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Nel 1988 il Museo delle Antichità etrusche e italiche dell’Univesità di Roma 
è stato riaperto al pubblico per un breve periodo, in concomitanza con un Con-
vegno su Ricerca e didattica tenutosi nella Facoltà di Lettere all’inizio dell’anno 
accademico. Per tale occasione si è compiuto un notevole sforzo organizzativo so-
prattutto per quanto riguarda l’allestimento della sezione relativa alla cultura mate-
riale (verifica della sicurezza delle vetrine, ricognizione inventariale, nuove dida-
scalie, avvio della schedatura computerizzata); sono stati effettuati interventi per 
la conservazione e il restauro degli importanti plastici della sezione topografica; 
sono state rinnovate nell’esposizione e arricchite con nuove acquisizioni di pannelli 
illustrativi, calchi e modelli le sale dedicate alle culture dell’Italia preromana, alla 
storia, all’epigrafia e alla linguistica, all’architettura.

È proseguita la ricerca sul santuario di Portonaccio a Veio: l’attività del per-
sonale scientifico della Sezione, coadiuvato dai collaboratori esterni (giovani laureati) 
e d’accordo con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria meridionale (SAEM), 
si è rivolta particolarmente alla grande plastica votiva e al notevole gruppo delle 
lastre dipinte, avviandone fra l’altro la delicata fase di ricomposizione e restauro.

Gli studiosi afferenti alla Sezione conducono inoltre, singolarmente o in gruppo, 
in collaborazione o no con Enti e persone esterni all’Università, numerose altre ri-
cerche fra le quali si ricordano, per gli stessi anni, quelle dedicate alle necropoli 
della tarda età del Ferro e dell’orientalizzante iniziale a Narce (dott. M.P. Baglione); 
allo studio della comunità laziale di Antemnae (prof. G. Bartoloni); alla pubbli-
cazione delle antichità veliterne conservate nel locale Museo Civico, per quanto 
riguarda le fasi protostoriche (dott. L. Drago, in Catalogo del Museo Civico di 
V elletri, in stampa) e il cd. ‘ tempio volsco ’ con le sue terrecotte architettoniche 
e votive (dott. F.R. Fortunati, ibid., e in Prospettiva 47, 1986 [1988]); alla pub-
blicazione delle iscrizioni di Vulci e territorio (CIE III 4: dott. G. Magini Carella); 
alla scultura ellenistica tarquiniese di ambito funerario (dott. M.P. Baglione); alla 
ceramica iberica (prof. R.A. Staccioli, con F.R. Fortunati e G. Magini Carella).

Nel mese di settembre si è svolta la XXIII campagna di scavo a Pyrgi. Le 
indagini sono state rivolte sia alla cd. ‘ area Sud ’, dove si è lavorato soprattutto 
in estensione (rinvenendo un terzo edificio -y- verso il limite meridionale della 
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zona esplorata, e ancora una ricca messe di reperti riconducibili all’ambito votivo), 
sia alla ripresa dell’esplorazione nella cd. ‘ area di ingresso ’ già parzialmente sca-
vata in passato (e pubblicata in NSc 1970 e in stampa).

Nell’ambito dei seminario di Lingue dell’Italia Antica relativo all’anno acca-
demico 1987-88 {Documenti storici dei secoli VI-III a.C.), curato da E. Peruzzi 
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, nei mesi di febbraio e marzo 1988 
G. Camporeale, Μ. Cristofani e G.B. Pellegrini hanno tenuto lezioni su Lingua e 
scrittura arcaica etrusca, sulla Ceramica figurata in Etruria meridionale e nel Lazio 
intorno al 300 a.C., su Lingua e scrittura venetica.

Durante i mesi di aprile-giugno 1988 si è svolto a Napoli presso l’istituto 
Suor Orsola Benincasa, con il patrocinio dell’Accademia dei Lincei, un Corso di 
Perfezionamento in Studi Archeologici, Storici e Antropologici intitolato Napoli 
e l’antica civiltà tirrenica, dedicato ai molteplici aspetti della cultura magno-greca; 
da segnalare, fra i numerosi, interessanti argomenti proposti, la lezione di G. Pu-
gliese Carratelli su I Micenei in Occidente, {’Introduzione alla civiltà tirrenica di
S. Moscati, le lezioni e i seminari di O. Bucci sulle Presenze orientali nel Tirreno 
meridionale in età preromana, di G. Vallet su Siracusa nel Tirreno, e di F. D’Andria 
su I Greci nel Tirreno e nell’Adriatico durante l’arcaismo.

Per l’attività di ricerca svolta nel biennio 1988-89 dall’istituto per l’Archeo- 
logia Etrusco-Italica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’istituto di Ar-
cheologia dell’università di Bologna (Insegnamento di Etruscologia e Archeologia 
Italica), si rinvia al prossimo numero di questa Rassegna.

MUSEI

1. Il Museo Etrusco di Populonia è stato trasferito in una nuova sede, 
inaugurata il 24 giugno 1988 in tre sale allestite all’interno dell’ex frantoio; il 
riordinamento del materiale è stato curato dal personale scientifico della Soprin-
tendenza Archeologica della Toscana. Nel Museo sono custoditi, come è noto, 
i materiali etruschi e romani della Collezione Gasparri, formatasi nell’ultimo dopo-
guerra e comprendente i corredi di sepolture di varie necropoli populoniesi, nonché 
documenti sporadici tornati alla luce recentemente, in maggioranza attraverso re-
cuperi subacquei.

2. A ventidue anni di distanza dalla prima campagna di scavo condotta su 
Piano del Tesoro da una missione del Bryn Mawr College sotto la guida di K.M. 
Phillips (al quale è succeduto nella direzione dello scavo, a partire dagli anni ’70,
E.O.  Nielsen), il 9 luglio 1988 è stato inaugurato nell’edificio dell’ex palazzo ve-
scovile di Murlo l’Antiquarium di Poggio Civitate. La nuova struttura accoglie il 
cospicuo materiale di età orientalizzante e arcaica restituito dall’importante com-
plesso monumentale, comprendente ceramiche fini d’importazione, buccheri e va-
sellame comune, manufatti metallici, terrecotte architettoniche tra cui le celebri 
statue acroteriali e lastre di rivestimento con assemblee divine, nonché intagli in 
avorio e in osso.

3. Nel mese di ottobre 1988 è stata aperta al pubblico una parte del piano 
terra del Museo di Tarquinia, che accoglie sarcofagi provenienti dai sepolcri gen-
tilizi di età ellenistica delle necropoli dei Monterozzi e di Poggio Cavalluccio, ap-
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partenenti alle famiglie Partunu, Cämna e Pulena; il nuovo allestimento è illu-
strato da un catalogo curato da F. Boitani, con testi di M, Cataldi e una nota sul 
restauro dei monumenti redatta da C. Bettini.

4. Da segnalare l’uscita, a cura della Regione Toscana, di una Guida ai Musei 
della Toscana, nella quale sono raccolte, precedute da premesse del Soprinten-
dente ai Beni artistici e storici delle Provincie di Firenze e Pistoia, A. Paolucci, 
e del Soprintendente al Museo Stibbert, L. Boccia, schede aggiornate su 275 isti-
tuzioni museali statali, di proprietà ecclesiastica, privata e di enti locali dissemi-
nate sul territorio regionale. Secondo una formula già sperimentata in guide ana-
loghe riguardanti altre regioni italiane, ogni scheda contiene informazioni pratiche 
(in merito agli orari d’apertura, ai collegamenti con servizi pubblici, ecc.) e cenni 
sulla storia dèlia raccolta, sul materiale esposto, insieme ad eventuali riferimenti 
bibliografici.

MOSTRE E CONVEGNI

1. Si è svolta a Salonicco dal 6 febbraio al 20 marzo 1988 la mostra Oi 
etruskoi tou Borra: Bologna, organizzata dal Museo Civico Archeologico di Bologna 
e illustrata da un catalogo a cura di C. Morigi Govi e G. Sassatelli.

2. La Soprintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale ha organizzato nel 
Museo di Villa Giulia dal 22 marzo al 30 giugno^ 1988 la mostra Un artista etrusco 
e il suo mondo. Il Pittore Micali, riproposta a Milano, a cura delle Civiche Rac-
colte Archeologiche e Numismatiche, nel dicembre dello stesso anno. In conco-
mitanza con la sua inaugurazione, la British School at Rome ha ospitato il Semi-
nario Art and Artists in Etruria, al quale hanno preso parte J. Boardman, R.M. 
Cook, D.K. Kurts e N.J. Spivey. In maniera non dissimile dalla fortunata mani-
festazione dedicata di recente da alcuni musei americani a un ceramografo attico, 
il Pittore di Amasis, la mostra si incentrava su una singola personalità, cioè su 
una figura che occupa un posto di rilievo nella produzione vascolare etrusca della 
seconda metà del VI secolo a.C.; in essa è stata raccolta qualche decina dei circa 
duecento vasi attribuiti dalla critica al Pittore di Micali, fornendo l’opportunità 
per una serie di utili riscontri, altrimenti difficoltosi fra opere conservate in Musei 
o collezioni spesso assai distanti fra loro. Nello stesso tempo i promotori hanno 
inteso rendere omaggio a J.D. Beazley, il cui metodo nella ricostruzione della per-
sonalità di un artista antico è efficacemente illustrato nelle pagine scritte da D.K. 
Kurtz per il catalogo. Altri saggi di Μ. Martelli, assolvono invece il compito di 
situare l’opera del Pittore di Micali nel quadro storico e culturale del suo tempo.

3. Dal 25 al 29 aprile 1988 si è tenuto a Orbetello ed a Saturnia il XVI 
Convegngo di Studi Etruschi e Italici sul tema La coroplastica templare etrusca 
in età ellenistica. Dopo il saluto rivolto dalle autorità le relazioni, adesso in stampa 
nel volume degli Atti, sono state svolte nel seguente ordine: G.A. Mansuelli, La 
coroplastica templare etrusca nell’età tardo ellenistica nel quadro dell’arte etrusca 
e romana-repubblicana; Μ. Crìstofani, La decorazione frontonale in Italia Centrale 
fra IV e II see. a.C.: scelte iconografiche e stile; O.W.v. Vacano, Annotazioni al 
frontone dei Sette a Tebe; B.v. Freytag gen. Löringhoff, Osservazioni riguardanti 
la storia edilizia del tempio sul Talamonaccio; R. Scott, Ricordo di Frank E. Brown; 
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Id., The Temples of Cosa; G. Colonna, Membra disiecta da altorilievi frontonali 
di IV secolo a.C.; Μ. Bonamici, L’edicola di Ponte Potto a Vulci; F. Buranelli, 
Divagazioni vulcenti; M.J. Strazzulla, I frontoni di Luni e il problema della deco-
razione architettonica fittile delle colonie in area etrusca; Μ. Forte, Le terrecotte 
architettoniche di Luni: la ricomposizione del rivestimento fittile del Capitolium 
e del Grande Tempio; S. Girardon, Una testa fittile da altorilievo nel British Mu-
seum; G. Greco, Terrecotte architettoniche da Tratte (Salerno)·, A. Maggiani, Ter-
recotte da Sovana; A. Romualdi, Terrecotte da Populonia; Μ. Cygielman, Su alcune 
terrecotte architettoniche da Vetulonia; A. Rastrelli, Edifici sacri extraurbani e di 
campagna dell’agro chiusino; P. Bruschetti, Terrecotte architettoniche da un san-
tuario sul lago Trasimeno; E. Ducei, Le terrecotte architettoniche dalla Catona di 
Arezzo. Sono intervenuti nella discussione A. Esposito, G. Ciampoltrini, F.-H. 
Pairault-Massa, Ciotti, J.G. Szilàgyi. Durante il convegno si sono svolte visite al 
Museo di Preistoria e Protostoria della valle del fiume Fiora a Manciano, nonché 
alla necropoli del Puntone di Saturnia.

4. Dal 27 aprile al 1 maggio 1988 si è svolto a La Spezia e a Pontremoli 
il congresso internazionale La statuaria antropomorfa in Europa dal Neolitico alla 
romanizzazione, nel corso del quale sono stati per la prima volta affrontati in maniera 
approfondita i problemi connessi con un fenomeno che interessa tutta l’Europa, 
quello delle statue-stele, e con le culture che hanno prodotto tali monumenti. 
Proprio nella lunigiana negli ultimi anni si sono moltiplicate le scoperte dei monu-
menti riferibili alla classe in argomento, di cui restano incerti il significato e la 
funzione. Questo l’elenco degl’interventi: F. Bosi, Le statue-menhirs fra Europa 
orientale e Siberia ed il problema cimmerio-scitico; M. Ksica, Les statues anthro-
pomorphes entre Balkans et Sibérie. Balkans, Crimée, Caucase, Asie centrale, Sibérie;
E. Bânffy, Frauenstatuetten in Kultecken von neolitisch-äneolitischen Häusern. 
Ein Interpretationsversuch; A. Endrödi, The monumental steles of Late Copper 
Age, Baden Culture in Hungary; E. Comsa, Considérations concernant la chrono-
logie et la périodisation des statues-menhirs de la Roumanie; J. Bojadziev, Plastica 
antropomorfa dell’Eneolitico nel territorio di Bulgaria; N. Tasic, Ideologie und 
Chronologie der äneolitischen anthropomorphen Terrakotten im jugoslawischen Do-
nauraum; D.W. Müller, Eine neue verzierte Nenhirstele aus der Nähe von Halle. 
Datierung, Ikonographie, Beziehungen; J. Ozols, Einige Anhaltspunkte zum Ver-
ständnis und Deutung der anthropomorphischen Menhirstatuen; Μ. Almagro Gorbea, 
Estelas en la peninsula iberica: estado actual de la cuestión; A. Beltran, El problema 
de la estelas aragonesas; A. D’Anna, Les stèles et statues-menhirs du Sud-est de la 
France; R. Gilles, Les statues-menhirs du département de l’Ardèche, leur place dans 
le groupe bas-languedocien; J. Jehasse, Stèles corses et hermès; J. Cesari, Nouveaux 
documents archéologiques pour contribuer à la connaissance des statues-menhirs 
de la Corse du Sud; E. Atzeni, Le statue-menhirs della Sardegna alla luce delle 
ultime acquisizioni; E. Tiné, La stele di Monte d’Accoddi (Sardegna); S. Tusa, 
La Sicilia e la statuaria antropomorfa preistorica; M.L. Nava, Da Castelluccio dei 
Sauri alla Piana di Siponto: le stele antropomorfe della Puglia settentrionale; P. 
Moinat, Le site du Petit-Chasseur; F. Mezzena, Le stele antropomorfe. Elementi 
ed ipotesi per uno studio organico del fenomeno; E. Anati, Le composizioni monu-
mentali dell’area alpina; D. Seglie-P. Ricchiardi, La stele antropomorfa della Mian- 
dossa in vai Chisone e l’orizzonte culturale eneolitico (Balm’chantiano) nelle Alpi 
Cozie; L. Dal Ri, L’area megalitica di Velturno in Val d’Isarco (Alto Adige);
A. Maggiani, Le più recenti stele della Lunigiana dell’Età del Ferro e dell’Italia 
Centrale; R. Formentini, Le statue antropomorfe dell’Età del Ferro; A. Priuli, 
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Metodologia di analisi della protostatuaria e statuaria antropomorfa megalitica; 
P. Ribolla, Relazione preliminare dello scavo archeologico nel sito della statua-stele 
n. 59 (Venelia II) a Monti di Licciana (Massa Carrara)·, E. Saperdi, Prospezioni 
elettriche e microsismiche nel sito della statua-stele n. 59 (Venelia II) a Monti di 
Licciana (Massa Carrara); C. Prestipino, V esime (Basso Piemonte). St eie antro-
pomorfe: sopravvivenza in età storica di elementi culturali preromani ? ; osserva-
zioni conclusive di A.C. Ambrosi.

Al convegno hanno fatto da corollario manifestazioni collaterali svoltesi a 
Pontremoli, quali una tavola rotonda sul tema Le statue-stele e la didattica, con 
interventi di A. Maggiani, A.C. Ambrosi e E. Vecchi, e la mostra Le statue-stele 
della Lunigiana nella documentazione fotografica, nell’interpretazione artistica e nel-
la produzione artigianale.

5. Il 9 aprile 1989 è stata organizzata a Genova dall’Università degli Studi, 
D.AR.FI.CL.ET., Sezione Archeologia, una giornata dedicata alla Pittura funeraria 
in Magna Grecia, nel corso della quale sono state presentate comunicazioni di
F. Bertocchi Tiné (La pittura funeraria apula), S. De Caro (Monumenti della pit-
tura funeraria osca), E. Greco (La città ed il territorio di Paestum alla luce dei 
nuovi rinvenimenti), Μ. Mazzei (Nuovi elementi per lo studio della pittura fune-
raria apula), A. Pontrandolfo (Pittura funeraria a Paestum).

6. Nei mesi di luglio-ottobre 1988 il Comune di Massa Marittima ha orga-
nizzato nel Palazzo del Podestà la mostra Gli Etruschi a Massa Marittima. Un 
secolo di scavi archeologici, dedicata alla presenza etrusca nel territorio, gravitante 
in antico nell’orbita culturale vetuloniese. All’iniziativa, incentrata sui ritrovamenti 
avvenuti in un insediamento minerario arcaico e in contesti funerari databili fra 
la prima età del Ferro e l’età romana, scoperti intorno al Lago dell’Accesa, hanno 
collaborato la Comunità Montana ‘ Colline Metallifere ’, la Soprintendenza Archeo-
logica per la Toscana, il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di 
Firenze e il Circolo Dipendenti della Cassa di Risparmio di Firenze.

7. Si è svolto a Berlino dal 24 al 30 luglio 1988 il XIII Congresso Inter-
nazionale di Archeologia Classica, organizzato dal Deutsches Archäologisches In-
stitut per conto dell’Association Internationale d’Archéologie Classique. Nel denso 
programma, dedicato al periodo ellenistico ed aperto dalla conferenza inaugurale 
di N. Himmelmann, Oer Hellenismus in der Archäologie, non sono mancati i con-
tributi dedicati al mondo etrusco; tra questi, nella seduta riservata all’Occidente 
in età ellenistica, la relazione di Μ. Cristofani, Arte ufficiale e arte privata nel- 
l’Etruria ellenistica, e, nella sessione dedicata alle arti minori, l’intervento di J.-P. 
Morel, Oie Keramik der hellenistischen Zeit in Italien.

Durante il periodo di svolgimento del congresso la città, designata come Ca-
pitale europea della cultura per il 1988, ha ospitato le mostre Das mykenische 
Hellas, Heimat der Helden Homers, Antike Helme, Kaiser Augustus und die 
verlorene Republik, nonché esposizioni dedicate ai disegni di monumenti antichi 
nelle collezioni berlinesi ed ai tesori del Topkapi.

8. La Soprintendenza Archeologica della Toscana, in collaborazione con il 
Comune e con la Provincia di Arezzo, ha organizzato dal 3 settembre al 2 ottobre 
1988 nel Museo archeologico della stessa città la mostra Gioielli e ornamenti dagli 
Egizi all’Alto Medioevo, comprendente duecento preziosi - tra cui fibule, affib-
biagli, borchie, orecchini, anelli e diademi etruschi -, appartenenti in parte alle 
collezioni del Museo ospitante ed in parte concessi dai Musei Archeologici di Bo-
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logna, Ferrara, Firenze, Parma, dal Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona, 
dal Museo di Villa Giulia, dal Museo Guarnacci di Volterra.

9. La Villa Paolina di Potano (TR) ha ospitato dal 21 al 23 settembre 1988 
il seminario Geofisica per l’Archeologia, promosso dall’istituto per le Tecnologie 
Applicate ai Beni Culturali ed al quale hanno partecipato specialisti delle metodo-
logie geofisiche e archeologi, tra cui G. Gullini, A. La Regina e P. Sommella. Il 
seminario è stato aperto da un intervento di G. Pugliese Carratelli. Da segnalare, 
nel quadro dei numerosi interventi, le relazioni Impiego di prospezioni geoelet-
triche nella necropoli di Colle del Forno (Roma) e Prospezione elettromagnetica 
(georadar) nella necropoli di Colle del Forno (Roma) (E. Brizzolari, L. Orlando,
S. Piro, L. Versino), Indagini geofisiche su uno scavo conseguente al rinvenimento 
di una stele e muri a Monti di Licciana (MS) (F. Merlanti, E. Saperdi), Détection 
et exploration de gisements archéologiques par des techniques de prospection électri-
que et magnétique sur le site étrusque de Musarna (A. Kermorvant).

10*.  Il 2 ottobre 1988 si è svolto ad Alatri il ‘ Primo seminario nazionale 
di studi sulle mura poligonali ’, con interventi su temi archeologici, urbanistici, 
archivistici, legislativi, di conservazione. Nella sezione riservata all’archeologia sono 
stati presentati contributi da G. Guadagno, Centosessanta anni di ricerche e studi 
sugli insediamenti megalitici: un tentativo di sintesi; G. Conta, Recinti fortificati 
e mura megalitiche in Alto Adige; Μ. Pincherle, La prospezione archeologica effet-
tuata presso le mura a blocchi poligonali di Orbetello; L. Quilici, Monterado presso 
Bagnoregio, la Civita di Artena, la Fossa di Capistrello: tre esempi di 'cinte forti-, 
ficaie tra Etruria e Marsica; G.M. De Rossi, Le mura di Segni; S. Quilici-Gigli, 
Fortificazioni e recinti in opera poligonale nella zona di Norba; G. Chiarucci, Nuove 
considerazioni sulle fortificazioni arcaiche e sostruzioni repubblicane in opera qua-
drata o poligonale in alcuni centri del Latium Vêtus; E. Mattiocco, Reinsediamenti 
medievali nell’ambito dei recinti fortificati preromani in Abruzzo; A. Pellegrino, 
I centri fortificati della Valle del Sangro; G. Grossi, Tipologia dei centri fortificati 
con mura poligonali in area marso-equa: cronologia e studio delle porte; G. De1 
Benedittis, Le fortificazioni del Sannio Pentro alla luce degli scavi di Monte Vairano.

11. Dal 4 ottobre al 30 dicembre 1988 l’Altes Museum di Berlino ha ospi-
tato la mostra Die Welt der Etrusker. Archäologische Denkmäler aus Museen der 
sozialistischen Ländern, imperniata attorno ai monumenti etruschi della collezione 
dei Musei Statali di Berlino e incrementata da cospicui apporti di materiale con-
cesso in prestito da altre istituzioni della Repubblica Democratica Tedesca e da 
Musei di vari paesi a guida socialista, tra cui l’Ermitage di Leningrado e il Museo 
di Belle Arti di Budapest. La mostra, di cui è previsto il tasferimento in alcuni di 
questi paesi, è corredata da un esauriente catalogo e si articolava in sezioni focaliz-
zate sulla formazione della cultura etrusca nel quadro dell’età del Ferro italiana, 
sulla fioritura della civiltà urbana etrusca, sugli Etruschi in Campania, sulla cultura 
delle poleis etrusche dalla seconda metà del V secolo all’EUenismo e alla romaniz-
zazione, su specifiche produzioni dell’artigianato artistico quali l’oreficeria, gli spec-
chi, la glittica, le monete, sulle aree etruschizzate a Nord dell’Appennino e sulle 
ripercussioni della cultura etrusca sull’Europa centrale, sulle falsificazioni di opere 
etrusche, sulle testimonianze di arte etrusca conservate a Berlino.

In concomitanza con l’esposizione si è svolto un Incontro di studio interna-
zionale (24-26.10.1988), denso d’interventi su argomenti storici e metodologici 
(Μ. Pallottino, La visione attuale della civiltà etrusca nel quadro della storia del 
mondo antico; D. Briquel, Über die ideologische Bedeutung der Frage der Herkunft 
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der Etrusker in der Antike; E. Perl, Nomen Etruscum), storico-religiosi (C. Guittard, 
Literarische Quellen als Beitrag zur Erforschung der ‘ Etrusca disciplina G. Capde-
ville, Kritische Gesichtspunkte über die traditionelle Darstellung der etruskischen 
Disziplin; F. Prayon, Wasserkulte in Etrurien}, epigrafici e linguistici (E. Strnad, 
Sprachliche Zeugnisse orientalischer Herkunft der Etrusker; G. Breyer, Saxum Tar- 
peium. Eine weitere etruskische Ortsbenennung in Rom; EI. Rix, Geschichtliches 
und sprachliches zur Tontafel von Capua; A. Rendic-Miocevic, The Zagreb mummy 
and her wrappings - events of the acquisition}, riguardanti l’organizzazione politica 
e sociale (Μ. Becker, Etruscan Social Classes: the evidence from Cremation and 
Inhumations in the Area of Tarquinia), la vita pubblica e privata (J.-R. Jannot, 
Musique et rang social dans l’Étrurie antique; I. Wehgartner, Bemerkungen zum 
Bild der Trau in der etruskischen Welt; P. Stary, Keltische Einflüsse im Kampf es- 
wesen der Etrusker und benachbarter Völker; J. Dummer, Etruskisches zum Gladia-
torenwesen), l’architettura e l’urbanistica (F. Roncalli, Neue Bemerkungen zur 
etruskischen Stadtmauer von Perugia), le nuove scoperte (C. Buchiller, Le tu-
mulus de Bois Murat et son matériel de bronze; M. Cristofani, Scavi nell’area 
urbana di Caere; A. Rathje, Ficana - Ausgrabung im Latium Vêtus; L. Cerchiai, 
Nuove prospettive della ricerca archeologica a Pontecagnano [Salerno]), le arti 
figurative e la produzione artigianale (Μ. Martelli, Problemi di ceramografia etrusca; 
M.A. Rizzo, Ceramica figurata italogeometrica da Cerveteri; J.G. Szilagyi, Der Code- 
Annodate-Maler - mit besonderer Rücksicht auf seinen ausgestellten Berliner Dinos;
B. Adembri, Il pittore di Berlino F 2948 nell’ambito dei pittori falisci di kylikes;
F. Gilotta, L’oinochoe V.I. 3235 e il cratere F 2959 nei Musei di Berlino (DDR);
B. Ginge, Etruscan Mortuary Symbolism: Oriental Influences on Polychrome Group 
Ceramics; E. Paul, Herkunft und Bildprogramm des Leipziger Stangenhenkelkraters 
Maler Vatican G III; S. Steingräber, Die etruskisch-hellenistischen Grabmalerei - 
Probleme und Perspektiven; U. Kästner, Kampanisches Bucchero aus der Sammlung 
Koller; J.M. Gran-Aymerich, Les recherches sur le bucchero et la place de la Col-
lection Campana (au Louvre, Bruxelles et L'Hermitage); G. Colonna, Il posto del-
l’Arringatore nell’arte etrusca di età ellenistica; D. Kreikenborn, Zum Berliner 
Bildnis aus Praeneste; U. Höckmann, Die Darstellung der Gallier in der etruskischen 
Sepulkralkunst des 2. Jahrhunderts v. Chr.; Μ. Nielsen, The Relationships between 
Volterra and Its Territory Illustrated by Urns from the Hellenistic Period; F.-H. 
Pairault Massa, La question des modèles hellénistiques dans l’art étrusque; A. 
Romualdi, La stipe votiva di Bibbona nel Museo Archeologico di Firenze; H. Heres, 
Restauratorische Beobachtungen an Urnen aus Chiusi; M.P. Baglione, Su una coppia 
di sarcofagi in pietra da Civita Castellana ora a Berlino; V. Kastner, Etruskische 
Dachterrakotten in der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin; I. 
Kriseleit, Zwei Terrakottaköpfchen aus Chiusi; J. Bouzek, Vogelwagen und Kessel-
wagen: Etrusker und die anderen; B.B. Shefton, Neues zu etruskischen Bronzegefäs-
sen (in der Ausstellung)·, L Strom, Die Bronzethronlehne aus Chiusi, SMB DDR 
Inv. M.I. 8383; G. Platz, Ein etruskischer Goldring aus Vulci; C. Trümpler, Die 
etruskischen Körbchenohrringe), l’antiquaria (H. Döhl, Carl Otfried Müller und 
die Etrusker; J. Irmscher, Die Accademia Etrusca di Cortona; Μ. Kunze, Eduard 
Gerhard und die Berliner Etruskerforschung; V. Weber, Zu Geschichte und Stand 
des Corpus Inscriptionum Etruscarum; C. Weber-Lehmann, Die Dokumentation 
der etruskischen Grabmalerei durch Wolfgang Helbig), la naturalistica (E. Formigli, 
Falsificazione ottocentesca di una fibula a drago d’oro).

12. Nel quadro delle manifestazioni celebrative del nono centenario della pro-
pria fondazione, l’Università di Bologna ha organizzato dal 18 al 21 ottobre 1988 
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un Colloquio internazionale di Archeometallurgia, con lo scopo di affrontare i pro-
blemi dei processi metallurgici e le tecnologie di fabbricazione nel mondo antico, 
e dei processi di alterazione e degrado dei materiali metallici. Il colloquio, svoltosi 
presso la Facoltà di Chimica Industriale e nella Rocca di Dozza Imolese, si è arti-
colato in interventi specialistici nei vari settori, introdotti da relazioni di carattere 
generale di R.F. Tylecote, Lo sviluppo della metallurgia nel mondo antico; G. Speri, 
Minerali, metalli grezzi, scorie; R. Maddin, Le tecniche di produzione e lavorazione 
di manufatti metallici; R.M. Organ, La corrosione: eliminarla o utilizzarla ?; W.A. 
Oddy, Problemi di conservazione; G. Gualandi, Archeometallurgia: profilo storico-
archeologico. L’introduzione storica generale è stata affidata a G. Tabarroni, le 
considerazioni conclusive a P. Spinedi. Il programma della manifestazione com-
prendeva visite al Museo Civico Archeologico di Bologna e all’area archeologica 
di Marzabotto.

13. Nel braccio di Carlo Magno in Vaticano ha avuto luogo dal 22 novem-
bre 1988 al 22 gennaio 1989 l’esposizione Gens Antiquissima Italiae. Antichità 
dall’Umbria in Vaticano, realizzata dai Musei Pontifici e dalla Regione dell’Umbria 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Umbria. Curata da F. 
Roncalli, essa riuniva alcuni dei più significativi monumenti etruschi, italici e ro-
mani — oltre a qualche inedito - pervenuti nelle collezioni vaticane dal territorio 
umbro, nonché documenti conservati nelle sedi museali della regione stessa; l’alle-
stimento è stato concepito in maniera da ripercorrere i momenti salienti delle vi-
cende storiche del territorio. Tale struttua espositiva sarà alla base di alcune repli-
che della mostra, previste in vari musei europei e americani, che saranno di volta 
in volta aggregate intorno a monumenti significativi di provenienza umbra, con-
servati nei musei ospitanti.

14. In occasione del Terzo Incontro di Studi promosso dall’istituto di Studi 
Etruschi e Italici, svoltosi a Firenze il 10 dicembre 1988 nella sala delle confe-
renze dell’Accademia Toscana di Scienze, Lettere e Arti ‘ La Colombaria ’, sono 
stati presentati il volume LIV di Studi Etruschi, G. Bartoloni e altri, Le urne a 
capanna rinvenute in Italia; Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive; Caere I: il 
parco archeologico; Μ. Pallottino, Etruskologie; delle pubblicazioni suddette hanno 
parlato, rispettivamente, G. Maetzke, G. Bartoloni, Μ. Bonghi Jovino, P. Pelagatti,
G. Camporeale. Nel corso dell’incontro, Μ. Cristofani ha inoltre illustrato l’esposi-
zione Oie Welt der Etrusker, organizzata a Berlino Est, su cui si è riferito detta-
gliatamente sopra (p. 502).

15. Nei giorni 15-17 dicembre 1988 si è svolta a Orvieto, nel Chiostro del
S. Giovanni, il Quinto Convegno Internazionale sulla Storia e l’Archeologia del 
Territorio Orvietano, dedicato al tema I culti stranieri in Etruria, di cui sono stati 
esaminati gli aspetti storici e storico-religiosi, iconografici e linguistici. Questi i 
relatori e gli argomenti discussi: E. Simon, Apollo; D. Briquel, Rapporti di città 
etrusche con l’oracolo pitico; I. Krauskopf, Artemis; P.E. Arias, Iconografia di 
numi greci in Etruria e influenza greca nell’iconografia di numi etruschi; G. Colon-
na, I Dioscuri; H. Rix, Peonimi italici e teonimi etruschi; A.L. Prosdocimi, Culti 
italici in Etruria; C. de Simone, Relazioni linguistico-culturali tra Etruschi e Italici;
G. Garbini, Culti fenici; G. Capdeville, Riflessi del mondo cretese in Etruria; 
F.-H. Pairault-Massa, Questions hêracléennes; J.-P. Thuillier, Divinités grecques et 
jeux étrusques. Sono state inoltre presentate comunicazioni da parte di E. Feruglio 
sui recenti scavi condotti sotto il Palazzo del Popolo a Orvieto, e di A. Morandi 
intorno alle iscrizioni di Pyrgi.


