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Nel biennio 1992-1993 le attività dell’istituto coordinate dalla cattedra di 
Etruscologia e Archeologia italica hanno toccato diversi settori di ricerca.

In primo luogo sono proseguiti gli scavi nella città etrusca di Marzabotto, 
all’interno dell’Insu/a II della Regio IV. Gli scavi, iniziati nel 1988 e diretti da 
G. Sassatelli, hanno consentito di portare quasi a termine l’esplorazione di una 
intera casa di abitazione che si sta rivelando molto interessante per la compresen-
za di funzioni residenziali e produttive documentate da diverse piccole fornaci 
concentrate in un angolo della casa (vedi Scavi e Scoperte in StEtr LVII, 1991, 
pp. 386-390 e in questo stesso volume). Allo scavo si sono affiancate attività di 
studio sui materiali rinvenuti e in special modo sulla ceramica di produzione loca-
le, presente in quantità considerevole. La definizione di una tipologia e l’utilizzo 
di una piccola banca dati di tipo informatico hanno consentito l’esame incrociato 
di diversi elementi quali gli impasti, le forme, i tipi, le varianti, le aree di scavo, 
le unità stratigrafiche, la cronologia, le caratteristiche e la funzione dei vani. Ol-
tre alle attività dello scavo e allo studio dei relativi materiali è stata portata a 
termine la ricerca su iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto, annun-
ciata in StEtr LVII, 1991, p. 324, con la pubblicazione di un volume curato da 
G. Sassatelli, volume che si avvale di testi redatti da D. Briquel, E. Govi, L. 
Malnati, F. H. Pairault Massa e G. Sassatelli e che raccoglie tutte le iscrizioni 
e tutti i graffiti della città etrusca fino ad ora noti. Nello stesso biennio è stata 
fatta una ricerca sull’architettura domestica che ha comportato un riesame di tut-
to il materiale architettonico noto (tesi di dottorato della dott.ssa G. Bertani); 
è stata avviata una seconda ricerca sul santuario per il culto delle acque, scavato 
alcuni anni or sono sotto la direzione di G. Gualandi, con lo studio integrale 
di tutti i materiali rinvenuti e di tutte le strutture (Diploma di Specializzazione 
in Archeologia della dott.ssa E. Govi). Si è infine impostata una ricerca sistemati-
ca sulla ceramica attica presente nell’area della città etrusca di Marzabotto, con 
recupero dei dati relativi ai materiali rinvenuti nel secolo scorso e parzialmente 
perduti a causa degli eventi legati alla seconda guerra mondiale. La raccolta dei 
dati è stata effettuata dalla dott.ssa R. Joli, borsista del Comune di Mazabotto, 
nell’ambito di una ricerca più ampia coordinata dalla dott.ssa A. Μ. Brizzolara, 
ricercatore confermato dell’istituto.

L’altro settore di scavo in cui l’istituto è stato impegnato direttamente e con 
continuità è l’abitato etrusco-celtico di Monte Bibele (Monterenzio). Lo scavo, 
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diretto dal doit. D. Vitali, ricercatore confermato dell’istituto, si è indirizzato 
soprattutto nell’area dell’abitato, dove si sono rinvenute strutture del tutto spe-
ciali che sembrano ricollegabili a funzioni religiose (vedi Notiziario di Scavi e Sco-
perte in questo stesso volume). Accanto all’abitato è stata inoltre individuata e 
scavata un’area santuariale a cielo aperto con una stipe costituita, per ora, da 
numerosisissimi bronzetti schematici.

Anche nell’area di Monterenzio, oltre all’attività di scavo, si sono avviate 
diverse ricerche su materiali e in particolare lo studio sistematico dei corredi e 
delle tombe rinvenute negli scavi precedenti e lo studio di alcune classi di mate-
riali particolarmente significativi.

Alla cattedra di Etruscologia hanno fatto inoltre capo alcune ricerche condot-
te in collaborazione con Musei della Regione e in particolare con il Museo Civico 
Archeologico di Bologna (Necropoli di fase Certosa e stele felsinee), col Museo 
Internazionale delle ceramiche di Faenza (studio delle ceramiche greche ed etru- 
sche, che si è già concretizzato in un primo volume di catalogo), coi Musei Civici 
di Modena e Reggio (popolamento e siti dell’età del ferro).

Dipa r t ime n t o  d i Sc ie n z e  De l l ’An t ic h it à  «G. Pa s q u a l i» De l l ’Un iv e r s it à  d e g l i 
St u d i d i Fir e n z e

Attività di scavo

Sotto la direzione di Giovannangelo Camporeale è proseguito lo scavo dell’a-
bitato etrusco di età arcaica dell’Accesa (Comune di Massa Marittima, GR). L’e-
splorazione attualmente è concentrata in una zona (denominata Area C), che ne-
gli ultimi decenni del VII secolo a.C. era destinata a necropoli (tombe a fossa 
e a pseudo-camera) e nel secolo successivo a quartiere abitativo e artigianale (pre-
senza di scorie ferrose).

Attività museografica

Nel corso del 1993, ristrutturato e ampliato, è stato riaperto al pubblico il 
Museo Archeologico di Massa Marittima, che occupa l’intero Palazzo del Podestà 
e che contiene i reperti archeologici di provenienza locale. Il progetto è stato 
elaborato da Giovannangelo Camporeale (coordinatore) e da Μ. C. Bettini, S. 
Giuntoli, A. Parrini, E. Paribeni, F. Zabban; l’allestimento è stato curato, sotto 
la direzione di Giovannangelo Camporeale, da L. Arnetoli, A. Bambi, Μ. C. Bet-
tini, Μ. A. Catapano, L. Fisti, S. Giuntoli, I. Iadanza, C. Martini, C. Massai, 
B. Montesi, R. Panichi, A. Parrini, G. Pro, A. Salvi, F. Zabban. Nella stessa 
occasione è stata pubblicata la guida del museo (Aa .Vv ., Museo Archeologico. Mas-
sa Marittima, Firenze 1993, pp. 127, figg. 170, tavv. I-XX).

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

L’attività dell’istituto per l’archeologia etrusco-italica del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche negli anni 1992 e 1993 si è concretata secondo le nuove linee 
di ricerca approvate dal Consiglio Scientifico:
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1. Automazione di corpora etruschi;
2. Catalogazione scientifica e valorizzazione dei musei e collezioni etrusco-

italiche;
3. Cultura e società dell’area tirrenica nella protostoria;
4. Documentazione ed esplorazione sistematica del territorio antico di Cer-

veteri;
5. Esplorazione, rilievo e studio delle grandi necropoli rupestri d’Etruria;
6. Indagini comparative sulle evidenze archeologiche d’area sabellica;
7. Poleografia e popolamento nel territorio etrusco-laziale;
8. Produzioni artistiche in area etrusco-laziale fra arcaismo ed ellenismo;
9. Raccolta, studio e pubblicazione del materiale epigrafico e linguistico etrusco-

italico;
10. La storia della storiografia dell’Italia preromana.
Il prosieguo delle ricerche ha interessato aree archeologiche di vaste propor-

zioni (Caere, Magliano Sabino, Norchia, Tuscolo) mentre è proseguito il lavoro 
di consulenza scientifica ai fini di realizzazioni museografiche (Musei Civici di 
Magliano Sabino e Viterbo).

Nel 1993 ha collaborato, con la Soprintendenza archeologica dell’Etruria me-
ridionale, allo scavo in località Sant’Angelo nell’area urbana di Caere, con risulta-
ti di notevole interesse sul piano della storia della città, che partono da età «pre-
coloniale».

L’acquisizione della nuova sede romana, in Viale di Villa Massimo 29, ha 
consentito la creazione dei laboratori grafico, fotografico e informatico e di orga-
nizzare una serie di incontri scientifici dedicati a varie tematiche dell’archeologia 
etrusco-italica, svoltisi in forma di seminario, tenuti dai proff. Giovannangelo Cam-
poreale, Luca Cerchiai, Giovanni Colonna, Francesco D’Andria, Pergiovanni Guzzo, 
Adriano Maggiani, Marina Martelli e Francesco Roncalli.

Per quanto attiene l’attività editoriale va segnalata la pubblicazione dei se-
guenti volumi:

Collana Caere

Caere 3.1., Lo scarico arcaico della Vigna Parrocchiale, prima parte, testi di Mauro 
Cristofani, Martin Boss, Klaus Burkhard, Fernando Gilotta, Paola Moscati, 
Maristella Pandolfini, Paola Santoro, Roma 1992, pp. 214, 428 figure nel 
testo, IV tavv. f.t. a colori.

Caere 3.2., Lo scarico arcaico della Vigna Parrocchiale, seconda parte, testi di Mauro 
Cristofani, Martin Boss, Gillian Barker, Paola Moscati, Giuliana Nardi, Marco 
Rendeli, Roma 1993, pp. 312, 309 figure nel testo.

Collana Latium Vêtus

L. Qu il ic i, S. Qu il ic i Gig l i, Ficulea, Roma 1993, pp. 552, 224 tavv. f.t.

Collana Quaderni di archeologia etrusco-italica

20 - Aa .Vv . I Volsci, a cura di Stefania Quilici Gigli, Roma 1992, pp. 196, 30
figure nel testo.

21 - Aa .Vv . Archeologia Laziale XI, a cura di Stefania Quilici Gigli, Roma 1993,
pp. 348, 355 figure nel testo.

X-
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22 - Aa .Vv . Miscellanea etrusco-italica, a cura di Mauro Cristofani, Roma 1993, 
pp. 204, 205 figure nel testo.

Archeologia e Calcolatori

Fascicolo 3, 1992, pp. 289. 
Fascicolo 4, 1993, pp. 347.

I ricercatori operanti nell’istituto hanno partecipato con relazioni, pubblicate 
o in corso di pubblicazione, a 20 convegni o incontri di studio, hanno collaborato 
a repertori e enciclopedie a carattere nazionale e internazionale e alla Mostra «Gli 
Etruschi e l’Europa», nelle edizioni di Parigi e Berlino.

MOSTRE E CONVEGNI

1. Il 26 gennaio 1991, a Pisa, si è svolta una giornata di lavoro su «Archeolo-
gia subacquea e associazioni del volontariato in Toscana». La giornata è stata pro-
mossa dalla Regione Toscana, dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della To-
scana e dal G.A.S.F. oltre che da altri Enti. Sono intervenuti Francesco Nicosia: 
Programmi della Soprintendenza nel settore dell’archeologia subacquea, Francisca 
Pallarés: La ricerca archeologica sottomarina oggi, Paola Rendini: L’esperienza 
del Giglio: l’apporto del volontariato, Gualtiero Ranfagni: L’esperienza svolta in 
Toscana, bilancio e prospettive. È seguita una tavola rotonda a cui hanno parteci-
pato anche Claudio Moccheggiano Carpano, Benvenuto Frau e Orlando Pandolfi.

2. Il Comune di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia, la Soprinten-
denza Archeologica per l’Umbria, oltre ad altri Enti, hanno organizzato a Perugia 
un convegno dal 23 al 24 febbraio 1991 dal tema Gli Etruschi maestri di idraulica. 
Sono intervenuti fra gli altri Mario Torelli (L’acqua e l’uomo, ieri: dall’ideologia 
alle forme economico-sociali), Filippo Coarelli, Vittorio Castellani e Walter Dra-
goni (I Drenaggi nell’agro romano sotto i Tarquini. La cloaca maxima di Roma), 
Claudio Bizzarri (La bonifica idraulica nel territorio orvietano. Cunicoli di dre-
naggio ad Orvieto), Giovanni Uggeri (I canali navigabili del Delta Padano), Raf-
faele C. De Marinis (L’abitato etrusco di Forcello: sistemi di drenaggio ed impor-
tanza delle vie di comunicazione fluviale), Raffaele Peretto (Uomini ed acque nei 
territori di Adria), Luana Cenciaioli (Cunicoli di Drenaggio a Perugia e ad Orvie-
to), Paolo Bruschetti, Massimo Mariani (Uso del sottosuolo per l’espansione urba-
nistica di Todi: sistemi idraulici e strutturali), Margherita Bergamini-Pier Luigi 
Tenti (Opere di approvvigionamento e di drenaggio sulla Rocca di Todi), Giusep-
pe Sassatelli (Gli Etruschi nella valle del Reno, opere idrauliche nella città etrusca 
di Marzabotto), Simonetta Stopponi (La cisterna di San Domenico ad Orvieto. 
L’approvvigionamento idrico a Perugia: il pozzo Sorbello), Anna Eugenia Feru- 
glio (Conoscenze sull’approvvigionamento idrico ad Orvieto. L’approvvigionamento 
idrico a Perugia: il pozzo di Colle Landone).
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3. Il sesto incontro di Studi promosso dall’istituto Nazionale di Studi Etru-
schi e Italici ha avuto luogo a Firenze il 2 marzo 1991 per presentare le recenti 
pubblicazioni dell’istituto, Μ. Bonghi Iovino, Artigiani e Botteghe nell’Italia prero-
mana·, M. Bedeilo Tata-S. Baroni-V. Casolo, Capua preromana. Le terrecotte votive 
(IV-V); M. Pandolfini-A. L. Prosdocimi, Alfabetari e insegnamento della scrittura 
in Etruria e nell’Italia Antica-, Atti del XV Convegno di Studi Etruschi, La civiltà 
dei Falisci; G. Bordenache Battaglia-A. Emiliozzi, Le ciste prenestine; R. Papi, Di-
schi corazze abruzzesi.

Sono intervenuti per presentare i volumi B. D’Agostino, Μ. Bonghi Iovino, 
L. Agostiniani, G. Maetzke, Μ. Cristofani e G. Colonna.

4. L’Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Scienze Filologiche 
e Storiche) ha organizzato a Trento, il 12 marzo 1991, un incontro di Studio 
sul tema I grandi santuari della Grecia e l’Occidente in cui sono intervenuti fra 
gli altri, Filippo Coarelli (Delfi, Apollo e i Tarquini) e Giovanni Colonna (Doni 
di Etruschi e di altri barbari occidentali nei santuari panellenici).

5. Il 3 e 4 maggio 1991, a Roma, presso l’Ecole Française de Rome, è stata 
organizzata una tavola rotonda dal Comitato per le ricerche etrusco-italiche del 
CNRS di Parigi e dall’Ecole Française de Rome, con il seguente argomento Spec-
tacles sportifs et sceniques dans le monde etrusco-italique. Dopo l’introduzione di 
J. P. Thuillier hanno parlato: Giovannangelo Camporeale (La più antica scena di 
corsa armata in Etruria), Jean-Paul Thullier (Représentation sportives chez le Peintre 
de Micali), Giuseppe Sassatelli (Le rappresentazioni di giochi atletici nei monu-
menti funerari di area padana), Anne-Marie Adam (Les jeux, la chasse et la guer-
re: les peintures de la tombe Querciola I de Tarquinia), Gianluca Tagliamonte 
(Iscrizioni etrusche su strigili); Dominique Briquel (La tradition sur les certamina 
equorum), Gérard Capdeville (Jeux athlétiques et rites de fondation), Florence 
Dupont (Ludions, Lydioi: les danseurs de la pompa circensis), Filippo Coarelli 
(I ludi taurei), Françoise-Hélène Massa-Pairault (Aspects idéologiques des ludi); 
Jean René Jannot (Témoignages sur les origines du théâtre: masques et ludions), 
Giovanni Colonna (Strutture teatriformi in Etruria), Vincent Jolivet (Les ludi scae- 
nici en Etrurie d’apres les représentation figurées), L. Bouke Van der Meer (Tra-
gédie et réalité. Programmes iconographiques des sarcophages étrusques); Myles 
McDonnel (Athletic nudity among the Greeks and Etruscans. The evidence of 
the ‘Perizoma vases’), Fausto Zevi (La tomba di Lanuvio), Agnès Rouveret (Eu- 
thymos de Locres et le démon de Témesa: remarques sur les pugilistes de la Gran-
de Grèce), Wolfang Decker (Le sport dans les décorations murales des tombes 
privées de l’Egypte pharaonique). Ha concluso i lavori Pierre Léveque.

6. L’Istituto di Archeologia dell’università degli Studi di Milano, il Comune 
di Manciano e il Comune di Farnese hanno organizzato il Primo Incontro di Studi 
sulla Preistoria e Protostoria in Etruria dal 17 al 19 maggio 1991 a Saturnia (Gros-
seto) e a Farnese (Viterbo).

Dopo il solito saluto delle autorità sono cominciate le relazioni tenute da N. 
Negroni Catacchio (La facies di Rinaldone nel quadro dell’Eneolitico dell’Etru- 
ria), C. Arbore Livadie (Contatti tra la cultura di Rinaldone e la cultura meridio-
nale del Gaudo), Μ. Cipolloni (Limiti meridionali della facies di Rinaldone: alcu-
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ne osservazioni), A. Guidi-P. Pescucci (Facies culturali eneolitiche del Lazio meri-
dionale e della Sabina), A. Cazzella-M. Moscoioni (La cultura di Rinaldone e l’E- 
neolitico delle Marche), D. Cocchi Genik-R. Grifoni Cremonesi (Collegamenti 
tra le grotte sepolcrali, le tombe a fossa e le tombe a forno nel territorio toscano), 
P. Basoli-A. Foschi Nieddu (Alcune annotazioni riguardo ai rapporti fra la cultu-
ra di Rinaldone e quella di Filigosa Abealzu), S. Campetti (La Buca del Corno: 
una grotta sepolcrale eneolitica al Passo di Lucese-Camaiore LU), F. Severini (Gli 
inumati della grotta sepolcrale eneolitica La Buca del Corno, al Passo di Lucese- 
Camaiore LU), L. Caiani (Gli inumati eneolitici della Grotta del Vacchè a Finale 
Ligure e confronti con l’area toscana), G. Cremonesi (La Grotta di San Giuseppe 
a Rio Marina, Isola d’Elba: tipologia dei materiali), L. Paglialunga (Paleobiologia 
dei reperti scheletrici umani eneolotici dall’isola di Pianosa - loc. La Scola LI. 
Campagne di scavo 1978-88), D. Ronco (Esame antropologico del materiale sche-
letrico di età eneolitica proveniente dall’isola di Pianosa LI, conservato nella col-
lezione Chierici dei Civici Musei di Reggio Emilia), B. Aranguren (Buca di S. 
Antimo - Montalcino: vasi di tipo rinaldoniano conservati al Museo Archeologico 
di Firenze), P. Perazzi (Testimonianze della cultura di Rinaldone nell’alta Val 
D’Elsa: il ritrovamento in loc. Cucule - SI), F. Bartoli (Aspetti nutrizionali di 
un gruppo umano di età eneolitica di Grotta Prato - Massa Marittima GR), E. 
Bedini (Paleobiologia dei resti umani di età eneolitica di Grotta Prato - Massa 
Marittima GR), A. Vigliardi - V. Miari (Osservazioni sugli elementi rinaldoniani 
presenti nei prodotti fittili e litici della Grotta del Fontino - GR), P. Petiti, A. 
Conti, G. di Nocera, R. Macchiarelli, C. Persiani, L. Salvadei (Rapporto prelimi-
nare sugli scavi eseguiti nella necropoli di Selvicciola - Ischia di Castro VT), F. 
Mallegni (Il cranio IA di Ponte S. Pietro - Ischia di Castro: un raro caso di tumo-
re cistico all’articolazione temporo-mandibolare), Μ. Quagliolo (Osservazione sul-
la distribuzione spaziale dei rinvenimenti attribuibili alla cultura di Rinaldone), 
P. Petiti (Scavi e scoperte preistoriche nell’Etruria meridionale), F. Μ. Cifarelli- 
F. di Gennaro (I bacini della Paternale e della Vesca nella preistoria. Informazio-
ni sullo sviluppo del territorio della Tuscia dallo studio dei valloni torrentizi), 
Μ. Pacciarelli (Ricerche di superficie a Vulci e in altri siti lungo il basso corso 
del Fiora), A. Mandolesi (Primi dati sul popolamento in età protostorica della 
valle del torrente Arrone: l’insediamento della Castellina del Formiconcino), C. 
Casi-A. Stoppiello (Indagine territoriale nella Selva del Lamone: le evidenze pre-
protostoriche), Μ. Cardosa (Gli assetti territoriali protovillanoviano e villanovia-
no alla luce dei modelli dell’archeologia spaziale), G. Donato (Analisi dei manu-
fatti d’ambra rinvenuti in Etruria), P. Petiti-E. Pellegrini-G. Μ. Bulgarelli (L’in-
sediamento preistorico di Poggio Olivastro - Canino VT), P. Gnesutta Ucelli (Nuovi 
dati sul Gritta di Settecannelle - Ischia di Castro VT), L. Sarti-M. T. Cuda (Ri-
cerche sulla montagna di Cetona, 1984-1990), R. Poggiani Keller (L’abitato di 
Scarceta - Manciano GR: Tra Bronzo Medio e Bronzo Finale), V. Fusco (La ma-
crofauna di Scarceta tra caccia e allevamento), Μ. C. Bettini -A. Zanini (Tracce 
dell’abitato del Bronzo Finale nell’area urbana di Chiusi. Note preliminari), L. 
Domanico-B. Raposso (Sorgenti della Nova e il suo territorio: nuovi dati), N. 
Parmeggiani-M. Pascolieri (Analisi quantitativa delle modificazioni dell’assetto geo-
morfologico del sito di Sorgenti della Nova), Μ. Miari- G. Ruggiero (Sovana e 
il suo territorio nella tarda protostoria), A. Zanini (L’«Acropoli A» del pianoro 
delle Sparne di Poggio Buco, abitato protostorico - Pitigliano GR. Note prelimi-
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nari) V. Francaviglia (Analisi delle ossidiane rinvenute nelle valli del Fiora e del- 
l’Albegna).

7. Il Centro Fiorentino di Storia e Filosofia della Scienza ha organizzato un 
Convegno Internazionale a Firenze, Centro Affari, dal 20 al 24 maggio 1991, 
con il seguente argomento: Genetica, Linguistica, Archeologia: storia e geografia del-
l'evoluzione umana. Sono intervenuti fra gli altri F. Mallegni: Paleobiology of Etru-
scans e Giovannangelo Camporeale: More on Etruscans Origins.

8. La Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana in collaborazione 
con l’ArcheoClub d’Italia e la Rivista Archeologica Viva hanno organizzato l’in-
contro All’ombra della Torre - 2500 anni di Storia a proposito delle scoperte recen-
ti nella Piazza dei Miracoli a Pisa; l’area della Torre pendente conserva un depo-
sito archeologico che documenta ben sette fasi di occupazione a partire almeno 
dal VI see. a.C. Venerdì 7 giugno 1991 a Firenze sono intervenuti Francesco 
Nicosia, Adriano Maggiani e Stefano Bruni. Sabato 8 giugno a Pisa hanno parlato 
oltre ai suddetti anche Giovanna Piancastelli e Salvatore Settis.

9. L’Istituto per l’Archeologia etrusco-italica del CNR ha organizzato un in-
contro di studio a Roma il 13 giugno 1991 sulle Ciste di Praeneste; un capitolo 
dell’arte romana mediorepubblicana. Dopo l’introduzione di Mauro Cristofani e Maria 
Luisa Veloccia hanno parlato sui contesti Patrizio Pensabene e Maria Paola Ba- 
glione, su problemi iconografici e di stile Fausto Zevi, Fernando Gilotta, Marisa 
Bonamici e Fritzi Jurgeit, e su documenti epigrafici Gianluca Tagliamonte.

10. A Gerusalemme, presso l’Israel Museum, è stata allestita una mostra dal 
titolo Italy of the Etruscans, inaugurata il 18 giugno 1991, in cui sono stati esposti 
materiali etruschi provenienti da svariati musei italiani ed europei.

11. Il Comune di Chianciano e la Soprintendenza ai Beni Archeologici della 
Toscana hanno organizzato la Mostra La collezione Terrosi, inaugurata il 29 giu-
gno 1991 nel Museo Civico di Chianciano Terme. Sono stati esposti materiali 
provenienti dalla donazione al Comune di Chianciano della Collezione Terrosi, 
costituita da Ferdinando Terrosi in quasi mezzo secolo di attività di ricerca. La 
raccolta si compone di oggetti provenienti in massima parte dall’Etruria meridio-
nale e in particolare da Vulci. Il nucleo più cospicuo è costituito dalle ceramiche 
greche, tra cui spicca uno stammos del Pittore di Syleus. Fra i materiali di area 
vulcente vanno ricordate il gruppo delle olpai etrusche-corinzie ed esemplari a 
figure nere del Pittore di Micali. Va ricordato inoltre un nucleo di ceramiche 
a vernice nera ed alcune statuette fittili provenienti dall’Italia Meridionale. La 
mostra, come il catalogo, è stata curata da Giulio Paolucci.

12. Nel Castello Visconteo di Pavia, da giugno a novembre 1991, è stata 
allestita una mostra archeologica dal titolo Pavia Bimillenaria. Mostre Archeologi- 
che organizzata dal Comune di Pavia e dai Musei Civici.

La sezione «Archeologia urbana a Pavia» (Castello Visconteo) ha messo in 
luce la ricerca archeologica programmata, promossa a partire dagli anni Settanta, 
con una preselezione dei siti e condotta con il metodo dello scavo stratigrafico.
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Le informazioni raccolte sull’ambiente, tramite i resti vegetali carbonizzati 
sulla popolazione e l’alimentazione, sulla topografia urbana, le attività e le tecni-
che di lavoro, sul commercio e sul consumo del passato, trovano illustrazione at-
traverso i reperti più significativi ed espliciti, rapportati talora a manufatti di 
collezione o a confronti iconografici che facilitano la comprensione del frammento.

Il Museo archeologico (Musei Civici: sale I-V), rinnovato nel suo allestimento 
permanente, è stato anch’esso protagonista di mostra accanto alla sezione che ne 
illustra la nascita attraverso la tradizione antiquaria di eruditi e collezionisti e 
i trovamenti occasionali all’atto di demolizioni o di scavi, di cui si è raccolta testi-
monianza a partire dal primo ’300 (Castello Visconteo: sala della torre al I piano).

Nell’ambito di questa mostra una terza sezione, di approfondimento, ha ri-
guardato la Collezzione della preistoria, essendo qui ordinati, in modo coerente, 
i manufatti preistorici del museo, preclusi all’esposizione permanente. Nel suo 
complesso la mostra ha dato conto anche dell’impegno scientifico di catalogazione 
e di studio, assolto integralmente dal museo sull’ingente patrimonio archeologico 
di cui è depositario.

13. Durante il II Congresso Intemazionale di Micenologia, svolto a Roma ed 
a Napoli dal 14 al 20 ottobre 1991, hanno tenuto le seguenti relazioni di argo-
mento etruscologico; Dominique Briquel, Il riferimento al mondo miceneo nell’E- 
truria storica; Filippo Delfino, Apporti egei nell’avvio di attività siderurgiche nel-
l’Italia antica, Guido A. Mansuelli, Le fonti storiche di età classica, ellenistica 
e tardo antica sulla civiltà micenea, Françoise-Hélène Massa-Pairault, Courètes 
italiques: quelques réflexions.

14. La Regione Lazio, l’Amministrazione provinciale di Viterbo e la Biblio-
teca comunale di Capodimonte hanno organizzato un ciclo di conferenze su Bisen-
zio ed i territori limitrofi, a Capodimonte, da novembre 1991 a gennaio 1992. 
Hanno parlato Pietro Tamburini: Le antagoniste di Bisenzio: le due Volsinii; Pa-
trizia Petitti: Il primo popolamento di Bisenzio, l’età del bronzo finale; Francesco 
di Gennario: La grande espansione di Bisenzio: l’età del ferro; Irene Berlingò: 
L’abbandono e la rinascita di Bisenzio: le fasi etrusca e romana.

15. Organizzato dall’istituto per l’Archeologia etrusco-italica del CNR il 23 
gennaio 1992 a Roma, presso il CNR, si è svolto l’incontro di studio Archeologia 
e calcolatori in cui sono stati illustrati i metodi e le prospettive della ricerca. Do-
po la presentazione di Mauro Cristofani e Riccardo Francovich hanno parlato 
Paola Moscati (Archeologia e calcolatori: tra passato e futuro), François Djindjian 
(Les systèmes d’information en archéologie et ses outils), Oreste Ferrari (La sedi-
mentazione del patrimonio), Tito Orlandi (La codifica delle fonti archeologiche), 
Angelo Cerizza (Archeologia, discipline umanistiche, modelli aziendali), Amilcare 
Bietti (Nuove prospettive nelle analisi di correlazioni spaziali in preistoria), Paolo 
Sommella, Giovanni Azzena (Carta Archeologica d’Italia: tradizione e innovazio-
ne), Francesco D’Andria, Grazia Semeraro (L’archivio di scavo, un sistema inte-
grato per la gestione dei dati cartografici), Filippo Giudice (Le rotte commerciali 
dei vasti attici dal VI al IV secolo a.C.: analisi quantitativa e qualitativa), Cecilia 
Parra (Il Centro di ricerche informatiche per i Beni Culturali della Scuola Norma-
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Pisa) Antonio Gottarelli (Multimedialità e ipertesti. Prospettive per la ricer- 
cheologica). È seguita un’ampia discussione.le di 

ca ar

16 Dal 4 al 6 febbraio 1992 si è svolto a Roma l’XI Incontro di Studio del 
Comitato per Γ Archeologia Laziale organizzato dall’istituto per l’Archeologia Etrusco- 
Italica del CNR. Il convegno è stato suddiviso nei seguenti temi:

1 Roma e Suburbio: A. Ammerman, Tra Palatino e Velia: per la ricostruzio-
ne della morfologia originaria; R. T. Scott, Lavori e ricerche nell’area sacra di 
Vesta; P. Pensabene-L. Borello-O. Colazingari, Campagne di scavo 1988-1991 nel-
l’area sud-ovest del Palatino; J. Arce-R. Nar-J. Sanchez-Palencia, In Palatio radi-
ce' E. Gatti, Scoperte nel centro storico; R. Meneghini, Foro di Traiano, scoper-
te nell’area attigua al Foro di Augusto; D. Mancioli-A. Ceccherelli-R. Santangeli 
Valenzani, Domus Parthorum; R. Volpe, Lo scavo di un tratto urbano dell’Acqua 
Marcia; Μ. Bell, Rinvenimenti relativi all’Aqua Traiana sul Gianicolo; A. Μ. Ra- 
mieri, Cisterne in via Cristoforo Colombo; A. P. Anzidei, P. Gioia, Un deposito 
di età pleistocenia a Castel di Guido sulla via Aurelia; F. Di Gennaro, Una tomba 
di età orientalizzante nel territorio di Ficulea; A. Bedini, Insediamento arcaico 
a Casale Brunori; F. Catalli, Acquisizioni nell’area della Magliana; R. Santolini, 
Il ninfeo della Lucchina e il suo contesto topografico; G. Messineo, La prima 
trasformazione dell’Arco di Malborghetto.

2. Monti Tiburtini e Prenestini: A. Guidi, Guidonia, rinvenimenti d’età pre- 
e proto-storica; G. Alvino, Indagini sul sito di Nersae; A. Μ. Reggiani, F. Di 
Mario, Aggiornamento topografico prenestino; Z. Mari, Un’antica strada tra Prae-
neste e Carseoli; Μ. P. Muzzioli, Divisioni agrarie nel territorio di Palestrina; 
Μ. L. Veloccia Rinaldi, C. F. Giuliani, A proposito del santuario di Ercole a Tivoli.

3. Ostia: Μ. Bedello, Malafede e Maccarese: prospettive di ricerca e di tute-
la; A. Pellegrino-A. Carbonara-M. C. Vittori-M. L. Vivarelli, Ville rustiche e ne-
cropoli repubblicane a Monti di S. Paolo; A. Gallina, Indagine conoscitiva nell’a-
rea del sepolcreto di Pianabella; V. Mannucci, Il parco archeologico e naturalistico 
di Porto: cenni metodologici; P. Verduchi, Osservazioni archeologico-monumentali 
a Porto; R. Mar, Serapeo di Ostia, P. Coltorti, Μ. C. Gagliardo, P. Vori, L’area 
del portico di Claudio e i magazzini traianei a Porto; Μ. G. Lauro, Nuove scoperte 
e scavi all’isola Sacra; L. Paroli, Sondaggi archeologici post-classici a Porto; Μ. L. 
Veloccia Rinaldi, Attività della Soprintendenza archeologica per il lazio.

4. Colli Albani: Μ. Angle, Colonna, tomba ad incinerazione dell’età del fer-
ro; G. Ghini, Saggi di scavo al tempio di Velletri; L. Quilici, S. Quilici Gigli, 
Le fortificazioni di Tusculum; P. Chiarucci, Un deposito votivo di età repubblica-
na ad Albano.

5. Lazio Meridionale: A. Zarattini, La grotta delle capre e la grotta della 
maga Circe al Circeo; S. Gatti, Nuovi dati sul santuario etnico di S. Cecilia ad 
Agnani; G. Manca Di Mores, Terrecotte architettoniche dai templi dell’acropoli 
e della Civitavecchia ad Ardea; Μ. Gnade, Ricerche a Satricum; Μ. Maaskant, 
Scavi 1991 a Satricum; G. R. Bellini, Ricerche sulle mura di Atina; Μ. Cancellie-
ri, Scavi a Privernum; N. Cassieri, Un impianto rustico a Borgo Carso; Μ. G. 
Fiore Cavaliere, La necropoli alto-medievale di Madonna del Piano a Castro dei 
Volsci.

6. I Volsci: Μ. Cristofani, I Volsci nel Lazio. I Modelli di occupazione del 
territorio; D. Musti, L’immagine dei Volsci nella storiografia antica; H. Rix, La 
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lingua dei Volsci. Testi e parentela; R. Van Royen, L’itinerario dei Volsci· P 
Attema e altri, Aspetti dell’abitato nel V e IV secolo; Μ. Gnade, La necropoli 
sud-occidentale.

17. L’Unesco, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e Am-
bientali, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e il Comune 
di Arezzo ha promosso un convengo nazionale ad Arezzo il 3 e 4 aprile 1992. 
Il tema Area archeologica di Castelsecco: recupero e prospettiva di valorizzazione 
in cui sono stati esposti i percorsi archeologici e la loro valorizzazione (A. Capo-
rali), il progetto di restauro e valorizzazione dell’area archeologica di Castelsecco 
(P. Zamarchi Grassi), un progetto per un parco archeologico a Castelsecco (L. 
Marchetti) e il sito archeologico di Castelsecco (G. Maetzke).

18. L’Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Scienze dell’antichi-
tà), con la collaborazione dell’istituto per gli studi Micenei ed Egeo-Anatolici del 
CNR, ha organizzato una Giornata di studi in memoria di Doro Levi, a Trieste, 
il 16 maggio 1992. Presieduti da Giovanni Pugliese Carratelli, sono cominciati 
i lavori e gli interventi di Giovanni Pugliese Carratelli: Doro Levi: settant’anni 
di archeologia italiana, Roberto Kostoris: Doro Levi e Trieste: il ricordo della 
famiglia, Vincenzo La Rosa: Il contributo allo studio della civiltà minoica, Filippo 
Carinci: La pubblicazione degli scavi: il palazzo minoico di Festos, Luigi Rocchet-
ti: Gli studi sul Geometrico cretese, Giovanni Rizza: Gli studi sull’Orientalizzan- 
te cretese, Luigi Donati per Francesco Nicosia: Doro Levi nelle Soprintendenze 
dell’Etruria e della Sardegna, Antonino Di Vita: Doro Levi e la Scuola di Atene, 
Luigi Beschi: Il contributo all’archeologia classica, Paolo Emilio Pecorella: L’atti-
vità in Oriente, Clelia Laviosa: Lo scavo di Iasos in Asia Minore. Sono interve-
nuti anche Paola Cassola Guida, Sergio Rinaldi Tufi e Fausto Zevi.

19. Il 27 giugno 1992, a Pisa, è stata inaugurata la Mostra Piazza Dante: 
uno spaccato della storia pisana nell’ex Monastero delle Benedettine, organizzato 
dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana e dalla Soprintendenza 
ai Beni A.A.A. e Storici per le province di Pisa, Lucca e Livorno. La mostra 
ha evidenziato naturalmente le recenti scoperte archeologiche della zona.

20. Nel 1992 sono state promosse a Firenze le Celebrazioni per il V Centena-
rio della morte di Lorenzo il Magnifico organizzate da un Comitato Nazionale isti-
tuito per tale occasione con il patrocinio del Consiglio d’Europa. Per l’occasione 
il Museo Archeologico Nazionale di Firenze ha allestito un percorso, inaugurato 
il 30 giugno 1992, per illustrare 1 bronzi di Lorenzo il Magnifico alle origini di 
una tradizione collezionistica. Il Museo infatti annovera nella sua raccolta di bron-
zi una testa di cavallo, copia romana di un originale di epoca tardo-classica o 
ellenistica, sicuramente appartenuta a Lorenzo. Accanto ad essa sono stati esposti 
anche i ritratti in bronzo rinvenuti alla Meloria.

21. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici della Toscana, il Comune di Cortona e l’Accademia Etrusca, oltre 
ad altri Enti, hanno organizzato la mostra La Cortona dei Principes a Palazzo Ca-
sali, a Cortona, inaugurata il 19 luglio 1992. La Mostra ed il relativo catalogo 



Rassegna di altre attività scientifiche 555

sono stati curati da Paola Zamarchi Grassi, ispettore della Soprintendenza. In 
occasione della scoperta dell’eccezionale complesso funerario del VI see. a.C. al 
Tumulo II del Sodo, la mostra ha inteso mettere in evidenza l’immagine di Cor-
tona nel momento di maggior splendore, cioè nel VII-VI see. a.C. Sono stati esposti 
orevalentemente materiali conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Firen-
ze e in parte anche quelli recuperati recentemente negli scavi in corso al Tumulo 
II del Sodo. La mostra è stata suddivisa in tre sezioni. Nella prima «Camucia» 
sono stati esposti i materiali della Tomba A e della Tomba B; nella seconda «Il 
Sodo» i materiali provenienti dal Tumulo I e dal Tumulo II ed infine nella terza 
sezione è stato riesposto il deposito di Brolio.

22. Alle Galeries Nationales del Grand Palais di Parigi, il 15 settembre 1992, 
è stata inaugurata la mostra Les Etrusques et l'Europe. La mostra è stata organiz-
zatala dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, dalla Réunion des Musées 
Nationaux e dagli Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, dal 
Gruppo FIAT e da Palazzo Grassi, con la collaborazione scientifica dell’istituto 
Nazionale di Studi Etruschi e Italici. Il progetto scientifico è stato elaborato da 
Massimo Pallottino. La mostra ha inteso proiettare la valutazione della civiltà 
etrusca a contatto con le esperienze culturali del mondo europeo e di indagare 
in qual modo elementi del patrimonio culturale dell’antica Etruria possano essere 
entrati nei processi costitutivi della civiltà europea. Nella prima parte della mo-
stra è stato affrontato l’argomento «Il mondo degli antichi Etruschi e i suoi con-
tributi alla formazione della civiltà dell’Europa», suddiviso in:

1) Disegno della civiltà etrusca (Μ. Pallottino, G. Camporeale, F. Nicosia);
2) Influenze dirette sull’Europa (L. A. Foresti, B. Bouloumiè, D. Briquel, 

D. Ridgway, I. Strpm, F. W. von Hase, G. de Fogolari);
3) Trasmissione di influenze all’Europa attraverso la mediazione di Roma (G. 

Morolli, B. Andreae, H. Blanck).

Nella seconda parte è stato affrontato il tema «La riscoperta degli Etruschi 
e i suoi riflessi sulla cultura europea moderna» suddiviso in:

1) Dal Rinascimento al XVIII secolo (Μ. Cristofani, G. Morolli);
2) L’esplorazione e lo studio dell’Etruria nel XIX secolo (G. Colonna, F. 

Delpino);
3) Collezioni di materiali etruschi e formazione dei grandi musei (F. Gaul-

tier, J. C. Baity, W. Dobrowolski, O. Neverov);
4) Aspetti dell’interesse moderno per la cultura artistica etrusca (L. Vlad Bor-

relli, E. Formigli);
5) Suggestioni etrusche nella letteratura europea (Μ. Pallottino, A. Hus).

23. Il Comune di Chianciano e l’Università degli Studi di Perugia (Istituto 
di Studi comparati sulle società antiche) hanno organizzato un convegno interna-
zionale a Chianciano dal 25 al 27 settembre 1992 dal titolo Cicli figurativi in 
terracotta di età repubblicana.

Sono state svolte le seguenti relazioni: F. H. Massa Pairault: Stile e commit-
tenza, R. Kanel: La coroplastica architettonica di età ellenistica nel Lazio Meri-
dionale. Tipologia e iconografia, Μ. Torelli: «Fictiles fabulae» Romanizzazioone 
e propaganda nelle decorazioni fittili di templi repubblicani d’Italia, Μ. Cygiel- 
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man: Casa privata e decorazione coroplastica: un ciclo mitologico da Vetulonia, 
F. Coarelli: Terrecotte figurate dalle case di Fregellae, Μ. J. Strazzulla: Fortuna 
etrusca e Fortuna romana: due cicli decorativi a confronto, A. Rastrelli: La deco-
razione fittile dell’edificio sacro in località «I Fucoli» presso Chianciano Terme, 
A. Μ. Cornelia: Apollo Soranus? Il programma figurativo del tempio dello Scasa-
to di Falerii, G. Ciampoltrini-P. Rendini: Temi figurativi nelle terrecotte archi-
tettoniche tardo repubblicane di Lucca, Μ. Landolfi, Le terrecotte di Civitalba, 
A. Campanelli-M. R. Di Mino-G. Iaculli: Documenti di coroplastica ellenistica 
a Chieti. Le terrecotte architettoniche della Civitella, E. Fontana: Rappresenta-
zione di una Vittoria nel frontone fittile di Monastero ad Aquileia.

Giovanni Colonna ha chiuso il convegno, tracciando le conclusioni.

24. Il Settimo Incontro di Studi promosso dall’istituto Nazionale di Studi Etru-
schi e Italici ha avuto luogo a Firenze, il 5 dicembre 1992, presso l’Accademia 
Toscana «La Colombaria» con la presentazione di recenti pubblicazioni curate dal-
l’istituto. Sono stati presentati anche il volume di H. Rix, Etruskische Texte e 
il catalogo della Mostra di Parigi Les Etrusques et l’Europe. Gli interventi, seguiti 
alle presentazioni dei volumi, sono stati numerosi ed è seguita un’ampia discussione.

25. Il Comune di Chiusi, l’istituto Universitario Orientale di Napoli e la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana hanno organizzato una tavola 
rotonda e una mostra documentaria dal titolo Lo scavo del Petriolo e la formazione 
della città nel territorio di Chiusi. L’inaugurazione della mostra è avvenuta il 10 
dicembre 1992 seguita dalla tavola rotonda a cui hanno partecipato fra gli altri, 
oltre al Soprintendente, Francesco Nicosia, Anna Rastrelli, Bruno d’Agostino e 
Giulio Paolucci.

26. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la Soprintenenza ai Beni 
Archeologici della Toscana e la Scuola Normale Superiore di Pisa hanno organiz-
zato a Pisa, dal 17 al 19 dicembre 1992 il Seminario Internazionale di studi Ateius 
e le sue fabbriche. La produzione di sigillata ad Arezzo, a Pisa e nella Gallia Meridionak.

Sono intervenuti fra gli altri, Jean Paul Morel: Alcuni trasferimenti antichi di 
produzioni commerciali: riflessioni intomo al caso Ateius, Antonella Romualdi: Aspetti 
e problemi della ritrattistica privata nelTEtruria settentrionale, Paola Zamarchi Grassi- 
Margherita Scarpellini Testi: Lo scarico aretino di Ateius: lavori preparatori della pub-
blicazione. Dalla schedatura e catalogazione all’edizione critica, Paola Porten Palan- 
ge: Alcune osservazioni sul repertorio figurato di Cn. Ateius di Arezzo, Marinella Pa- 
squinucci: Colonia Opsequens lulia Pisna, Maurizio Paoletti: Cnaeus Ateius a Pisa: 
osservazioni preliminari sullo scavo e i materiali di San Zeno, Giulio Ciampoltrini: 
Pacatus a tavola. Le sigillate di un abitato della piana lucchese, Giseppina Carlotta 
Cianferoni: Metalli e ceramiche. Aspetti e problemi delle produzioni toreutiche tra l’ul-
tima età repubblicana e la prima età imperiale, Paola Rendini: Correnti e gusti nelle 
terrecotte architettoniche dell’Etruria costiera tra la fine della Repubblica e la prima 
età imperiale, Anna Rastrelli-Silvia Bertone: Problemi della circolazione delle sigilla-
te italiche e tardo-italiche a Chiusi e nell'area chiusina, Giuliano De Marinis: Floren- 
tia e il medio Valdamo. Aspetti e problemi delle produzioni ceramiche, Giandomeni-
co De Tommaso: Note su un frammento dì sigillata da Papulonia.


