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digressioni sul mito e sulla pratica del banchetto la cui complessità si stempera in una
forma di facile lettura e adatta per una pubblicazione che si rivolge ad un vasto pubblico. Per l’area etrusca, sottolineando il ruolo di Tarquinia, sono presenti vasi etrusco-geometrici, in impasto, in bucchero, ceramica etrusco-corinzia corredati da un paragrafo dedicato ai residui solidificati di essenze profumate (D. Frère) e da puntuali schede elaborate da diversi studiosi.
La produzione attica dalla fine del VI al IV secolo a.C. è illustrata da J.-J. Maffre,
sullo sfondo delle vicende storiche, nella terza sezione del catalogo con esemplificazioni
che comprendono anche alcune categorie di lekythoi, un’oinochoe plastica a testa femminile ed alcune anfore ‘nolane’ nonché un interessante cratere a campana con rappresentazione di banchetto divino.
La quarta sezione, anch’essa illustrata da una carta del territorio, si rivolge alle produzioni della Magna Grecia e dell’Etruria dal IV al II secolo a.C. per la quale spicca uno
stamnos vulcente con genio alato (L. Hugot). Discreto anche il campionario delle ceramiche a vernice nera (F. Marchand).
Una ragionata panoramica sugli aspetti iconografici, mitici e religiosi intrinseci ai reperti stessi (V. Mehl) è stata inserita nella quinta sezione con una breve trattazione sulle
terrecotte (S. Picaud) cui fanno seguito materiali reperti suddivisi per soggetto: rappresentazioni mitologiche (ad es. Teseo e il Minotauro, le fatiche di Eracle, Achille e il centauro Chirone), documentazioni relative ai culti, al mondo maschile e femminile, al bestiario. Un capitolo è dedicato alla monetazione greca nei suoi vari comparti (G. Salaiin).
Sono di grande utilità, nella sesta sezione, le pagine dedicate alle principali forme
dei vasi e il glossario per i non addetti ai lavori, utili strumenti per la lettura degli oggetti. L’indice delle attribuzioni dei vasi ai vari pittori e ai diversi gruppi agevola lo studio
degli specialisti. L’apparato illustrativo è di ottima qualità. In sostanza si tratta di un utile catalogo con alcune novità e molti spunti per gli studiosi delle singole classi.
Sono presenti infine due risvolti che il volume, ben articolato e molto accurato, pone davanti ai nostri occhi: il primo a carattere testimoniale in quanto il catalogo rappresenta concretamente la più efficace testimonianza di impropri avvenimenti che portarono, con effetti negativi, alla divisione della collezione ed alla dispersione di molti contesti, il secondo a carattere ammonitorio in quanto a noi archeologi del XXI secolo, diversamente consapevoli del danno culturale derivante da tali operazioni di compra-vendita,
non resta che piangere sul latte versato nella speranza che alla lunga storia degli smembramenti possa mettersi la parola ‘fine’.
Ma m a Bo n g h i Jo v in o

Je a n Ma c in t o s h Tu r f a , Catalogue of the Etruscan Gallery of the University of Pennsylva-

nia Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology 2005, 329 pp., illustrazioni in
bianco e nero nel testo e 8 taw. a colori fuori testo.

Il volume si apre con una Prefazione che illustra le caratteristiche e la formazione
della Etruscan World Gallery, intitolata alla memoria di Kyle Meredith Phillips, Jr., scavatore di Murlo e Research Associate nella Mediterranean Section del Museo al momento della sua scomparsa nel 1988. Costituitasi nel XIX secolo, la Collezione etrusca è
composta da materiali dei quali è noto il contesto di provenienza - corredi funerari relativamente completi dalle necropoli di Narce, Vulci, Orvieto, Chiusi e Tuscania - cui si
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aggiunge un nucleo di pezzi acquisiti singolarmente dall’Italia pure nel corso dello stesso
secolo. Ampia è l’escursione cronologica dei reperti da contesto: dalle tombe di Narce
dell’età del Ferro si giunge al II see. a.C. con i materiali di Tuscania. Nonostante l’entrata dei materiali nel Museo sia stata generalmente accompagnata da una buona documentazione (planimetrie, descrizioni con indicazione della posizione degli oggetti all’interno
della tomba, inventari, fotografie dei materiali raggruppati per contesti) l’A(utrice) segnala che in almeno tre casi i materiali di uno stesso corredo sono stati smistati nei Musei di Chicago e Philadelphia, mentre sono stati rintracciati di recente in questi stessi
Musei oggetti che non risultano negli elenchi delle acquisizioni. Un ulteriore nucleo di
reperti greci, etruschi e romani è stato infine acquisito dal Museo di Philadelphia tra il
1920 e il 1930.
Nella Parte IA (The Archaeology of Early Central Italy·, pp. 1-59), divisa in otto brevi
capitoli, ΓΑ. offre una panoramica sulla cultura etrusca indirizzata ad un vasto pubblico,
organizzata seguendo il criterio espositivo adottato nel Museo, in modo da offrire al visitatore una sorta di guida ragionata, corredata da una tabella cronologica e illustrata dagli
stessi reperti esposti nel Museo, con una particolare attenzione alle rispettive aree di
provenienza. Dopo un capitolo iniziale relativo all’età del Ferro e al periodo orientalizzante (cap. 1: pp. 3-12), che prende spunto dai materiali di Bisenzio e Narce conservati
nel Museo, l’A. si sofferma sull’insediamento di Narce, cui si riferiscono numerosi corredi tombali, sulle fasi iniziali della cultura falisca e sui suoi rapporti con l’Etruria (cap. 2:
pp. 13-21); si passano poi in rassegna i documenti epigrafici (cap. 3: pp. 23-26), tra i
quali spicca l’architrave iscritto della porta di una tomba della necropoli orvietana di
Crocifisso del Tufo, e gli aspetti della vita quotidiana (cap. 4: pp. 27-34), illustrati da vasellame bronzeo e fittile. Seguono i capitoli sul rapporto tra ceramisti greci e committenza etrusca (cap. 5: pp. 35-36) e sull’artigianato e il ruolo del commercio etrusco nel Mediterraneo (cap. 6: pp. 37-44), entrambi documentati da ceramiche etrusche a figure nere, buccheri, ceramica etrusco-corinzia e altro; si passa poi a trattare dell’architettura
templare e delle forme del culto (cap. 7: pp. 45-51), mediante la documentazione di terrecotte architettoniche ceretane, tarquiniesi e orvietane di età tardo-arcaica e classica e
di ex-voto fittili e bronzei, per concludere con la fase finale della civiltà etrusca (cap. 8:
pp. 53-59), nel quadro della quale ampio spazio è dato ad una serie di sarcofagi in nenfro da Musarna e da ceramiche di età ellenistica.
Nella Parte IB (Tomb Groups Represented in the Gallery·, pp. 61-68) vengono presi
in esame i contesti. I nuclei più corposi sono costituiti dai materiali di Narce e Vulci,
mentre non è certa la provenienza dai medesimi contesti funerari di altri gruppi di materiali provenienti da Chiusi, dal territorio di Tarquinia (Montebello), da Pitigliano o Poggio Buco. Di particolare interesse è poi un ricco corredo di Tuscania scavato nel 1896
(‘The Toscanella Tomb’) (a proposito del quale, v. infra).
I corredi di Narce, rinvenuti nel corso degli scavi del 1895 e 1896, sono confluiti in
vari musei, da quello archeologico fiorentino al Field Museum di Chicago, a Parigi, Copenhagen, Berlino e Berkeley. Quelli conservati a Philadelphia, acquistati da A. L. Frothingham, all’epoca Direttore associato della neonata American School of Classical Studies di Roma e già editi dalla Dohan1, derivano essenzialmente dagli scavi di Francesco
Mancinelli-Scotti2 nelle necropoli di Monte Li Santi, Monte Lo Greco, e, come appura-

1 E. H. Do h a n , Italic Tomb-Groups in the University Museum of Philadelphia, London 1942, di seguito
abbreviato Do h a n , cui si rinvia per la storia della collezione.
2 Su questa controversa figura e sul suo modo di operare, v. M. P. Ba g l io n e - Μ. A. De Lu c ia Br o l l i ,
Nuovi dati sulla necropoli de "I Tufi" di Narce, in Atti Civita Castellana, in particolare pp. 62-63, con note 2-3.
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to dalle ricerche condotte da Μ. P. Baglione e Μ. A. De Lucia Brolli, nella necropoli de
Ί Tufi’3; diverso è il caso dei materiali di una tomba a camera rinvenuta negli scavi di
Annibaie e Fausto Benedetti a Pizzo Piede (tomba 64B)45. Occorre osservare, a questo
proposito, che i corredi venduti dai due Benedetti al Frothingham per i musei di Philadelphia e Chicago arrivarono parzialmente manomessi con aggiunte o viceversa lacune
rispetto all’elenco originario3.
E da rilevare che non tutti i corredi conservati nel Museo sono stati inseriti nel Catalogo, che è deliberatamente finalizzato, come dichiara ΓΑ. nella Prefazione, alla presentazione dei materiali esposti allo scopo di offrire un quadro generale dei molteplici
aspetti e dell’eredità della civiltà etrusca nell’arco del I millennio a.C. Per Narce, ad
esempio, vengono presentati i contesti delle tombe 1, 2, 7F, 18B, 19M, 21, 23M, 24M,
42M, 43, 64B, 70M, 71M, 102F, 105F, mentre non si fa menzione di un corposo gruppo
di corredi illustrati nell’edizione della Dohan6, limitando forse in tal modo la possibilità
di una lettura più circostanziata delle attestazioni di carattere funerario del sito, quale
poteva essere offerta dalla consistente documentazione conservata nel Museo di Philadelphia.
Quanto ai corredi di Vulci, ΓΑ. mette opportunamente in evidenza le lacune relative
ai dati di scavo, mostrando che solo per alcuni gruppi di materiali è possibile accertare
l’effettiva connotazione di corredi (ad esempio quello della tomba 5), mentre per altri
non ci sono elementi probanti7.
La Parte II (Catalogue of Objects: pp. 81-288), che costituisce, come è ovvio, il fulcro dell’intero volume, è preceduta da 8 tavole a colori, nelle quali sono alcuni dei reperti esposti, in parte documentati anche con illustrazioni in bianco e nero. Il Catalogo,
pure organizzato sulla base delle sezioni tematiche che scandiscono l’esposizione museale, descrive i materiali secondo un ordine tipologico e, secondariamente, cronologico,
che non sempre tuttavia rispetta l’unità dei contesti di provenienza. Da un lato, infatti, i
corredi vengono frequentemente ‘smembrati’ in ottemperanza all’esigenza di inserire i
singoli reperti nelle varie categorie tipologiche (ceramica, bronzi, armi, oggetti della toilette femminile, epigrafi, sculture, ecc.) che accolgono materiali di differente provenienza e datazione; dall’altro, si è scelto in alcuni casi di non presentare tutti i materiali che
costituivano uno stesso corredo - rinviando per quelli mancanti al Catalogo della Dohan
- operando una selezione condizionata anche qui dal percorso espositivo del Museo.
Scorrendo, ad esempio, i corredi di Narce, si osserva che non compare nel Catalogo una
nutrita serie di vasi d’impasto della classe ‘white-on-red’ a suo tempo editi da Μ. Micozzi8. In alcuni casi, poi, sono stati inseriti nel Catalogo i soli oggetti di ornamento, come

3 Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i , alt. (nota 2), pp. 61-102. La localizzazione della necropoli proposta dalle due studiose non sembra essere stata recepita nel volume, dove si riferisce l’indicazione tratta dai carteggi
del Frothingham «on the slope of the hill opposite Monte lo Greco» (p. 63).
4 Ibidem, p. 64.
5 Ibidem, p. 66, con nota 9.
6 Tombe 2F (Do h a n , pp. 63-67), 4F (Do h a n , pp. 24-27), 16F (Do h a n , pp. 48-49), 23F (Do h a n , pp.
20-24), 27M (Do h a n , pp. 27-30), 65M (Do h a n , pp. 78-80), 109F (Do h a n , pp. 18-20).
7 Cfr. a questo proposito Do h a n , p. 1.
8 Μ. Mic o z z i , «White-on-red». Una produzione vascolare dell’Orientalizzante etrusco, Roma 1994, di seguito abbreviato Micozzi. Oltre ai vasi delle tombe 109F, 6F, 2F, che non compaiono nel Catalogo (ma per i
quali cfr. Micozzi, pp. 280, F3, tav. LXIII; 281, FIO, tav. LXIII; 288, F47, tav. LXIII; 280, FI; 285, F32, tav.
LXI b), non sono stati inseriti l’olla MS 1172 dalla tomba 42M (= Mic o z z i , p. 281, F9, tav. LXII); gli holmoi
MS 1084 dalla tomba 24Μ (= Mic o z z i , p. 284, F26, tav. LXIX a) e MS 759 dalla tomba 19M (= Mic o z z i , p.
284, F27, tav. LXIX b); il piatto MS 2760 dalla tomba 1 (= Mic o z z i , p. 287, F42, tav. LXXVI); i piatti su pie-
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avviene per due tombe a pozzetto designate come ‘Narce 18B’, dei quali viene tralasciato il corredo vascolare, all’interno del quale è invece di particolare interesse un cinerario
con ciotola di copertura a labbro svasato del quale sono stati già evidenziati i «caratteri
di notevole arcaicità, riferibili a materiali del Bronzo Finale»*
9.
Nonostante la scelta di privilegiare l’esposizione di determinati pezzi rispetto ad altri, il Catalogo rende conto della particolare vivacità delle botteghe di Narce, specie per
quanto riguarda la produzione degli holmoi, sulla quale si concentra senza dubbio il
maggiore impegno degli ateliers locali1011
: per restare agli impasti ‘white-on-red’, si pensi
ad esempio all’esemplare della tomba 7F (inserito da G. Benedettini nel tipo VI D della
sua classificazione)n, del secondo quarto del VII see. a.C., eccezionale non solo per la
presenza dei sostegni antropomorfi che, in qualità di cariatidi, sorreggono il catino, ma
anche per la non usuale complessità con la quale è resa l’iconografia del ‘signore dei cavalli’, soggetto non altrimenti attestato nell’ambito di questa classe vascolare e qui inserito in uno schema narrativo particolarmente elaborato12.
Si segnalano poi i vasi in argilla figulina, tra i quali spicca il servizio della tomba 1 di
Narce del secondo quarto del VII see. a.C. - anfora biconicheggiante n. 16, pisside tripodata n. 142, oinochoe n. 180, piatto n. 179 ed un secondo piatto non in Catalogo che è stato attribuito ad uno stesso pittore molto probabilmente attivo a Veio, cui si deve anche la decorazione di alcune olle a colletto della tomba delle Anatre13. Μ. Micozzi
ha posto l’accento sull’impronta protoattica dell’apparato decorativo di questi vasi, percepibile soprattutto nelle figure equine e nella particolare stilizzazione del motivo della
palmetta; in tale corrente ellenizzante si inserirebbe anche l’holmos della tomba 2F, che
non è compreso nel Catalogo14. Di notevole interesse, all’interno della stessa classe ceramica, il cratere n. 25 da Vulci (tomba 66) e il sostegno miniaturistico ancora da Narce
(tomba 102F), appartenente al tipo IV Benedettini15, del tipo ‘a clessidra’ attestato solo
a Narce, databile tra l’età del Ferro finale e l’Orientalizzante antico.
Quanto ai bronzi, spiccano le armi della tomba 43 di Narce (nn. 43-47): della corazza, in particolare, ΓΑ. mette in evidenza la tipologia del tutto inusuale e priva di confronti, ma non si sofferma forse abbastanza sui pesanti interventi di restauro ottocenteschi che sembrano aver condizionato la forma stessa dell’oggetto, mediante l’inserimento
di frammenti appartenenti forse ad altri elementi.
Per rimanere alle armi, e scendendo cronologicamente, a proposito dell’elmo n. 109,
per il quale purtroppo non è nota la provenienza, l’A. mette opportunamente in risalto
come esso sia stato deliberatamente danneggiato in antico, tramite una foratura sul lato
frontale. La pratica è altrimenti attestata in tombe di guerrieri del territorio volsiniese
de MS 1179 dalla tomba 42M (= Micozzi, p. 288, F46, tav. LXII) e MS 2719 dalla tomba 2 (= Mic o z z i , p.
289, F53).
9 Ba g l io n e -De Lu c ia Br o l l i , citt., (nota 2), p. 100, nota 87.
10 Cfr. in particolare M. P. Ba g l io n e - Μ. A. De Lu c ia Br o l l i , Veio e i Falisci, in G. Ba r t o l o n i (a cura
di), Le necropoli arcaiche di Veio. Giornata di studio in memoria di Massimo Pallottino, Roma 1997, pp. 164171. Sulla genesi e l’evoluzione della forma, v. anche F. Sir a n o , Il sostegno bronzeo della tomba 104 del Fondo
Artiaco di Cuma e il 'problema' dell’origine 7e7/’holmos, in Aa .Vv ., Studi sulla Campania preromana, Roma
1995, pp. 1-50.
11 M. G. Be n e d e t t in i , Note sulla produzione dei sostegni fittili dell’agro falisco, in StEtr LXIII, 1997, pp.
17-18, fig. 9, 4.
12 Sulla rappresentazione, v. anche Mic o z z i , pp. 107-108.
15 Mic o z z i , pp. 165 e 46 con nt. 128.
14 Mic o z z i , pp. 231-232; cfr. anche Be n e d e t t in i , cit. (nota 11), pp. 30-31.
15 Be n e d e t t in i , cit. (nota 11), p. 10.
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della seconda metà del IV see. a.C., come quella di Castellonchio16, nella quale tanto la
panoplia quanto il corredo vascolare metallico sono stati resi inservibili attraverso una
‘distruzione’ rituale finalizzata alla consacrazione funeraria, che può essere assimilata
ideologicamente all’uso, pure tipico del territorio volsiniese, dell’apposizione del marchio suthina17.
Segnaliamo poi le suole di sandali n. 143 dalla tomba C di Vulci, che appartengono
ad un tipo articolato, con supporto ligneo e rivestimento bronzeo, diffuso a partire dal
VI secolo; agh esemplari menzionati dall’A., provenienti essenzialmente dal’Etruria centro-meridionale e in particolare dal distretto bisentino-vulcente, occorre aggiungere le
attestazioni dell’agro falisco, che interessano tanto Falerii18 quanto Corchiano19.
Nella sezione dedicata alla scultura, notevole interesse suscita la protome di sfinge
n. 228, rinvenuta a Narce, all’esterno, stando alle Carte Frothingham citate dall’A., di
una tomba a fossa (tomba 21): il caso non è isolato a Narce, se si considerano la sfinge
della tomba 31 di Monte Cerreto e la coppia dal dromos della tomba 62 di Monte Soriano, tutte testimonianze dello sforzo di monumentalizzazione dei sepolcreti compiuto
nella prima metà del VI see. a.C.20. Evidente, tuttavia, la non pertinenza ad una tomba a
fossa tanto della sfinge quanto dei pochi materiali di corredo che ci sono pervenuti21.
Nella sezione relativa ai materiali più recenti, ΓΑ. propone il corredo di una tomba
di Tuscania (‘Toscanella Tomb’: nn. 302-316) proveniente dagli scavi Benedetti di fine
’800, e ancora sostanzialmente inedito. La tomba, che sembra essere stata rinvenuta intatta e che conteneva sei fosse sepolcrali coperte da tegole, si segnala non solo per il ricco corredo vascolare ceramico e metallico collocabile tra gli inizi del III e il II see. a.C.,
ma soprattutto per un busto femminile di nenfro (n. 302): l’A. sottolinea opportunamente l’importanza di un simile ritrovamento all’interno di un contesto funerario, indicando
utili confronti.
Tra le ceramiche della prima età ellenistica non va tralasciata la bella anfora n. 317
con anse a tortiglione desinenti a protomi di ippocampi, rivestita di vernice gialla e con
decorazione policroma sul collo e sulle anse2223
, certamente di produzione volsiniese e che
ΓΑ. accosta correttamente al filone locale dei vasi in ceramica argentata («‘ceramica argentata’ type»). L’attribuzione a bottega falisca di vasi con anse plastiche a tortiglione,
già proposta in passato2’, è valida in realtà solo per una serie particolarmente raffinata di
crateri a volute e stamnoi con decorazione vegetale su collo e spalla ottenuta a bassissi-

16 A. E. Fe r u g l io , Il lusso di una élite. Materiali etruschi da Castellonchio, Perugia 2003, pp. 2-9.
17 Sull’argomento, cfr. L. Μ. Mic h e ™, in Μ. A. De Lu c ia Be o l l i - L. Μ. Mic h e ™, Cultura e società tra
IV e III see. a.C.: Falerii e Orvieto a confronto, in Orvieto, l'Etruria meridionale interna e l’agro falisco, XI
Convegno internazionale di Studi sulla storia e l’archeologia dell’Etruria (Orvieto 2004), AnnMuseoFaina XI,
2005, pp. 380-381.
18 Cfr. Μ. A. De Lu c ia Br o l l i , Ciotta Castellana. Il Museo Archeologico dell’Agro Falisco, Roma 1991,
pp. 44-45.
15 Inediti dal II sepolcreto di S. Antonio, tomba 22 (XXVII), inv. 6499 e dal II sepolcreto di Caprigliano, tomba 28 (XV), inv. 6129 (cfr. A. Co z z a -A. Pa s q u i , Carta archeologica d’Italia (1881-1897). Materiali per
l’agro falisco, Forma Italiae II, 2, Firenze 1981, pp. 302, tomba 22, m; 243, tomba 28, n. 14).
20 Sull’argomento, v. anche M. P. Ba g l io n e - Μ. A. De Lu c ia Br o l l i , I Falisci: il caso di Narce, in Nomen latinum, Atti del Convegno Internazionale (Roma 1995), in Eutopia IV, 2, 1995, p. 74.
21 Sui quali Do h a n , pp. 77-78.
22 L. Μ. Mic h e ™, Le ceramiche argentate e a rilievo in Etruria nella prima età ellenistica, MonAntLinc
LXI, ser. mise. Vili, 2003, p. 162, n. 109, tav. XLIII.
23 Cfr. I. De Ch ia r a , Un gruppo di tardi vasi falisci, in StEtr XXXIV, 1966, pp. 385-392, sulla scorta dell’attribuzione da parte del Beazley (.EVP, p. 281, nn. 14-16) di tre esemplari al Gruppo di Villa Giulia 2303.
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mo rilievo24; quanto a questo genere di anfore, invece, l’ornato vegetale policromo, la
mancata attestazione nell’agro falisco della forma - largamente adottata, al contrario nella ceramica a figure rosse orvietana - e, soprattutto, i dati di provenienza (esclusivamente dal distretto volsiniese e, forse, chiusino), inducono a ritenerle prodotte ad Orvieto25.
L’anfora, peraltro, non è il solo vaso in ceramica argentata esposto nella Etruscan Gallery: un altro esemplare della classe, ma questa volta ascrivibile alla produzione falisca, deve essere infatti considerato l’alabastron n. 151, a proposito del quale ΓΑ. osserva la presenza di depositi sulla superficie, che definisce appunto «silvery in color», ma non li
considera un trattamento della superficie realizzato intenzionalmente in antico. Al contrario, possiamo rilevare che si tratta proprio dei resti ossidati della ‘pellicola’ di stagno
costantemente visibili sugli alabastra in ceramica argentata di produzione falisca26.
Il volume è corredato da un elenco di concordanze {Concordances·, pp. 309-320)
suddiviso in cinque sezioni. Nella prima sono indicate le corrispondenze tra numeri di
Catalogo e numeri di inventario, e i materiali sono utilmente riuniti per contesto di provenienza; nella seconda, le attribuzioni a determinati pittori o botteghe citate nel Catalogo è completata dal riferimento agli studiosi che le hanno proposte; nella terza parte si
trova la Usta delle collezioni private che hanno via via arricchito il Museo, mentre nella
quarta sono segnalate le edizioni dei documenti epigrafici (CIE, TLE e Rix, ET); l’ultimo
elenco mette in rapporto gli ‘accession numbers’ con i numeri di Catalogo. Chiude il volume un utile Indice ragionato {Index: pp. 321-329).
In conclusione, attraverso la presentazione chiara e documentata dei reperti conservati nella Etruscan Gallery di Philadelphia, ΓΑ. offre una preziosa panoramica sulla civiltà etrusca, efficace anche per il lettore non particolarmente esperto, contribuendo allo
stesso tempo a far meglio conoscere le manifestazioni di carattere funerario di alcuni tra
i principali centri dell’Etruria meridionale e dell’agro falisco.
La u r a Ma r ia Mic h e t t i

Giu s e ppe Sa s s a t e l l i - El is a b e t t a Go v i (a cura di) Culti, forma urbana e artigianato a Mar-

zabotto. Nuove prospettive di ricerca, Atti del Convegno di Studi (Bologna, S. Giovanni in Monte 3-4 giugno 2003), Dipartimento di Archeologia dell’università di Bologna, Studi e Scavi, nuova serie 11, Bologna 2005, pp. 356, figg. n.t., 10 taw. a colori f.t.

C’è più di un motivo per salutare con favore l’uscita degli Atti di un convegno celebrato solo due anni prima (lasso di tempo lodevolmente breve tra convegno e pubblicazione) nel corso del quale il Dipartimento di Archeologia dell’università di Bologna ha
presentato i risultati delle ricerche a Marzabotto, riprese ormai da 15 anni, come avverte
G. Sassatelli, ad un pubblico di specialisti che hanno animato una discussione ricca di
spunti critici di rilevante interesse. L’acribia nella ricerca, per molti versi esemplare,
messa in opera dal gruppo bolognese, e l’interesse sempre altissimo per Marzabotto, un
vero sito pilota per la conoscenza della città etrusca, come ognun sa, sono elementi sufficienti per stimolare la lettura di questo volume, che viene pubblicato a breve distanza,

24 Mic h e t t i , at. (nota 22), pp. 215-217, nn. 429-436, taw. LXXXVI-LXXXVII, fig. 29; 218, nn. 444447, tav. LXXXIX, fig. 30.
25 Sull’argomento, Mic h e t t i , cit. (nota 22), p. 25.
26 Cfr. Mic h e t t i , dt. (nota 22), pp. 243-246, nn. 567-600, taw. CXXV-CXXVI, fig. 40; Ea d ., Elementi
della toilette femminile dalle tombe dell’agro falisco, in Sdenze dell’Antichità XII, in stampa.

