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PRESENTAZIONE 

Le ricerche che in questi ultimi anni hanno interessato í grandi centri dell'Etruria 
meridionale hanno accresciuto considerevolmente la conoscenza degli insediamenti, sebbene 
continuino ad essere del tutto inadeguate le risorse disponibili, anche a fronte della sempre 
intensa attività di scavo clandestino. Parallelamente  si  è portato avanti, per onorare un debito 
contratto nel passato, il riordinamento scientifico dei depositi, affrontando con strumenti idonei 
il  censimento e la catalogazione dei materiali provenienti da vecchi scavi, in qualche caso 
risalenti anche alla fine dell'Ottocento. La messe dei dati così acquisiti è stata particolarmente 
doviziosa e ha reso necessario presentare in sede scientifica i risultati conseguiti in previsione del 
riordinamento delle sezioni topografiche del Museo d i  Villa Giulia, dedicate ai grandi centri 
dell'Etruria meridionale. 

Sulla base di tali presupposti s i  sono individuati due obiettivi distinti eppur correlati, miranti 
l'uno ad un approfondimento delle problematiche storiche attraverso un dibattito scientifico — e 
in tal senso la Soprintendenza ha promosso, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Studi Etruschi, 
un Convegno dedicato a i  grandi siti dell'Etruria meridionale, l'altro alla realizzazione di 
manifestazioni espositive che mettano a disposizione degli studiosi í dati acquisiti. In 
quest'ultima prospettiva si colloca, insieme a quella di Tarquinia, l'esposizione dedicata a i  centri 
di Veio, di Caere e Vulci che, allestita negli spazi dell"`Essiccatoio" nelle ex Concerie Riganti, 
anche occasione di presentare l'avanzato stato dei restauri in atto nel complesso di Villa 
Poniatowski, destinata con Villa Giulia a costituire uno dei due capisaldi del Polo Museale 
Etrusco di Roma. 

La mostra trova avvio con la sezione di Veio, centro che, visto l'attuale assetto del Museo, 
offre un contributo particolarmente rilevante grazie alla presentazione non solo dei risultati degli 
scavi recenti, ma anche di importanti testimonianze che, da quasi cinquant'anni confinate nei 
depositi, tornano ad essere finalmente esposte, a conclusione di lunghi e delicati restauri. Il 
percorso ha inizio con una rassegna dei dati acquisiti nell'ambito dell'insediamento, che trova le 
sue più antiche attestazioni nei materiali risalenti al Bronzo finale, recentemente ritornati in luce 
nelle adiacenze del castello di Isola Farnese. S i  affiancano a questi  i  risultati delle accurate 
ricerche connesse al "Progetto Veio", portato avanti da un folto gruppo di lavoro costituito da 
docenti e ricercatori delle cattedre di Etruscologia e Archeologia Italica, dalla seconda cattedra  di  
Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana e dalla seconda cattedra di Topografia cli Roma e 
dell'Italia antica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", operanti sul terreno d'intesa 
e a fianco della Soprintendenza. Possiamo così apprezzare le testimonianze provenienti dall'area 
centrale di Macchiagrande, ove insieme ad un quartiere etrusco è stato riportato in luce, dal 
gruppo diretto da Andrea Carandini, il foro del municipio romano; da Pi ano di Comunità che 
ha visto riaffiorare, a seguito degli scavi condotti da Giovanni Colonna e dai suoi collaboratori, 
una domus di età romana; da Piazza d'Armi, acropoli dell'antico centro, che, indagata da Gilda 
Bartoloni e da Francesca Boitani, è sede di una serie di edifici residenziali inseriti in un 
complesso tessuto urbano e, infine,  i  nuovi dati dall'area della "villa di Campetti", che ora 
conosciamo frequentata sin da età villanoviana. Ma l'episodio senza dubbio più straordinario 
quello relativo al santuario del Portonaccio del quale, grazie agli studi condotti da Giovanni 
Colonna e dalla sua scuola, c i  viene restituito un quadro particolarmente approfondito che oltre 
alle terrecotte architettoniche si articola attraverso una serie di materiali votivi di grande qualità 
fra i quali spicca il monumentale gruppo di Ercole e Minerva, certamente fra le più alte 
espressioni della scuola di coroplasti veienti di età tardo-arcaica. 

Alle testimonianze dell'area urbana corrispondono quelle dei suoi estesi sepolcreti, che 
trovano la più antica manifestazione nella tomba protovillanoviana di Casal del Fosso. Segue una 
scelta di corredi dai sepolcreti villanoviani di Valle La Fata, Grotta Gramoccia e Quattro 
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Fontanili, con tombe ad incinerazione, utili a documentare la cultura materiale di Vero tra il X e 
1'VIΙΙ sec. a.C. epoca in cui il nostro centro s i  qualifica anche fra i più ricettivi di prodotti 
esportati dal mondo greco. L'orizzonte tardo-villanoviano e le prime fasi dell'età orientalizzante 
vengono rappresentati da due contesti d'eccezione: la tomba 1036 da Casa' del Fosso, contesto 
appartenuto ad un guerriero. Scavato in laboratorio quasi ad un secolo dal suo ritrovamento, 
questo è finalmente apprezzabile nella sua integrità grazie ad un restauro particolarmente 
impegnativo che s i  è concluso alla vigilia della mostra. L'itinerario veiente s i  chiude con un altro 
contesto funerario che illustra il fasto di un principe sepolto con rito incineratorio in una tomba 
della necropoli di Monte Michele insieme al suo ricco corredo.  

Α vero segue Caere, centro del quale vengono presentati anzitutto  i  risultati delle ricerche  
condotte tra il 1983 e il 1989 dall'Istituto per l'Archeologia Etrusco Italica del CNR, sótto la  

guida di Mauro Cristofani, in collaborazione con là Soprintendenza, nell'area urbana, a Vigna 
Parrocchiale: è stato qui indagato un quartiere urbano sul quale si impi anta, agli inizi del V sec. 
a.C., un imponente santuario. Ad ambito cultuale c i  riportano anche gli scavi condotti a partire 
dal 1993 dalla Soprintendenza, ancora una volta in collaborazione  con  il  gruppo di lavoro del 
CNR, diretto dapprima da Mauro Cristofani e ora da Adriano Maggiani, nel settore sud-
orientale del pianoro urbano, in località. S. Antonio. Sono stati qui riportati in luce due 
imponenti templi di tipo tuscanico nell'ambito dei quali, forse con Menerva, fu certamente 
venerato Hercle cui, con altri oggetti votivi, riconduce esplicitamente l'iscrizione dedicatoria 
incisa sul piede della grande coppa firmata da Euphronios e decorata da Onesimos che, restituita 
all'Italia dal  Getty  Museum di  Malibu, nella mostra viene tosi ricontestualizzata. Viene 
presentato infine un terzo santuario che, individuato nella Valle della Mola a seguito  di  indagini 
condotte dalla Soprintendenza in collaborazione con Giuliana Nardi, manifesta successive fasi 
edilizie, di età tardo-arcaica, ellenistica e rom ana, ed è stato posto in rapporto con il celebre fins  
Hereulis ricordato dalle fonti a proposito della seconda guerra punita. Le ricche ed estesissime 
necropoli ceretane trovano invece rappresentazione attraverso le imponenti - tombe 
orientalizzanti del tumulo di S. Paolo,  i  cui corredi costituiscono una vera e propria summa delle 
più significative produzioni greche confermando il ruolo centrale di Caere nell'ambito della 
complessa rete di traffici che interessano nel sorso del VI Ι sec. a.C.  i!  Mediterraneo, concorrendo 
a sottolineare, insieme a raffinati e talora unici prodotti delle botteghe locali, lo sfarzo dei 
principi ceretani di quel periodo. 

La mostra si conclude con la sezione dedicata a Vulci, centro che p ίù degli altri ha sofferto per 
l'assenza di ricerche sistematiche nell'area urbana, solo di recente avviate nell'ambito dei lavori 
per la realizzazione del Parco archeologico affidato, in regime d i  concessione,  ai  Comuni di 
Montalto di Castro e Canino operanti, attraverso la Società Mastarna, in stretto accordo e sotto 
la direzione della Soprintendenza. Una selezionata rassegna di terrecotte architettoniche 
documenta anzitutto due dei piU importanti complessi cultuali sinora noti: il c.d. Tempio 
Grande, imponente struttura che domina il settore centrale dell'area urbana, del quale vengono 
poste in evidenza le diverse fasi edilizie, a partire da quella pifi antica, d i  età tardo-arcaica; con 
questo è rappresentato  il  santuario suburbano di Fontanile d i  Legnisina, esplorato a partire dalla 
metà degli anni 80. A tali materiali si affianca una scelta d i  ex voto che, per lo più frutto di 
ricerche recenti, documentano la presenza di altri luoghi di culto intensamente frequentati anche 
in epoca successiva alla conquista rom ana. Più nutrite le testimonianze dalle necropoli, 
nell'ambito delle quali spicca il ricco corredo di una tomba che, rinvenuta nel lontano 1966 ma 
in anni recenti riconosciuta nei depositi del Castello della Badia, documenta, insieme ad un altro 
complesso ritornato in luce nel 1996 a Marrucatello, la vivace attività delle botteghe attive a 
Vulci sullo scorcio dell'VIII sec. a.C., epoca in cui  il  nostro centro s i  qualifica anche quale tappa 
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privilegiata di flussi commerciali che risalgono  il  Tirreno. Gli orientamenti dei ceti medio-alti 
della società vulcente tra  il  630 a.C. e la prima metà del VI sec. a.C. vengono illustrati dai 
materiali della tomba 167 degli scavi Herd e, con la quale viene esposto anche un prezioso 
cimelio che, pertinente la perduta tomba 60 di quegli stessi scavi, è stato negli anni `80 
recuperato alle Collezioni di Villa Giulia. Vengono infine presentati tre corredi pertinenti tombe 
a camera che, indagate nel 1998 nella necropoli dell'Osteria,  si  distinguono non solo per la 
qualità dei materiali, fra í quali numerose sono le importazioni dall'Attica, ma anche in quanto 
sono risultate eccezionalmente intatte. 

In conclusione, l'esposizione allestita negli spazi dell"Essiccatoio" all'interno del complesso 
di Villa Poniatowski, e che trova la sua naturale integrazione nella mostra dedicata alle scoperte 
di Tarquinia, delinea, credo compiutamente, le strategie di ricerca poste in essere dalla 
Soprintendenza, anche grazie alla preziosa collaborazione di Istituti universitari ed Enti di 
ricerca, operanti nel nostro territorio nel solco  di  una tradizione pluridecennale. Si è trattato 
senza dubbio  di  un'operazione particolarmente gravosa, che certamente non sarebbe stata 
possibile senza la spontanea e generosa partecipazione di tutto il personale della Soprintendenza, 
impegnato quasi senza eccezioni nella crescita del nostro Istituto. In particolare devo ricordare 
Francesca Boitani, Laura Ricciardi e Maria Antonietta Rizzo e con loro gli architetti Luciana Di 
Salvio, che ha curato  il  progetto di allestimento, e Francesco Scoppola, progettista e direttore dei 
complesso e delicati restauri  in  corso a Villa Poniatowski. 

Un ringraziamento particolare desidero rivolgere infine a Giovanni Colonna, responsabile del 
"Progetto Veio che con entusiasmo ha partecipato all'iniziativa insieme a Gilda Bartoloni, ad 
Adriano Maggiani e a tutto il folto gruppo dei loro collaboratori, impegnati come noi della 
Soprintendenza nel comune intento di valorizzare e conservare le memorie dell'Etruria 
meridionale. 

Anna Maria Moretti Sgubini 
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