
PREMESSA

Il Convegno di cui si pubblicano gli atti appartiene alla nuova 
serie di incontri scientifici promossi o patrocinati dall’istituto di Studi 
Etruschi ed Italici, che, riprendendo e continuando l’iniziativa felice
mente inaugurata da Giacomo Devoto nel 1957 a Ferrara con il I 
Convegno di Studi Etruschi e Italici dedicato a «Spina e l’Etruria 
Padana» e giunta ormai, con questo, al suo decimo appuntamento, si 
propone una sempre più incisiva ed approfondita concentrazione te
matica del dibattito, a livello nazionale e internazionale, su problemi 
di particolare attualità nel progredire delle scoperte e degli studi.

Dopo alcuni anni d’interruzione hanno avuto luogo, da ultimo, 
TVIII Convegno tenuto ad Orvieto nel 1972 sul tema «Aspetti e pro
blemi dell’Etruria interna», i cui atti sono stati pubblicati a cura del 
Centro di Studi Etruschi di Orvieto compartecipe dell’organizzazio
ne (Firenze, Olschki, 1974), e il IX Convegno svoltosi a Chieti e 
Francavilla al Mare nel 1973 sul tema «La plastica arcaica nell’a
rea adriatica» per iniziativa del Comitato dei convegni di studio sulle 
antichità dell’Italia Adriatica, del quale gli atti sono in corso di pub
blicazione. Il successivo X Convegno, illustrato nel presente volume, 
è stato organizzato direttamente dall’istituto di Studi Etruschi ed 
Italici, che per altro ha potuto giovarsi del massimo appoggio di col
laborazione operativa, di ospitalità, di concorsi finanziari da parte 
della Regione Toscana, dell’Amminis trazione Provinciale e del Co
mune di Grosseto, degli Enti Provinciali per il Turismo di Grosseto e 
di Viterbo, oltreché delle Soprintendenze archeologiche di Firenze e 
dell’Etruria Meridionale. Un aiuto essenziale, anche ai fini della 
pubblicazione degli atti, è venuto dal Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali. A tutti, come uffici e come persone, si rivolge il nostro ri
conoscimento e ringraziamento più vivo.

La scelta del tema scientifico (Vulci arcaica) e della sede dei la
vori del Convegno'(Grosseto) è stata una conseguenza quasi natura
le, anche se meditata, di situazioni concomitanti sul piano dell’inte
resse critico come delle circostanze di fatto: cioè da un lato l’oppor
tunità di riesaminare le nostre conoscenze dirette della civiltà arcai
ca della città etrusco di Vulci — in verità basate finora su dati di sca
vo ingentissimi, ma generalmente antiquati, frammentari ed incerti, 
soprattutto rispetto ad altri grandi centri dell’Etruria meridionale
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costiera — alla luce dei suoi precedenti protostorici e dei suoi riflessi 
nei territori circostanti, quali emergono da ricerche recenti e ben 
controllate; da un altro lato l'individuazione dei rapporti fra Vulci e 
l'area del Grossetano, con speciale riguardo alle scoperte di Roselle; 
infine anche la possibilità di verificare in concreto la portata e le 
eventuali soluzioni di questi problemi nella visita e nello studio dei 
materiali dei due nuovi musei modernamente allestiti di Grosseto e 
di Vulci. Il contributo dei maggiori conoscitori della civiltà vulcente, 
italiani e non italiani, ha dato alla discussione un carattere di ap
prezzabile compiutezza ed organicità.

Considerato il valore delle comunicazioni specialmente di scavi 
e di materiali inediti si è voluto che la pubblicazione degli atti risul
tasse integrata da un apparato illustrativo fotografico e grafico di 
adeguata ampiezza, includendo anche la necessaria documentazione 
degl'interventi. Per alcuni testi sono state accolte annotazioni ag
giuntive di aggiornamento.

Licenziando per la stampa il volume non si può tacere un pen
siero di commosso ricordo e rimpianto per l'immatura scomparsa del 
collega Ferrante Rittatore Vonwiller che fu per tanti anni protagoni
sta di feconde ricerche nel territorio vulcente e lascia, consegnata an
che a queste pagine, l'impronta della sua straordinaria personalità di 
indagatore e di animatore dei nostri studi.
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