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SEMINARIO

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
PIAZZALE ALDO MORO, 5

Cronache vulcenti, quarta sessione. Seminario sulla storia degli scavi e delle collezioni archeologiche disperse
Chroniques vulciennes, quatrième séance. Séminaire sur l’histoire des fouilles et des collections archéologiques dispersées 

13:30 - Accoglienza e presentazione della sessione
Alessandro Conti, Christian Mazet, Laura M. MiChetti

Saluti istituzionali

Giorgio Piras (Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
– Sapienza Università di Roma) 

Brigitte Marin (Directrice de l’École française de Rome)

Nicolas Laubry (Directeur des études pour l’Antiquité – École 
française de Rome)

Giuseppe sassateLLi (Presidente dell’Istituto Nazionale di Studi 
Etruschi e Italici)

Moderatore: Stéphane Verger (Museo Nazionale Romano)

14:00 - Cécile CoLonna, Néguine Mathieux (Institut National 
d’Histoire de l’Art; Musée du Louvre)
Le patrimoine de Vulci et le marché parisien du XIXe siècle

14:30 - Benjamin houaL, Vincent JoLiVet (CNRS, AOrOc)
Fouilles anciennes, technologie numérique: la nécropole de Cavalupo

15:00 - Maurizio Forte, Elisa bianCiFiori (Duke University; 
Sapienza Università di Roma)
Vulci nell’era digitale: il progetto Vulci 3000

15:30 - Manuela bonadies, Anna Sofia LiPPoLis, Laura M. 
MiChetti, Arturo zaMPagLione (Sapienza Università di Roma; 
CNR-ISTC; Direzione VNM) 
Vulci nel Mondo. Un museo virtuale del patrimonio disperso 

16:00 - Sara de angeLis (Direzione Regionale Musei Lazio – 
Museo Archeologico Nazionale di Vulci)
Raccontare il patrimonio disperso. Il fenomeno della sottrazione e spoliazione 
dei beni archeologici all’interno dei percorsi museali: sfide e opportunità

16:30 - Simona Carosi (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale)
Conclusioni del seminario - Vulci: la ricerca come volano per la tutela e la 
valorizzazione

Vulci nell’era digitale: progetti e 
prospettive

La partecipazione in presenza é possibile previa prenotazione, entro e non oltre mercoledì 25 maggio ore 14, al link seguente: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cronache-vulcenti-quarta-sessione-339815325787.

Le sessioni potranno essere seguite in modalità telematica al seguente link: meet.google.com/dao-kfqv-ucm.

Contatti:
Segreteria degli studi per l’Antichità, secrant@efrome.it.

Vulci à l’ère du numérique: projets et perspectives

17:30 - Museo deLLe antiChità etrusChe e itaLiChe

inaugurazione deLLa Mostra / inauguration de L’exPosition

 VuLCi. iL PatriMonio disPerso e ritroVato

daLLe riCerChe ottoCentesChe aL digitaLe

18:45 - Aperitivo di fine seminario nel Museo dell’Arte Classica


