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L’attività di ricerca svolta nel 1988 e 1989 ha registrato la pubblicazióne di
importanti volumi: P. Santoro-Μ. Fuchs - P. Liverani, Il teatro e il ciclo statuario
giulio-claudio (collana Caere, 2); AA.VV., Miscellanea Ceretana (QuadAEI, 17) (per
il primo volume della collana Caere e per gli atti dell’incontro di Studio Archeologia Laziale IX, si veda il vol. LV [1987/88] di questa rivista, p. 389). Il direttore e i collaboratori hanno pubblicato numerosi articoli in riviste italiane e straniere e hanno partecipato, invitati, a congressi, convegni di studio, seminari nazionali ed internazionali con proprie relazioni.
È di imminente pubblicazione il terzo volume del Corpus delle ciste prenestine: l’esigenza di mantenere i livelli qualitativi nella resa delle immagini, che
contraddistingue il primo volume, ha purtroppo arrecato non pochi problemi di
lavoro alla fototipia. Quanto al repertorio delle ciste prenestine non decorate, si
sono presi in esame gli esemplari già inclusi nel Corpus, per i quali risultava certa
o sospetta la manomissione in epoca moderna, allo scopo di chiarire quali e quante
ciste originariamente lisce siano state decorate in epoca successiva.
È proseguita la ricerca relativa al volume Barnabei. Memorie di un archeologo,
che sarà edito dalla Soprintendenza di Roma, in base agli accordi da tempo intercorsi con l’istituto per l’Archeologia Etrusco-Italica; il lavoro si proporrà come
ampia fonte di informazioni sull’organizzazione dell’amministrazione per le antichità
costituita a Roma nel 1875 da Ruggero Bonghi; esso fornirà, inoltre, documentazione del primo quinquennio di attività del Museo delle Terme e del Museo di
Villa Giulia, a cent’anni dalla loro fondazione.
Nel corso dell’anno sono stati consegnati alla stampa gli Atti dell’incontro di
Studio Archeologia Laziale X, svoltosi nel novembre 1989 (e ormai edito [novembre 1990]).
Il programma di ricerca sul Latium Vêtus è proseguito con la preparazione
del volume Ficulea, per il quale si sono completate le raccolte critiche di tutte le
ricerche territoriali, le prospezioni aerofotogrammetriche, i rilevamenti grafici monumentali, la documentazione delle fonti letterarie, ai fini di una sintesi storicotopografica del territorio, dall’età del Bronzo al Medioevo. Sono state altresì condotte campagne di prospezione sui siti delle antiche Tusculum e Norba, e inoltre
a Gabii, Serrone di Bove, lungo il percorso della via Appia da Roma a Terracina
e nel territorio falisco.
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Per quanto concerne il CIE, edito come sempre dall’istituto Nazionale di Studi
Etruschi e Italici con la collaborazione dell’istituto per l’Archeologia Etrusco-Italica, la preparazione del fascicolo di Vulci procede speditamente e con importanti
acquisizioni: è stata effettuata una ricognizione nell’Antiquarium della città etrusca
con esame autoptico dei pezzi ivi conservati ed esecuzione degli apografi delle iscrizioni, uno studio sui manoscritti dell’Amati conservati nella Biblioteca Vaticana,
una ricerca d’archivio sui taccuini Mengarelli relativi agli scavi degli anni 1920-30.
Thesaurus Linguae Etruscae. È continuato nel 1989 lo spoglio di monografie,
cataloghi di musei ecc., per approntare con testi etruschi di nuova edizione il Secondo Supplemento dell’indice Lessicale.
Rivista di epigrafia etrusca. Le ricognizioni sopra ricordate hanno consentito
l’acquisizione di nuovi dati, confluiti poi in schede per la REE.
È proseguita la preparazione del volume su Norchia, alla cui parte grafica è
stato riservato nel 1989 un cospicuo finanziamento. La ricerca ha progredito soprattutto in relazione al settore centrale della necropoli rupestre, Pile B, con ultimazione dei rilievi, prospetti e sezioni delle tombe 1-35.
I restauri in corso ai materiali del Museo di Viterbo hanno invece determinato un necessario rallentamento nella preparazione del volume ad essi relativo, che
potrà essere ripresa soltanto quando il lavoro di ripristino verrà ultimato.
Sono state effettuate ulteriori campagne di scavo nell’area della Vigna Parrocchiale a Cerveteri, con rimessa in luce di strutture monumentali e abitative in parte
già individuate. Sono proseguiti studio e classificazione tipologica dei materiali rinvenuti nello scarico arcaico in vista della loro pubblicazione, che si prevede avverrà
nel corso del 1991.
Si è dato inizio, per il volume sulla topografia storica di Caere, alla ricognizione sistematica dei materiali degli scavi Mengarelli, in particolare al riesame dei
votivi e delle terrecotte architettoniche.
È stata organizzata la manifestazione ‘ Cerveteri. Ricerche e scoperte ’, svoltasi presso il C.N.R. 1’11.5.1989 e articolata sia in una mostra documentaria sulla
città e sul territorio (successivamente trasferita a Mosca e Cerveteri), sia in un
incontro di studio con la partecipazione di studiosi italiani e stranieri.
È infine proseguito il lavoro di informatizzazione delle urne tardo-etrusche.

Is t it u t o

di

Ar c h e o l o g ia De l l ’Un iv e r s it à d i Bo l o g n a

Le attività facenti capo all’insegnamento di Etruscologia e Archeologia Italica
(prof. G. Sassatelli, dr. D. Vitali, dr.ssa A. Μ. Brizzolara) durante il biennio 1988-89
hanno riguardato: a) scavi nella città etrusca di Marzabotto. Lo scavo, diretto da
G. Sassatelli, interessava un isolato urbano (Insula II-Regio IV) all’interno del
quale si è iniziata l’esplorazione di una casa di abitazione, da completare nei prossimi anni; b) scavi nell’abitato etrusco-celtico di Monte Bibele (Monterenzio). Lo
scavo, diretto da D. Vitali, si è indirizzato prevalentemente nel settore dell’abitato
già noto, oltre che in un’area nuova, nella quale era presumibilmente dislocato un
santuario; c) ricerche e studi sulla città etrusca di Marzabotto. In accordo e con
la Soprintendenza Archeologica sono state inoltre avviate alcune ricerche su materiali rinvenuti nella città etrusca di Marzabotto nel corso di scavi precedenti. Tra
esse si segnala in modo particolare una ricerca, ormai completata e di prossima
pubblicazione, su tutte le iscrizioni (alcune delle quali nuove e inedite) e su tutti
i graffiti della città, che una indagine accurata nei magazzini ha consentito di indi-
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viduare. È stata inoltre avviata una seconda ricerca sul santuario per il culto delle
acque scavato alcuni anni fa, ricerca in seguito alla quale si prevede la pubblicazione integrale dello scavo e dei relativi materiali.
Ca t t e d r a d i Et r u s o o l o g ia e Ar c h e o l o g ia It a l ic a e Ce n t r o d i St u d io pe r
l ’Et r u s c o l o g ia e L’Ar c h e o l o g ia d e l l ’It a l ia Pr e r o m a n a d e l l ’Un iv e r s it à d e g l i St u d i d i Mil a n o

Nel quadro delle ricerche in corso nell’abitato' di Tarquinia, in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, sono proseguite le
esplorazioni sulla Civita con scavi in profondità e con scavo in estensione che ha
riportato a luce un altro tratto della strada nord-sud. Nel contempo si procede alla
catalogazione ed alla classificazione del materiale archeologico.
Nell’anno 1988 è stata avviata una ricerca sistematica concernente « La documentazione e l’esplorazione del sistema delle cavità artificiali, cunicoli e pozzi », in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale e con
la Società Speleologica Italiana.
Nello stesso anno ha avuto inizio uno studio in merito alla produzione ed alla
diffusione del bucchero nell’Italia settentrionale.
In collaborazione con la Direzione delle Civiche Raccolte Archeologiche del
Comune di Milano procede la classificazione del materiale delle necropoli ceretane.
Il settore di ricerca è affidato alla dott. B. Bosio Blasi.
In collaborazione con la Soprintendenza Archeologica delle Provincie di Napoli
e Caserta, con l’Amministrazione Provinciale di Caserta e con la Direzione del
Museo Provinciale Campano, e con il contributo della Soprintendenza di Collegamento agli interventi post-sismici nelle regioni Campania e Basilicata, procede l’inventariamento, la classificazione e l’ordinamento dei materiali del Museo Provinciale Campano. Sono stati portati a termine il catalogo dei bronzi, della ceramica
acroma, dei buccheri.
Dipa r t im e n t o d i Sc ie n z e St o r ic h e , Ar c h e o l o g ic h e e An t r o po l o g ic h e d e l l ’An t ic h it à , Se z io n e d i Et r u s c o l o g ia e An t ic h it à It a l ic h e , Un iv e r s it à d i Ro m a * La Sa pie n z a ’

Nel 1989 l’insufficienza di fondi e la mancanza di personale di custodia hanno
impedito l’apertura del Museo delle Antichità etrusche e italiche al pubblico esterno
all’Università e l’incremento del patrimonio museografico mediante nuove acquisizioni; non si è arrestata tuttavia l’attività didattica e di studio, con l’elaborazione
di un ulteriore gruppo di pannelli didattici e lo svolgimento di visite guidate per
gli studenti universitari, lezioni tematiche ed esercitazioni nell’ambito dei corsi di
Etruscologia.
Per quanto attiene alle ricerche condotte dal personale scientifico della sezione
a Pyrgi, nel mese di settembre è stata portata a compimento la XXIV campagna di
scavo (si vedano, al riguardo, le indicazioni contenute nel numero precedente di
questa Rassegna). Nell’inverno 1988-89 i depositi archeologici annessi all’Antiquarium pyrgense sono stati radicalmente ristrutturati per iniziativa e ad opera della
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale; in seguito a tali lavori,
che hanno comportato la chiusura al pubblico dell’Antiquarium per alcuni mesi,
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si è provveduto da parte del personale universitario con i principali collaboratori
allo scavo a riordinare tutto il materiale archeologico conservato nei depositi stessi
fin dall’inizio degli scavi. Dall’estate 1989, infine, è ripresa presso ΓAccademia
Nazionale dei Lincei la stampa della relazione scientifica consegnata nel 1979, che
vedrà presumibilmente la luce, come la precedente, in un volume di supplemento
alle NSc.

MUSEI

Nel 1989 il Mu s e o Civ ic o Ar c h e o l o g ic o d i Bo l o g n a ha ricevuto in deposito
dalla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna i corredi di due tombe
principesche scavate a Verucchio (Forlì), esposti al pubblico in una nuova sala
del Museo. È prevista per il 1990 l’elaborazione di un progetto di riordinamento
delle sale espositive della I e II età del Ferro e di riorganizzazione e schedatura dei materiali, particolarmente della I età del Ferro, nei nuovi depositi. L’attività didattica ha comportato la ricostruzione al vero di una capanna della I età del
Ferro presso i Giardini Margherita di Bologna ed un ciclo di conferenze tenute da
G. Sassatelli fra il 24 febbraio e il 5 maggio 1989, sul tema ‘ Le città etrusche ’.
È stato pubblicato nella collana ‘ I cataloghi del Museo Civico Archeologico di
Bologna ’ un volume di S. Tovoli sui contesti della necropoli villanoviana Benacci
Caprara (sul quale si riferisce più avanti; v. Mostre e Convegni), mentre è prevista
per il 1990 l’edizione di lavori di D. Ferrari (I vasetti di vetro policromo delle
necropoli felsinee del Museo Civico Archeologico di Bologna) e C. Morigi Govi
(Due piccoli scudi di bronzo. Il problema dell’armamento nella società villanoviana
bolognese) e sono in preparazione studi da parte di D. Vitali (Il sepolcreto gallico
Benacci di Bologna), R. Macellari (Il sepolcreto felsineo Arnoaldi), L. Bentini (Il
deposito di S. Francesco di Bologna: strumenti da lavoro e problemi metallurgici),
I. Rimondi - C. Taglioni (L’abitato di Felsina: problemi topografici e urbanistici).

MOSTRE E CONVEGNI
1. In concomitanza con l’esposizione ‘La fabbrica del pensiero’, allestita
presso il Forte di Belvedere, si è svolto a Firenze dal 20 al 22 marzo 1989 un convegno interdisciplinare dal titolo ‘ La cultura della memoria ’, nel corso del quale
C. Chiarlo ha presentato1 una relazione su Gli antiquari e la memoria: alcuni aspetti
dei trattati di archeologia nel ’600 e ’700.

2. La Soprintendenza Archeologica del Veneto, in collaborazione con il Centro
Polesano di Studi Storici, Archeologici e Etnografici, ha allestito presso il Museo
Archeologico Nazionale di Adria (dal 5 al 19 dicembre 1988) e presso il Museo
Civico delle Civiltà in Polesine (dal 21 gennaio all’ll marzo 1989) la mostra Nuovi
rinvenimenti archeologici in Polesine, con lo scopo di illustrare i primi risultati
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delle ricerche e delle campagne di scavo effettuati negli ultimi anni nel Polesine.
Tra queste emergono per importanza le esplorazioni di un villaggio palafitticolo
risalente all’antica età del Bronzo a Canar di S. Pietro Polesine; della necropoli
con sepolture a incinerazione di Natele, inquadrabile nella facies culturale protoveneta dell’XI-X see. a.C.; di un abitato scoperto a S. Basilio, databile fra la seconda metà del VI e il V secolo a.C., dal quale provengono, fra l’altro, frammenti
di ceramiche attiche a figure nere e di vasellame caratteristico delle zone etruschizzate della Padania; di alcune sepolture del V secolo a.C., contenenti vasi attici e
suppelletile in bronzo, scavate in località Le Baione (Rovigo).

3. Dal 7 maggio al 17 dicembre 1989 si è svolta nel Palazzo Bellini di Comacchio la mostra Dionysos. Mito e mistero, organizzata dalla Soprintendenza
Archeologica dell’Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, l’istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia
Romagna e il Comune di Comacchio. L’esposizione, illustrata da un catalogo a
cura di F. Berti e C. Gasparri, si proponeva di mettere a fuoco, attraverso una
scelta dei vasi attici provenienti da Spina, l’immagine di questa divinità e delle
figure della sua cerchia, di alcuni aspetti del culto e rituali, come il simposio; una
sezione particolare è stata dedicata alle testimonianze ‘ italiche ’ a carattere dionisiaco.
4. D’intesa con la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, la Regione
Toscana ha organizzato dal 18 al 20 maggio 1989 a Cortona, presso la sede della
Scuola Normale, l’incontro di studio Giornate dell’Archeologia in Toscana, al quale
hanno preso parte i funzionari della Soprintendenza e i concessionari degli scavi
sul territorio1 regionale. L’iniziativa, nata nell’ambito del Progetto Etruschi con lo
scopo di tracciare un bilancio degli studi, degli scavi e dei restauri archeologici realizzati nel 1987-88, si collegava strettamente con i programmi di valorizzazione
della materia archeologica precedentemente avviati con la proposta di ristrutturazione della rete museale toscana, con quella riguardante i parchi archeologici e la
carta archeologica 1 : 100.000 della Toscana.
5. Dal 28 maggio al 1 giugno 1989 si è tenuto a Chianciano Terme il XVII Convegno di Studi Etruschi e Italici, dal titolo La civiltà di Chiusi e del suo territorio,
promosso dall’istituto1 Nazionale di Studi Etruschi e Italici in collaborazione con
la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, con il Comune, con l’Azienda di
Cura di Chianciano Terme e con le Terme di Chianciano s.p.a. Dopo il saluto delle
Autorità il prof. Μ. Pallottino, Presidente dell’istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, ha tenuto una relazione sul tema La funzione storica di Chiusi net
mondo etrusco.
Il giorno 29 si sono tenute relazioni su argomenti linguistici, storici, archeologici (C. de Simone, Iscrizioni arcaiche dal territorio chiusino-, G. A. Mansuelli, Le
fonti scritte relative al territorio chiusino-, G. Capdeville, Porsenna, re del Labirinto-, P. Bocci - M. G. Marzi, Alcune scoperte antiche in Val di Chiana-, A. Rastrelli, Le scoperte archeologiche a Chiusi negli ultimi decenni}-, nel pomeriggio è
stata effettuata una visita al Museo di Chiusi, agli scavi recenti nell’Orto del Vescovo ed alla cisterna romana sotto la Torre Campanaria.
Il 30 maggio i lavori sono proseguiti con le relazioni sulla scultura funeraria
e sulla pittura tombale chiusina (G. Maetzke, Tre canopi inediti da Sarteano-,
A. Maggiani, Problemi della scultura funeraria a Chiusi fra il VII see. a.C. e il
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periodo tardo etrusco-, S. Steingräber, Architettura funeraria chiusina; G. Camporeale, Pittura funeraria a Chiusi-, B. d’Agostino, La tomba della Scimmia-, G. de
Palma, Problemi di conservazione delle pitture delle tombe etrusche), e nel pomeriggio con relazioni dedicate ad altri aspetti culturali e della produzione artigianale
a Chiusi (R. Jannot, Problemi politici chiusini-, L. Donati, Dalle ‘ Plumpenkannen ’
alle ‘ Schnabelkannen ’ in terracotta-, E. Paribeni, Qualità e individualità degli importi ceramici attici nel territorio di Chiusi-, S. Bruni, Ceramiche sovradipinte da
Chiusi del V sec. a.C.; S. Haynes, Thoughts on the winged female figures in the
funerary culture of Chiusi of the Classical Period), seguite dalla discussione, alla
quale hanno preso parte P. E. Arias, Μ. Cristofani e G. Colonna. Nella tarda serata è stata compiuta una visita alla Mostra permanente di antichità locali organizzata a Chianciano Vecchia e all’esposizione - appositamente organizzata dalla
Soprintendenza Archeologica - di alcune sculture e oggetti dallo scavo di Fucoli,
recentemente scoperti e restaurati.
Nella quarta giornata di lavori, alle previste relazioni di M. F. Briguet, Sarcofagi chiusini inediti del Museo del Louvre; G. Colonna, Osservazioni sui sarcofagi
chiusini di età ellenistica; G. Pucci, Un’officina ceramica tardo etrusca a Chiusi;
L. Bonfante, L’abito e il nudo nei rilievi chiusini, se ne sono aggiunte altre di
N. Caffarello sui corredi scoperti a Solala nel 1953, di B. Ginge e di Μ. Becher
sull’analisi dello scheletro di Scianti Hanunia TIesnasa. Nel pomeriggio si è svolta
una visita al nuovo Antiquarium di Murlo, ove sono esposti i noti materiali provenienti dalle esplorazioni di Poggio Civitate, dirette per molti anni da K. Μ. Phillips e, dopo di lui, da E. Nielsen.
Il convegno si è concluso il 1 giugno con un’ultima tornata di relazioni, dedicate in prevalenza a importanti scoperte avvenute recentemente nel territorio di
Chiusi e di Chianciano (F. Prayon, Il culto delle acque: progetto di ricerca a Tübingen; E. Mangani, Diffusione della civiltà chiusina nella Valle dell’Ombrone in età
arcaica; P. Bruschetti, Recenti scoperte nel territorio chiusino orientale; G. Paolucci. L’insediamento tardo etrusco di Poggio Bacherino a Chianciano Terme; A. Rastrelli, Scavi e scoperte nel territorio di Chianciano). Dopo una breve discussione sui
temi trattati, il prof. Pallottino ha concluso il convegno anzitutto formulando un
voto, approvato all’unanimità, per il completamento degli scavi di Fucoli e la costituzione di un Museo Archeologico a Chianciano, e ringraziando quindi tutte le
Istituzioni locali per l’ospitalità offerta.
6. In occasione della Fiera Internazionale Marmi e Macchine, sono stati organizzati presso il Museo del Marmo a Carrara una mostra e un seminario sul tema
Il marmo nella civiltà romana: la produzione e il commercio. Nella mostra, di
carattere archeologico e documentario, si è inteso presentare, accanto a reperti relativi a varie tecniche di taglio e a diversi tipi di semilavorazione in cava, un quadro
sintetico delle tecniche di produzione del marmo nel mondo romano; sono stati
altresì presentati una serie di campioni litologici ed illustrate le principali zone di
produzione, con i flussi commerciali più significativi. Il seminario, svoltosi il 3 giugno 1989, ha invece approfondito, con relazioni specifiche, temi relativi ai risultati
di ricerche archeologiche recenti. Ha partecipato ai lavori Μ. Bonamici (Università
di Pisa), riferendo sull’impiego di marmi lunensi in epoca preromana.
7. Come primo appuntamento delle iniziative volte a celebrare il centenario
della fondazione del Museo Etrusco di Villa Giulia, nel mese di giugno 1989 è
stata inaugurata a Roma la mostra La pittura etrusca al Museo di Villa Giulia, nata
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in primo luogo dal desiderio di colmare due lacune espositive del Museo stesso
- quelle relative alla pittura etrusca, prezioso documento della pittura del mondo
classico, e a Tarquinia, città nella quale è stata scoperta la maggior parte delle pitture pervenuteci -, ma anche dal desiderio di richiamare l’attenzione del pubblico
sul delicato problema della conservazione delle pitture. L’esposizione, allestita dalla
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale in collaborazione con l’istituto Giapponese di Cultura di Roma, è stata resa possibile dalla disponibilità delle
fotografie approntate nel 1984 da T. Okamura per il Catalogo ragionato della pittura etrusca, tra le quali Μ. A. Rizzo, curatrice del catalogo al quale hanno collaborato anche G. Colonna, Μ. Cristofani, Μ. Pallottino e L. Vlad Borrelli, ha operato una selezione, accostando alle pitture, provenienti da Cerveteri e da Veio
— oltre che, s’intende, da Tarquinia —, alcuni corredi riferibili alle medesime tombe.
Alla documentazione già nota si è aggiunta quella della Tomba delle Pantere, richiusa subito dopo la sua scoperta, avvenuta nel 1968, e quella della Tomba dei
Demoni Azzurri, scoperta nel 1985.
8. Nei mesi di giugno-luglio 1989 è stata presentata a Mosca la mostra Civiltà
e arte degli Etruschi. Progressi della ricerca in Etruria meridionale, esaurientemente
illustrata da un catalogo curato da F. Boitani, con una introduzione di Μ. Pallottino.

9. Dal luglio all’ottobre 1989 si è svolta a Piombino, per iniziativa del Comune di Piombino e della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, la mostra
Il patrimonio disperso, dedicata a un cospicuo lotto di reperti archeologici sottratti
al commercio illegale grazie all’efficace opera della Guardia di Finanza e affidati
temporaneamente in custodia giudiziale alla Soprintendenza stessa. Il materiale è
stato, ove possibile, diviso in sezioni topografiche, mentre in altri nuclei espositivi
sono stati raccolti i ritrovamenti subacquei, le monete e le falsificazioni moderne.
In occasione dell’annuale Settimana dei Beni Culturali, la mostra è stata trasferita
nel Museo Archeologico di Firenze.
10. Dal 24 al 30 agosto 1989 si è svolto a Pisa il IX Congresso della Fédération Internationale des Associations d’Etudes Classiques (FIEC), i cui lavori si
sono articolati in tre sezioni principali, dedicate rispettivamente al mondo greco, al
mondo romano e a problemi generali concernenti la civiltà antica nel suo insieme,
nonché in otto colloqui dedicati ad argomenti particolari; nel complesso, sono intervenuti circa centoventi relatori. Nell’ambito della II sezione, riservata al mondo
romano, B. d’Agostino ha parlato suXVIconografia nel mondo etrusco arcaico. Problemi di significato, mentre nel colloquio intitolato ‘ La Toscana e la continuità
della tradizione classica ’ Μ. Cristofani ha parlato sul tema Polo etrusco e polo
classico: la cultura toscana dopo Winckelmann.

11. Si è svolto a Firenzuola e a S. Benedetto Val di Sambro dal 28 settembre
all’l ottobre 1989 il convegno Viabilità tra Bologna e Firenze nel tempo, promosso
dai Comuni ospitanti in collaborazione con le Soprintendenze Archeologiche per
la Toscana e dell’Emilia-Romagna, e suddiviso in sedute focalizzate sugli aspetti
tecnico-costruttivi delle strade, sugli aspetti storici e naturalistici della viabilità
transappenninica fra Emilia-Romagna e Toscana, sulla problematica diacronica della
Bologna-Firenze, sui raffronti storico-archeologici da altre vallate appenniniche. La
manifestazione si è chiusa con una tavola rotonda sui lastricati stradali transappenninici sulla dorsale Setta-Savena.
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12. Dal 2 al 5 ottobre 1989 si è tenuto a Vienna un incontro di studio promosso dall’istituto di Storia Antica dell’università e dall’istituto Italiano di Cultura di Vienna con il patrocinio dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici, sul tema
Etrusker nördlich von Etrurien. Etruskische Präsenz in Idorditalien und im Alpenraum sowie ihre Einflüsse auf die einheimischen Kulturen. Dopo il saluto di apertura di E. Weber, direttore dell’istituto di Storia Antica, di L. Gabetti, direttore
dell’istituto Italiano di Cultura e di L. Aigner Foresti, organizzatrice dell’incontro,
che ha anche letto il telegramma di augurio di Μ. Pallottino presidente dell’istituto di Studi Etruschi, sono cominciate le relazioni.
Questi i temi trattati: I rapporti tra gli ambienti veneto, etrusco, etrusco-italico ed europeo1 dall’età del bronzo alla romanizzazione (L. Capuis); le influenze
culturali etnische in Alto Adige (L. Dal Ri), nel Trentino (G. Ciurletti) ed in parcolare a Sanzeno (H. Nothdurfter); l’arte delle situle e i suoi rapporti con l’arte
etrusca (O.H. Frey); la presenza etrusca nell’area ligure (L. Aigner Foresti); il problema storico della presenza etrusca nell’Italia settentrionale (Μ. Sordi) e la sua
testimonianza archeologica (Μ. Bonghi Jovino); i Celti e gli Etruschi nell’Italia settentrionale (G. Dobesch); lo sviluppo storico dell’area golasecchiana (L. Pauli);
le tracce di onomastica etrusca nelle iscrizioni latine dell’Italia settentrionale (E.
Weber); la presenza etrusca in Slovenia (S. Gabrovec), in Ungheria (J.G. Szilàgyi),
in Boemia (J. Bouzek), nell’area prealpina nord-occidentale (W. Kimmig) e nell’Europa centrale (F.W. von Hase); i ritrovamenti etruschi ad Avaricum (J. Gran Aymerich), in Francia (R. Adam) con particolare riguardo delle fibule (A.M. Adam);
l’origine delle rune (H. Rix) e le varietà linguistiche e culturali nell’Italia settentrionale (A.L. Prosdocimi). Ad ogni intervento ha fatto seguito un’animata discusniose durante la quale si son cercati di chiarire i problemi aperti. Alla fine delle
relazioni L. Aigner Foresti ha fatto una rapida sintesi dei risultati ottenuti, auspicando un sollecito invio dei manoscritti che si cercherà di pubblicare al più presto.
13. Il giorno 14 ottobre si è tenuto a Tarquinia l’incontro di studio tarquiniese 1989, con interventi relativi ai vecchi scavi nella necropoli di Tarquinia
(A. Emiliozzi), alla posizione del sarcofago delle Amazzoni nella pittura del IV secolo e sulle sue iscrizioni (P. Moreno, A. Morandi), alla recente attività della
Soprintendenza (Μ. Cataldi Dini), alla necropoli delle Morre della Civita e alle
testimonianze di Tarquinia romana (G. Gazzetti).
14. La Soprintendenza Archeologica per la Toscana ha organizzato in collaborazione con il Comune di Pietrasanta la mostra Etruscorum ante quam Ligurum.
La Versilia tra VII e III secolo a.C., ospitata nei mesi di ottobre-dicembre 1989
nel Chiostro di S. Agostino a Pietrasanta. In essa è stato riservato ampio spazio
non solo all’illustrazione degli insediamenti e degli aspetti culturali della fascia
costiera settentrionale della Toscana, fra i quali è stato posto in valore il ruolo
della componente etrusca durante l’età arcaica - ad esempio nel processo di alfabetizzazione -, ma anche alla ricostruzione dell’ambiente sia sotto il profilo geomorfologico, sia sotto l’aspetto del paesaggio vegetale.
15. Dal 7 novembre 1989 al 6 gennaio 1990 è stata presentata a Clermont-Ferrand l’edizione francese della mostra sul Pittore di Micali, tenutasi in precedenza a
Roma ed a Milano, di cui abbiamo dato notizia nel numero precedente della Rassegna. Ampliata da una sezione dedicata a Vulci e al suo territorio, essa ha avuto per
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titolo Les Étrusques a Vulci. Le Peintre de Micali et son monde-, il catalogo è
stato curato da P. Pelagatti e Μ. Cébeillac-Gervasoni, e reca un saggio introduttivo di J. Heurgon dal titolo Stephane Gsell et le Peintre de Micali.
16. Presso il Center for Advanced Study in the Visual Arts di Washington si
è svolto il 17-18 novembre 1989 un convegno in memoria di F.E. Brown, i cui
atti saranno stampati come volume supplementare dei National Gallery’s Studies
in the History of Art. J. Collins Clinton ha presentato un contributo su un torso
ellenistico di Cosa, mentre E. Richardson ha parlato sui bronzi ellenistici nell’Italia centrale.
17. Organizzato dal Centro Studi per la Magna Grecia dell’università di Napoli, nei giorni 5-7 dicembre 1989 si è svolto il convegno Archeologia in Magna
Grecia. Omaggio a Paola Lançant Montuoro. Dopo gl’interventi d’apertura di
P.E. Arias, G. Pugliese Carratelli, G. Bermond Montanari, M. Taddei, G. Voza,
nei quali sono state rievocate le figure e l’attività scientifica di archeologi del Mezzogiorno quali P. Orsi, U. Zanotti Bianco e, in particolare, P. Zancani, gli studiosi
convenuti a Napoli hanno svolto stimolanti relazioni su temi magno-greci, riguardanti in prevalenza la problematica delle coste campane e della Calabria, ma anche
sul mondo etrusco e i suoi contatti con le popolazioni greche e italiche dell’Italia
meridionale (B. d’Agostino, Il golfo di Napoli e la colonizzazione greca; G. Buchner, I problemi di Pitecusa; Μ. Cristofani, Etruschi, greci e italici fra Pompei e
Pontecagnano; S. De Caro, La poleogenesi di Pompei; M.L. Lazzarini-F. Zevi,
Una hydria bronzea di Argo a Pompei; V. Sampaolo, Aspetti culturali della penisola sorrentina; D. Mertens, Nuovi spunti sull’architettura magno-greca; J. de La
Genière, Greci e indigeni in Calabria; P.G. Guzzo, Il problema di Sibari; L. Godart, 1 labirinti di Francavilla Marittima e il mondo egeo; A. Stazio, Problemi di
monetazione italiota; N. Valenza, Per una definizione dell’Ager Tempsanus; W. Johannowsky, Il problema di Pyxous-Buxentum; C. Sabbione, Indigeni nella Calabria
meridionale: qualche osservazione; R. Spadea, Nuovi materiali da Crichi; E. Paribeni, Problemi dell’artigianato artistico magno-greco; F. Giudice, Ceramica attica
in Magna Grecia: il caso di Locri; C. Rolley, La bronzistica della Magna Grecia;
E. Lissi Caronna, Per un’edizione dei pinakes di Locri; A. Pontrandolfo, Personaggi
mascherati nella tradizione figurativa dell’Italia meridionale; E. Simon, Herakles
e Hera a Foce Seie e nell’Italia centrale; G. Greco, La ripresa dello scavo dell’Heraion del Seie; Μ. Martelli - M.A. Rizzo, Un incunabolo del mito greco in
Etruria; N. Spivey, Il suicidio di Aiace in Etruria; I. Krauskopf, Temi dell’Heraion
di Foce Seie nell’arte etrusca.
18. Per iniziativa congiunta dell’istituto di Studi Etruschi e Italici e dell’Associazione Italia-Francia, il 18 dicembre 1989 è stato presentato a Roma, nella
Sala del Cenacolo, il volume di M.-F. Briguet Le sarcophage des époux de Cerveteri du Musée du Louvre. L’esame approfondito di questo celebre documento
della plastica arcaica ceretana, un tempo appartenuto alla Collezione Campana, è
stato reso possibile da un intervento di restauro realizzato fra il 1979 e il 1980
presso la Soprintendenza Archeologica della Toscana, che ha comportato lo smontaggio del pezzo, l’asportazione delle parti di rifacimento, la pulitura delle superimi e il rimontaggio, preceduto dall’applicazione di un trattamento protettivo.
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19. Lo stesso volume, edito nella collana ‘ Monumenti Etruschi era già stato
illustrato da G. Maetzke qualche giorno prima a Firenze, in occasione del Quarto
Incontro di Studi promosso dall’istituto di Studi Etruschi e Italici, insieme alle
monografie di L. Donati, Le tombe da Saturnia nel Museo Archeologico di Firenze
e di E. Pellegrini, La necropoli di Poggio Buco presentate, rispettivamente, da
G. Camporeale e da G. Colonna. Nel corso della seduta C. Morigi Govi ha preso
inoltre la parola sul volume di S. Tovoli, Il sepolcreto villanoviano Benacci Caprara di Bologna, nel quale vengono studiati alcune decine di corredi di una necropoli scavata tra il 1887 e il 1888 nel suburbio della città emiliana.

