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Il XVII Convegno di Studi Etruschi e Italici si è tenuto a Chianciano 
Terme dal 28 maggio al 1 giugno 1989, nel Salone di Acquasanta, messo 
gentilmente a disposizione dalla Chianciano Terme S.p.À., iniziando nel pome
riggio del 28; dopo il saluto delle Autorità, il prof. Μ. Pallottino, Presidente 
dell’istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, ha tenuto una relazione 
scientifica sul tema: «La funzione storica di Chiusi nel mondo etrusco».

E seguito un pranzo offerto nel salone Nervi dalla stessa Chianciano 
Terme. Il giorno 29 è stato interamente dedicato, secondo il programma, alla 
problematica chiusina: al mattino si sono avute le previste relazioni su argo
menti linguistici, storici, archeologici relativi a Chiusi e al suo territorio e 
hanno parlato De Simone, Mansuelli, Capdeville, Bocci, Costagli e Rastrelli; 
mentre nel pomeriggio è stata effettuata una visita al Museo di Chiusi, in cui è 
in corso il nuovo allestimento, agli scavi recenti nell’orto del Vescovo e alla 
Cisterna romana sotto la torre campanaria.

Il giorno successivo 30 maggio i lavori sono proseguiti, nel salone del 
Parco Acquasanta, nel mattino con le previste relazioni di G. Maetzke, A. 
Maggiani, S. Steingräber, G. Camporeale, B. D’Agostino, G. De Palma (in 
luogo di A. Melucco) su la scultura funeraria e la pittura tombale chiusina, e nel 
pomeriggio con le relazioni di R. Jannot, L. Donati, E. Paribeni, S. Bruni e S. 
Haynes su vari aspetti culturali e su produzione artigianale a Chiusi. Sono 
seguite le discussioni con interventi di Arias, Cristofani e Colonna. Nella tarda 
serata si è effettuata una vìsita alla Mostra permanente di antichità locali 
organizzata in Chianciano Vecchia e alla esposizione — appositamente organiz
zata dalla Soprintendenza Archeologica — di alcune sculture e oggetti dallo 
scavo di Fucoli, recentemente scoperti e restaurati.

Nella quarta giornata di lavori, 31 maggio, al mattino si sono avute le 
cinque relazioni di Μ. F. Briguet, G. Colonna, G. Pucci e L. Bonfante, Becker 
e Ginge sui temi programmati (Ì sarcofagi chiusini, una produzione ceramica, il 
costume) e se ne è aggiunta una quinta di N. Caffarello, su Ì corredi scoperti a 
Solata nel 1953.

Nel pomeriggio si è effettuata una visita al nuovo Antiquarium di Murlo 
ove sono esposti i noti materiali provenienti dalla esplorazione di Poggio 
civitate diretta per molti anni dal compianto K.M. Phillips, e dopo di lui, da E. 
Nielsen: al ritorno si è fatta una sosta a Pienza per una breve visita alla città e ai 
suoi monumenti.
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Il Convegno si è concluso il 1° giugno con un’ultima tornata densa di 
relazioni su importanti scoperte effettuate recentemente nel territorio di 
Chianciano stessa e nel territorio chiusino. Dopo breve discussione sui temi 
trattati, il prof. Pallottino ha concluso il Convegno anzitutto formulando un 
voto, approvato alla unanimità, per il completamento degli scavi di Fucoli e la 
costituzione di un Museo Archeologico a Chianciano e ringraziando quindi 
tutte le istituzioni locali per la larga ospitalità offerta.

Ha risposto il Sindaco di Chianciano, che ha partecipato alla ultima 
riunione, con un caloroso indirizzo di saluto e di augurio.


