
UN MONUMENTO CON FREGIO DORICO 
DALL'AGRO DI ORTE 

L'incessante campagna di acquisti che il  M ilani svolse negli anni a cavallo del  

secolo per formare il Museo Topografico dell'Etruria non fu rivolta solo a com-
plessi di particolare rilevanza; accanto a collezioni già formate, o  ai  contesti che  
stavano emergendo dagli scavi dell'Etruria centromeridionale, venivano sistematica-
mente acquistati anche piccoli nuclei di materiali, purché comunque inseribili nel  

progetto museale, volto ad illustrare l'intera Etruria, dall'Età del Ferro alla fine  

dell'età romana t.  
Evidentemente in questa prospettiva, nel 1901 vennero acquisiti dalla vedova  

Mariani di Bassanello — oggi Vasanello — due blocchi  in  travertino con figurazioni a  
rilievo, rispettivamente una sorta di chimera (ínv. 80221) e parte di un fregio  

dorico (mv. 80222) 2 •  Il successo dell'operazione spinse la Mariani a sfruttare  il  
canale apertosi col museo fiorentino: l'anno dopo proponeva l'acquisto di un com-
plesso di consistenza decisamente maggiore, formato da rilievi e membrature ar-
chitettoniche recuperati nei suoi possessi 3 . Con la consueta rapidità, e a un prezzo  
particolarmente vantaggioso, il  Milani risolse l'«affare»; i soli problemi dovettero  
essere posti dalla mole del materiale, che impiegò  il  Gabrici — in quel momento a  
Bolsena per coordinare le molte imprese  di  scavo della città e del territorio 4  — in  
una complessa opera di organizzazione del trasporto 5 .  

Alla prontezza dell'acquisto non corrispose, per l'acquisto Mariani, una felice  

sorte museale: il materiale del secondo lotto si rivelò nella quasi totalità medievale 6 ,  

' Sul Milani e sul suo programma museale, AA.VV. 1982, p. 33 sgg..  

2  Buono d'acquisto  918/1901  «Villa Mariani» è all'immediata periferia Sud di Vasanello (carto-
grafia Ι. G.Μ. 1:25.000).  

3  Archivio Sopr. Archeologica Toscana; pos. F 17, 1902.  
4  Se ne veda l'edizione: GABRJcI 1903, p. 357 sgg.; GABRJcI 1906, col. 169 sgg.  
5  Archivio Sopr. Archeologica Toscana, pos. cit. — a nota 3 — nota 1001, data a Orte  il  15 agosto  

1902.  
6  Già collocato nel Giardino (Archivio Fotografico Sopr. Archeologica Toscana, neg. 2092), e ora,  

almeno per lo scrivente, non rintracciabile.  


