggendo al contempo gli errori di numerazione rilevati nell’articolo della Falconi Amorelli 
(St. Etr., 1971, cit.) e di qui passati nella bibliografia seguente (L. Ro c c a , art. cit., pp. 486490; 
fino ad Is l e r , Ceramisti, cit., p. 22 ss.).

Dall’inventario dunque il corredo risulta così composto:

1) Scodella monoansata di impasto. N. Inv. 64561 (non n. 64178, come in Fa l c o n i Amo -
r e l l i, St. Etr., 1971, cit., p. 210, n. 1).

2) Scodella monoansata di impasto. N. Inv. 64562 (non n. 67177, come in Fa l c o n i Amo -
r e l l i, art. cit., p. 210, n. 2).

3) Pisside con coperchio, d’argilla figulina, con decorazione geometrica dipinta. N. Inv. 
64563 (non n. 64175, come in Fa l c o n i Amo r e l l i, art. cit., p. 210, n. 6).

4) Coppa su piede, di argilla figulina, decorata come la pisside precedente. N. Inv. 64563 bis 
(non n. 64174, come in Fa l c o n i Amo r e l l i, art. cit., p. 210, n. 5).

5) Cratere di argilla figulina con decorazione geometrica dipinta. N. Inv. 64564 (non n. 
64173 come in Fa l c o n i Amo r e l l i, art. cit., p. 211, n. 4).

6) Tazza di argilla figulina con decorazione geometrica dipinta. N. Inv. 64565 (non n. 
64172, come in Fa l c o n i Amo r e l l i, art. cit., p. 211, n. 7).

7) Kotyle di impasto nero. N. Inv. 64566.

8) Vaso monoansato di impasto bruno. N. Inv. 64567.
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- corredo di una tomba della necropoli dell’Osteria, loc. Poggio Mengarelli, 
recuperato dalla Soprintendenza nel 1964 (F. Ca n c ia n i, Un biconico dipinto a Vulci, 
in Dial. Arch. Vili, 1, 1974-75, pp. 79-85), con tre vasi di argilla figulina con 
decorazione geometrica; un biconico, opera forse di un ceramografo euboico ope-
rante in Etruria (Ca n c ia n i, art. cit., p. 79 ss. figg. 1-3; La  Ro c c a , art. cit., p. 498, 
fig. 28; Is l e r , Ceramisti, cit., p. 22, b 1, con provenienza da Pescia Romana), 
un’olla e un oinochoe appartenenti alla stessa bottega del biconico secondo Canciani 
{art. cit., p. 80 ss., figg. 1, 4, 5) e Isler {Ceramisti, cit., p. 23 b 9-10) e alla « Meto- 
pengattung » secondo La Rocca {art. cit., p. 500) * 10 11.

- corredo della tomba 1 di Poggio Mengarelli scavata dalla Soprintendenza 
nel 1973, già al Museo di Vulci (La  Ro c c a , art. cit., p. 503, nota 160), con un 
cratere di imitazione euboica {ibidem, p. 503, fig. 32), uno skyphos con decorazione 
metopale con grande losanga riempita a rete {ibidem, p. 500, fig. 29), e una ciotola 
emisferica con fila di aironi sotto l’orlo {ibidem, p. 506, fig. 33) u.

Questi due ultimi pezzi (nn. 7 e 8) inspiegabilmente non sono stati inclusi nel corredo 
della tomba dalla Falconi Amorelli, ma risultano pubblicati, con errata provenienza da Ischia 
di Castro, (collezione Lotti) in M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Materiali di Ischia di Castro conservati 
nel Museo di Villa Giulia, in St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 169-170, nn. 1-2. Nel corredo della 
tomba di Monte Aùto viene in compenso arbitrariamente inserita un’olla di impasto rosso (Fa l -
c o n i Amo r e l l i, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 210, n. 3: «cratere globulare su basso piede cam-
panulato. Inv. 64176 ». Questo numero, nell’inventario, risulta in realtà assegnato ad altro ma-
teriale della necropoli dell’Osteria).

10 Biconico, n. Inv. 75871; oinochoe, n. Inv. 75872; olla, n. Inv. 75873.
11 II controllo dei documenti di archivio (relazione di scavo del 27.3.1973: Archivio S.A.E.M., 

Pos. 3 Vulci, prot. 1720 del 29.3.1973) permette di aggiungere ai nove pezzi menzionati da La  
Ro c c a , art. cit., anche: dieci anellini di bronzo (diam. cm. 1), e «oggetto di bronzo con base 
troncoconica e parte di asta » (alt. cm. 17).

12 N. Inv. 90206.
13 N. Inv. 84904; coperchio, n. Inv. 84905.
14 N. Inv. 84906.

Sono stati inoltre esposti tre pezzi di eccezionale importanza ma purtroppo 
senza contesto:

- lo skyphos con decorazione a baccellature decorate da una fila di punti12 del 
Geometrico Recente Euboico (La  Ro c c a , art. cit., p. 498, fig. 27);

- l’olla tetransata, dagli scavi Bendinelli, con decorazione geometrica e scena 
figurata con cavalli al pascolo verso i quali avanza un uomo 13, opera di un artigiano 
euboico operante a Vulci nel terzo quarto dell’VIII see. a.C. {ibidem, p. 491; 
figg. 20-23);

- il sostegno (già in collezione privata) con decorazione geometrica e metope 
con cavalli e cavalieri14, in cui confluiscono motivi di tradizione euboica ed argiva, 
opera forse di un artigiano greco operante a Vulci nell’ultimo quarto dell’VIII sec. 
a.C. (G. Co l o n n a , Parergon, in MEFRA XCII, 1980, 2, p. 591 ss., tavv. I-III; 
Is l e r , Ceramisti, cit., p. 26 d 2).
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Orientalizzante

Si è risistemata la tomba del Carro15, scavata dalla Soprintendenza nel 1965 
(in parte pubblicata da G. Sc ic h il o n e , in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, 
p. 36 ss., con ulteriori precisazioni di G. Co l o n n a , in St. Etr. XL, 1972, p. 569 e 
Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, ibidem, XLI, 1973, p. 80 nota 9).

15 Nn. Inv. 84837 - 84898.
16 N. Inv. 84852.
17 N. Inv. 87994.
“ N. Inv. 87996.
19 II n. 3987 non è il n. di inventario, ma quello, provvisorio, del deposito di Tarquinia. 

Il n. Inv. è 87995.
20 Nn. Inv. 87997 - 87999.
21 Nn. Inv. 82526 - 82581. Il corredo è in corso di studio da parte di Μ. A. Rizzo.

Si sta procedendo alla ricostruzione, almeno grafica, del carro di bronzo, di 
cui sono rimasti anche numerosi pezzi del timone, oltre che gran parte delle due 
ruote (E. Wo y t o w it s c h , Oie Wagen der Bronze - und frühen Eisenzeit in Italien, 
München 1978, pp. 39-40, tavv. 6-7).

È stato inviato all’istituto Centrale del Restauro un biconico in bronzo16, 
decorato a sbalzo, e contenente ceneri, non ricordato nella pubblicazione, ma di 
sicura appartenenza al corredo.

Per documentare i rapporti di Vulci con il mondo greco-orientale, si sono 
esposti:

- cMoinochoe rodia del «Wild Goat style», (650 ca. a.C.) dal sequestro 
Sabatini e di probabile provenienza vulcente 17, uno dei soli cinque esemplari rinve-
nuti in Etruria (A. Giu l ia n o , Un’oinochoe greco-orientale nel Museo di Villa 
Giulia, in BA LX, 1975, pp. 165-167; Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, La ceramica 
greco-orientale in Etruria, in Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion 
en Occident, Paris-Naples 1978, p. 158, η. 1);

- un’oinochoe del Pittore delle Rondini18, {tav. LXXXIV, sempre dal sequestro 
Sabatini (A. Giu l ia n o , Il Pittore delle Rondini, in Prospettiva 3, 1975, p. 4, n. 2, 
figg. 3-4) che va ad aggiungersi alle altre due opere del Pittore già esposte a Villa 
Giulia, una coppa schifoide, sempre da Vulci {ibidem, p. 6, n. 7, figg. 10-14) e 
un’oinochoe della collezione Pesciotti {ibidem, p. 5, n. 4, fig. 6);

- un uovo di struzzo, già esposto al Museo di Tarquinia 19 ma proveniente 
da un sequestro effettuato a Montalto di Castro (Μ. To r e l l i, Un uovo di struzzo 
dipinto conservato nel Museo di Tarquinia, in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 329-365, 
tavv. LXXVI-LXXIX), con decorazione dipinta e incisa, di probabile manifattura 
vulcente, databile al primo quarto del VII see. a.C.

Sempre dal sequestro Sabatini sono state esposte due oinochoai e una squat- 
olpe 20 {tav. LXXXV), databili tra la fase finale del Protocorinzio Tardo e il Transi- 
zionale (una è stata recentemente pubblicata in Gli Etruschi in Maremma, Firenze 
1981, fig. 176).

Per l’Orientalizzante Recente, il lavoro di revisione ha riguardato la tomba 
del Pittore della Sfinge Barbuta, scavata dalla Soprintendenza nel 1968 21 : si è 
finalmente ricomposto tutto il corredo, in parte ancora in corso di restauro (par-
zialmente pubblicato da G. Co l o n n a , Vulci. Tomba del Pittore della Sfinge Barbuta, 
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in Nuovi Tesori dell’Antica Tuscia, Viterbo 1970, pp. 34-41). Agli oggetti già co-
nosciuti, tra cui il notevolissimo « servizio » etrusco corinzio, con opere del Pittore 
della Sfinge Barbuta, del Pittore di Boehlau (tav. LXXXV), del gruppo della Scuola 
Americana e dei Rosoni, sono da aggiungere: una statuetta di avorio di importazione 
greca (tav. LXXXV)22; due fibule, una d’oro a navicella (Μ. A. Rizzo, in L’oro 
degli Etruschi, Novara 1983, p. 283, n. 110) e una di bronzo23; numerosi fram-
menti di ferro appartenenti ad alari24; tutta una serie di oggetti frammentari in 
alabastro 25; almeno altre tre kylikes ioniche Al26.

22 N. Inv. 82573.
23 Fibula d’oro, n. Inv. 82570; di bronzo, n. Inv. 82572.
24 Attualmente in corso di restauro.
25 Nn. Inv. 82555.
26 Nn. Inv. 82543, 82556, 82558. Cinque erano state menzionate in Co l o n n a , Nuovi Te-

sori, cit., p. 37, n. 23 e in Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in Les céramiques, cit., p. 195, nn. 31-35.
27 Nn. Inv. 84464-84477. Il kyathos ha il n. Inv. 84466. Il corredo comprende le due anfore 

dipinte a fasce, menzionate in Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in Les céramiques, cit., p. 188, nn. 16-17.

VI-IV secolo a.C.

- Si è esposto il corredo di una tomba di Castro, scavata dalla Soprintendenza 
nel 1965, finora conservato nei Magazzini di Villa Giulia (A. Emil io z z i Mo r a n d i, 
in Nuove scoperte e acquisizioni nell’Etruria Meridionale, Roma 1975, pp. 51-54, 
taw. 12-13) databile fra il 580 e il 560, e comprendente, tra l’altro, due oinochoai 
« rodie » di bronzo del tipo A (B.B. Sh e f t o n , Die « Rhodischen » Bronzekannen, 
Mainz 1979, p. 63, nn. A 3-4 (tav. LXXXVI), due calici di bronzo (tav. LXXXVI), 
un calice di bucchero pesante con decorazione a cilindretto (tav. LXXXVI) e due 
piatti etrusco-corinzi della bottega del Pittore senza Graffito.

- Si è completato il corredo della tomba 145 della necropoli dell’Osteria, 
scavi Hercle 1963 27, con il famoso kyathos di Lydos, con rappresentazioni dioni-
siache (feste Antesterie), oggetto di recenti studi (F. Ca n c ia n i, Lydos der Sklave ?, 
in AK XXI, 1978, 1, pp. 17-20, tav. 6; Μ. Gu a r d u c c i, Dioniso primaverile ad 
Atene: riflessioni sul vaso di Lydos nel Museo di Villa Giulia, in Quaderni Ticinesi 
di Numismatica e Antichità Classiche IX, 1980, pp. 37-62 e bibl. ivi citata; Ea d e m, 
Dioniso e il loto, ibidem X, 1981, pp. 53-69).

— Sono stati esposti i materiali mancanti (restaurati presso i laboratori della 
Soprintendenza di Napoli e Caserta) di alcuni corredi di tombe della necropoli 
dell’Osteria, scavati da Bendinelli e Mengarelli negli anni ’30, per lo più tuttora 
inedite, e precisamente della tomba « del Guerriero » (W. He l b ig , Führer durch 
die öffentlichen Sammlungen Klassischer Altertümer in Rom, III, Tübingen 1969, 
n. 2514 e bibl. ivi riportata); della tomba 51, di IV secolo, ma contenente anche 
un’anfora attica a figure nere firmata da Nikosthenes (Be a z l e y , ABV, 229 V); 
della tomba 50, con hydria del Pittore di Lysippides (He l b ig , cit., n. 2520) e 
kylix con teste di guerrieri del Pittore di Vulci, T. 50 (G. Ric c io n i Immagini di 
Eracle e Teseo su di una kylix attica di Vulci, in L’Italie préromaine et la Rome 
rénublicaine (Mélanges offerts à J. Heurgon), II, 1976, pn. 903-913) (tav. LXXXVII); 
della tomba 56, con una kylix di Euaion (Be a z l e y , ARV2, 729, 52) (tav. LXXXVII); 
della tomba 44, con una kylix del Pittore Sabouroff (Be a z l e y , ARV2, 838, 16) 
(tav. LXXXVIII); della tomba 55, con una kylix della cerchia di Meidias (He l b ig , 
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cit., n. 2524) {tav. LXXXVIII); della tomba 25, importante per la presenza di una 
matrice per placchetta bronzea (He l b ig , cit., n. 2529).

— Si è inoltre ricomposto il corredo della Tomba delle Iscrizioni, scavata nel 
1957 dalla Soprintendenza, nella necropoli di Ponte Rotto; attualmente è ancora 
esposto a Vulci, in attesa di essere trasferito a Villa Giulia dove già si trova il sar-
cofago con scene di Amazzonomachia {tav. LXXXVIII), con il relativo coperchio (R. 
Ba r t o c c in i, in Atti VII Congresso Internazionale di Archeologia Classica, II, 1961, 
pp. 278-279; M.T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Vasi etruschi a jigure rosse provenienti 
dalla tomba delle Iscrizioni di Vulci, in AC XXIII, 1971, pp. 266-267).

- Si sono riuniti i materiali della Collezione Lotti, donata nel 1957 e divisi 
finora fra Roma e Vulci (M.T. Fa l c o n i Amo r e l l i, in St. Etr. 1968, cit., pp. 169- 
177).

Bo l s e n a

In attesa dell’istituzione di un Antiquarium nel castello Monaldeschi di Bolsena, 
si sono mantenute le vecchie esposizioni: corredo in località Melona (R. Pa r ib e n i, 
in NS 1928, p. 340), materiali vari, iscrizioni dagli scavi francesi. Si sta collaborando 
con l’École Française de Rome per la sistemazione dei materiali provenienti dagli 
scavi della necropoli e della città. Sono stati consegnati all’istituto Centrale del 
Restauro i bronzi provenienti dalla necropoli della Capriola28.

" R. Bl o c h , in MEFRA LXX, 1958, p. 7; A. Ba l l a n d  - A. Tc h e r n ia , in St. Etr. XXXIV, 
1966, pp. 314-317; A. Ba l l a n d  - G. Go u d in e a u , ibidem, XXXVI, 1968, p. 197-201; G. Co -
l o n n a , ibidem, XLI, 1973, p. 45 ss.

Bo ma r z o

Si è proceduto ad un nuovo restauro delle famose lamine bronzee sbalzate con 
scene di banchetto, di sacrifici e gigantomachia rinvenute in località Piammiano 
negli scavi Ruggeri del 1830 e purtroppo divise tra il Museo di Villa Giulia, il 
Museo Gregoriano Etrusco e il Louvre (v. da ultimo P. Ba g l io n e , Bomarzo, Roma 
1976, p. 108 ss.).

Sulla base delle lamine del Vaticano, le meglio conservate, si è potuto stabilire 
il modulo per procedere poi a correggere il vecchio restauro, in cui erano stati 
messi insieme frammenti pertinenti a scene diverse.

Il restauro, oggetto di una tesi di diploma presso l’istituto Centrale, è stato 
seguito dalla dott.ssa P. Baglione.

Bis e n z io

Si è provveduto alla ricostituzione e sistemazione dei corredi di tombe pro-
venienti dalla necropoli dell’Olmo Bello (scavi Benedetti 1927) di età villanoviana, 
e precisamente delle tombe: B (cfr. F. De l pin o , La prima età del Ferro a Bisenzio. 
Aspetti della cultura villanoviana nell’Etruria meridionale interna, in I\Iem. Lincei 
XXI, 1977, p. 453-493) 2, 8, 10 12, 16 (R. Pa r ib e n i, in NS 1928, pp. 434-467; 
De l pin o , art. cit., p. 474-476; Is l e r , Ceramisti, cit., p. 31, h 1, 2), 18, 22, 24, 25 
(He l b ig , cit., pp. 516-523, nn. 2542, 2543, 2544, 2545, 2552; De l pin o , art. cit., 
p. 469 ss.).

Sono stati inoltre risistemati e ricomposti i corredi della seguenti tombe, sempre 
dalla necropoli dell’Olmo Bello, di Vl-V see. a.C.: 63 (He l b ig , cit., p. 519, nn. 2546 
e 2547), 68, 77, 79, 80 (He l b ig , cit., p. 523, n. 2552), 84.
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Ve io

Si è lasciata la vecchia disposizione relativa al santuario di Portonaccio, in 
attesa che i materiali provenienti dalle necropoli e dall’abitato trovino posto nelle 
nuove sale del Museo di Civita Castellana.

Per completare il panorama dei materiali rinvenuti a Portonaccio si sta pre-
parando l’esposizione delle iscrizioni con dediche ivi rinvenute (B. No g a r a  - G.Q. 
Gig l io l i, in NS 1930, pp. 302-345).

Ce r v e t e r i

La risistemazione delle tre sale dedicate a Cerveteri si presenta particolar-
mente complessa, dal momento che l’attuale esposizione dà un quadro parziale, 
estremamente lacunoso, di alcune facies ceretane. Si è quindi pensato, ma non 
ancora attuato per motivi organizzativi, uno scambio tra il Museo di Villa Giulia 
e quello di Cerveteri, che al momento attuale offre un’immagine più completa delle 
fasi di vita della città.

Età del ferro

Si pensa di integrare le vetrine attualmente contenenti il corredo della tomba 
216 del Sorbo, attribuibile alla seconda fase villanoviana (I. Po h l , The Iron Age 
Necropolis of Sorbo at Cerveteri, Lund 1972, pp. 53-54), e i materiali sporadici 
di Cava della Pozzolana, con altri corredi sia del Sorbo (es. tomba 233: Po h l , 
op. cit., pp. 57-59 e tomba 264: ibidem, pp. 70-72) sia di Cava della Pozzolana, 
ancora purtroppo inediti, tutti attualmente a Cerveteri.

Orientalizzante

Si è proceduto alla ricomposizione, assai complessa, dei corredi della tomba 
della Capanna (Mon. Ant. Line. XLII, 1955, cc. 346-360), finora distribuito in 
quattro luoghi diversi; della tomba 18 s. via del Manganello (inedita, e i cui ma-
teriali sono andati in parte dispersi)29; della Camera degli Alari (Mon. Ant. Line., 
cit., cc. 336-345), completamente ricostituito e attualmente in corso di restauro per 
quanto riguarda i bronzi e gli ori.

29 Per alcuni materiali di importazione vedi: Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in Les céramiques, 
cit., p. 152, n. 5 (aryballos rodio-cretese); p. 156, n. 6 (coppa rodia); p. 199, n. 148 (kylix 
ionica Bl).

30 Dei quali si sta attualmente occupando Μ. A. Rizzo.

Si sta inoltre procedendo alla ricomposizione e allo studio dei corredi dei 
grandi tumuli del Colonnello, della Nave e di Montetosto30.

Per dare un quadro più completo dellOrientalizzante ceretano si prevede di 
trasferire da Cerveteri i seguenti corredi:

— tumulo di Casaletti di Ceri, tomba 2, con materiale protocorinzio, oinochoe 
di tipo cumano e piatto di impasto con una delle più antiche iscrizioni etrusche 
(G. Co l o n n a , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 249, n. 2 e p. 265 ss.);
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- tomba 4 di Monte Abatone, scavi Lerici, una delle più ricche anche per 
i materiali d’importazione (coppe rodie, ceramica protocorinzia, tra cui la kotyle 
del Pittore di Bellerofonte, etc.), databile tra il 660 e il 640 a.C. ca.31;

- tumulo I, tomba 1 della Banditacela (Mon. Ant. Line., cit., cc. 203-215), 
con oinochoe rodia del « Wild-goat style », balsamari greco-orientali, e il cratere 
etrusco corinzio detto dei Gobbi;

- tomba 297 di Monte Abatone, scavi Lerici, con il famoso vaso con coppia 
(R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, A. Giu l ia n o , Etruschi e Italici prima del dominio di 
Roma2, Milano 1976, p. 153, fig. 176; ed ora Μ. Ma r t e l l i, in Ancient Greece 
and related Pottery, in stampa).

VI-V secolo a.C.

Per il VI secolo si sta procedendo al riordino dei seguenti corredi:
- tumulo Maroi;

- tomba las. via Diroccata, uno dei rarissimi casi di complessi con hydrie 
ceretane (Μ. Sa n t a n g e l o , Les nouvelles Hydries de Caere au Musée de la Villa 
Giulia, in Mon. Piot. XLIV, 1950, pp. 33-43);

- tomba deïl’hydria Ricci (G. Ric c i, LJn’hydria ionica da Caere, in Ann. Sc. At. 
n.s., VIII-X, 1946-48, pp. 47-57; M. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in Les céramiques, 
cit., p. 193, tav. 85);

- tomba dei Vasi Greci (Mon. Ant. Line. XLII, 1955, cc. 241-310).

Finora nell’esposizione è stata privilegiata la ceramica attica a figure nere e 
rosse. Pur trattandosi di oggetti di notevole importanza, si renderà necessario 
sfoltire le vetrine di Villa Giulia a vantaggio di quelle del museo di Cerveteri, per 
fare spazio a fasi di vita della città poco o affatto documentate a Villa Giulia.

Hanno inoltre trovato posto nelle sale del Museo:

- la lastra dipinta con Gorgone (Prima Italia, Roma 1981, p. 129, n. 80);

- la statua in calcare di Tuchulca da Greppe S. Angelo. (G. Pr o ie t t i, 
Osservazioni preliminari su un monumento sepolcrale in località S. Angelo a Cer-
veteri, in Archeologia nella Tuscia (Viterbo 1980), Roma 1982, p. 108, nota 8).

An t iq u a r iu m

Si è già dato corso ad una risistemazione dell’Antiquarium, che come è noto 
raccoglie oggetti di collezioni, materiali dal vecchio Museo Kircheriano e spesso 
oggetti provenienti da località note, ma non rappresentate nelle sezioni topografiche 
del Museo (es. Blera, Veio, Viterbo, tutta l’Etruria interna, etc.).

31 Recentemente si è risistemato il corredo, distinguendo i materiali per camere, dal mo-
mento che la disposizione nel Museo di Cerveteri aveva generato alcuni errori per le associazioni. 
I nn. di Inventario vanno da 87895 a 87974.

Per alcuni materiali: Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in Les céramiques, cit., pp. 155, nn. 1-3 
(coppe ad uccelli; p. 162, n. 6 (anfora chiota); T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero pottery from 
Southern Etruria, Cambridge 1979, passim.
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È stata esposta la famosa pelike di Euphronios (tav. LXXXIX) creduta per molto 
tempo perduta (J. Bo a r d ma n , Athenian Red-figure Vases, London 1979, p. 47, 
fig 30, 1-2), conosciuta da disegni di Beazley.

Presto verranno esposti l’anfora attica a figure nere di provenienza incerta 
(Bolsena o Viterbo) con scena di sacrificio32, e i frammenti del dinos greco-orientale 
attribuito al Pittore del Louvre E 736 da Blera (tav. LXXXIX), già al Kircheriano 
(G.Q. Gig l io l i, CVA, Villa- Giulia, III, Fg, tav. I, nn. 4-6).

32 L’anfora verrà pubblicata sul Bollettino d’Arte da G. Barbieri e J. L. Durand. Si veda 
per ora: J. L. Du r a n d -A. Sc h n a pp, Boucherie sacrificielle et chasses initiatiques, in AA.W., 
La cité des images, Lausanne 1984, p. 55, fig. 83.

33 N. Inv. 83848.

Co l l e z io n e  Pe s  c io t t i

È stata acquistata una hydria attica a figure nere con scene dionisiache, del 540 
a.C. ca., già appartenente alla Collezione, e venduta ad un privato prima del-
l’acquisizione della stessa allo Stato33.

Μ. An t o n ie t t a  Riz z o
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Appe n d ic e  II

NOTA BIBLIOGRAFICA SULLA STORIA DEL MUSEO DI VILLA GIULIA

In questa sintetica nota, che non si pretende certo esaustiva, si è cercato di rac-
cogliere in modo organico il maggior numero di fonti inerenti la formazione del 
Museo Nazionale di Villa Giulia, i successivi allestimenti, e le ristrutturazioni avve-
nute nel corso della sua vita quasi centenaria. Ciò come punto di partenza per una 
più ampia ed approfondita ricerca futura sulle origini e la storia del Museo, premessa 
indispensabile per una piena comprensione dell’attuale complesso museografico, 
frutto in ogni suo aspetto di questo passato, e per un suo cosciente sviluppo futuro.

Preceduto da un lungo periodo di travagliata gestazione, che vede il susse-
guirsi di una serie di tentativi e progetti per dare a Roma un Museo Nazionale degno 
del suo nuovo ruolo di capitale d’Italia, il Museo Nazionale di Villa Giulia nasce 
ufficialmente nel 1889, istituito con R.D. n. 5958 del 7-2-1889, come una sezione 
del Museo Nazionale Romano, destinata ad accogliere le antichità extraurbane pro-
venienti dalla Provincia Romana e dall’Umbria e Sabina.

Voluto e tenacemente perseguito dal suo fondatore e primo direttore, Felice 
Barnabei, instancabile promotore di un museo « Falisco » (ed italico), che raccolga 
i reperti provenienti dagli scavi di Falerii Veteres, il Museo, aperto al pubblico nel 
1890, ha origine in tre sale al primo piano della villa di Papa Giulio III sulla 
via Flaminia; dove A. Cozza e A. Pasqui curano l’esposizione del materiale acquisito 
dagli scavi di Civita Castellana.

Non si deve dimenticare infatti che negli anni 1884-1889 ha luogo l’esplo-
razione sistematica dell’agro falisco, ad opera dei curatori della Carta Archeologica 
d’Italia (G.F. Gamurrini, A. Cozza, A. Pasqui), e lo scavo intensivo delle necropoli 
di Civita Castellana, da cui il materiale afiuisce sempre più numeroso nel nuovo 
museo, che assume, fin dal suo primo apparire, una spiccata connotazione di museo 
topografico delle antichità preromane (non ancora specificatamente « etrusche ») 
provenienti dalla provincia romana.

Sulla storia delle origini del Museo e sulle complesse vicende che caratteriz-
zano gli anni di preparazione e formazione della nuova istituzione (1875-1889):

P. Bo s e l l i, Istituzione di un Museo Nazionale delle Antichità in Roma. 
Relazione a S.M. il Re. Roma 1889 (Estratto dal Bollettino Ufficiale del Ministero 
della Pubblica Istruzione, 9-3-1889).

E. Br iz io , Il Nuovo Museo Nazionale delle Antichità in Roma, in Nuova 
Antologia XXIV, III, 1889, p. 409 ss.

G. De n n is , The new Etruscan Museum at the Villa Papa Giulio at Rome, in 
Journal of the British and American Archaeological Society of Rome 1888-1889, 
pp. 150-168.

N. Be r t o g l io  Pis a n i, U« nuovo ed un vecchio Museo, Milano 1891.
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F. Ba r n a b e i, Relazione del Prof. F. Rarnabei a S.E. il Ministro della Pubblica 
Istruzione On. Prof. P. Villari, estratto dai Mon.Ant.Linc. II, 1892, coll. 5-30, poi 
nuovamente pubblicata come prefazione al volume di F. Ba r n a b e i-A. Co z z a -G.F. 
Ga mu r r in i-A. Pa s q u i, Antichità del territorio falisco esposte nel Museo Nazionale 
di Villa Giulia. I - Scavi di antichità nel territorio falisco, in Mon.Ant.Linc. IV, 
1894, p. 6 ss.

F. Ba r n a b e i, Paolo Roselli e il Museo Nazionale delle Antichità in Roma, 
in A Paolo Roselli, Savona 1913, p. 230 ss.

G. F. Ga mu r r in i, Autobiografia, in Atti e Memorie della R. Accademia Pe-
trarca di scienze, lettere ed arti in Arezzo III, 1924.

F. Ba r n a b e i, Memorie di un archeologo, in Nuova Antologia LXVIII, 1933, 
IV, pp. 267-286; 401-417; 556-582; V, pp. 102-120; 254-283.

Per un utile inquadramento generale della figura e dell’opera dei « padri fon-
datori » del Museo, Barnabei e Boselli, v.: F. Pe l l a t i, Rarnabei Felice, in Dizio-
nario Riografico degli Italiani VI, 1964, pp. 418-419; e Μ. Ro ma n e l l i, Roselli 
Paolo, ibidem XIII, 1971, pp. 241-251, con bibliografia relativa.

Una precisa e dettagliata ricostruzione della storia della Carta Archeologica 
d’Italia, e del fondamentale ruolo da essa svolto in questi anni nella formazione 
e nella vita del Museo di Villa Giulia, è stata compiuta da:

L. Co z z a , in G.F. Ga mu r r in i-A. Co z z a -A. Pa s q u i-R. Me n g a r e l l i, Carta 
Archeologica d’Italia (1881-1897). Materiali per l’Etruria e la Sabina, Firenze 1972, 
pp. 429-459.

Sulla sistemazione del Museo nei suoi primi anni di vita (1889-1908):
P. Bo s e l l i, art. cit.
E. Br iz io , art. cit.
G. De n n is , art. cit.
N. Be r t o g l io -Pis a n i, op. cit.
H. A. Tu b b s , in Classical Review 1890, p. 482.
E. Pe t e r s e n , in Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Rö-

mische Abteilung 1891, pp. 226-229; 1892, pp. 332-333.

P. Vil l a r i, Discorso tenuto all'inaugurazione del Museo Falisco, in Rollettino 
Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione 1892, pp. 882-886.

F. Ba r n a b e i-A. Co z z a -G.F. Ga mu r r in i-A. Pa s q u i, Antichità del territorio 
falisco esposte nel Museo Nazionale di Villa Giulia. I - Scavi di Antichità nel terri-
torio falisco, in Mon.Ant.Linc. IV, 1894.

F. v. Du h n , in JHS 1896, pp. 120-125.

G. Pin z a , Scavi nel territorio falisco, in RPI XXIV, 1898, pp. 47-49.

Sulla ricostruzione al vero del tempio di Alatri, curata da A. Cozza negli 
anni 1889-1890 nel giardino della villa:

L. Co z z a , Il modello del Tempio di Alatri, in Rollettino dell’istituto di Storia 
ed Arte del Lazio Meridionale Vili, 2, 1975, pp. 117-136.
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I documenti amministrativi fondamentali per la storia del Museo di Villa 
Giulia negli anni 1888-1891 sono conservati in:

Ar c h iv io  Ce n t r a l e  d e l l o  St a t o , Roma. Ministero della Pubblica Istruzione, 
Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Il versamento, I serie, busta 261

Altri documenti, riguardanti il periodo 1880-1898, sono nelle buste 230, 231, 
232, 233, 295, 300, 301. Nell’Archivio del Museo di Villa Giulia sono conservati 
pochissimi documenti inerenti a questi anni, e di interesse in genere non rilevante 
per la storia del Museo.

Per questi anni sono anche da consultare:
Ar c h iv io  Ba r n a b e i, conservato nella Biblioteca dell’istituto di Archeologia 

e Storia dell’Arte a Roma.

Ca r t e g g io  Ba r n a b e i, conservato nella Biblioteca Angelica a Roma.

Ar c h iv io  del Museo Nazionale Romano.

Al suo nascere, e per tutto il periodo 1889-1892, il Museo di Villa Giulia 
mostra di essere un organismo di notevole vitalità, in continuo accrescimento. 
Continuano infatti ininterrotte le acquisizioni di nuovo materiale, proveniente dal-
l’agro falisco e dagli importantissimi scavi di Narce; ben presto si impone un am-
pliamento del Museo. Nel 1892 Pasquale Villari inaugura la nuova sala semicircolare 
di Villa Giulia (P. Vil l a r i, art. cit.) con l’esposizione delle antichità di Narce e 
Monte S. Angelo (tav. XC, a), poi pubblicate nel IV volume dei Monumenti Antichi 
dei Lincei (F. Ba r n a b e i-A. Co z z a -G.F. Ga mu r r in i-A. Pa s q u i, op. cit).

Dopo questi brillanti inizi, seguono alcuni anni di crisi. Negli anni 1892-1901 
si accende infatti una violenta polemica sull’ordinamento del Museo, sull’autenti-
cità delle collezioni e sulla scientificità dei metodi seguiti nell’indagine archeologica 
e nella organizzazione del materiale.

Sulla questione, nata dalle polemiche dichiarazioni di W. He l b ig , Bührer durch 
die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom, I, Leipzig 1899, ρ. V, 
v. A. Bo n a s i-G. Gh ir a r d .n i-L. Pig o r in i, Inchiesta sul Museo di Villa Giulia, in 
Supplemento al Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, 10-6- 
1899, p. 35 ss.; F. Be n e d e t t i, Gli scavi di Narce e il Museo di Villa Giulia, 
Londra-Torino 1900; W. He l b ig , Le rivelazioni di Fausto Benedetti sopra il Museo 
di Villa Giulia e la stampa estera, Roma 1901; L. Pig o r ìn i, in BPI XXVIII, 1902, 
p. 252; A. De l l a  Se t a , Il Museo di Villa Giulia, Roma 1918, p. 32.

A seguito di questa crisi, si registra un periodo di oscurità per l’istituto, di 
cui è testimonianza una relazione di A. Sogliano, direttore del Museo nel periodo 
1904-1908, molto interessante come documento sullo stato di decadimento in cui 
versavano la Villa ed il Museo (A. So g l ia n o , Il Museo Nazionale di Villa Giulia. 
Relazione a S.E. il comm. prof. Vittorio Emanuele Orlando Ministro della Istru-
zione Pubblica. 10-2-1904. Relazione manoscritta la cui minuta si conserva nell’Archi- 
vio del Museo di Villa Giulia, busta 8, fase. 1-pos. I, 1904).

Sogliano formula un programma di rinnovamento ed ampliamento del Museo, 
che comincia a concretarsi nel 1904 con la costruzione di una nuova ala lungo il 
fianco meridionale della Villa, portata a termine ed inaugurata nel 1912.

Tra i primi segni di una rinascita sono da annotare, come tappe fondamentali: 
nel 1903, l’acquisto della Collezione Barberini; nel 1907 (con legge n. 386 del 
27-6-1907), la creazione della Soprintendenza sugli Scavi e Musei di Roma e Pro-
vincia, da cui dipende il Museo di Villa Giulia, che ha però direzione ed ammini-
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strazione autonome; nel 1908 (con R.D. n. 577 del 3-8-1908), il territorio della 
neonata Soprintendenza viene ampliato fino a comprendere la provincia dell’Aquila, 
e l’Umbria alla sinistra del Tevere (secondo il progetto già auspicato da Sogliano 
nella sua relazione del 1904). Il decreto sancisce inoltre che tutti gli oggetti prove-
nienti dal territorio Umbro-Sabino e Marsico, ed i materiali protostorici provenienti 
dal Lazio, vengano raccolti sistematicamente ed ordinati nel Museo nazionale di Villa 
Giulia (art. 2). Nel 1909 (con R.D. n. 505 del 7-3-1909) si istituisce una Direzione 
degli Scavi per i mandamenti di Civitavecchia e Tolfa, con sede presso il Museo 
Nazionale di Villa Giulia. Alla direzione del Museo è anche assegnato il Servizio 
degli scavi archeologici e delle scoperte di antichità per l’Etruria Suburbana e per 
l’Umbria alla sinistra del Tevere. Nel 1912 (con R.D. n. 1020 del 2-8-1912), 
infine, i territori di Corneto Tarquinia e di Viterbo vengono assegnati alla Soprin-
tendenza sugli Scavi e Musei di Roma, cioè a Villa Giulia.

Col 1908 ha inizio quindi per la Villa ed il Museo un periodo di rinnovamento 
e di profonda trasformazione, che coincide con la chiamata di G.A. Colini alla sua 
direzione: l’ampliamento del territorio porta ad un notevole incremento degli scavi 
e delle collezioni, cui si affiancano ampi restauri all’edificio cinquecentesco, la ristrut-
turazione delle prime vecchie sale del museo, e l’allestimento di nuove sale con i 
materiali prima giacenti in magazzino. Pur non mancando polemiche con il Museo 
Archeologico di Firenze e con il Museo Pigorini per conflitti di competenze, sotto 
la guida di Colini l’istituto cresce regolarmente; e mentre da una parte si evi-
denzia ancor di più il carattere topografico del Museo, dall’altra si definisce il suo 
aspetto di raccolta delle antichità protostoriche della provincia romana.

Tra gli importanti complessi di materiali archeologici che affluiscono tra il 
1910 ed il 1917, ricordiamo ad esempio quelli provenienti dalle necropoli capenati, 
dalle necropoli falische, e da quella delle Acciaierie di Terni; i 788 pezzi dall’ex 
Museo Kircheriano, che vanno a formare 1’Antiquarium; i materiali del tempio di 
Diana Nemorense, e quelli degli scavi di Sigma-, oltre a pezzi celebri quali la cista 
Ficoroni e l’olpe Chigi. Inoltre nel 1914-15 Colini tenta di acquistare per il museo 
la collezione di vasi Torlonia e le pitture della tomba François, purtroppo senza 
successo per l’eccessivo prezzo richiesto. Nel 1917 viene assicurata al Museo la 
collezione Ferraioli, costituita da circa ottomila pezzi provenienti dagli scavi di 
Veio, e nel 1919 si acquisisce la collezione Castellani, mentre continuano ininter-
rotte le accessioni di piccole collezioni minori. Tra il 1921 ed il 1923 viene costruita 
una nuova ala, simmetrica a quella sud, lungo il fianco settentrionale della villa, in 
cui vengono esposti i complessi archeologici più rappresentativi dei centri dell’Etru-
ria Meridionale. Tra il 1929 ed il 1930 viene poi sistemata l’intera collezione 
Castellani, in un nuovo braccio a squadra, aggiunto all’ala nord (tav. XC, b). Nel 
1938 viene infine completato l’allestimento delle sale con il complesso fittile pro-
veniente dal santuario di Portonaccio a Veio (taw. XCI-XCII).

Questo lungo periodo di aggiunte e trasformazioni, che porta il Museo dalle 
originarie tre sale alle trenta sale di esposizione nel 1948, è rispecchiato dai 
cataloghi del Museo pubblicati nel periodo 1908-1948:

W. He l b ig  - W. Ame l u n g , Führer durch die öffentlichen Sammlungen klas-
sischer Altertümer in Rom3, II, Leipzig 1912-1913, p. 312 ss.

W. Ame l u n g , Moderner Cicerone, I, 2, Stuttgart 1913, p. 357 ss.

A. De l l a  Se t a , Il Museo di Villa Giulia, Roma 1918.
E. St e f a n i, Il Museo Nazionale di Villa Giulia in Roma, Roma 1948.
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Cui sono da aggiungere:
s.a., Il nuovo ordinamento del Museo di Villa Giulia, in BA VI, I, 1912, 

pp. 205-208; L.A. Mil a n i,. Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1912, 
p. 27, che elenca brevemente i materiali etruschi conservati nei musei romani;
G.A.  Cu l t r e r a , Incrementi del Museo di Villa Giulia, in BA VII, s. II, 1927, 
pp. 310-330; Id e m, La romanità pre-imperiale ed il Museo di Villa Giulia, in Atti 
1° Congresso Nazionale di Studi Romani, I, Roma 1929, pp. 43-50; e le brevi notizie 
sulla vita del Museo contenute nella Cronaca delle Belle Arti (Supplemento al Bol-
lettino d’Arte), in BA I, 1907, pp. 29-35; III, 1909, p. 484; IV, 1910, pp. 79, 123; 
V, 1911, p. 36; Vili, 1914, pp. 13, 42-43, 60; IX, 1915, pp. 30-31, 40, 51; X, 
1916, pp. 14, 23; XI, 1917, pp. 30, 48; XV (I s.II), 1921, pp. 44, 139; XXIX, 
1935, p. 45.

I documenti conservati nell’Archivio del Museo di Villa Giulia, e nell’Archivio 
del Museo Nazionale Romano, sono particolarmente ricchi per quanto riguarda gli 
anni posteriori al 1908-1910. Tra le carte attinenti al periodo 1908-1918 segnaliamo 
alcune relazioni di G.A. Colini, di rilevante interesse come documento sullo stato 
del Museo e della Villa in quegli anni (G.A. Co l in i, Relazione sul Museo di Villa 
Giulia, 5-2-1908; Id e m, Relazione generale intorno all’andamento del Museo, 
30-12-1908; le cui minute sono conservate nell’Archivio del Museo di Villa Giulia, 
busta 8, fase. 1-pos. I).

Gli anni della Seconda Guerra Mondiale e dell’immediato dopoguerra segnano 
una pausa nella vita del Museo. Nel 1952, bocciato un ventilato progetto di tra-
sferimento del Museo e della Sovrintendenza alle Antichità della Etruria Meridionale 
(che era stata creata nel 1939) in una nuova sede all’E.U.R., (sulla questione v. do-
cumenti conservati nell’Archivio del Museo di Villa Giulia, busta 5, fase. 9 - pos. I: 
Progetto per il trasferimento del Museo di Villa Giulia in altra sede. E.U.R. e'x
E.42.), inizia una radicale trasformazione del Museo (per la quale v. un breve 
cenno in BA XXXVIII, 1953, p. 384).

Nel 1955, con l’apertura dell’ala nord, si inaugura il nuovo Museo Nazionale 
di Villa Giulia, completamente ristrutturato, sia nelle architetture interne sia nei 
criteri di esposizione museografica (tavv. XCII-CIII). Nel 1959 si inaugura il rin-
novato salone dell’emiciclo, con l’esposizione dei vasi della collezione Castellani, e nel 
1960 l’ala sud.

Vivissima la polemica suscitata dal nuovo Museo, come rispecchiano gli articoli, 
decisamente contra, di:

R. B'An c h i Ba n d in e l l a  Texas a Villa Giulia, in II Contemporaneo, 30-4-1955.
R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  II Castello di Kafka, in II Contemporaneo, 28-5-1955.
A. Ce d e r n a , Clinica Etrusca, in II Mondo, 31-5-1955.

Tendenzialmente contrario, anche se in posizione intermedia, è Μ. Pa l l o t t in o , 
Intorno alla sistemazione del Museo Nazionale di Villa Giulia, in AC VII, 1955, 
pp. 91-101.

Id e m, Il futuro del Museo Nazionale di Villa Giulia, in Archeologia VI, 1967, 
40, pp. 265-270.

Pro sono invece:
B. Ze v i, Polemiche nel Museo, in Cronache della Politica e del Costume, 20, 

17-5-1955 (Articolo ristampato con il titolo Archeologia al perspex con cinti erniari, 
in B. Ze v i, Cronache di Architettura I, Bari 1971, pp. 366-375).
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C.L.  Ra g g h ia n t i, Nu o v o  Museo di Villa Giulia, in Sele-Arte 19, 1955, pp. 
68-70.

G. Rosi, La riapertura del Museo di Villa Giulia a Roma, in BA XL, 1955, 
pp. 68-70.

Sulla nuova sistemazione del Museo v. anche:
R. Ba r t o c c in i, Il Museo Etrusco di Villa Giulia, in Musei e Gallerie d’Italia 1, 

1956, 1, p. 37.
F. Min is  si, Le Musée national de la Villa Giulia à Rome, in Museum IX, 

1956, 2, pp. 124-132.
R. Ba r t o c c in i, Gli ultimi scavi nell’Etruria Meridionale e il riordinamento 

del Museo di Villa Giulia in Thyrrenica - Saggi di Studi Etruschi, Milano 1957, 
pp. 52-60.

F. Min is  si, Due recenti esperienze museografiche, in Musei e Gallerie d’Italia 
V, 1960, 1, 1-12, pp. 3-13.

F. Min is  si, La transformation du Musée National Etrusque, Villa Giulia, Rome, 
in Museum XIV, 1961, 2, pp. 126-128.

A. d i Vit a -F. Min is  s i, Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma. Sistemazione 
dell’ala sud, in BA XLVI, 1961, 1-2, pp. 180-182.

P. Ma r g o t t i, Museo Etrusco di Villa Giulia, in L’Architettura XXI, 1976, 
10, p. 586.

Sui problemi attuali del Museo si veda:
P. Pe l a g a t t i, Il Museo di Villa Giulia, in I luoghi della cultura (Atti del 

Convegno Orvieto 24 gennaio-21 febbraio 1981), Orvieto 1983, pp. 98-103.

Altre notizie sulla storia, e sulle collezioni del Museo Nazionale di Villa 
Giulia, in:

G. Be n d in e l l i, Antichità tudertine del Museo Nazionale di Villa Giulia, in 
Mon. Ant. Line. XXIII, 1914, coll. 609-683;

L. Sa v ig n o n i, La collezione di vasi dipinti nel Museo di Villa Giulia, Roma 
1917.

P. Min g a z z in i, Catalogo dei vasi della Collezione Castellani, Roma 1930-1971.
Μ. Pa l l o t t in o , Ceramiche arcaiche nel Museo Nazionale di Villa Giulia, in 

BA XXXI, 1937, pp. 149-162.
s.a., Acquisti dei Musei e Gallerie dello Stato ( 1958) in BA XLIII, 1958, p. 572.
R. Ba r t o c Cx NI-A. De  Ag o s t in o , Museo di Villa Giulia. Antiquarium e colle-

zione dei vasi Castellani, Milano 1961.
M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Quaderni di Villa Giulia. La collezione Massimo, 

Milano 1968.
W. He l b ig , Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer 

in Rom4, III, Tübingen 1969, pp. 469-470.
Μ. Mo r e t t i, Museo Nazionale di Villa Giulia, Firenze 1971.
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a a .w ., Nuove scoperte e acquisizioni nell’Etruria Meridionale, Roma 1975.
P. Ro ma n e l l i, 1 novanta anni di due musei romani, in Strenna dei Romanisti 

XL, 1979, pp. 492-503.
G. Co l o n n a , Ancora sulla fibula Prenestina, in Epigraphica XLI, 1979, pp. 

119-130; e Μ. Gu a r d u c c i, La cosidetta Fibula Prenestina, in Mem. Line. XXIV, 
1980, p. 503, sulla questione di Narce.

a a .w . Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (A cura di G. Proietti), 
Roma 1980.

S. Qu il ic i Gig l i, In margine ai criteri definiti nel 1914 per l’assegnazione 
del materiale archeologico ai Musei Romani, in AC XXXIV, 1982, pp. 199-206.

Sulla formazione delle collezioni archeologiche, e sui nuclei o singoli pezzi 
che compongono l’attuale Museo, la bibliografia è notevolmente assai più estesa; 
ma, nell’ambito di questa nota, si è ritenuto utile indicare, oltre alle guide ed alle 
opere di carattere generale, solo i cataloghi specifici.

Cl e me n t in a  Sf o r z in i



Tav. LXXXIV studi etruschi li Rizzo - Il Museo di Villa Giulia

a-b) Museo di Villa Giulia. Coppe d’argilla figulina del tipo euboico-cicladico tardogeometrico, da 
Vulci, loc. Poggio Mengarelli (Inv. 84834, 84833); c) Museo di Villa Giulia. Corredo tombale, 
da Vulci, loc. Poggio Mengarelli; d) Museo di Villa Giulia. Oinochoe del Pittore delle Rondini, 

da sequestro.



Rizzo - Il Museo di Villa Giulia STUDI ETRUSCHI LI TAV. LXXXV

a) Museo di Villa Giulia. Squat-olpe protocorinzia, da sequestro; b} Museo di Villa Giulia. 
Oinochoe protocorinzia, da sequestro; c) Museo di Villa Giulia. Oinochoe etrusco-corinzia del 
Pittore di Boehlau, da Vulci, tomba del Pittore della Sfinge Barbuta; c) Museo di Villa Giulia.

Statuina d’avorio, d’importazione, da Vulci, tomba del Pittore deila Sfinge Barbuta.



Tav. LXXXVI studi etruschi li Rizzo - Il Museo di Villa Giulia

a b

c d

a) Museo di Villa Giulia. Oinochoe rodia bronzea, da Castro, tomba in prop. Sterbini; b} Museo 
di Villa Giulia. Particolare dell’omocboe rodia; c) Museo di Villa Giulia. Calice di bronzo, da 
Castro, tomba in prop. Sterbini; d) Museo di Villa Giulia. Calice di bucchero, da Castro, tomba 

in prop. Sterbini.
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a) Museo di Villa Giulia. Kylix attica a f.n. del Pittore di Vulci, T. 50, da Vulci, tomba 50; b-d) Museo di Villa Giulia. Kylix attica a f.r. di Euaion, da 
Vulci, tomba 56.



Tav. LXXXVIII studi etruschi li Rizzo - Il Museo di Villa Giulia

a) Museo di Villa Giulia. Interno della kylix attica a f.r. del Pittore Sabouroff, da Vulci, 
tomba 44; b) Museo di Villa Giulia. Interno della kylix attica a f.r. della cerchia di Meidias, 
da Vulci, tomba 55; c) Museo di Villa Giulia. Sarcofago dalla tomba delle Iscrizioni di Vulci.



Rizzo - Il Museo di Villa Giulia studi etruschi li Tav. LXXXIX

a-b) Museo di Villa Giulia. Pelike attica a f.r. di Euphronios, da sequestro; c) Disegno di 
Beazley del lato A della pelike di Euphronios; d) Museo di Villa Giulia. Frammenti del dinos 

greco-orientale del Pittore del Louvre E 736, da Blera (già Kircheriano).



Tav. XC studi etruschi li Sforzini - Il Museo di Villa Giulia

a) Museo di Villa Giulia. La galleria semicircolare, nel suo allestimento originario. 
h) Museo di Villa Giulia. Ala nord. Una sala della collezione Castellani (anni ’30).



Sforzini - Il Museo di Villa Giulia studi etruschi li Tav. XCI

a

b

Stai L

a) Museo di Villa Giulia. La sala di Cerveteri, nel vecchio allestimento (si noti a destra il Sarcofago degli Sposi), 
è) Museo di Villa Giulia. Sala di Civita Castellana (anni ’30).



Tav. XCII studi etruschi li Sforzini - Il Museo di Villa Giulia

λ) Museo di Villa Giulia. Sala di Veio. Vecchia sistemazione del complesso proveniente dal santuario di Portonaccio. 
b) Lo stesso, nell’allestimento degli anni ’60-70.



Sforzini - Il Museo di Villa Giulia STUDI ETRUSCHI LI TAV. XCIII

a) Museo di Villa Giulia. Sala di Veio, secondo l’attuale sistemazione; b) Museo di Villa Giulia. 
Ala nord. Ristrutturazione Minissi: la sala ottagona e la galleria pensile.


