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Il complesso delle attività del Centro, distribuito in otto progetti di ricerca 
ordinari, cui si sono aggiunti nel 1987 un progetto speciale su « Le origini della 
città nell’Italia preromana » e la partecipazione al progetto finalizzato « Il turismo 
in Italia » (sottoprogetto « Eredità etrusco-italica e turismo »), si è articolato in 
attività archeologiche sul campo, in studi per l’edizione di classi monumentali e di 
iscrizioni e per la costituzione di corpora automatizzati.

Oltre 90 sono le pubblicazioni prodotte dal personale di ricerca nel biennio 
1987-88 di cui 8 libri, 38 relazioni a congressi nazionali e internazionali, 45 arti-
coli su riviste.

A livello di pubblicazioni in proprio il Centro ha prodotto tre volumi di atti 
di convegni {Archeologia laziale Vili, QuadAEI 14, 1987; Etruria e Lazio arcaico, 
QuadAEI 15, 1987; Archeologia laziale IX, QuadAEI 16, 1988), un fascicolo del 
Corpus Inscriptionum Etruscarum (III, 1, 2: Volsinii cum Agro), Romae 1987 
e due monografie, una inclusa nella Collana « Contributi alla storia degli studi 
etrusco-italici {Il carteggio di Anton Francesco Gori, a cura di L. Giuliani, con 
introduzione di Μ. Cristofani, Roma 1987), l’altra che ha inaugurato la nuova 
collana «Caere» (Μ. Cristofani, G. Nardi, M.A. Rizzo, Caere 1. Il parco archeo-
logico, Roma 1988).

Nei giorni 25-27 novembre 1987 la Sala dei Convegni del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche ha altresì ospitato l’incontro di studio Archeologia laziale IX, orga-
nizzato dal Comitato per l’Archeologia laziale con la collaborazione del Centro.

Ricerche sul campo

Campagne di rilevamento topografico hanno interessato alcuni centri del Latium 
vêtus quali Ficulea, Gabii e Norba, mettendo in luce i relativi problemi di urbani-
stica, viabilità e ingegneria idraulica. In particolare alla zona di Ficulea sarà dedi-
cata una monografia, inclusa nella collana « Latium vêtus », il cui completamento 
è previsto per la fine del 1989. A Cerveteri oltre alle campagne di rilevamento 
topografico, la missione di scavo ha lavorato, durante il biennio, nell’area della 
Vigna Parrocchiale chiarendo la complessa e stratificata situazione del quartiere 
arcaico e degli edifici del V secolo a.C. È in avanzato corso di preparazione il vo-
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lume 3 della collana « Caere » che presenterà la tipologia dei materiali rinvenuti 
nello scarico arcaico.

Edizione di classi monumentali

È proseguita la preparazione del volume Norchia II dedicato alla illustrazione 
del settore centrale della necropoli rupestre (detto Pile B), con verifica dei rilievi, 
stesura delle schede dei monumenti e dei materiali rinvenuti. È stato completato il 
Il fascicolo del Corpus delle Ciste prenestine, che uscirà entro il 1989, mentre si 
è avviato un nuovo fascicolo che includerà i monumenti privi di decorazione incisa.

È stata altresì ultimata la fase di schedatura e di codifica delle variabili e delle 
modalità scelte per l’informatizzazione del corpus delle urne volterrane. Si è dato 
avvio all’elaborazione dei dati mediante l’utilizzazione del programma « Statistical 
Package for the Social Sciences ».

Ricerche epigrafico-linguistiche

Uscito il fascicolo III, 2 del CIE, si è continuata la preparazione del fascicolo 
contenente le epigrafi strumentali provenienti dall’Etruria settentrionale marittima, 
affidato al doti. Adriano Maggiani, mentre si è iniziata la raccolta di dati relativa 
al fascicolo dedicato a Vulci.

Si è altresì provveduto alla raccolta dei lemmi che confluirà nel secondo sup-
plemento dell’indice lessicale del Thesaurus linguae etruscae, dedicato al quinquen-
nio 1983-87.

Pr o g e t t o  Et r u s c h i

Regione Emilia Romagna

Il 17 settembre 1987 è stata inaugurata a Bologna, al Museo Civico Archeolo-
gico la mostra La formazione della città in Emilia Romagna, organizzata dalla So-
printendenza Archeologica per l’Emilia Romagna, dal Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna. La mostra 
è stata anche ampiamente illustrata da un catalogo e da due volumi di saggi.

Dopo la Mostra su Spina e l’Etruria Padova (1960) e quella sull’ArZe e Ci-
viltà Romana nell’Italia settentrionale (1964), le mostre promosse dall’Ente Bo-
lognese Manifestazioni Artistiche propongono un tema di eccezionale interesse per 
la storia della civiltà antica: la formazione della città.

Le scoperte archeologiche degli ultimi venti anni hanno infatti consentito di 
tracciare un quadro nuovo di quei secoli tra l’inizio del VII e l’inizio del V a.C. 
che videro la definitiva affermazione del sistema politico ed economico etrusco 
nella Valle Padana, ed in Emilia Romagna in particolare, basato su alcune realtà 
urbane e sullo sfruttamento agricolo di un vasto territorio.

Nel VII secolo a.C. si assiste alla dialettica tra l’emergente Felsina, che si 
avvia a divenire il capoluogo dell’Etruria padana, e il territorio, dove ancora pre-
valgono gruppi aristocratici, le cui ricche sepolture sono state ritrovate a Casalec- 
chio e San Biagio.

La documentazione bolognese in mostra va dagli altari monumentali orientaliz-
zanti di via Fondazza ai bronzetti del santuario di Villa Cassarmi, dai rinvenimenti 
degli scavi recenti dell’abitato ai corredi di tombe databili tra VII e V secolo.
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In contrasto con Felsina, le tombe principesche di Verucchio mostrano una 
realtà diversa, non ancora urbanizzata. La potenza dei capi di questa comunità 
appare dagli splendidi rinvenimenti di armi da parata, gioielli, ceramiche e, cosa 
assai rara, oggetti in legno e tessuti, tutti riccamente decorati in stile orientalizzante.

Col VI secolo altri centri urbani si vanno formando sull’esempio di Felsina, 
in primo luogo a Marzabotto, e poi a Spina, il porto dell’Etruria padana. Anche i 
reperti più antichi di questi due centri sono esposti in mostra, come pure la 
documentazione dell’occupazione etrusca dell’Emilia Occidentale tra VII e V secolo, 
in cui spiccano i due cippi funerari iscritti di Rubiera.

A questo tema della formazione della città che costituisce la parte centrale 
della mostra, sono state affiancate due sezioni minori, una dedicata ai modelli 
insediativi dell’età del Bronzo, l’altra alla crisi delle forme urbane sopravvenuta 
nel IV-III secolo in seguito all’invasione celtica.

Regione Lazio

1. A Roma, presso l’Accademia dei Lincei nella Villa della Farnesina, dal 
5 dicembre 1985 al 5 gennaio 1986 è stata allestita, nell’ambito del « Progetto 
Etruschi », la mostra Bibliotheca Etrusca. Fonti letterarie e figurative tra XVIII 
e XIX secolo nella Biblioteca dell’istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’arte. 
La mostra, corredata dal catalogo, ha illustrato i seguenti temi:

1) esplorazioni archeologiche e collezionismo;
2) aspetti di studi eruditi e di edizioni critiche sull’architettura etrusca;
3) viaggi e viaggiatori in Etruria nei secoli XVIII e XIX;
4) il modello etrusco: falso e moda nelle arti applicate tra il tardo Sette-

cento ed il primo Ottocento (G.B. Piranesi - R. Adam - J. Wedgwood - J.L. David 
F.P. Palagi) (ved. StEtr LIV, 1986, p. 300).

2. Nell’ambito delle manifestazioni previste dal « Progetto Etruschi » il 19 
settembre 1986 è stata inaugurata a Viterbo la mostra Architettura Etrusca nel 
Viterbese. Ricerche svedesi a San Giovenale e Acquarossa, organizzata dall’asses-
sorato alla cultura della Regione Lazio in collaborazione con l’istituto Svedese di 
Studi Classici a Roma, la Soprintendenza archeologica per l’Etruria Meridionale, 
l’Amministrazione Provinciale di Viterbo e il Comune di Viterbo. Sede della mostra 
è stata la Rocca Albornoz, futura sede del Museo Archeologico Nazionale, da alcuni 
anni in corso di restauro a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Ambientali del Lazio e ora finalmente aperta al pubblico.

Nella mostra sono stati presentati i materiali provenienti dagli scavi di Acqua-
rossa e San Giovenale frutto di pluriennali ricerche condotte dall’istituto Svedese 
di Studi Classici a Roma. Gli scavi di San Giovenale sono stati eseguiti durante 
il periodo 1956-65, concentrando le indagini sull’abitato dell’acropoli con l’annesso 
« Borgo ». Sono stati portati alla luce resti di capanne dell’età del ferro e dell’im-
pianto urbano della città etrusca; inoltre sono stati effettuati saggi nelle necropoli 
circostanti.

Gli scavi di Acquarossa si sono protratti per dodici anni dal 1966 al 1978 
portando alla luce una trentina di case etrusche e indagando parzialmente le ne-
cropoli limitrofe. La mostra, volendo offrire una sintesi dei risultati finora rag-
giunti, approfondisce un tema in parte già trattato lo scorso anno a Siena in una 
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sezione della mostra Case e palazzi puntando l’attenzione sulle tecniche costruttive 
dell’età arcaica e proponendo alcune ricostruzioni parziali di tetti e di una casa 
etrusca ideale con l’intenzione di suggerire l’immagine tridimensionale di una realtà 
archi tettonica a grandezza naturale.

Sotto questo aspetto l’esposizione ha presentato caratteri peculiari e valore 
didattico particolare. La Mostra è stata articolata nelle seguenti sezioni:

1) le ricerche svedesi a S. Giovenale e Acquarossa. Presentazione e testi 
a cura dell’istituto Svedese di Studi Classici a Roma.

Ad una parte introduttiva sui due siti è stata affiancata la presentazione delle 
diverse tecniche costruttive documentate e dei vari elementi fittili architettonici 
(tegole, coppi, sime, acroteri, ecc.) che caratterizzano le case di abitazione, soprat-
tutto di Acquarossa. Una parte a sé stante è stata dedicata al complesso monumen-
tale della zona F a carattere pubblico e alla sua decorazione fittile.

2) tombe a casa di Tuscania, Presentazione delle ricerche della Soprinten-
denza Archeologica per l’Etruria Meridionale negli anni 1984-85:

Confronti con l’architettura funeraria rupestre di età arcaica, con particolare 
riferimento a monumenti funerari di tipo « a casa con tetto displuviato » noti a 
Tuscania e nel territorio circostante. Illustrazioni del recente ed eccezionale rinve-
nimento della tomba a casa di Pian di Mola presso Tuscania.

3) il Re archeologo. Omaggio a S.M. Gustavo VI Adolfo di Svezia:
Piccola mostra fotografica dedicata all’attività del Re archeologo che fu un 

attivo sostenitore delle ricerche nel Viterbese.

Regione Lombardia

1. Il 14 aprile 1986 è stata inaugurata a Milano presso l’Università degli Studi 
la mostra Gli Etruschi di Tarquinia. La mostra è stata inserita nelle iniziative ap-
provate dal Comitato Nazionale per il « Progetto Etruschi » e promossa dal Co-
mitato Regionale Lombardo per il Progetto Etruschi, dalla Regione Lombardia, 
dall’università degli Studi di Milano, dal Ministero per i B.C.C.A., dalla Soprin-
tendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale e dal Comune di Tarquinia. La 
mostra è stata ordinata da Μ. Bonghi Jovino, coadiuvata da C. Chiaromonte Treré 
e Μ. Cataldi Dini. Molti i temi illustrati nella mostra; fra questi ricordiamo:

1) Tarquinia nelle fonti classiche;
2) storia delle scoperte archeologiche di Tarquinia;
3) l’alba delle città;
4) gli scavi 1982-1985 sul Pian di Civita;
5) considerazioni su alcune classi di materiali dai recenti scavi: bronzi votivi, 

ceramica depurata, ceramica italo-geometrica, bucchero, ceramica corinzia ed etrusco-
corinzia, ceramica etrusca figurata, ceramica attica, ceramica a vernice nera di pro-
duzione locale, terrecotte architettoniche, elementi fittili di copertura, anfore da 
trasporto, epigrafi;

6) Tarquinia nel Mediterraneo;
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7) appropiazione, elaborazione e creatività;
8) il linguaggio archi tettonico e figurativo dell’EHenismo;
9) un maestoso tempio per gli dei: l’Ara della Regina ed i recenti interventi.

La mostra è stata illustrata da un accurato catalogo, coordinato scientifica- 
mente da Μ. Bonghi Jovino.

Inoltre, nei giorni 24-25 giugno 1986, sempre a Milano nel Centro Congressi 
Cariplo si è svolto un Convegno Internazionale di Studi La Lombardia per gli 
Etruschi. Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive, che può essere considerato quale 
un utilissimo e sostanziale commento alla mostra suddetta. Al convegno hanno 
preso parte tutti i più noti studiosi nel campo dell’Etruscologia ed Archeologia 
Italica.

2, Promossa dalla Regione Lombardia, dalla Soprintendenza Archeologica per 
la Lombardia e dal Comune di Milano è stata allestita a Milano, nel Museo Archeo-
logico, la mostra Gli Etruschi di Cerveteri. La mostra ha fatto parte delle iniziative 
promosse dal Comitato Nazionale per il « Progetto Etruschi ». A cura di B. Bosio 
e A. Pugnetti sono stati esposti materiali provenienti da varie tombe della Ne-
cropoli di Monte Abatone, con i relativi corredi. I materiali sono stati suddivisi 
per classi: ceramica d’impasto, bucchero, ceramica italo geometrica, ceramica greco-
orientale, ceramica protocorinzia e corinzia, ceramica etrusco-corinzia, ceramica 
laconica ed attica; ed inoltre ceramica acroma, a vernice nera ed a vernice rossa.

3. Nell’ambito del « Progetto Etruschi » è stata allestita a Mantova la mostra 
Gli Etruschi a nord del Po dal 12 settembre 1986 al 12 gennaio 1987 nella Gal-
leria dell’Estivale del Palazzo Ducale. È stata promossa dalla Regione Lombardia, 
dalla Soprintendenza Archeologica per la Lombardia, dalla Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici per le Province di Brescia, Cremona e Mantova, dalla Re-
gione Lombardia e dal Comune di Mantova. Il coordinamento scientifico ed organiz-
zativo è stato curato da R. De Marinis e Μ. Tombolani coadiuvati da numerosi 
collaboratori. La mostra è stata suddivisa per grandi temi:

I) dalla fine dell’età del Bronzo all’inizio della colonizzazione etrusca a nord 
del Po; 1) Dall’età del Bronzo all’età del Ferro nella Lombardia orientale; 2) Rap-
porti tra Veneto ed Etruria mineraria nel Bronzo Finale ed agli inizi dell’età del 
Ferro; 3) I commerci dell’Etruria con i paesi a nord del Po dal IX al VI see. a.C.;
4) Castelletto Ticino; 5) Rapporti culturali veneto-etruschi nella prima età del 
Ferro);

II) il Mantovano all’epoca dell’Etruria padana; 1) Le Fonti storiche; 2) Etru-
schi e Celti nella pianura padana; 3) Le iscrizioni etrusche del Mantovano; 4) L’abi-
tato etrusco del Fornello di Bagnolo S. Vito con i vari materiali locali e d’impor-
tazione);

III) i commerci dell’Etruria padana con Golasecca e i Celti d’Oltralpe; 1) I 
rapporti commerciali tra l’Italia settentrionale e l’Europa centrale dal VII al IV 
see. a.C.; 2) Brescia preromana; 3) la necropoli di Brembate Sotto; 4) Gravellona 
Toce);

IV) l’emporio di Adria ed i rapporti culturali del mondo paleo-veneto e 
retico-alpino con l’Etruria Padana; 1) Adria ed il suo territorio; 2) La ceramica 
greca di Adria; 3) L’abitato arcaico di S. Basilio; 4) La ceramica a vernice nera di 
Adria; 5) La ceramica etrusco-padana ad Este; 6) Importazioni di ceramica attica 
nel Veneto;
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V) il Mantovano tra invasioni galliche e romanizzazione; 1) Mantova; 2) Il 
Castellazzo della Garolda; 3) Il candelabro di Castiglione delle Stiviere.

La mostra è stata corredata da un accurato catalogo in due volumi, coordinato 
scientificamente da R. De Marinis. Inoltre nei giorni 4-5 ottobre 1986 sempre a 
Mantova si è tenuto un Convegno in relazione alla suddetta mostra. Dopo la pro-
lusione di Μ. Pallottino si sono svolte le seguenti relazioni: Giovanni Colonna, 
Etruschi e Italici a Nord del Po: prospettive di ricerca; Raffaele De Marinis, Ulte-
riori precisazioni sulle importazioni e la datazione delle fasi del Forcello; Giu-
seppe Sassatelli, Ancora sui rapporti tra Etruria padana e Italia Settentrionale: 
qualche esemplificazione; Michele Tombolani, Rapporti culturali tra Etruschi e Ve-
neti nel corso dell’età del Ferro; A. Maria Tamassia, Mantova etrusca in Virgilio; 
Raffaele De Marinis, Problemi e prospettive della ricerca protostorica nel Mantovano; 
Daniela Baldoni, Paola Desantis, Spina tra IV e III see. a.C.: produttività locale ed 
importazioni alla luce dei recenti scavi dell’abitato; Maurizia De Min, Adria e S. 
Basilio; Gianni Ciurletti, Lorenzo Dal Ri, Rapporto tra Etruria Padana e il mondo 
retico centro-alpino; Otto H. Frey, La Kline di Hochdorf: una importazione dal-
l’Italia del Nord ?; S. Casini, P. Frontini, E. Gatti, La ceramica etrusco-padana nel 
Mantovano; Emilio Mello, Tiziano Mannoni, Analisi tecniche sulle ceramiche bru-
ciate nell’incendio di una casa del Forcello; Gaetano Forni, Considerazioni sull’eco-
nomia agraria dell’Etruria padana nel V secolo a.C.; Filippo Maria Gambari, Il ruolo 
del commercio etrusco nello sviluppo delle culture piemontesi della prima età del 
Ferro; Marco Milanese, Gli scavi nell’oppidum preromano e la presenza etrusca a 
Genova.

4. Il 31 ottobre 1986 è stata inaugurata a Como, nel Salone San Francesco, 
la mostra Como fra Etruschi e Celti. La Città preromana e il suo ruolo commer-
ciale. La mostra ha concluso il ciclo delle iniziative lombarde per il « Progetto 
Etruschi », patrocinato dalla Regione Lombardia. Nata dalla collaborazione tra 
Società Archeologica Comense, Soprintendenza Archeologica e Civico Museo « Gio- 
vio », la rassegna ha illustrato aspetti e scoperte dell’antico abitato di Como ed ha 
sottolineato la funzione di tramite, soprattutto nel V secolo a.C. fra l’Etruria pa-
dana e il mondo transalpino.

Situato lungo le pendici meridionali dei colli che cingono la città moderna, 
Como fu uno dei centri maggiori della civiltà di Golasecca che interessò, durante 
l’età del Ferro, la Lombardia occidentale ed il Canton Ticino.

L’esplorazione, iniziata verso la fine dell’Ottocento e ripresa con intensità 
negli ultimi decenni, ha restituito ingenti resti di quello che, nel periodo centrale 
del millennio che ha preceduto la nostra era, fu un vero e proprio vasto insedia-
mento urbano, costituito da sistemi articolati di ambienti limitati da strutture 
murarie ad orientamento costante, con pavimentazioni in terracotta isolate dall’umi-
dità, con pozzi e con una rete di canali per il deflusso delle acque.

Frequenti le tracce di attività artigianali: la filatura, la tessitura, la lavora-
zione dei metalli. Il quadro è completato da grandi « camere » ricavate sbancando 
la roccia della collina, da incisioni rupestri, da iscrizioni in caratteri « nordetruschi » 
e da una grande quantità di vasellame domestico.

Il ritrovamento di vasi di bronzo importati dall’Etruria (brocche da vino, 
teglie, situle) e di ceramica greca proveniente dai mercati dell’Adriatico, dà un’idea 
della merce di pregio destinata al mondo celtico. Per contro la presenza di ambra, 
indica una delle rotte commerciali dal Baltico all’Europa centrale e da qui all’Etruria 
e al mondo greco.
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Testimonianza eccezionale dei rapporti con il mondo etrusco è anche la moneta 
d’argento ritrovata a Prestino e coniata dalla zecca di Populonia.

I molti materiali esposti, provenienti dall’abitato o ritrovati nelle necropoli 
tendono a ricostruire l’immagine della città antica cogliendone i diversi aspetti: 
le tecniche strutturali, l’economia, la lingua, la vita quotidiana, le attività artigia-
nali, l’ideologia funeraria.

MUSEI

Il 30 maggio 1987 sono state aperte al pubblico le rinnovate sale (I-II-VI- 
XVIII) del Museo Archeologico Nazionale G.C. Mecenate di Arezzo con l’esposi-
zione delle collezioni etrusche e romane. Il nuovo allestimento, promosso dal Mi-
nistero per i Beni Culturali e Ambientali, è stato curato dalla Soprintendenza ai 
Beni Architettonici di Arezzo e dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana, 
e in particolare dalla dott. P. Grassi, oltre che da vari Enti aretini.

La sezione della terra sigillata aretina è senza dubbio fra le più ricche e im-
portanti del Museo. Il valore di questa collezione consiste nella possibilità di disporre 
di numerosissimi pezzi di sicura provenienza locale e di strumenti tecnici per la 
fabbricazione dei vasi, che consentono di affrontare in maniera completa la proble-
matica relativa a questa classe, sia dal punto di vista storiografico, che dal punto 
di vista tecnico.

La scelta dei pezzi di bucchero, inoltre, ha voluto illustrare la varietà tipo-
logica della cospicua collezione del Museo aretino, la cui caratteristica è quella di 
raccogliere esemplari essenzialmente di produzione chiusina e cronologicamente ascri-
vibili a! VI see. a.C. È ampiamente attestata anche la ceramica a vernice nera, che 
costituisce un’ampia scelta rappresentativa di forme peculiari dell’officine dell’Etru-
ria centro-settentrionale ed in particolare ascrivibili a fabbriche volterrane. Oltre a 
materiali etrusco-corinzi, etruschi a figure nere ed a figure rosse sono stati esposti 
naturalmente anche i prestigiosi esemplari di ceramica attica a figure nere (come 
l’anfora del Pittore Affettato) ed a figure rosse (come il cratere di Euphronios e 
l’anfora della Scuola del Pittore del Dinos).

Per l’occasione è stato presentato il catalogo, curato da G. Maetzke, dedicato 
ad Arezzo archeologica nella sua documentazione storico-topografica e nelle sue te-
stimonianze collezionistiche. È stata tracciata anche la storia della formazione del 
Museo e delle collezioni. I materiali esposti sono stati divisi in base alla provenienza, 
cioè provenienti dalla città e dal territorio secondo dati di scavo oppure da antiche 
collezioni.

MOSTRE E CONVEGNI

1. Nell’ambito delle manifestazioni per Firenze - capitale europea della cul-
tura - è stata inaugurata il 25 marzo 1986 presso la Casa Buonarroti a Firenze 
la mostra Filippo Buonarroti e la cultura antiquaria sotto gli ultimi Medici. La 
mostra ed il catalogo sono stati curati da D. Gallo, Per il periodo dedicato a Fi-
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renze (ed all’etruscologia) sono state esposte la stele di Larth Ninie e quella con 
satiro liricine, le urne cinerarie ed i bronzetti di proprietà di Casa Buonarroti.

2. A Tarquinia nel Museo Nazionale è stata inaugurata il 7 aprile 1986 la 
mostra Pittura Etrusca. Disegni e documenti del XIX secolo dall’archivio dell’isti-
tuto Archeologico Germanico. La mostra è stata organizzata dal Ministero per i 
B.C.A., dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, dall’istituto 
Archeologico Germanico, dal Comune di Tarquinia e dalla Provincia di Viterbo. 
Sono stati esposti i lucidi di Carlo Ruspi della Tomba delle Iscrizioni, della Tomba 
del Morto, della Tomba delle Bighe, della Tomba del Triclinio, della Tomba 
Querciola e Tomba François (da Vulci); i disegni di Nicola Ortis della Tomba 
François di Vulci; i disegni di Giuseppe Angelelli della Tomba della Scimmia di 
Chiusi; i disegni di Gregorio Mariani della Tomba del Citaredo, della Tomba della 
Caccia e della Pesca, della Tomba degli Scudi e Tomba Bruschi; i disegni di Louis 
Schulz della Tomba dei vasi Dipinti e Tomba dell’Orco.

3. Il 21 aprile 1986 è stato tenuto a Roma nel Complesso Monumentale di 
San Michele a Ripa il Primo Convegno Nazionale Sull’Archeologia Subacquea con 
interventi e comunicazioni oltremodo interessanti svolte da L. Borrelli Vlad (Pro-
blemi e prospettive), P. Pelagatti (Esperienze di ricerca in Etruria Meridionale), 
V. Scrinari Santamaria (La ricognizione delle foci storiche del Tevere), M.L. Veloccia 
Rinaldi (L’insediamento preistorico del Lago Albano), L. Fossati (Archeologia delle 
acque interne nell’Italia Settentrionale), M.A. Fugazzola Delpino (Indagini nel Lago 
di Bracciano), C. Meucci (Contributi dell’I.C.R. per la conservazione dei legni som-
mersi), C. Moccheggiani Carpano (Ricerche nel Tevere), F. Pallares (L’attività 
dell’istituto di Studi Liguri: la grotta Verde), P. Petitti (Mezzano: un insediamento 
preistorico sommerso), G. Gorini (La circolazione monetaria nell’Italia romana), 
H.M. Von Kaenel (Il materiale del Tevere), M.R. Alfoldi (Il materiale del sotto-
suolo urbano: problemi della circolazione monetaria). F. Panvini Rosati ha con-
cluso il dibattito. È stata quindi inaugurata la mostra Tevere: un’antica via per il 
Mediterraneo.

4. A Roma, nell’aula dei Convegni del C.N.R., dal 12 al 14 maggio 1986 
è stato organizzato VVIII Incontro di Studio del Comitato per VArcheologia Laziale, 
promosso dal Centro di Studio del C.N.R. per l’Archeologia Etrusco-italica. Le rela-
zioni sono state divise per grandi temi:
1) Roma; 2) Il Suburbio; 3) I Colli Albani; 4) Il Lazio Meridionale; 5) La Sabina. 
Dopo la premessa tracciata da Μ. Cristofani, gli argomenti presentati, tutti estre-
mamente interessanti, si sono succeduti nel seguente ordine:
A. La  Re g in a , Attività della Soprintendenza archeologica di Poma; M. L. Ve l o c c ia  
Rin a l d i, Attività della Soprintendenza archeologica per il Lazio; V. Sa n t a  Ma r ia  
Sc r in a r i, Attività della Soprintendenza archeologica di Ostia; A. Me l u c c o  Va c -
c a r o , Studi e scoperte in relazione ai restauri dei grandi monumenti marmorei di 
Roma; G. Mo r g a n t i, Μ. A. To me i, Scavi e restauri nel settore nord-est del Palatino; 
G. Me s s in e o , F. Sc o ppo l a , Recuperi e restauri di monumenti lungo la via Flaminia; 
Μ. Lo l l i Gh e t t i, Villa Adriana. Intervento di allestimento museale; P. Za c c a g n i, 
Il parco archeologico di Gabii; L. Qu il ic i, Sulla via Prenestina nel mandamento 
di Palestrina; V. Ma n n u c c i, R. Pe t r ia g g i, Restauri ad Ostia antica; L. Ve n d it - 
t e l l i, Aventino. La localizzazione del Tempio di Diana; P. Cia n c io  Ro s s e t t o , 
Circo Massimo. Il circo cesariano e l’arco di Tito; P. Br a n d iz z i Vit t u c c i, Circo 
Massimo. I materiali e le strutture presso la torretta Frangipane; G. Sa r t o r io
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Pis a n i, Scavi al Settizodio; A. Mucci, Scavi a S. Omobono; Μ. Le n o ir , Scavi al 
Palatino; E. Nie l s e n , Scavi al Tempio dei Castori; P. Vir g il i, Scavi in via delle 
Zoccolate; D. Ma n a c o r d a , L. Sa g u ì, Contesti di età medioevale nell’area della 
Crypta Balbi; V. Jo l iv e t , Indagini recenti sul Pincio (Villa Medici - Trinità dei 
Monti); S. Rizzo, Scoperte sotto Villa Borghese; G. Me s s in e o , La via Tiburtina a 
Settecamini; F. Ca t a l l i, Un nuovo colombario a Villa Pamphili; A. Ce c c h e r e l l i, 
R. Mo t t a , Un casale fortificato sulla via Laurentina; A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i, Abi-
tato neolitico a Porta Medaglia; A. Be d in i, Torrino. Un esempio di continuità di 
insediamento; H. Br o is e , Il lucus dei fratres Arvales; V. Sa n t a  Ma r ia  Sc r in a r i, 
Indagine al Porto di Claudio; G. La u r o , Scavi all’isola Sacra; G. Gh in i, Recupero 
di una tomba orientalizzante presso Rocca di Papa; G. Ch ia r u c c i, Materiali della 
civiltà laziale nell’area albana; F. Me l is , F. R. Se r r a , Materiali da Nemi al Museo 
di Nottingham; G. Gh in i, La Villa dei Quintili a Monteporzio Catone; A. G. Se g r e , 
I. Bid d it t u , F. Gu a d a g n o l i, Nuovi dati sul giacimento del Paleolitico inferiore di 
Anagni (Lontana Ranuccio); I. Bid d it t u , E. Se g r e Na l d in i, Ceramica dell’età 
del bronzo in territorio di Anagni-Ferentino; L. Cr e s c e n z i, Sezze. Saggi di scavo 
al Tempio di Giunone; M. Ma a s k a n t , A. J. Be ie r , Scavi a Satricum; B. He l d r in g , 
Μ. Gn a d e , La nona campagna dell’istituto Olandese a Satricum; L. Qu il ic i, S. 
Qu il ic i Gig l i, Terrazzamenti in opera poligonale nell'agro pontino, S. Ga t t i, 
La stipe di Anagni; Μ. Cr is t o f a n i, Una testa fittile tardo arcaica dal Lazio me-
ridionale; N. Ca s s ie r i, Villa rustica a Colleferro; Μ. Cr a w f o r d , Scavi a Fregellae; 
M. C. La u r e n t i, Tombe tardo antiche ad Alatri; G. G. Pa n i, Iscrizione da Min- 
turno; M. G. Fio r e , 5. Salvatore Maggiore di Concerviano (Rieti); E. Me n o t t i, 
Edificio funerario sulla via Salaria presso- Rieti; A. Re g g ia n i La cinta muraria di 
Rieti; G. Al v in o , Poggio Sommavilla: terza campagna di scavo; A. Gu id i, Cures 
Sabini: quinta campagna di scavo; P. Sa n t o r o , Vecchi scavi in Sabina; G. Ba r k e r , 
Ricognizioni della British School nel Lazio; G. Al v in o , Corvaro Borgorose: seconda 
campagna di scavo al tumulo.

5. Il 14 giugno 1986 è stata inaugurata a Chianciano Terme la mostra Le ne-
cropoli etrusche di Chianciano Terme. Antiquaria ottocentesca e nuovi rinvenimenti. 
La mostra, promossa dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana e dal Comune 
di Chianciano Terme, è stata organizzata da A. Rastrelli. Dedicata alle necropoli 
etrusche del territorio di Chianciano, è la prima di una serie che si intende pro-
muovere per illustrare i vari temi della storia del territorio mediante i reperti da 
esso provenienti, territorio che in passato era considerato parte integrante dell’ager 
clusinus e che adesso, alla luce di una cospicua raccolta di nuovi dati, acquista una 
particolare individualità. Fra i rinvenimenti più sensazionali si segnala il santuario 
di Fucoli, attualmente in corso di scavo, e di tre tombe, i cui corredi sono pre-
sentati nella seconda parte della mostra. L’esame dei corredi funebri, che si possono 
datare tra l’inizio del VII e la seconda metà del V sec. a.C., ci offre nuovi dati 
storici limitati alla zona di Chianciano, come la ricchezza delle importazioni di 
ceramica attica. La mostra è stata illustrata da un esauriente catalogo a cura di 
A. Rastrelli e G. Paolucci.

6. A Saarbrücken (R.F.T.) il 19 ottobre 1986 è stata inaugurata la mostra 
Schätze der Etrusker, organizzata dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana, 
dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e dalla Regione Toscana. Sono 
stati esposti avori ed oreficerie veramente sensazionali, provenienti dalle più note 
località dell’Etruria. La mostra, come il catalogo ampio ed esauriente, è stata orga-
nizzata topograficamente, esponendo alcuni dei più importanti preziosi provenienti 
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da Marsiliana d’Albegna, Vetulonia, Populonia, Cortona, Chiusi, Murlo, Asciano, 
San Casciano Val di Pesa, Quinto Fiorentino e Comeana.

7. Nei giorni 10-11 novembre 1986 è stato tenuto a Roma, al C.N.R., il 
convegno Etruria e Lazio Arcaico. L’incontro è stato organizzato dal Comitato per 
l’archeologia laziale e dal Centro di Studio per l’archeologia etrusco-italica del 
C.NR. I temi trattati sono stati i seguenti: Etruria e Lazio prima dei Tarquini 
(relatori F. Delpino e G. Bartoloni), Etruria e Lazio nell’età dei Tarquini (relatore 
G. Colonna), Aspetti socio-economici ed ideologici (relatori C. Ampolo, N. Parise, 
F. Zevi, Μ. Cristofani), la tradizione storiografica (relatori D. Musti, A. Mele), 
Stirpi e lingue nel Lazio e intorno al Lazio in età arcaica (relatore Μ. Pa'lottino).

8. A Selargius, dal 27 al 30 novembre 1986, si è svolto il convegno di studi 
La Sardegna nel Mediterraneo tra il Secondo ed il Primo Millennio a.C., promosso 
dalla Provincia di Cagliari e dal Comune di Selargius. La Sardegna alla fine del 
Il MiFennio e l’inizio del I Millennio a.C. è stata ampiamente illustrata da G. Lilliu 
nella relazione introduttiva. Sono seguite le comunicazioni di A. Foschi Nieddu 
sul nuraghe Speranza di Alghero; di P. Basoli sul nuraghe Longu di Tertenia; di 
F. Germanà sulle presenze umane nuragiche; di D. Cocco sulla tomba di Giganti 
in località vicina a Villa S. Pietro. A proposito dei rapporti con le altre regioni del 
Mediterraneo L. Vagnetti è intervenuta Sull’Egeo e Cipro; F. Barreca sul Vicino 
Oriente e l’Africa; Μ. G. Amadisi Guzzo a proposito delle forme di scrittura fenicia 
in Sardegna in rapporto con le scritture attestate in Fenicia. Inoltre sul tema ri-
guardante il Mediterraneo Centrale, cioè Lipari, Sicilia e Penisola Italiana sono 
intervenuti D. Ridgway e F. Lo Schiavo.

9. A Ravello, dal 19 al 25 gennaio 1987 si è tenuto il Primo Simposio Europeo 
sulle Marine mercantili e il commercio greco, cartaginese ed etrusco nel Mar Tirreno.

Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, in collabora-
zione con il gruppo PACT (tecniche fisiche, chimiche, matematiche e biologiche 
utilizzate in archeologia) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, ha 
organizzato un primo Simposio europeo con lo scopo di fare la sintesi dei risultati 
ottenuti in archeologia subacquea, delle analisi di caratterizzazione, delle analisi ef-
fettuate con metodi fisici e chimici e di quelle effettuate con metodi tradizionah, 
evitando la settorializzazione tra le civiltà che spesso determinano vedute troppo 
parziali e distorsioni storiche. In realtà, il mare è stato un fattore di unione e di 
contatti di cui si deve ristabilire il ruolo storico.

Questo simposio si è prefisso anche di riunire specialisti in tutte le discipline 
provenienti da differenti paesi europei per definire un migliore coordinamento della 
conservazione, della catalogazione e dello studio del patrimonio archeologico sotto-
marino che in futuro avrà una ripercussione importante sull’interpretazione e la 
ricerca nelle città portuali.

In temi trattati sono stati i seguenti:
1) Fonti scritte antiche
2) Apporto dell’archeologia sottomarina (relitti)
3) Merci recuperate: anfore, prodotti del ferro, avorio, ceramiche, bronzi, 

oreficerie
4) Alcuni centri portuali importanti: per esempio Ischia, Pyrgi, ecc.

10. In occasione del quarantesimo anniversario degli Scavi di Bolsena è stata 
organizzata a Roma dall’École Française de Rome insieme alla Soprintendenza 
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Archeologica per l’Etruria Meridionale una tavola rotonda su Bolsena 1946-1986. 
Points de vue sur la romanisation de l’Étrurie meridionale (23-24 gennaio 1987).

Dopo l’introduzione svolta da Ch. Pietri e P. Pelagatti, sono intervenuti J.-M. 
Pailler, Volsinii, colonia romana agli inizi del II see. a.C.; Fr. Tassaux, Aspetti 
economico-sociali di Bolsena e del suo territorio; R. Bloch, La dedica a Fons e 
Tellus; Fr.-H. Massa Pairault, Sulla romanizzazione del culto di Dioniso in Etruria. 
Inoltre sono stati esposti i materiali degli scavi dell’École Française a Poggio 
Moscini.

11. A diciannove anni dal ritrovamento, dopo lunghi e complessi restauri cu-
rati da G. Maetzke, al tempo Soprintendente Archeologo per la Toscana, è stata 
esposta a Firenze nel Museo Archeologico il 24 gennaio 1987 L’anfora d’argento 
rinvenuta nel porto di Baratti. L’oggetto risale al IV see. d.C.; forse fabbricato ad 
Antiochia (h. cm. 61, diam. cm. 109). La sua caratteristica è di essere decorato con 
132 medaglioni, ognuno dei quali racchiude una figura. Analizzata e discussa per 
anni, è stata recentemente pubblicata nel « Bollettino d’Arte » ad opera di P.E. 
Arias. La mostra illustra i dati di rinvenimento, lo stato di conservazione ed infine 
l’intervento di restauro con le indagini chimiche e fisiche. Seguono le caratteristiche 
della fabbricazione messe in evidenza dal Centro di Restauro della Soprintendenza 
Archeologica per la Toscana. Infine sono dettagliatamente illustrati i medaglioni 
e le figure all’interno di essi. Si è pensato che le figure del collo rappresentino i 
dodici mesi e quindi saremo di fronte ad un documento astrologico molto parti-
colare, secondo P.E. Arias. Le figure poste nei medaglioni sul corpo rappresente-
rebbero invece delle divinità. Sicuramente si tratta di un oggetto di culto estrema- 
mente prezioso, giunto nelle acque di Populonia dopo un naufragio.

12. Dal 25 al 27 gennaio 1987 è stato tenuto ad Orvieto il Quarto Convegno 
Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia del Territorio Orvietano che 
ha avuto come tema Etrusca Oisciplina. Il convegno è stato promosso ed organiz-
zato dalla Fondazione per il Museo C. Faina di Orvieto, dalla Regione Umbria 
e dal Comune di Orvieto. Fra le varie relazioni segnaliamo quelle di R. Bloch, 
Nortia et le destin de Nortia; F. Prayon, L’orientamento dei monumenti sacri; 
G. Colonna. Qualche osservazione sugli dei del fegato di Piacenza; G. Della Fina. 
Elementi per una nuova interpretazione dei frontoni del Tempio del Belvedere 
di Orvieto; A. Maggiani, Mantica oracolare in Etruria; D. Briquel, Ancora sulla 
cattura dell’aruspice veiente; F.-H. Pairault Massa, Libri acherontici, etrusca disci-
plina e cultura greca; G.A. Mansuelli, Etrusca disciplina e scienza.

13. Organizzato dall’istituto di Studi Etruschi ed Italici in collaborazione 
con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale e con il Comune di 
Civita Castellana si è svolto a Civita Castellana il XV Convegno di Studi Etruschi 
ed Italici, dal 28 al 31 maggio 1987. Il Convegno ha avuto come tema La civiltà 
dei Falisci.

In apertura del Convegno, dopo il saluto delle Autorità, sono intervenuti 
P. Pelagatti con considerazioni introduttive al Convegno e Μ. Pallottino che ha 
presentato il tema del Convegno, che è stato suddiviso in quattro ampi argomenti:

1) Preistoria e protostoria del territorio falisco
2) Ambiente e topografia
3) Produzione artistica ed artigianale
4) Problemi linguistici ed epigrafici.
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Sul primo argomento hanno parlato Μ. Moretti, Premesse per lo sviluppo 
delle attività museali e di ricerca nel territorio falisco; M.A. Fugazzola Delpino - 
P. Petitti, La preistoria del territorio falisco; P. Baglione - M.A. De Lucia Brolli, 
Nuovi dati sulla necropoli de « I Tufi » di Narce; F. Jurgeit Blanck, Su un vaso 
falisco del Museo di Karlsruhe.

Sul secondo argomento sono intervenuti G. Colonna, Poleonimi falisci e la 
questione di Fescennius; P. Moscati, Falerii Veteres: l’abitato; M.A. De Lucia Brolli, 
Un nuovo santuario a Narce sulla sponda del Treja; L. Quilici, La via di Fontebassi 
e la tecnica delle vie cave nell’agro falisco; H. Blanck, Ritrovamento del Ninfeo 
Rosa a Civita Castellana.

Sul terzo argomento hanno parlato B. Adembri, La più antica produzione di 
ceramica falisca a figure rosse con un inquadramento stilistico e cronologico; B. 
Shefton, Riflessioni su alcuni vasellami di bronzo greci ed etruschi nel Museo 
Nazionale Falisco; F. Catalli, Moneta e territorio; C. Sforzini, Vasai aretini in 
area falisca e l’officina di Vasanello.

Il quarto argomento è stato illustrato da E. Peruzzi, Le iscrizioni di Cor- 
chiano; A.L. Prosdocimi, Imperativi falischi e imperativo romano; S. Renzetti 
Marra, Iscrizioni neofalische inedite; I. Di Stefano Manzella, Ordo populusque 
Faliscorum: Falerii Novi dalla Repubblica all’impero.

14. Ad Amburgo (R.F.T.) il 18 giugno 1987 è stata inaugurata la mostra 
Etrusker in der Toskana, organizzata dalla Soprintendenza Archeologica per la 
Toscana, dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, dalla Regione Toscana e 
dal Senat der Freien und Hansestadt Hamburg. Sono stati esposti molti e oltre-
modo significativi materiali provenienti dalle più importanti località dell’Etruria, 
cioè da Marsiliana d’Albegna, Vetulonia, Populonia, Chiusi, Cortona, Castelnuovo 
Berardenga, Volterra e Comeana. La mostra, come il catalogo, è stata curata da 
Μ. Cygielman.

15. Promosso dall’istituto di Studi Etruschi ed Italici con la collaborazione 
del Circolo Linguistico Fiorentino ha avuto luogo a Firenze un incontro presso la 
sede dell’Accademia Toscana di Scienze, Lettere ed Arti » La Colombaria », il 26 
giugno 1987, in occasione della presentazione di alcune particolari pubblicazioni. 
È intervenuto G. Pugliese Carratelli per presentare « Rasenna » ed inoltre Μ. Pal- 
lottino per gli « Scritti in onore di Giulia de’ Fogolari » ed infine A.L. Prosdocimi 
per « Le Tavole Iguvinae I » e « Le Iscrizioni Sud-Picene I ».

16. Nei giorni 26-31 agosto 1987 è stato tenuto a Copenaghen il III Interna-
tional Symposium on Ancient Greek and Related Pottery. Fra gli innumerevoli argo-
menti presentati, si segnalano, in particolare riguardo alla ceramica etrusca, le se-
guenti relazioni: B. Adembri, The Earliest Faliscan Red-Figure Workshops; M.P. 
Baglione, Les céramiques d’importation à Pyrgi; F. Gilotta, Notes on Early Etruscan 
Red-Figure Workshops; B. Ginge, Potter and Painter in Archaic Etruria; Μ. Harari, 
Iconographie funéraire et allégorie mythologique dans la céramique étrusque à 
figures rouges tardive; Μ. Moltesen, Some Groups of Late-Etruscan Metal-Imitating 
Wares; T. Rasmussen, Italic Incised Impasto: a Case of Partial Authenticity; 
N. Spivey, The Armed Dance on Etruscan Vases; G. Uggeri, Contrassegni personali 
ne11a ceramica spinetica di produzione locale.

17. A Viareggio dal 15 al 18 ottobre 1987 si è svolto il Congresso Internazio-
nale L’Età del Rame in Europa, organizzato da A. Aspes, D. Cocchi Genick, G. 
Cremonesi, F. Martini, L. Sarti, A. Vigliardi, con il patrocinio del Ministero per 
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i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica per la Toscana, dall’isti-
tuto Italiano di Preistoria e Protostoria e dalla Regione Toscana. Il Congresso è 
stato diviso in cinque sessioni:

1) L’età del Rome nell’Europa orientale e nella Regione Balcanica (relatori: 
EN. Cernych, H. Todorova);

2) L’età del Rame nell’Europa Centrale e centro-orientale (relatori: N. 
Ka’icz, J. Machnik, D.W. Müller);

3) L’età del Rame nella regione alpina e nell’Europa nord-occidentale (re-
latori: C. Stramm, A. Gibson, B.S. Ottaway);

4) L’età del Rame nella regione mediterranea (relatori: J. Guilaine, J.C. 
Blanchet, G. Delibes de Castro, C. Soueref);

5) L’età del Rame in Italia (relatori: G. Cremonesi, A. Vigliardi, L. Bernabò 
Brea, G. Bailo Modesti, D. Cocchi Genick, A. Aspes, B. Bagolini ed altri).

18. Il 30 novembre 1987 sono stati presentati al pubblico, nel Museo Archeo-
logico di Firenze, i Bronzi dorati da Cartoceto di Pergola, dopo il restauro eseguito 
presso il Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica per la Toscana. 
Appartengono come è noto al famoso gruppo di bronzo dorato rinvenuto durante 
lavori agricoli a Cartoceto di Pergola nelle Marche nel 1946. Trasportati al Museo 
di Ancona, furono oggetto di un primo restauro ad opera di B. Bearzi. Dopo il 
terremoto di Ancona nel 1976 vengono portati a Firenze tutti i frammenti ed al 
Centro di Restauro di Firenze comincia un nuovo paziente restauro, operazione fa-
vorita da G. Maetzke, allora Soprintendente, e da L. Vlad Borrelli, Ispettrice Cen-
trale presso il Ministero per i B.C.A. Agli operatori di tale centro, diretti da P.R. 
Del Francia, si deve il recupero di quanto era possibile delle quattro figure appar-
tenenti ad un gruppo statuario del I see. d.C., che probabilmente coronava un arco 
trionfale e distrutto forse per abolire la memoria di Agrippina, Nerone Cesare, 
Druso Cesare e Livia, se veramente si tratta di loro. È stata esposta anche la copia 
di Nerone Cesare, la cui fusione è stata sponsorizzata dalla SMI; mentre la mostra 
è stata sponsorizzata dalla Cooplat, come il Catalogo. Dal punto di vista della iden-
tificazione i quattro personaggi sono stati a lungo studiati e discussi, ma sussistono 
ancora molti dubbi al riguardo.


