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SOMMARIO 

Lo studio di una serie di documenti inediti o poco noti permette di seguire 

la storia degli scavi condotti da Andrea Giorgi tra ii 1811 e ii 1813 nell'area 

del municipio romano fondato da Augusto sul pianorode1Ia decaduta città 

etrusca di Veio. Si puà inoltre ricostruire un consistente nucleo di reperti, 

statue, iscrizioni ed elementi architettonici, rinvenuti in quell'occasione e passa-

ti nel 1824 ai Musei Vaticani. Di alcuni di questi pezzi s'era persa la provenien-

za, ma soprattutto ii complesso non era stato mai esaminato come tale. 

Gli scavi Giorgi sono stati probabilmente i piü grandi finora tentati a Veio 

e, nonostante mirassero solo al recupero di opere d'arte, ci forniscono la 

maggior parte dei dati in nostro possesso sulla città in epoca romana. 

L'analisi di questo nucleo, integrato da quanto è già noto su questo territo-

rio, rende possibile delineare la storia del municipio romano, la cui fioritura in 

eta giulioclaudia è seguita da un lento e costante declino, nonché formarsi 

un'idea sulla composizione della sua popolazione e su alcuni dei personaggi 

legati alla città che contribuirono al suo sviluppo o cercarono di risollevarla 
verso la meta del III secolo d.c., fino alla sua estinzione da porre probabilmen-
te verso ii IV secolo.

7

SOMMARIO 

Lo studio di una serie di documenti inediti o poco noti permette di seguire 
la storia degli scavi condotti da Andrea Giorgi tra il 1811 e il 1813 nell'area 
del municipio romano fondato da Augusto sul pianoro-della decaduta città 
etrusca di Veio. Si può inoltre ricostruire un consistente nucleo di reperti, 
statue, iscrizioni ed elementi architettonici, rinvenuti in quell'occasione e passa- 
ti nel 1824 ai Musei Vaticani. Di alcuni di questi pezzi s'era persa la provenien- 
za, ma soprattutto il complesso non era stato mai esaminato come tale. 

Gli scavi Giorgi sono stati probabilmente i più grandi finora tentati a Veio 
e, nonostante mirassero solo al recupero di opere d'arte, ci forniscono la 
maggior parte dei dati in nostro possesso sulla città in epoca romana. 

L'analisi di questo nucleo, integrato da quanto è già noto su questo territo- 
rio, rende possibile delineare la storia del municipio romano, la cui fioritura in 
età giulioclaudia è seguita da un lento e costante declino, nonché formarsi 
un'idea sulla composizione della sua popolazione e su alcuni dei personaggi 
legati alla città che contribuirono al suo sviluppo o cercarono di risollevarla 
verso la metà del III secolo d.C., fino alla sua estinzione da porre probabilmen- 
te verso il IV secolo. 

7 



PREFAZIONE 

La storia degli scavi e quella delle collezioni di arte ricostruite attraverso le 
ricerche d'archivio affascinano sempre piii gli studiosi e la documentazione 
raccolta rende in molti casi servizi utilissimi alla scienza. 

Non vi è niente di piü deludente, consultando un catalogo di una collezio-
ne d'arte, di trovarsi di fronte alle formule: provenienza ignota; oppure acqui-
stato prima del (perché vi è un catalogo a stampa di quell'anno) o addirittu-
ra al silenzio. 

Eppure l'origine di un oggetto d'arte o di un reperto archeologico, sia 
antico, sia medievale o moderno, pub orientare sulla datazione, sull'attribuzio-
ne e comunque costituire un indispensabile elemento per inquadrare un'opera 
nel sun habitat; per giunta pub fornire notizie utili per ricostruire la storia di 
un monumento, di un centro abitato, di una regione. Perfino un documento di 
acquisto dal commercio antiquario (non parlo ovviamente delle provenienze, 
che possono essere state inventate, ma del semplice nome del venditore) pub 
fornire elementi interessanti; si sa che alcuni antiquari attivi a Roma nel '700 
hanno effettuato scavi autorizzati in determinate zone; si sa che essi erano 
residenti in altre località dello Stato Pontificio o addirittura operavano all'este-
ro: ad esempio nel regno di Napoli. 

I Musei Vaticani sono uno degli esempi pii cospicui di questa situazione 
anomala, e pur non infrequente nelle collezioni di antica origine, nelle quali 
l'interesse artistico o << antiquario >> dell'oggetto era nella maggior parte dei casi 
fine a se stesso e poco interessava ii luogo da cui esso proveniva; tanto è vero 
che nei vecchi scavi la ricerca era finalizzata al solo recupero delle opere 
d'arte; ii contesto archeologico era trascurato e irreparabilmente manomesso; ii 
monumento, dopo che era stato estratto quanto interessava, rimaneva inesplora-
to e raramente se ne rilevava la pianta che veniva talvolta per giunta arbitraria-
mente integrata. 

Nati tumultuosamente, in un periodo di tempo troppo breve e sotto la 
spinta di cause esterne, i Musei Vaticani Si SOflO trovati a far fronte, senza 
strutture adeguate, ad un incremento enorme verificatosi in pochi anni e cos! si 
spiega l'assenza di vecchi inventari e, molto spesso, I'assenza o la confusione 
delle provenienze; si pensi che si scavava contemporaneamente in molte locali-
tà dello Stato Pontificio e in pari tempo si facevano continui acquisti sul 
mercato antiquarin e molto doveva essere affidato alla memoria, alla buona 
volontb e agli appunti dei pochissimi che erano addetti ai Musei.
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Non vi era poi, ai fini della documentazione d'archivio, una netta coscienza 
discriminante tra ii pubblico e ii privato; tanto è vero che gran parte del lavoro 
di personalità degne del piü alto elogio e rispetto come Giambattista, Filippo 
Aurelio, Ennio Quirino, Pietro Ercole Visconti, si svolgeva in privato. CosI si 
spiega come intere serie di documenti mancanti nell'Archivio Camerale (Archi-
vio di Stato di Roma) SOflO riaffiorate tra i manoscritti Ferrajoli della Bibliote-
ca Vaticana e cioè tra le carte che ii Marchese Ferrajoli acquistô dagli eredi 
Visconti e che poi sono fortunatamente confluite nella Biblioteca Vaticana e in 
parte nell'Archivio dei Musei Vaticani. 

Anch'io ho avuto la fortuna di attingere a questi fondi con qualche utile 
risultato ma ecco ora saggi molto approfonditi: quello di Ivan Di Stefano su 
Falerii Novi e quelli di Delpino e di Liverani su Veio: uno di carattere pifi 
generale su tutte le scoperte verificatesi nella città etrusca e romana fino alla 
metà dell' '800, l'altro incentrato specialmente sugli scavi Giorgi del 1811-13 
che hanno fornito un'eccezionale complesso di elementi di conoscenza su Veio 
romana e hanno permesso al Liverani di ricostruire con assoluta certezza 
l'elenco delle sculture, delle iscrizioni e delle altre antichità provenienti da 
questi scavi, ricostituendo le serie che erano andate talvolta disperse e talvolta 
confuse con altri scavi. 

I risultati scientifici di questa ricerca sono resi evidenti dal capitolo conclu-
sivo di questo volume che per la prima volta, avvalendosi dei dati ottenuti con 
la ricerca archivistica, traccja un quadro analitico della situazione storico-monu-
mentale di Veii romana riel periodo di massima fioritura di questo centro. 

Ci compiaciamo quindi vivamente con il Liverani, auspicando che, seguen-
do il suo esempio, altre iniziative analoghe possano fornire nuovi contributi, 
altrettanto validi, per la conoscenza dei complessi archeologici confluiti nei 
Musei Vaticani da vari centri dello Stato Pontificio nonché da località vicine a 
Roma. 

Ora credo sia giunto ii momento di pensare ad una riedizione dei vecchi e 
ancora autorevoli cataloghi dei Musei Vaticani, tuttora validi al punto di vista 
scientifico, salvo i necessani aggiornamenti, ma assai carenti nella storia della 
collezione; molte notizie :sulle origini dei reperti in essi conservati; molte 
indicazioni sulla provenienza delle opere d'arte sono state acquisite in questi 
ultimi tempi e una ricerca sistematica in fondi tuttora inesplorati potrà fornire 
gli elementi che ancora mancano e cercare di far riaffiorare, possibilmente per 
ogni opera, le indicazioni di provenienza eliminando questi silenzi, residuo di 
situazioni ormai superate, che non fanno davvero onore ad un museo cos! 
illustre come il nostro.

Carlo Pietrangeli 

Direttore Generale 
dei Musei Vaticani 
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PREMESSA 

Ii fine che si propone questo lavoro è duplice: con esso ho cercato in 
primo luogo di ricostruire attraverso documenti vecchi e nuovi la consistenza e 
la storia di una importante collezione di antichità finora trascurata, proveniente 
tutta dai grandi scavi Giorgi dell'inizio del secolo scorso a Vein e giunta nella 
sua interezza ai Musei Vaticani. 

II mio interesse perà non è solo museografico perché questo complesso di 
materiali costituisce una delle nostre principali fonti d'informazione sulla storia 
del municipio veiente da Augusto alla tarda antichità e a questo argomento è 
dedicato l'ultimo capitolo. 

Non posso qui fare a meno di ricordare ii debito di riconoscenza con 
quanti in diverse maniere mi hanno aiutato: devo infatti al prof. Pietrangeli 
incoraggiamenti, notizie e attenzione continua, nonché la possibilità che ho 
avuto di riferire preliminarmente su questo tema nella sede della Pontificia 
Accademia Romana di Archeologia; debbo pure alcune preziose indicazioni al 
dott. Buranelli e alla dott.ssa Uncini l'aiuto necessario per completare una serie 
di dettagli riguardanti soprattutto le illustrazioni. Un ringraziamento particolare 
va al dott. Di Stefano con il quale ho potuto discutere tutti i principali 
problemi epigrafici: è merito della sua esperienza e della sua amicizia se questa 
parte dello studio sara accolta benevolmente dagli specialisti della disciplina. 
inutile dire che degli errori e delle mancanze che nonostante tutto fossero 
rimasti sono responsabile solo io. 

Un'ultima annotazione: al momento di consegnare ii dattiloscritto all'edito-
re ho saputo del volume di F. Delpino sulla storia degli scavi di Veio; grazie 
alla cortesia dell'autore ne ho potuto consultare le bozze e, pur essendo 
impossibile rielaborare il libro già steso, ne ho approfittato per aggiungere 
alcuni dettagli.
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Istromento Istromento	 di	 Rinuncia,	 e	 Cessione	 (Appendice,	 pp. 
165-168) 

KASCHNITZ WEINBERG G. V. KASCHNITZ WEINBERG, Le sculture del magazzino 
del Museo Vaticano, Città del Vaticano 1936-37 

LIPPOLD G. LIPPOLD, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums 
III,	 1,	 Berlin-Leipzig	 1936;	 III,	 2,	 Berlin	 1956 

MARUCCHI 0. MARUCCHI, Guida del Museo Lateranense Profano e 
Cristiano, Roma 1922 

NIBBY, Viaggio A. NIBBY,	 Viaggio antiquario ne' contorni di Roma 1, 
Roma 1819 

NIBBY A. NIBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della car-
ta de' dintorni di Roma III, Roma 1837 

Nota Nota ristretta delli Monumenti rinvenuti all'antica Vejo 
(Appendice, pp. 169-184) 

Nota medaglie Nota delle medaglie ritrovate nella caoa dell'Isola Fame-
se (Appendice, pp.	 189-191) 

ORELLI J. K. ORELLI, Inscriptionum Latinarum selectarum amplis-
sima collectio, Turici	 1828-56 

Processo Processo verbale delle Consegne de' Monumenti Giorgi al 
Vaticano (Appendice, pp. 191-199) 

RANGHIASCI G. B. RANGHIASCI BRANCALEONI, Meinorie istoriche, Todi 
1847 

REINACH S. REINACH, Repertoire de la statuaire grecque et romaine 
I, Paris	 1904 

VISCONTI Relazioni at Sig. D. Alessandro Visconti (Appendice, pp. 
200-208) 

WEST R. WEST, Römische Portrat-plastik 1, Mdnchen 1933
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STORIA DEGLI SCAVI E DELLA COLLEZIONE 

Nel clima di febbrile ricerca di antichità della fine del '700 e degli inizi 
dell'800 la città di Veio non era stata interessata che marginalmente dagli scavi 
dei << frugatori nasuti >>, come ii chiama ii Fea, che operavano Un 0' in tutta la 
campagna romana. Addirittura l'esatta posizione della città antica era ancora 
discussa, nonostante fosse stata già esattamente indicata dal Nardini, dallo 
Holstenius e dal Fabretti, e SU questo argomento proliferavano le teorie piii 
fantasiose . 

Per Veio l'epoca dei grandi scavi inizià infine nel 1811 col Giorgi, certo 
scavi di rapina che non avevano praticamente alcun rispetto per le strutture 
rinvenute, ma che finora costituiscono pur sempre il piii grande scavo nella 
Veio imperiale e meritano di essere tratti dall'oblio e, per quanto possibile, 
valorizzati. 

Per riassumerne la storia ci Si pub basare sui documenti del processo che 
portà nel 1824 all'acquisizione da parte dei Musei Vaticani dei materiali 
rinvenuti 2 

La licenza per gli scavi fu concessa il 10 dicembre 1810 1 a una Società 
formata da Andrea Giorgi, Raffaele Chiari, Antonio Cola e Filippo Giuseppe 
Galli. Di fatto perà a Sostenere le spese fu quasi esciusivamente ii Giorgi 
cosicché, dopo la sua morte, i figli si accordarono con gli altri soci e divennero 
padroni di tutto cia che era stato rinvenuto 4. 

Per la bibliografia su Veio anteriore agli scavi Giorgi dr. C. FEA, in S. MORCELLI, 

Indicazione antiquaria per la villa Albani, Roma 1803, II ed., Appendice p. 195; RANGHIASCI, 

pp. 21-46; CANINA, p. 45, n. 1; L'Album, 1852, pp. 345-349; G. TOMASSETTI, La Campagna 

romana, Roma 1976, III, II ed., p. 122. Cfr. ora DELPTNO. 
2 Conservati all'Archivio di Stato di Roma, Camerlengato, parte 11, tit. IV, b. 150, fasc. 

107, pubblicati per buona parte in FEA 1822; FEA 1823 a; FEA 1823 b. Un'accuratissima storia 
di questo processo Si pu6 ora trovare in DELPINO. 

FEA 1822, Sommario p. 4, n. 2. 
FEA 1823 b, Sommario pp. 1144, n. 6.
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rinvenute, ma che finora costituiscono pur sempre il più grande scavo nella 
Veio imperiale e meritano di essere tratti dall'oblio e, per quanto possibile, 
valorizzati. 

Per riassumerne la storia ci si può basare sui documenti del processo che 
portò nel 1824 all'acquisizione da parte dei Musei Vaticani dei materiali 
rinvenuti2. 

La licenza per gii scavi fu concessa il 10 dicembre 1810 3 a una società 
formata da Andrea Giorgi, Raffaele Chiari, Antonio Cola e Filippo Giuseppe 
Galli. Di fatto però a sostenere le spese fu quasi esclusivamente il Giorgi 
cosicché, dopo la sua morte, i figli si accordarono con gli altri soci e divennero 
padroni di tutto ciò che era stato rinvenuto 4. 

1 Per la bibliografia su Veio anteriore agli scavi Giorgi cfr. C. Fea, in S. Morcelli, 
Indicazione antiquaria per la villa Albani, Roma 1803, II ed., Appendice p. 195; Ranghiasci, 
pp. 21-46; Canina, p. 45, n, 1; L'Album, 1852, pp. 345-349; G. Tomassetti, La Campagna 
romana, Roma 1976, III, Il ed., p. 122. Cfr. ora Delfino. 

2 Conservati all'Archivio di Stato di Roma, Camerlengato, parte lì, tit. IV, b. 150, fase. 
107, pubblicati per buona parte in Fea 1822; Fea 1823 a; Fea 1823 b. Un'accuratissima storia 
di questo processo si può ora trovare in Delfino. 

3 Fea 1822, Sommario p. 4, n. 2. 
4 Fea 1823 b, Sommario pp. 11-14, n. 6. 
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Nel gennaio dell'l 1, dunque, iniziarono gli scavi, che per qualche mese 
furono condotti con scarsi risultati nei terreni che ii Giorgi aveva in enfiteusi, 
quelli oggi noti come quarto di Campetti e Macchia Grande. 

Visto l'insuccesso degli sforzi gli scavi si spostarono allora alle Vignacce. 
Questa era un'area della città antica prospiciente al borgo medievale di Isola 
Farnese di proprietà della Comunità (o Università) di Isola stessa. Coltivata a 
vigne fino agli inizi dell'800 era poi bruciata e rimasta incolta (di qui ii nome 
che porta tutt'oggi). 

Giorgi, approfittando del fatto che era affittuario di questi terreni, vi 
concentrà le ricerche ed ebbe la fortuna di cadere proprio nel centro della 
Veio imperiale. 

Nella lettera del Galli a Gaetano Giorgi, ii figlio di Andrea, egli racconta 
che erano stati addirittura scoperti << quattro strade interne di città, i fondamen- 
ti di un circo, quelli del Foro, ed un tempio presso ii quale si scende, e si vede 
una stanza ceneraria con la sua volta di stucchi, e pavimento di mosaico >> 

Forse bisognerà guardare con un occhio un p0 ' critico questa lettera, che 
sembra scritta per permettere a Gaetano Giorgi di ottenere maggior credito 
nell'ambiente parigino in cui si trovava in quel periodo; tuttavia se l'identifica-
zione del foro e del circo e probabilmente un'ipotesi un p0' azzardata del Galli, 
anche Visconti, Guattani e la relazione del notaro Nelli 6 ci parlano di un 
grande basamento internamente di blocchi di tufo, esternamente di travertino. 
Purtroppo di questo basamento non deve essere rimasto piü molto, visto che i 
blocchi di travertino << poi furono scavati, e servirono alla nuova scala del 
Museo Vaticano >> 8: poiche la scoperta è dell'l 1 e l'attestato del Galli appena 
citato è del '21 deve trattarsi della cordonata del Bramante che fu trasformata 
da Pio VII in una scalinata nel 1816, in occasione dell'apertura della nuova 
pinacoteca che aveva allora sede nell'appartamento Borgia. Questo accesso 
serviva non solo per la quadreria, ma anche per tutto il complesso dei Musei, 
come dice ancora l'iscrizione posta sopra al portone, nel Cortile di S. Damaso: 
<<Adito alla Biblioteca e al Museo >> 

Ibid., Sommario p. 20. 
6 ViscoNTi, I rel., II sett., n. 3; GUATTANI, p. 77; FEA 1822, Sommario pp. 4-7, n. 3. 

Che debba essere identificato col tempio scavato all'epoca di Alessandro VII di cui 
parla P. S. BARTOLI, in C. FEA, Miscellanea filologica, critica, antiquaria I, Roma 1790, pp. 
CCLXIX-CCLXX? (su questo scavo cfr. anche F. ESCHJNARDI, Esposizione della carta topogra-
fica Cingolana dell'Agro Romano, Roma 1696, pp. 305-306). 

8 GALLI, in FEA 1823 b, Sommario p. 25. 
Cfr. D. R. DE CAMPOS, I Palazzi Vaticani, Bologna 1967, p. 244; B. E. SHAPIRO - H. 

FERNANDEZ, in Raffaello in Vaticano, cat. della mostra, Milano 1984, pp. 136-138. 
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5 Ibid., Sommario p. 20. 
6 Visconti, I rei., II sett., n. 3; Guattani, p. 77; Fea 1822, Sommario pp. 4-7, n. 3. 
7 Che debba essere identificato col tempio scavato all'epoca di Alessandro VII di cui 
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CCLXIX-CCLXX? (su questo scavo cfr. anche F. Eschinardi, Esposizione della carta topogra- 
fica Cingolana dell'Agro Romano, Roma 1696, pp. 305-306). 
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Fernandez, in Raffaello in Vaticano, cat. della mostra, Milano 1984, pp. 136-138. 
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Altre notizie circa le strutture rinvenute in questi scavi parlano di un 
colombario sotterraneo 10 e di ambienti termali 

II rilievo di questi monumenti, pure probabilmente progettato 12 pare sia 
purtroppo rimasto una pia intenzione e tutto venne distrutto o ricoperto negli 
anni successivi. 

I marmi che erano venuti alla luce, la maggior parte dei quali era stata 
rinvenuta in tre settimane di scavo ammassata in un unico punto 13 attorno 
all'aprile dell'l 1, erano stati intanto portati net magazzino di palazzo Carafa at 
n° 51 di Via del Babbuino 14 abitazione del Giorgi, dove tutti gli antiquari e i 
curiosi andavano a vederli. 

Si ventilà addirittura l'ipotesi che queste sculture potessero sostituire a 
Villa Borghese la collezione Gabina e to stesso Fea si masse in tal senso 15 

Giorgi aveva anche provveduto a qualche restauro e nei documenti relativi 
alla successiva acquisizione da parte dci Musei si accenna at restauro delta cd. 
Domitilla, del piccolo mosaico, inserito in un tavolino, e delta tartaruga di 
alabastro a cui erano stati aggiunti testa, arti e coda in metallo u• 

II Giorgi perà scavando alle Vignacce aveva commesso un abuso, poiché la 
sua licenza valeva solo per i terreni che possedeva in enfiteusi e non per quelli 
di cui era affittuario. Per i primi anni egli poté approfittare appunto del fatto 
di essere affittuario di quest'area, nonché delta instabile situazione politica 
(Roma era in mano ai Francesi) e tacitava quei contadini che protestavano per 
gli scavi nel terreno delta Comunità a a chi dando un rubbio di grano, a chi 
dieci scudi ogni tanto >> 17 

La cosa perè alla fine venne a galla e, dopo un tentativo di conciliazione 
fallito, si arrivà at processo conclusosi con l'acquisto di tutto it materiale 
veiente nel settembre del 1824 per Ic collezioni vaticane at prezzo di 13.750 

10 ViscoNTi, I rel. IV sett., n. 3; II rd.; FEA 1822, Sommario p. 6, n. 3; NIBBY, Viaggio, 
pp. 57-58; E. GERHARD, in W. GELL, Gli avanzi di Veji, Mem. Inst. I, 1832, P. 26 t; NIBBY, P. 

435; RANGHIAScI, p. 38; G. DENNIS, The Cities and Cemeteries of Etruria, London 1878, II 
ed., I, p. 4; ne esiste anche un disegno pubblicato da DELPINO, fig. 43. 

FEA 1822, Sommario p. 7, n. 3, dove si parla del ritrovamento di <<una quantità di 
piombo in diverse stanze di bagni a. 

12 GALLI, in FEA 1823 b, Somrnario p. 21. 
13 FEA 1823 a, Appendice p. 15; FEA 1823 b, p. 30, Sommario pp. 40, 47. 
14 Cfr. Instromento, infra Appendice, p. 166. II palazzo diverrà poi proprieth del Principe 

di Piombino. 
15 FEA 1822, Sommario pp. 16-18, n. 6. 
16 Cfr. l'Avvertimento annesso al Processo, infra Appendice, p. 200, nonché la Nota delle 

Medaglie, infra Appendice p. 191 e l'Istromento, infra Appendice p. 168. 
17 FEA 1822, p. 9.
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scudi 18 notizia che ebbe risonanza nei circoli culturali dell'epoca 19; questo 
acquisto anzi fu inteso da qualcuno in qualche modo come una compensazio-
ne della <<perdita della collezione de' monumenti Gabini rimasta a Parigi ( ... ) 
per malconsigliato interesse della famiglia Borghese a come scrive ii Camerlen-
go 20• 

La collezione veiente tuttavia dovette rimanere nei magazzini di casa Giorgi 
fino al '26 per la scarsità dei fondi destinati al trasporto di opere d'arte per i 
Musei Vaticani e la contemporanea necessità di provvedere al trasporto dci 
reperti degli scavi di Tor Marancia lascito della duchessa di Chablais (alias la 
regina di Sardegna). Finalmente, anche dietro sollecitazione del principe di 
Piombino che aveva acquistato il palazzo dei Giorgi e intendeva sgomberare i 
magazzini, la collezione arrivà in Vaticano. Ii processo verbale della consegna 
dà l'idea della massa di materiale che fu trasportato: ci vollero circa due 
settimane con una media di tre viaggi giornalieri, cominciando da mezzogiorno 
fino alle dieci di sera per svuotare i magazzini Giorgi: il 2 giugno del '26 
arrivà l'ultimo carico e l'8 furono consegnate anche le monete. La successiva 
consegna di queste alla Biblioteca, nelle mani di Angelo Mai, dovette aspettare 
ii 10 dicembre del '31 per la malattia e la morte del Visconti e fu eseguita dal 
Grifi e dal Nibby 21 

Per la sistemazione delle antichità veienti fu addirittura progettata una sala 
apposita: di essa ci restano due piante e una sezione 22 (fig_' 1-2) opera 
dell'architetto Pasquale Belli. La sala, nella cui costruzione si sarebbero dovute 

18 Non 25.000 scudi durtque come si legge nelle pubblicazioni dell'epoca: in realtà questa 
era stata la stima della commissione consultiva (cfr. infra Appendice, p. 169) formata da 
Thorwaidsen, Antonio e Alessandro d'Este, Valadier e Fea. La somma fu pagata dalla 
Tesoreria Generale che tenth di rifarsi per una parte della spesa (6000 scudi) sui fondi 
camerlengali destinati all'acquisto di opere d'arte, ma non so con quanto successo perché ii 
Camerlengo si oppose fermamente e manca nelle carte da me consultate ii termine della 
vicenda. 

19 CARDINAL!, p. 49; CANINA, p. 83, n. 1; E. GERHARD, Kunstblatt 1824, p. 412, ristampato 
in Hyperboreisch-Romische Studien für Archaologie 1, Berlin 1833, p. 123; un parere critico 
riguardo a questo accomodamento, giudicato troppo accondiscendente col Giorgi, viene invece 
espresso nd a Voto per la Verità. Dell'III(ustrissi)mo Si-.r Avv(oca)to Baffi sulla Causa di 
alcuni oggetti d'arte ritrovati nel territorio dell'antico Vejo. Parere legale sopra la Causa di 
alcuni Oggetti d'arte ritrovati nel territorio dell'antica Vejo a conservato in vane copie 
nell'incartamento relativo al processo (ASR, Camerlengato, Parte II, tit. IV, b. 107), una copia 
del quale, chissà come, e finita anche in un incartamento relativo alle terme di Caracalla ASR, 
Camerlengato, parte II, tit. IV, b. 152 come mi segnala la dott.ssa Turchetti. 

20 Cfr. infra Appendice, p. 212. 
21 Cm. Processo, infra Appendice, pp. 192-199; per la consegna defle monete ASR, 

Camerlengato, parte II, tit. IV, b. 150, fasc. 107, fogli 228, 234, 236. 
22 Si pubblicano qui solo la pianta e la sezione disegnate in inchiostro e acquarellate, la 

seconda pianta, a matita, è del tutto conforme all'altra. Gli originali sono conservati presso la 
biblioteca dei Musei Vaticani. 
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scudi 18, notizia che ebbe risonanza nei circoli culturali dell'epoca 19; questo 
acquisto anzi fu inteso da qualcuno in qualche modo come una compensazio- 
ne della « perdita della collezione de' monumenti Gabini rimasta a Parigi (...) 
per malconsigliato interesse della famiglia Borghese » come scrive il Camerlen- 
go 20. 

La collezione veiente tuttavia dovette rimanere nei magazzini di casa Giorgi 
fino al '26 per la scarsità dei fondi destinati al trasporto di opere d'arte per i 
Musei Vaticani e la contemporanea necessità di provvedere al trasporto dei 
reperti degli scavi di Tor Marancia lascito della duchessa di Chablais (alias la 
regina di Sardegna). Finalmente, anche dietro sollecitazione del principe di 
Piombino che aveva acquistato il palazzo dei Giorgi e intendeva sgomberare i 
magazzini, la collezione arrivò in Vaticano. Il processo verbale della consegna 
dà l'idea della massa di materiale che fu trasportato: ci vollero circa due 
settimane con una media di tre viaggi giornalieri, cominciando da mezzogiorno 
fino alle dieci di sera per svuotare i magazzini Giorgi: il 2 giugno del '26 
arrivò l'ultimo carico e l'8 furono consegnate anche le monete. La successiva 
consegna di queste alla Biblioteca, nelle mani di Angelo Mai, dovette aspettare 
il 10 dicembre del '31 per la malattia e la morte del Visconti e fu eseguita dal 
Grifi e dal Nibby21. 

Per la sistemazione delle antichità veienti fu addirittura progettata una sala 
apposita; di essa ci restano due piante e una sezione22 (figg. 1-2) opera 
dell'architetto Pasquale Belli. La sala, nella cui costruzione si sarebbero dovute 

18 Non 25.000 scudi dunque come si legge nelle pubblicazioni dell'epoca: in realtà questa 
era stata la stima della commissione consultiva (cfr. infra Appendice, p. 169) formata da 
Thorwaldsen, Antonio e Alessandro d'Este, Valadier e Fea. La somma fu pagata dalla 
Tesoreria Generale che tentò di rifarsi per una parte della spesa (6000 scudi) sui fondi 
camerlengali destinati all'acquisto di opere d'arte, ma non so con quanto successo perché il 
Camerlengo si oppose fermamente e manca nelle carte da me consultate il termine della 
vicenda. 

19 Cardinali, p. 49; Canina, p. 83, n. 1; E. Gerhard, Kunstblatt 1824, p. 412, ristampato 
in Hyperboreisch-Römische Studien für Archäologie I, Berlin 1833, p. 123; un parere critico 
riguardo a questo accomodamento, giudicato troppo accondiscendente col Giorgi, viene invece 
espresso nel « Voto per la Verità. Deirill(ustrissi)mo Sig.r Avv(oca)to Baffi sulla Causa di 
alcuni oggetti d'arte ritrovati nel territorio dell'antico Vejo. Parere legale sopra la Causa di 
alcuni Oggetti d'arte ritrovati nel territorio dell'antica Vejo » conservato in varie copie 
nell'incartamento relativo al processo (ASR, Camerlengato, Parte II, tit. IV, b. 107), una copia 
del quale, chissà come, è finita anche in un incartamento relativo alle terme di Caracalla ASR, 
Camerlengato, parte II, tit, IV, b. 152 come mi segnala la dott.ssa Turchetti. 

20 Cfr. infra Appendice, p. 212. 
21 Cfr. Processo, infra Appendice, pp. 192-199; per la consegna delle monete ASR, 

Camerlengato, parte II, tit. IV, b. 150, fase. 107, fogli 228, 234, 236. 
22 Si pubblicano qui solo la pianta e la sezione disegnate in inchiostro e acquarellate, la 

seconda pianta, a matita, è del tutto conforme all'altra. Gli originali sono conservati presso la 
biblioteca dei Musei Vaticani. 
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Figg. 1-2: Progetto di P. Belli per la sala di antichità veienti.
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impiegare anche le due serie di dodici colonne ciascuna che facevano parte 
della collezione, era perfettamente in stile con l'appena ultimate Braccio Nuo-
ye, cosa logica d'altronde se si pensa che quest'ala dei Musei Vaticani era stata 
cempletata preprie dal Belli in base ai disegni dello Stern. Ii progette non è 
datato, ma pub essere collocato tra il '24, data dell'acquisizione della collezio-
ne, e il '33 anne della morte del Belli. Proprio per non smembrare questa 
collezione e forse in vista di questo pregetto fu in un prime tempo respinta la 
proposta del '27 del Valadier di utilizzare le dodici colonne ioniche, che il Belli 
voleva inserire nella sala veiente, per il portico del Palazzo delle Poste a Piazza 
Colonna, eggi Palazzo Wedekind 23 e similmente il Camerlengo si messe con 
decisione quando nel '33 corse voce che gli abitanti di Albano volessero 
richiedere le steSSe colonne per abbellire il nuove cimitero che allora veniva 
ceStruite a cura del cardinale Falzacappa 24 

Alla fine perà si rinuncià alla nueva sala e mentre alcune sculture furono 
restaurate e inserite nelle sale esistenti del Museo, le colonne presero un'altra 
strada. Tra il '30 e il '33 furono restaurati il Tiberio seduto, le due teste di 
AuguSto e di Tiberio e il putto con grappoli d'uva, che furono collocati al 
Chiaramonti 25 assieme a due teste, una maschile e una femminile, di cui 
purtreppo solo quest'ultima è probabilmente identificabile 26, mentre venivane 
collocati nella Sala a Croce greca l'Artemide e, probabilmente in queste stesse 
tome di tempo, nel Cortile Ottagone del Belvedere la base di Athictus, nel 
cortile della Pigna il sarcofago di L. Fufius Flavius e nei Giardini l'ara di 
Postumus Veianius, che perciO sfuggI alle ricerche del Bormann. Pochi anni 
dope, nel '35, le dodici celonne di bigio coi relativi capitelli furono spedite al 
cantiere della ricostruenda Basilica di S. Paolo fuori le mura, dove furono 
impiegate dal Peletti per la cappella di S. Benedetto, mentre, accettando infine 
l'idea del Valadier, le dodici colonne ioniche venivane utilizzate per il portico 
del palazzo delle Poste terminate nel '38 da CampereSe. 

Di qui una fu sestituita nel '47 da Pie IX e messa al centre di Piazza S. 
Francesco d'Assisi, probabilmente perché fessurata, tant'è vere che nel 1925 si 
devette cerchiarla per impedirle di cadere 27 

23 j • ClAMP!, Vita di Giuseppe Valadier, Roma 1842, P. 65; L. SALERNO, in Via del Corso, 
Roma 1962, p. 198. 

24 V. n. 20; F. GIORNI, Storia di Albano, Roma 1842, pp. 139, 362. 
25 La Beschreibung der Stadt Rom, del 1834, ma probabilmente scritta qualche tempo 

prima, almeno per questa parte, non fa in tempo a menzionare che ii putto con uva (p. 57, n. 
262); non bisogna fare affidamento sulla data di edizione del IV vol. di E. PisTelas!, 11 

Vaticano descritto e illustrato, perché ii 1929 dev'essere considerata solo come data d'inizio 
della pubblicazione della serie: in questo volume infatti il Tiberio è già restaurato. 

26 Cfr. scheda 11. 
27 R. PELLEGRINI, II Buonarroti XIV, 1880, pp. 206-207; L. HUETTER, Fede e arte II, 

1954, p. 258; L. LOTTI, Alma Roma XIX, 1978, fasc. 5-6, p. 28; I. GIGLI, Trastevere IV, in 
corso di stampa. 
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impiegare anche le due serie di dodici colonne ciascuna che facevano parte 
della collezione, era perfettamente in stile con l'appena ultimato Braccio Nuo- 
vo, cosa logica d'altronde se si pensa che quest'ala dei Musei Vaticani era stata 
completata proprio dal Belli in base ai disegni dello Stern. Il progetto non è 
datato, ma può essere collocato tra il '24, data dell'acquisizione della collezio- 
ne, e il '33 anno della morte del Belli. Proprio per non smembrare questa 
collezione e forse in vista di questo progetto fu in un primo tempo respinta la 
proposta del '27 del Valadier di utilizzare le dodici colonne ioniche, che il Belli 
voleva inserire nella sala veiente, per il portico del Palazzo delle Poste a Piazza 
Colonna, oggi Palazzo Wedekind e similmente il Camerlengo si mosse con 
decisione quando nel '33 corse voce che gli abitanti di Albano volessero 
richiedere le stesse colonne per abbellire il nuovo cimitero che allora veniva 
costruito a cura del cardinale Falzacappa 24. 

Alla fine però si rinunciò alla nuova sala e mentre alcune sculture furono 
restaurate e inserite nelle sale esistenti del Museo, le colonne presero un'altra 
strada. Tra il '30 e il '33 furono restaurati il Tiberio seduto, le due teste di 
Augusto e di Tiberio e il putto con grappoli d'uva, che furono collocati al 
Chiaramonti25 assieme a due teste, una maschile e una femminile, di cui 
purtroppo solo quest'ultima è probabilmente identificabile 26, mentre venivano 
collocati nella Sala a Croce greca l'Artemide e, probabilmente in questo stesso 
torno di tempo, nel Cortile Ottagono del Belvedere la base di Athictus, nel 
cortile della Pigna il sarcofago di L. Fufius Flavius e nei Giardini l'ara di 
Postumus Veianius, che perciò sfuggì alle ricerche del Bormann. Pochi anni 
dopo, nel '35, le dodici colonne di bigio coi relativi capitelli furono spedite al 
cantiere della ricostruenda Basilica di S. Paolo fuori le mura, dove furono 
impiegate dal Poletti per la cappella di S. Benedetto, mentre, accettando infine 
l'idea del Valadier, le dodici colonne ioniche venivano utilizzate per il portico 
del palazzo delle Poste terminato nel '38 da Camporese. 

Di qui una fu sostituita nel '47 da Pio IX e messa al centro di Piazza S. 
Francesco d'Assisi, probabilmente perché fessurata, tant'è vero che nel 1925 si 
dovette cerchiarla per impedirle di cadere 21. 

23 I. Ciampi, Vita di Giuseppe Valadier, Roma 1842, p. 65; L. Salerno, in Via del Corso, 
Roma 1962, p. 198, 

24 V. n. 20; F. Giorni, Storia di Albano, Roma 1842, pp, 139, 362. 
25 La Beschreibung der Stadt Rom, del 1834, ma probabilmente scritta qualche tempo 

prima, almeno per questa parte, non fa in tempo a menzionare che il putto con uva (p. 57, n. 
262); non bisogna fare affidamento sulla data di edizione del IV voi. di E. Pistoiesi, Il 
Vaticano descritto e illustrato, perché il 1929 dev'essere considerata solo come data d'inizio 
della pubblicazione della serie: in questo volume infatti il Tiberio è già restaurato. 

26 Cfr. scheda 11. 
27 R. Pellegrini, Il Buonarroti XIV, 1880, pp. 206-207; L. Huetter, Fede e arte II, 

1954, p. 258; L, Lotti, Alma Roma XIX, 1978, fase. 5-6, p. 28; 1. Gigli, Trastevere IV, in 
corso di stampa. 
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Tutto ii resto rimase nei magazzini dove, tranne che per i pezzi pii 
notevoli o per quelli piü facilmente riconoscibili in base alle descrizioni pubbli-
cate dagli antiquari ottocenteschi, si perse poco alla volta la memoria della 
provenienza. 

Nel '41 ancora qualche ricordo si conservava: qualche sporadica notizia si 
puà trovare nell'<< Inventario de' Magazzeni Vaticani >> 28; ma in ogni caso 
presto iniziarono le confusioni, Garrucci confuse alcune provenienze e chi 
sfogli le pubblicazioni di coloro che si sono occupati di questi materiali troverà 
la pii grande varietà per quanto riguarda l'epoca dello Scavo. 

In connessione con l'istituzione del nuovo Museo Lateranense (1844) ci fu 
una seconda serie di restauri 29 e ii grosso dei pezzi notevoli trove posto nel 
nuovo allestimento. Una gran parte dei pezzi non riconosciuti Si deve tutt'ora 
trovare nei magazzini o tra i frammenti architettonici della collezione late-
ranense. 

Per la localizzazione sul terreno degli scavi Giorgi disponiamo di alcune 
informazioni contenute soprattutto nei documenti del processo pubblicati dal 
Fea, quali la relazione del notaro Nelli 30, quella dell'agrimensore Ricci 31 

nonché le << petizioni dei Terrazzani >> 32, ma di pii immediata leggibilità sono 
alcuni documenti cartografici. 

La prima carta archeologica di Veio è quella del Gell 11 , che è purtroppo 
troppo approssimativa per dare piü che un'idea; pifi precisa è quella del 
Canina 31 (fig. 3) anche se non del tutto soddisfacente; tra l'altro pur essendo 
disegnata a circa trent'anni dagli scavi Giorgi mostra già le prime confusioni: il 
luogo di ritrovamento del Tiberio seduto, infatti, viene indicato assai distante 
da quello delle colonne, contro tutte le indicazioni contemporanee allo scavo 
La carta migliore percià sembra essere quella fatta fare dal Lanciani utilizzan -

do una base catastale in occaSione degli scavi del 1889 eseguiti per conto 

28 Si tratta di un iOventario compilato verso la fine del 1841, forse in vista dell'istituzione 
del Museo Lateranense che sarebbe avvenuta tre anni dopo (Appendice, pp. 210-211). 

29 L'Inventario Generale do' Magazzeni Vaticani (Appendice p. 211) registra come ancora 
in restauro i due piccoli togati (Nerone e Britannico) e la statua di Druso fu restaurata nel 
1852 (Appendice, pp. 219-220). 

30 FEA 1822, Sommario, n. 3, pp. 4-7. 
31 Ibid., n. 5, 3, pp. 13-16. 
32 Ibid., nn. 14-20, pp. 26-31. Questa serie di indicazioni e ora utilizzata da DELPIN0. 

W. GELL, Gli avanzi di Veji, Mom. Inst. 1, 1832, tav. 1. 
CANINA, tav. II. 
Cfr. supra, p. 17.
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Tutto il resto rimase nei magazzini dove, tranne che per i pezzi più 
notevoli o per quelli più facilmente riconoscibili in base alle descrizioni pubbli- 
cate dagli antiquari ottocenteschi, si perse poco alla volta la memoria della 
provenienza. 

Nel '41 ancora qualche ricordo si conservava; qualche sporadica notizia si 
può trovare nel!'« Inventario de' Magazzeni Vaticani » 28; ma in ogni caso 
presto iniziarono le confusioni, Garrucci confuse alcune provenienze e chi 
sfogli le pubblicazioni di coloro che si sono occupati di questi materiali troverà 
la più grande varietà per quanto riguarda l'epoca dello scavo. 

In connessione con l'istituzione del nuovo Museo Lateranense (1844) ci fu 
una seconda serie di restauri29 e il grosso dei pezzi notevoli trovò posto nel 
nuovo allestimento. Una gran parte dei pezzi non riconosciuti si deve tutt'ora 
trovare nei magazzini o tra i frammenti architettonici della collezione late- 
ranense. 

❖ >!« ì'fi 

Per la localizzazione sul terreno degli scavi Giorgi disponiamo di alcune 
informazioni contenute soprattutto nei documenti del processo pubblicati dal 
Fea, quali la relazione del notaro Nelli30, quella dell'agrimensore Ricci31 

nonché le « petizioni dei Terrazzani »32, ma di più immediata leggibilità sono 
alcuni documenti cartografici. 

La prima carta archeologica di Veio è quella del Geli33, che è purtroppo 
troppo approssimativa per dare più che un'idea; più precisa è quella del 
Canina 34 (fig. 3) anche se non del tutto soddisfacente; tra l'altro pur essendo 
disegnata a circa trent'anni dagli scavi Giorgi mostra già le prime confusioni: il 
luogo di ritrovamento del Tiberio seduto, infatti, viene indicato assai distante 
da quello delle colonne, contro tutte le indicazioni contemporanee allo scavo 35. 
La carta migliore perciò sembra essere quella fatta fare dal Lanciani utilizzan- 
do una base catastale in occasione degli scavi del 1889 eseguiti per conto 

28 Si tratta di un inventario compilato verso la fine del 1841, forse in vista dell'istituzione 
del Museo Lateranense che sarebbe avvenuta tre anni dopo (Appendice, pp. 210-211). 

29 L'Inventario Generale de' Magazzeni Vaticani (Appendice p. 211) registra come ancora 
in restauro i due piccoli togati (Nerone e Britannico) e la statua di Druso fu restaurata nel 
1852 (Appendice, pp. 219-220). 

30 Fea 1822, Sommario, n. 3, pp. 4-7. 
31 Ibid., n. 5, 3, pp. 13-16. 
32 Ibid., nn, 14-20, pp. 26-31. Questa serie di indicazioni è ora utilizzata da Delfino. 
33 W. Gell, Gli avanzi di Veji, Mem. Inst. I, 1832, tav. 1. 
34 Canina, tav. IL 
35 Cfr. supra, p. 17. 
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Fig. 4: Collocazione dei principali saggi del Giorgi secondo Lanciani.

2323 



dell'Imperatrice del Brasile 31 . La carta, inedita 11 , mostra anche i luoghi degli 
scavi precedenti segnati probabilmente in base alle tracce che ancora si poteva-
no percepire sul terreno e al ricordo degli abitanti del luogo. 

Da questa carta ho tratto le indicazioni riportate alla fig. 4: Lanciani 
evidentemente non segnà tutti i saggi fatti dal Giorgi, ma solo i principali, 
quelli che riporta anche ii Canina e di cui ripete anche l'errore segnalato a 
proposito del Tiberio seduto; in A è ii sito da cui sarebbe venuta alla luce 
questa statua, in B quello da cui provengono le colonne e ii resto dei marmi. 
Nonostante la precisione di Lanciani le indicazioni della fig. 4 devono essere 
considerate anch'esse come un'approssimazione: a parte il tempo che separa 
Lanciani dagli scavi Giorgi, si deve tener conto di alcune difficoltà: infatti le 
deformazioni inevitabili del rilevamento non permettono una perfetta sovrappo-
sizione del catastale ottocentesco con una carta pin recente 38 mentre la viabili-
tà sul pianoro è cambiata piü di una volta nel corso dell'ultimo secolo in 
maniera piuttosto radicale a causa di ristrutturazioni fondiarie e passaggi di 
proprieta, cosicché i punti di riferimento sono pochi e non molto sicuri. 

Pur coi suoi limiti questa carta costituisce un documento prezioso per 
collocare sul terreno i monumenti intravisti all'inizio del secolo scorso e spero 
vivamente che possa favo:rire l'esecuzione di saggi di scavo, condotti finalmente 
con criteri moderni, che arrivino a salvare quanto è sopravvissuto aIl'avidità 
del Giorgi prima della completa distruzione ad opera delle arature che ogni 
anno devastano piü profondamente quello che potrebbe essere un campo di 
ricerche ideale. 

Vorrei sottolineare tra l'altro come la messa in luce di grosse strutture 
romane agevolerebbe notevolmente gli sforzi volti alla realizzazione del parco 
di Veio, permettendo l'evidenza palmare di superare piü facilmente gli intoppi 
burocratici e le incomprensioni che legano le mani anche dei piü volenterosi 
tra i responsabili della tutela dei beni archeologici e ambientali. 

NSc 1889, pp. 10, 29, 60, 150, 238. 
Conservata a Palazzo Venezia a Roma, Istituto di Archeologia e Storia deII'Arte, fondo 

Lanciani, Roma XI, ms. 79, ff. 39-40. Ii foglio 40 reca indicazioni di misure e sembra essere la 
copia utilizzata sul campo, quindi pifi attendibile, mentre l'altro è la copia in pulito che 
mostra qualche lieve inesattezza rispetto alla precedente; per le indicazioni della fig. 4 mi 
sono attenuto alla prima copia. 

38 Oltre alla cartografia 1GM (tavoletta F 143 II SE) del tutto inadatta per la scala 
troppo alta per essere utilizzata per gli studi topografici sulla città, esiste la carta 1:10.000 del 
Comune di Roma (Fogli 8 Nord e Sud) di cui e uscita l'edizione aggiornata al 1980, 
disponibile per piccoli settori, periferici rispetto al pianoro di Veio, anche in scala 1:2000; è 
stata inoltre appositamente realizzata una carta 1:4000 dall'Istituto di Topografia deII'Univer-
sità di Roma per uno studio in corso. 
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dell'Imperatrice del Brasile 36. La carta, inedita 37, mostra anche i luoghi degli 
scavi precedenti segnati probabilmente in base alle tracce che ancora si poteva- 
no percepire sul terreno e al ricordo degli abitanti del luogo. 

Da questa carta ho tratto le indicazioni riportate alla fig. 4: Lanciani 
evidentemente non segnò tutti i saggi fatti dal Giorgi, ma solo i principali, 
quelli che riporta anche il Canina e di cui ripete anche l'errore segnalato a 
proposito del Tiberio seduto; in A è il sito da cui sarebbe venuta alla luce 
questa statua, in B quello da cui provengono le colonne e il resto dei marmi. 
Nonostante la precisione di Lanciani le indicazioni della fig. 4 devono essere 
considerate anch'esse come un'approssimazione: a parte il tempo che separa 
Lanciani dagli scavi Giorgi, si deve tener conto di alcune difficoltà: infatti le 
deformazioni inevitabili del rilevamento non permettono una perfetta sovrappo- 
sizione del catastale ottocentesco con una carta più recente 38 mentre la viabili- 
tà sul pianoro è cambiata più di una volta nel corso dell'ultimo secolo in 
maniera piuttosto radicale a causa di ristrutturazioni fondiarie e passaggi di 
proprietà, cosicché i punti di riferimento sono pochi e non molto sicuri. 

Pur coi suoi limiti questa carta costituisce un documento prezioso per 
collocare sul terreno 1 monumenti intravisti all'inizio del secolo scorso e spero 
vivamente che possa favorire l'esecuzione di saggi di scavo, condotti finalmente 
con criteri moderni, che arrivino a salvare quanto è sopravvissuto all'avidità 
del Giorgi prima della completa distruzione ad opera delle arature che ogni 
anno devastano più profondamente quello che potrebbe essere un campo di 
ricerche ideale. 

Vorrei sottolineare tra l'altro come la messa in luce di grosse strutture 
romane agevolerebbe notevolmente gli sforzi volti alla realizzazione del parco 
di Veio, permettendo l'evidenza palmare di superare più facilmente gli intoppi 
burocratici e le incomprensioni che legano le mani anche dei più volenterosi 
tra i responsabili della tutela dei beni archeologici e ambientali. 

35 NSc 1889, pp. 10, 29, 60, 150, 238. 
37 Conservata a Palazzo Venezia a Roma, Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, fondo 

Lanciani, Roma XI, ms. 79, ff. 39-40. Il foglio 40 reca indicazioni di misure e sembra essere la 
copia utilizzata sul campo, quindi più attendibile, mentre l'altro è la copia in pulito che 
mostra qualche lieve inesattezza rispetto alla precedente; per le indicazioni della fig. 4 mi 
sono attenuto alla prima copia. 

38 Oltre alla cartografia IGM (tavoletta F 143 II SE) del tutto inadatta per la scala 
troppo alta per essere utilizzata per gli studi topografici sulla città, esiste la carta 1:10.000 del 
Comune^ di Roma (Fogli 8 Nord e Sud) di cui è uscita l'edizione aggiornata al 1980, 
disponibile per piccoli settori, periferici rispetto al pianoro di Veio, anche in scala 1:2000; è 
stata inoltre appositamente realizzata una carta 1:4000 dall'Istituto di Topografia dell'Univer- 
sità di Roma per uno studio in corso. 
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