
RASSEGNA DI ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

ISTITUTI E CENTRI DI STUDIO

Dipa r t ime 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  De l l ’An -
t ic h it à  De l l ’Un iv e r s it à  d e g l i St u d i d i Ro ma  «La  Sa pie n z a » - Se z io n e  d i 
Et r u s c o l o g i e  An t ic h it à  It a l ic h e

Per quanto attiene alle ricerche condotte dal personale scientifico della Sezio-
ne a Pyrgi, le campagne di scavo XXV e XXVI sono state effettuate nei mesi 
di settembre 1990 e 1991 (si veda in proposito il Notiziario in questo stesso volu-
me); il riordinamento del materiale archeologico nei depositi annessi all’Antiqua- 
rium Pyrgense (dopo la loro radicale ristrutturazione da parte della competente 
Soprintendenza) è stato integralmente condotto dai collaboratori allo scavo, con 
gi stessi criteri seguiti nelle relazioni scientifiche, così da consentire a qualunque 
studioso interessato a Pyrgi la facile individuazione di ogni singolo frammento 
mediante il riferimento alla relativa pubblicazione. Della relazione consegnata al- 
l’Accademia dei Lincei per la stampa nelle Notizie degli Scavi nell’ormai lontano 
1979 sono state corrette le bozze e compilati gli indici analitici, cosicché se ne 
prevede l’uscita entro il 1992. Intanto è stato avviato lo studio per ulteriori rela-
zioni scientifiche sulle campagne di scavo effettuate dal 1977 in poi, sia nel san-
tuario monumentale sia nella nuova Area sacra Sud. Inoltre è iniziato, da parte 
di alcuni membri del gruppo di ricerca su Pyrgi, lo studio preliminare per i pro-
grammi di computerizzazione sia degli archivi dello scavo (giornali, inventari, ri-
lievi ecc.) sia delle schede del materiale archeologico.

Procede l’attività relativa all’impresa di pubblicazione integrale dei vecchi scavi 
di Veio Portonaccio, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica per 
l’Etruria meridionale: è in corso di preparazione un primo contributo a stampa 
riguardante l’edizione critica del carteggio Stefani ed è stato portato a termine 
il restauro di un primo cospicuo gruppo di materiali (lastre dipinte, alcune delle 
statue votive).

Tra le altre ricerche in corso da parte dei membri della Sezione, anche in 
collaborazione con altri enti (Soprintendenze archeologiche) o singoli studiosi, si 
ricordano:

lo studio dei corredi tardo-villanoviani e orientalizzanti delle necropoli di Narce;
lo studio dei depositi votivi di Roma arcaica;
la ricerca, in corso da alcuni anni, sulle necropoli villanoviane di Veio (è stato 

pubblicato uno studio sulla fase più antica del sepolcreto dei Quattro Fontanili, 
e sono in fase avanzata quelli su Casale del Fosso e Grotta Gramiccia).

Nel Museo delle Antichità etrusche e italiche è proseguita vivace l’attività 
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didattica, con molte lezioni, visite guidate ed esercitazioni nell’ambito dei corsi 
universitari; è stato ulteriormente arricchito il patrimonio di pannelli e carte te-
matiche; è stata ripresa e perfezionata la schedatura scientifica dell’intero patri-
monio museografico (originali, copie, calchi, modelli ecc.) anche in vista della com-
puterizzazione. Si lamenta che la totale mancanza di personale di custodia non 
permetta l’apertura del museo al pubblico.

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

1. Episodio importante, nella storia dell’Organo, è la trasformazione del Centro 
di studio per l’archeologia etrusco-italica in Istituto per l’archeologia etrusco-
italica, avvenuto con decreto in data 1.7.1990.

La cospicua e diramata attività scientifica svolta dall’équipe di ricerca nel 
1990 ha registrato un notevole numero di pubblicazioni, circa 70, distribuite fra 
i libri, pubblicati anche presso editori stranieri, relazioni a convegni, in specie 
internazionali, articoli apparsi in riviste nazionali e internazionali. In particolare 
l’istituto ha edito in proprio gli atti del convegno internazionale di studi in onore 
degli 80 anni di Massimo Pallottino, tenutosi a Roma (San Michele, Sala dello 
Stenditoio, 7-9.11.1989), usciti come volumi 18 (La Via Appia) e 19 (Archeologia 
Laziale X) dei Quaderni di archeologia etrusco-italica. Assieme al Dipartimento di 
archeologia e storia delle arti dell’Università di Siena è stato pubblicato il I volu-
me della rivista «Archeologia e calcolatori», la prima dedicata alle applicazioni 
dell’informatica al settore specifico. L’Istituto ha poi assunto il coordinamento 
scientifico di tre manifestazioni espositive, concretatosi soprattutto nell’edizione 
dei relativi cataloghi: «La Grande Roma dei Tarquini» (Roma, Palazzo delle Espo-
sizioni, giugno-ottobre 1990), curata direttamente da Mauro Cristofani, «Il mon-
do degli Etruschi. Testimonianze dai musei di Berlino e dell’Europa orientale» (Viter-
bo, agosto-ottobre 1990), curata dai Ricercatori dott. Giuliana Nardi e Maristella 
Pandolfini; «Civiltà degli Etruschi» (Osaka-Tokyo, ottobre 1990 - maggio 1991), 
curata dal Ricercatore dott. Paola Santoro.

L’attività di ricerca, che non ha potuto espletarsi al massimo delle possibilità 
per la contenuta concessione di finanziamenti, ha previsto: — un’intensa campa-
gna di schedatura e rilevamento dei reperti rinvenuti nelle campagne di scavo 
1983-85 nello scarico arcaico della Vigna Parrocchiale a Cerveteri ai fini dell’ap-
prontamento della pubblicazione: il volume coordinato da Mauro Cristofani, si 
giova dei contributi dei Ricercatori Fernando Gilotta, Paola Moscati, Giuliana 
Nardi, Maristella Pandolfini e Paola Santoro, nonché dell’ausilio tecnico di Mar-
cello Bellisario; — il lavoro preparatorio per la redazione del supplemento 2 al 
Thesaurus Linguae Etruscae, che uscirà nell’estate 1991 in collaborazione con l’i-
stituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici (a cura di Μ. Pandolfini); — il lavoro 
preparatorio per il fascicolo del Corpus Inscriptionum Etriscarum III, 3, dedicato 
AT instrumentum di Vulci e del suo territorio, inserito anche nei programmi scien-
tifici dell’istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici (a cura di G. Magini e 
Μ. Pandolfini); — la redazione finale del volume Ficulea da inserire nella collana 
«Latium Vêtus», che sarà pronto per la stampa nella primavera 1991 (a cura di 
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S. Gigli e L. Quilici); — l’organizzazione scientifica delle collezioni del Museo 
archeologico di Viterbo (a cura del Ricercatore A. Emiliozzi); — l’organizzazione 
scientifica delle collezioni del Museo archeologico di Magliano Sabina (a cura del 
Ricercatore P. Santoro).

2. L’attività svolta nel 1991 ha seguito, come di consueto, diversi percorsi sul 
piano dell’organizzazione della ricerca più in generale e sul piano della ricerca 
programmata in particolare.

L’Istituto ha organizzato un congresso internazionale (Archeologia Laziale XI), 
svoltosi al C.N.R. (Aula Magna) agli inizi del 1992 e una giornata di studio su 
«Le ciste prenestine», svoltosi sempre al C.N.R. (Aula Marconi) il 13 giugno. 
Attraverso il personale di ricerca l’istituto ha partecipato a gruppi di lavoro, spes-
so con funzione di coordinamento, relativo a tematiche specifiche (rapporto fra 
informatica e scienze umanistiche, la siderurgia nell’età del ferro), alla realizzazio-
ne di istituti museali e di mostre organizzate all’estero con tematiche etrusco-
italiche (New York, Parigi, Berlino). Il rapporto con le Soprintendenze operanti 
a Roma (Etruria meridionale, Lazio, Museo Pigorini) ha permesso il proseguimen-
to delle ricerche in atto.

Nel settore delle pubblicazioni oltre al volume Ciste prenestine I, 2, che ha 
comportato il completamento del corpus, vanno ricordati il II supplemento del 
Thesaurus linguae etruscae, I, pubblicato assiame all’istituto Nazionale di Studi 
Etruschi e Italici e il secondo fascicolo della rivista «Archeologia e calcolatori», 
pubblicato in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell’università 
di Siena.

Il Direttore e i ricercatori hanno collaborato intensamente a riviste, a pubbli-
cazioni specializzate, a cataloghi scientifici di mostre, sono stati invitati a tenere 
relazioni in diversi convegni internazionali e nazionali. In particolare i libri di 
cui sono autori o coautori ammontano a 6, gli articoli su riviste a 22, le relazioni 
a convegni a 10.

Per quanto penalizzata dalla non adeguata assegnazione di fondi, l’attività 
di ricerca ordinaria è proseguita secondo le linee già consolidate. Il programma 
di edizione relativo alla topografia del Lazio antico ha portato alla redazione defi-
nitiva del volume su Ficulea, mentre quello relativo alla pubblicazione degli scavi 
eseguiti dall’istituto fra il 1983 e il 1988 ha comportato il completamento della 
pubblicazione dello scarico arcaico rinvenuto nella Vigna Parrocchiale. É prose-
guito il lavoro di schedatura analitica e di rilievo nella necropoli rupestre di Nor- 
chia, dei materiali del Museo di Viterbo, delle necropoli protostoriche della Sabi-
na e delle testimonianze archeologiche nell’area urbana di Caere. Particolare im-
pulso hanno avuto le esperienze di automazione di corpora, che si sono rivolte 
sia a classi monumentali (le urne volterrane), sia a testi etruschi. Per quanto con-
cerne questi ultimi è stato completato il testo in italiano del fascicolo del Corpus 
Inscriptionum Etruscarum III, 3 (Volcii cum agro), mentre è stato iniziato il fasci-
colo relativo alle iscrizioni della Campania. Risultati apprezzabili sono stati otte-
nuti anche nel settore della ricerca sulla storia della storiografia cui si deve l’edi-
zione de «Le memorie di Felice Bamabei», edite alla fine del 1991 a cura del Ri-
cercatore Filippo Delpino.
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So pr in t e n d e n z a  Ar c h e o l o g ic a  d e l l ’Ab r u z z o

Musei

Nel biennio 1990-91 la Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo ha collabo-
rato all’allestimento di due sezioni museali di «Protostoria Italica» nei Musei di 
Pescara e de L’Aquila. Il Civico Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara (inaugu-
rata nel giugno 1991) accoglie sia una raccolta demo-etno-antropologica che mate-
riali preistorici, protostorici e medievali. Tra i reperti protostorici si segnalano 
alcuni bronzi (spade, elmi, corazze) senza specifica provenienza ed alcuni corredi 
tombali da Torre dei Passeri, S. Clemente a Casauria e Pescara-Colli. Nell’ambito 
del riordino delle collezioni del Museo Nazionale de L’Aquila è stata presentata 
al pubblico, nel dicembre 1991, una piccola sezione protostorica che raccoglie 
numerosi reperti (in gran parte senza contesto) riferibili alle età del bronzo e del 
ferro. Di particolare pregio delle fibule dell’età del bronzo finale e della prima 
età del ferro, alcuni dischi-corazza in bronzo, vasellame sia di impasto che tornito 
che eneo ed ornamenti di vario tipo in bronzo, in argento, ed in pasta vitrea, 
armi in bronzo e in ferro; i reperti sembrano riconducibili per lo più a corredi, 
smembrati, sepolcrali «abruzzesi» dal X al III secolo a.C.

Pubblicazioni

Nel luglio del 1991, è stato presentato da Adriano La Regina e Maria Anto-
nietta Fugazzola, ad Avezzano, il volume 11 Fucino e il suo territorio nell’antichità 
che raccoglie gli atti di un convegno tenutosi nelle medesima sede, nel novembre
1989, a cura dell’Archeoclub della Marsica.

A Campii, nel dicembre 1990, in occasione della VI settimana per i Beni 
Culturali, è stato presentato al pubblico dalla Soprintendenza Archeologica d’A-
bruzzo e dal Comune di Campii il volume II Museo Archeologico di Campii a cura 
di Vincenzo d’Èrcole e Walter Pellegrini, edito in versione italiana ed inglese.

Nel dicembre 1991, in concomitanza con la VII settimana per i Beni Culturali, 
è stato presentato, a Pescara il volume Educare nel Museo, contenuti e metodi della 
ricerca archeologica frutto della decennale collaborazione, a scopi didattici, fra il Museo 
Archeologico Nazionale di Chieti e il Provveditorato agli Studi di Pescara.

Cesare Letta ed Adriano La Regina hanno presentato, a Roma, nell’aprile
1990, il volume Antica terra d’Abruzzo, a cura di Vincenzo d’Èrcole, Raffaella 
Papi e Giuseppe Grossi.

Mostre

In seguito ad un lavoro di censimento del patrimonio archeologico del Comu-
ne di Rapino (Ch) è stato identificato, nei magazzini, il materiale proveniente 
dagli scavi effettuati da Giovanni Annibaldi nel 1940 nella Grotta del Colle.

Tali reperti, esposti nel dicembre 1991 nella vetrina «delle novità» del Museo 
di Chieti, testimoniano una sequenza initerrotta del paleolitico all’età medievale; 
per quanto riguarda l’età del ferro, si segnalano (oltre alla nota statuetta mulie-
bre) una torque a fascetta e del vasellame in bronzo oltre a delle fibule in ferro 
ageminate.
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So pr in t e n d e n z a  Ar c h e o l o g ic a  pe r  l ’Emil ia  e Ro ma g n a

La Soprintendenza ha intrapreso le seguenti attività scientifiche, condotte 
direttamente o in collaborazione con altri Istituti.

1) Marzabotto, scavo sistematico della Regio V, 5 e della piatela A adiacente 
(dal 1988); sondaggi e scavo della fase arcaica della casa 6, regio IV, 1; si procede 
inoltre, in collaborazione con la cattedra di Etruscologia dell’università di Mila-
no, allo studio dei materiali aecheologici scavati nella stessa regio v, 5 negli anni ’70.

2) Pubblicazione sistematica dei contesti relativi all’età del ferro provenienti 
dal territorio reggiano, in collaborazione con il Museo Civico Archeologico di Reggio 
Emilia. Sono stati esiti tre successivi cataloghi, l’ultimo dei quali, Vestigia Crustu- 
nei, relativo alla valle del Crostolo e al territorio circostante Reggio Emilia, nel 1990.

3) Ricerca a carattere prevalentemente topografico con sondaggi di scavo re-
lativi all’età del ferro nel territorio modenese, in collaborazione con il Museo Ar-
cheologico Etnologico di Modena e l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.

4) Indagine sistematica a carattere topografico con sondaggi di scavo nel ter-
ritorio della Bassa Modenese, condotta in collaborazione con il Gruppo Archeolo-
gico della Bassa Modenese, sull’età del ferro. All’inizio del 1992 tali ricerche so-
no state raccolte nel volume: Μ. Calzolari-L. Malnati (a cura di), Gli Etruschi 
nella Bassa Modenese, S. Felice sul Panaro, Quaderni di Studi e Documenti di Ar-
cheologia n. 2. Tale volume è stato inserito nella collana di edizioni della Soprin-
tendenza Archeologica dell’Emilia Romagna.

Museo Archeologico di Parma
Le ricerche sull’età del ferro nel settore più occidentale della regione emiliana 

hanno avuto nel 1991 particolare impulso grazie ad alcuni interventi di scavo 
condotti dalla Soprintendenza Archeologica per necessità di tutela, sia nel par-
mense che nel piacentino che hanno consentito di acquisire dati importanti sul 
popolamento tra VI e IV secolo a.C.

Tra i ritrovamenti spicca il sito di Case Nuove di Siccomonte, che, venuto 
in luce a seguito di lavori di scavo per infrastrutture del Ministero della Difesa, 
è stato condotto dalla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna in colla-
borazione con la Cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di 
Bologna e la Direzione del Demanio della I Regione Aerea dell’Areonautica Militare.

Le ricerche eseguite hanno permesso di accertare l’esistenza di un villaggio 
a fondi di capanne, dotato di numerosi impianti produttivi, databile, in base ai 
materiali ritrovati (ceramica attica, buccheri, ceramiche depurate e d’impasto, bron-
zi), tra il VI e l’inizio del IV secolo a.C. e sicuramente attribuibile a genti etrusche.

Il saggio a Case Pietra Nera di Bardi, sito di alta collina su un piccolo piano-
ro presso una cima (alt. m. 750) ha messo in evidenza uno strato nerastro, dovuto 
a dilavamento atmosferico, contenente materiale litico del paleolitico e neolitico, 
insieme a ceramica d’impasto vascolare simile a quella dei siti liguri, alcuni fram-
menti di ceramica attica a vernice nera e qualche bronzo di ornamento.

Alla Costa di S. Martino di Pianello Val Tidone, altopiano limitato da pareti 
scoscese, in uno strato non in posto, ma contenente materiale romano, è stata 
rinvenuta ceramica d’impasto caratteristica di un abitato e databile dall’età del 
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bronzo finale alla prima e seconda età del ferro, con alcuni pezzi già antichi, 
a partire dall’età del bronzo antico.

I risultati di tali scavi hanno portato ad un riesame del materiale dell’età 
del ferro rinvenuto in scavi del secolo scorso e in ricognizioni di superficie esegui-
te con la collaborazione di gruppi archeologici, negli ultimi dieci anni. Sono emer-
se così realtà differenziate, di cui si è data una rassegna preliminare nella mostra 
«Testimonianze etrusche in Emilia Occidentale», allestita per la VII settimana 
dei Musei presso il Museo Archeologico di Parma e trasferita poi, arricchita di 
materiale del Piacentino, presso il Museo Civico di Palazzo Farnese a Piacenza, 
dove resterà aperta dal maggio al settembre 1992.

La pianura parmense appare nella seconda età del ferro abitata da genti etru-
sche, di cui è emerso un grosso centro a Case Nuove di Siccomonte, centri minori 
a Quingento e Fraore (Pr), gruppi di capanne per lo sfruttamento agricolo per 
esempio a Beneceto (Quingento, Pr); nella zona appenninica sono noti vari siti 
di altura, caratterizzati da ceramica d’impasto di tipo ligure.

Diversa appare la situazione nel piacentino, in cui è noto materiale di tipo 
etrusco dal sito d’altura di Monte Dinavolo, mentre in pianura compare una fa-
cies della seconda età del ferro con ceramica d’impasto vascolare a Monticelli d’On- 
gina, Pontenure e Calendasco, e in siti d’alta collina ben definibili, quali il Grop-
po di Vaccarezza di Bobbio e la Costa di S. Martino di Pianello Val Tidone, 
un popolamento è continuato almeno dall’età del bronzo finale ad età romana; 
è documentata da una piccola necropoli scavata nel 1876 una cultura ligure con 
forti influssi golasecchiani a Veleia.

MUSEI

1. Il 30 marzo 1990 si sono riaperte al pubblico alcune sale del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Firenze, relative alle oreficerie, agli argenti e alla colle-
zione glittica. La riapertura rientra nel programma di ristrutturazione e riordina-
mento dell’intero complesso museale fiorentino.

Per le oreficerie, appartenute in gran parte alle collezioni medicee e lorenesi, 
solo in due casi si è potuto ricostruire il contesto originario, mentre per i restanti 
reperti le provenienze non risultano certe. I reperti documentano l’evoluzione del-
l’arte orafa dall’orientalizzante all’alto medioevo; si tratta soprattutto di oggetti 
destinati all’ornamento personale: fibule, collane, bracciali, orecchini, anelli e co-
rone. Ugualmente ricca risulta l’esposizione di cammei e intagli, anch’essi prove-
nienti dalle grandi collezioni medicee e lorenesi. L’arco cronologico rappresentato 
è molto ampio, estendendosi dall’epoca classica al rinascimento. In occasione del-
la riapertura delle sale sono stati pubblicati, a cura della Soprintendenza Archeo-
logica per la Toscana, due volumi di catalogo, relativi alle due sezioni.

2. Si è inaugurato a Cetona il 29 aprile 1990 il Museo Civico per la preisto-
ria del Monte Cetona.

L’esposizione si articola sia attraverso materiali di recente acquisizione sia 
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attraverso quelli provenienti da scavi della prima metà del secolo (U. Calzoni). 
L’arco cronologico va dal paleolitico medio al bronzo finale; riccamente rappre-
sentata è la media età del bronzo, con la cultura deH’appenninico. I materiali 
di più recente acquisizione sono frutto degli scavi condotti dall’università degli 
Studi di Siena in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Tosca-
na (S. Maria in Belvedere e grotta del Capriolo).

3. Il 1° maggio 1990 al Forte della Linguella di Portoferraio si è inaugurata 
la seconda sala espositiva del Museo Archeologico della Linguella. Alla ricca do-
cumentazione già esposta nella prima sala (ritrovamenti del comprensorio elbano 
dall’VIII see. a.C. al II see. d.C.) si sono aggiunti materiali dall’insediamento 
romano di Fabricia (Portoferraio), e reperti subacquei dai relitti di Chiessi (fine 
I sec. d. C.), Punta Cera (metà III d.C.), Porto Azzurro (dal I a.C. fino al V 
d.C.). E esposta anche la collezione Foresi con materiali di diversa provenienza 
e cronologia.

M.G.M.

MOSTRE E CONVEGNI

1. Il 31 marzo 1990 si è svolto a Firenze, presso l’Accademia «La Colomba-
ria», il quinto incontro di studi promosso dall’istituto Nazionale di Studi Etru-
schi e Italici. Nell’occasione sono stati presentati gli «Atti del II Congresso Inter-
nazionale Etrusco, Firenze 1985, voll. I-II-III». E stato anche presentato il volu-
me LV di «Studi Etruschi».

2. Dal 24 al 27 aprile si è tenuto a Barcellona un convegno col patrocinio 
dell’università di Barcellona, dell’istituto Italiano di Cultura di Barcellona, del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sul tema «La presencia de material etrusco 
en el àmbito de la colonizaciòn arcaica en la peninsula ibèrica».

Questi alcuni dei problemi affrontati: Etruschi e Fenici (P. Barcelò); aristo-
crazia e commercio in Etruria (J. Martinez Pinna); il commercio in Etruria in 
epoca arcaica (G. Camporeale); gli studi di etruscologia in Spagna (S. Montero); 
il materiale etrusco nel nord-est della Catalogna (A. Martin); la presenza etrusca 
a Emporion nell’arcaismo (E. Sanmartì-P. Castanyer-J. Tremoleda); elementi del-
la influenza etrusca nelle necropoli iberiche (G. Muntila); elementi etrusco-italici 
nell’armamento iberico (Kurtz Schaefer); materiali etruschi tardo-orientalizzanti 
e arcaici nella Penisola Iberica (R. Asensi); il commercio di manufatti etruschi 
nella penisola iberica (R. Olmos); l’influenza etrusca sull’oreficeria orientalizzante 
di Tartesso (J. Μ. Blazquez); stimoli e risposte nella colonizzazione del Mediter-
raneo occidentale (J. Remesal); materiali etruschi a Ibiza (C. Gomez Bellard); in-
fluenze architettoniche etrusche nell’arte della penisola iberica (E. Llobregat); nuovi 
dati del commercio etrusco nel sud-est della penisola iberica (Μ. Ros Sala); il 
commercio arcaico nella Mursia (J. Μ. Garcia Cano); la presenza etrusca nella 
penisola iberica: un tema controverso; nuove prospettive (J. Gran Aymerich); il 
bucchero al Cerro de la Villa (Malaga) (Μ. E. Aubet); materiali etruschi dal san-
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tuario di Algaida (Cadiz) (R. Corzo Sanchez); la ceramica etrusca di Huelva (J. 
Fernandez Jurado); la sequenza occupazionale a Cancho Roano (Badajoz) (S. Ce-
lestino); Tartesso e l’Etruria: paragoni e differenze (Μ. Almagro); presenza iberi-
ca in Etruria e nel mondo italico attraverso i dati della ceramica di II-I see. a.C 
(S. Bruni-M. J. Conde); relazioni fra le rappresentazioni mitologiche della patera 
di Tivissa e il mondo funerario etrusco (R. Pallarés); il relitto greco-arcaico di 
Pointe Lequin (Var) (J. Mirò-L. Volpe-L. Long).

3. Il 10 e 11 maggio si è tenuto a Milano un Colloquio Internazionale 
sul tema «Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico: il bucchero 
etrusco», nell’ambito del seminario permanente su «Gli Etruschi a nord dell’Ap-
pennino» del Centro di studio per l’Etruscologia e l’Archeologia dell’Italia Pre-
romana. Questi i temi trattati: Forme di lettere sui khyathoi in bucchero a 
rilievo (G. Bagnasco Gianni); Per un riferimento all’Etruria terrenica: il bucche-
ro di Tarquinia tra abitato e necropoli (B. Bosio Blasi); Buccheri e ceramiche 
nella tradizione del bucchero nella Valle del Serchio (VI-V sec. a.C.) (G. Ciam- 
poltrini); Bucchero e impasto buccheroide nell’area deltizia a nord del Po (Μ. 
De Min); Il bucchero nell’Italia nord-occidentale: importazioni e contesti locali 
(F. M. Gambari); Pour une approche synthétique du bucchero; définition et ca- 
rachtérisation des productions, aires de diffusion et d’exportation (l’exemple oc-
cidental), services et fonctions (J. Gran-Aymerich); La più tarda produzione del 
bucchero: spunti di discussione (D. Locatelli); Il bucchero nella pianura padana 
centrale: una tipologia preliminare (L. Malnati); Il termine «bucchero» visto alla 
luce delle analisi microscopiche in sezione sottile (T. Mannoni): Buccheri ed 
impasti buccheroidi di Liguria (P. Melli); Il bucchero e le ceramiche analoghe 
come supporto per graffiti e incisioni in area padana (G. Sassatelli); Il bucchero 
di Cartagine e i suoi problemi (F. W. von Hase); Bucchero e ceramica bucche-
roide in Romagna (P. von Eies).

4. Il 12 maggio 1990 si è svolto a Barbarano Romano un Incontro di Studio 
su «Barbarano e le sue antichità», sotto il patrocinio del Comune di Barbarano 
Romano, della Regione Lazio, dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo e del-
la Soprintenza Archeologica per l’Etruria Meridionale. Questi gli interventi: Il 
bene ambientale (Μ. Meiattini); Attività della Soprintendenza negli ultimi tre 
anni (I. Caruso); Aspetti di cultura figurativa medioevale e rinascimentale (F. Ricci); 
Insediamenti dell’Età del Bronzo (F. Di Gennaro); Aspetti e problemi della Pri-
ma Età del Ferro (L. Santella); Note archeologiche ed epigrafiche (A. Morandi).

5. Si è svolta dal 19 maggio al 19 luglio presso il Museo Archeologico Nazio-
nale di Arezzo, col patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
e a cura della Soprintendenza Archeologica della Toscana, la mostra «La chimera 
e il suo mito». Alla rassegna espositiva si accompagnava un catalogo di autori 
vari, presentato da Francesco Nicosia, Soprintendente Archeologo per la Tosca-
na. I materiali esposti, che abbracciano un arco cronologico che va dall’ultimo 
quarto del VII see. a.C. fino alla tarda età imperiale riproponevano varie inter-
pretazioni dell’iconografia del mito della chimera attraverso classi di materiali quali 
oreficerie, monete, buccheri, piccoli bronzi, a commento e chiarificazione del grande 
bronzo rinvenuto ad Arezzo.
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6. Dal 1 luglio al 5 agosto 1990 si è tenuta a Roselle la mostra «Un decennio 
di ricerche a Roselle. Statue e ritratti» a cura della Soprintendenza Archeologica 
della Toscana e col patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 
La rassegna era dedicata alle sculture e ai reperti epigrafici provenienti dalla anti-
ca città etrusca, relativi alla fase della romanizzazione, divisi in sezioni secondo 
la provenienza delle varie aree urbane. Nel catalogo, presentato da Francesco Ni-
cosia e con introduzione di E. Paribeni Rovai, anche una appendice relativa ad 
un «Intervento conservativo su un gruppo statuario marmoreo di età romana im-
periale» frutto della attività del Centro di Restauro della stessa Soprintendenza 
Archeologica della Toscana.

7. Al Palazzo dei Papi di Viterbo dal 3 settembre al 14 ottobre è stata pre-
sentata la mostra «Il mondo degli Etruschi-Testimonianze dai musei di Berlino 
e dell’Europa Orientale», a cura della Soprintendenza Archeologica dell’Etruria 
Meridionale, col patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e l’al-
to patronato del Presidente della Repubblica.

L’esposizione, corredata da ampio catalogo, raccoglieva prestigiosi materiali 
etruschi, conservati in musei dell’Europa dell’est e per la prima volta usciti dalle 
loro sedi. Le diverse sezioni della mostra si articolavano dagli albori della civiltà 
etrusca fino alla romanizzazione attraverso l’esposizione di bronzi, oreficerie, ce-
ramiche, piccola plastica.

8. Dal 29 settembre al 27 ottobre 1990 si è svolta nel Museo Archeologico 
Nazionale di Arezzo e poi a Monte S. Savino la esposizione «collezione Mancini- 
Testimonianze Archeologiche» a cura della Soprintendenza Archeologica per la 
Toscana in collaborazione con i comuni di Monte S. Savino e di Arezzo. La colle-
zione è attualmente di proprietà Bruschi e Cassa di Risparmio di Firenze e com-
prende ceramiche attiche, e figure nere e rosse, buccheri e piccoli bronzi. Corre-
dava la mostra un catalogo con ricco apparato fotografico.

9. In occasione della mostra «Il mondo deli Etruschi-Testimonianze dai Musei 
di Berlino e dell’Europa orientale» si è tenuta a Viterbo il 13 ottobre 1990 una gior-
nata di studio organizzata dall’università degli Studi della Tuscia in collaborazione 
con l’istituto Archeologico Germanico, l’istituto per l’archeologia etrusco-italica del 
CNR e la Soprintendenza archeologica per l’Etruria Meridionale. Questi gli inter-
venti: Novità dagli scavi di Vulci (A. Μ. Sgubini Moretti); Nuove ricerche sulle mura 
di Tarquinia (Μ. Cataldi-B. Massabò); Sulla produzione di vetri tardo orientaliz-
zanti (N. Martelli); Nuove lastre ceretane (Μ. A. Rizzo); Discorso sul metodo. Con-
tributo alla classificazione degli specchi etruschi (G. Szilagyi); I Dioscuri nella de-
corazione degli specchi etruschi (W. Dobrowolsky); Il tipo delle tombe a edicola 
nelle necropoli rupestri (A. Maggiani); Segni del paesaggio agrario nell’Etruria ru-
pestre: impianti per la viticoltura (L. Quilici); Riflessioni sulle sculture decorative 
del teatro di Ferento (C. Gasparri); Le strutture scoperte sotto il Palazzo del Capi-
tano del Popolo a Orvieto (A. E. Feruglio); Strumenti e pratiche culturali nel san-
tuario di Cannicella a Orvieto (F. Roncalli); Chimereide (Μ. Cristofani).

10. Il 17 novembre 1990 è stata inaugurata a Salerno, presso il Museo Pro-
vinciale, la mostra permanente «Fratte. Un insediamento etrusco-campano», a cu-
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ra di E. Greco e A. Pontrandolfo, dell’università degli Studi si Salerno. La mo-
stra documenta la storia e lo sviluppo dell’abitato etrusco-campano di Fratte at-
traverso le campagne di scavo svolte a partire dagli anni ’50 fino alla fine degli 
anni ’80, prima della Soprintendenza Archeologica di Salerno e poi dall’Universi- 
tà degli Studi di Salerno. Il catalogo illustra la storia dell’emporio etrusco-campano 
di Fratte attraverso i rinvenimenti della ricca necropoli, databile fra il IX e il 
IV secolo a.C., dell’abitato e del santuario. In margine alla mostra, dal 16 al 18 
novembre 1990, si sono svolte tre giornate di studio dal titolo «La presenza etru-
sca nella Campania meridionale».

11. Il 14 e 15 dicembre 1990 l’Accademia La Colombaria e il Gabinetto 
Vieusseux hanno ospitato due giornate di studio studio sul tema «J. J. Winckel- 
manna tra letteratura e archeologia». L’iniziativa, promossa dalla Accademia La 
Colombaria, daU’Università di Firenze e dalla Winchlmann-Gesellschaft si è arti-
colata sui seguenti temi: Metamorfosi del classico: dalla «Bildung» di Wilhelm 
von Humboldt al manierismo post-moderno di Heine (P. Charini); Winchelmann 
nel giudizio di Goethe (Μ. Caciagli Fancelli); Retorica e precettistica letteraria 
(G. Cusatelli); I gesti nella «Minna von Barnhelm» (E. Bonfatti); Imitazione e 
idealità nella filosofia dell’arte di F. W. Schelling (F. Cambi); Das Florentiner- 
Nachlaßheft (Μ. Kunze); Winckelmann e l’arte etrusca: attualità di alcuni giudizi 
(G. Camporeale); L’arte degli etruschi nelle due edizioni della «Geschichte» (Μ. 
Cristofani); Winckelmann e Mengs: le ragioni di una amicizia (S. Röttgen); Winc-
kelmann e la musica (L. Beschi).

12. Dal dicembre 1990 si è aperta a Reggio Emilia la mostra permanente 
«Vestigia Crustunei. Insediamenti etruschi lungo il corso del Crostolo», a cura 
del Comune di Reggio Emilia e in collaborazione con la Soprintendenza Archeo-
logica dell’Emilia Romagna. La rassegna esamina la storia degli insediamenti rela-
tivi a questa area geografica fra VII e II secolo a.C., con particolare rilievo ai 
rapporti con l’ambiente etrusco d’oltre Appennino. Il catalogo relativo, introdot-
to da A. Μ. Moretti Sgubini, Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna, documenta con ricco apparato grafico e fotografico le testimonianze 
archeologiche.

P.G.


