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PRESENTAZIONE 

Ii numero del contributi che appare in questa miscellanea testimo-
nia Paffetto e ii rimpianto per Michele Tombolani, scomparso nel 1989 
a 46 anni, nella piena maturità, quando sarebbe stato in grado di dare ii 
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mento pill sincero e commosso.
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MICHELE TOMBOLANI 

Ricordo Michele Tombolani neile gailerie del Museo Archeologico 
di Aquileia, fra mosaici e lapidi romane, a dissertare su probiemi della 
romanizzazione delVeneto con calore e con una certa impetuosità, 
come conveniva a sostegno di tesi un po' nuove e ardite. Era lieto e 
ridente, fra tanti amici archeologi, convenuti per una occasione festosa 
in una tiepida giornata d'aprile del 1989. Poco dopo, ai primi di mag-
gio, l'avrei rivisto, ancora ad Aquiieia, durante i lavori della XX Setti-
mana di "Studi Alto Adriatici". Appariva gravemente affaticato e sof-
ferente, in maniera che ci iasciô angustiati e quasi increduli, mentre 
riferiva delle ricerche importanti e amatissime c-he aveva in corso a 
Torcello e a Venezia. Sarebbe stato ii mio ultimo incontro con iui. 

Michele era nato 1'8 lugiio 1943 in piena guerra a Venezia, da geni-
tori veneziani. Ii padre dott. Giovanni, farmacista, era aliora ufficiale in 
un ospedale da campo presso Padova. Michele aveva seguito un corso 
regolare di studi, prima al Ginnasio Marco Polo e, negli anni del liceo, 
a Possagno dai Padri Cavanis. Gil era piaciuto studiare là tranquillo, 
godendo di ammirare (me lo ha ricordato la mamma) lo spettacoio per 
lui affascinante deile montagne. Superô gii esami di maturità brillante-
mente segnalandosi fra i primissimi e non ebbe dubbi sulia sceita di 
Lettere classiche per la facoltà universitaria. 

A1i'Università di Padova lo conobbi subito fra i frequentatori assi-
dui deli'Istituto di Archeoiogia. Furono anni, 1965-68, Un po' particola-
ri per la vita universitaria, squassata da forti fermenti che prepararono 
ii '68. Tombolani si trovô a viverii inserito in un gruppo di amici, per lo 
piü veneziani e per lo piii fUtUri archeoiogi, inteiligentemente impegna-
ti, aperti alie giuSte rivendicazioni, contrari agii estremismi, tenace-
mente e appassionatamente studiosi. Con ii gruppo del laureandi in 
Etruscologia (Michele aveva scelto questa discipiina per la sua tesi di 
laurea) andammo a visitare i centri dell'Etruria propria e padana, 
andammo a Roma, a Sticna presso Lubiana a partecipare allo scavo di 
un abitato protostorico diretto dai proff. Gabrovèè e Frey (1968-69). 
Tombolani si iaureô con lode nel 1968 trattando ii tema Osservazioni 
su di un gruppo di bronzetti di produzione adriese, studio che iii poi 
pubblicato nella rivista "Aquileia nostra", 1974-75 (numero speciale in 

11

MICHELE TOMBOLAMI 

Ricordo Michele Tombolarli nelle gallerie del Museo Archeologico 
di Aquileia, fra mosaici e lapidi romane, a dissertare su problemi della 
romanizzazione delVeneto con calore e con una certa impetuosità, 
come conveniva a sostegno di tesi un po' nuove e ardite. Era lieto e 
ridente, fra tanti amici archeologi, convenuti per una occasione festosa 
in una tiepida giornata d'aprile del 1989. Poco dopo, ai primi di mag- 
gio, l'avrei rivisto, ancora ad Aquileia, durante i lavori della XX Setti- 
mana di "Studi Alto Adriatici". Appariva gravemente affaticato e sof- 
ferente, in maniera che ci lasciò angustiati e quasi increduli, mentre 
riferiva delle ricerche importanti e amatissime che aveva in corso a 
Torcello e a Venezia. Sarebbe stato il mio ultimo incontro con lui. 

Michele era nato l'S luglio 1943 in piena guerra a Venezia, da geni- 
tori veneziani. Il padre dott. Giovanni, farmacista, era allora ufficiale in 
un ospedale da campo presso Padova. Michele aveva seguito un corso 
regolare di studi, prima al Ginnasio Marco Polo e, negli anni del liceo, 
a Possagno dai Padri Cavanis. Gli era piaciuto studiare là tranquillo, 
godendo di ammirare (me lo ha ricordato la mamma) lo spettacolo per 
lui affascinante delle montagne. Superò gli esami di maturità brillante- 
mente segnalandosi fra i primissimi e non ebbe dubbi sulla scelta di 
Lettere classiche per la facoltà universitaria. 

All'Università di Padova lo conobbi subito fra i frequentatori assi- 
dui dell'Istituto di Archeologia. Furono anni, 1965-68, un po' particola- 
ri per la vita universitaria, squassata da forti fermenti che prepararono 
il '68. Tombolani si trovò a viverli inserito in un gruppo di amici, per lo 
più veneziani e per lo più futuri archeologi, intelligentemente impegna- 
ti, aperti alle giuste rivendicazioni, contrari agli estremismi, tenace- 
mente e appassionatamente studiosi. Con il gruppo dei laureandi in 
Etniscologia (Michele aveva scelto questa disciplina per la sua tesi di 
laurea) andammo a visitare i centri dell'Etruria propria e padana, 
andammo a Roma, a Sticna presso Lubiana a partecipare allo scavo di 
un abitato protostorico diretto dai proff. Gabrovec e Frey (1968-69). 
Tombolani si laureò con lode nel 1968 trattando il tema Osservazioni 
su di un gruppo di bronzetti di produzione adriese, studio che fu poi 
pubblicato nella rivista "Aquileia nostra", 1974-75 (numero speciale in 

11 



onore di Bruna Forlati Tamaro). Nel 1969 ottenne ii diploma della 
Scuola di perfezionamento in Archeologia a Padova. Dopo la laurea 
svolse il servizio militare nel CAR ad Ascoli Piceno e fu quindi, come 
ufficiale, a Tarcento in Friuli. In attesa di un auspicato concorso nella 
amministrazione delle Antichità e Belle Arti (caro nome di un tempo) 
Tombolani si darà all'insegnamento e lo farà con impegno e passione 
negli anni 1970-76, come insegnante di ruolo nelle scuole medie supe-
riori al Liceo Scientifico "Morin" di Mestre-Venezia. 

In quegli anni aveva ontinuata la sua formazione di archeologo del 
mondo classico e protostorico impegnandosi, nel periodo estivo, in 
campagne di scavo a Metaponto (1971-72), partecipando ai Convegni 
annuali della Magna Grecia a Taranto, ai Congressi di studi sulle Anti-
chità Adriatiche di Chieti (1969-71), a molti Convegni dellIstituto di 
Studi Etruschi e Italici e delYlstituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 

Nel giugno del 1976, vinto ii concorso per Ispettore archeologo nei 
ruoli del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Tombolani si con-
quistô il posto alla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto con 
sede a Padova. Arrivava in Soprintendenza in un momento in cui fer-
veva lattività, Specie nël settore protostorico; perché, volendosi cele-
brare ii primo centenario dalla scoperta della civiltà paleoveneta avve-
nuta a Este nel 1876, ci disponevamo ad accogliere lXI Convegno di 
Studi Etruschi e Italici (Este-Padova 27 giugno - 1 luglio 1976) e a ye-
vamo per esso allestita la mostra "Padova preromana" (Padova 29 giu-
gno - 15 novembre 1976). Tombolani non era nuovo alla collaborazio-
ne con la Soprintendenza; lo aveva fatto in particolare schedando mate-
riale della stipe votiva a Reitia del Museo Nazionale Atestino. Ho a 
lungo sperato che egli ne potesse pubblicare ii catalogo! Aveva colla-
borato con Anna Maria Chieco Bianchi, direttrice del Museo di Este, in 
una ricerca sulle fibule atestine uscita alle stampe nel volumetto, Pro-
posta per una tipologia delle fibule di Este (autori A. M. Chieco Bian-
chi, L. Calzavara, M. De Min,M. Tombolani, Firenze 1976). Alla 
Mostra "Padova preromana" egli dette la sua collaborazione scientifi-
ca, soprattutto per la parte relativa alle stipi votive. 

Fu sempre molto interessato e impegnato nella organizzazione di 
esposizioni di materiale archeologico. "Padova preromana" fu da lui 
portata in Finlandia, esposta ad Helsinki nellagosto 1978. Loccasione 
gli dette modo di avere contatti con lIstituto Italiano di Cultura della 
Norvegia e di visitare anche quella terra. Egli amO moltissimo viaggia-
re. Sentiva che cos! entrava in contatto con la gente di oggi, ma anche 
con la storia nel succedersi dci secoli, il che molto lo appassionava per-
ché la storia, sintesi della cuitura umana, lo attraeva; fosse di tutti i luo-
ghi, di tutti I popoli. Nel 1973 ebbe la felice occasione di partedipare ad 
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un viaggio in Giappone, sostando in Russia, in India, in Cina. L!Europa 
credo l'abbia visitata tutta: nel nord, in occidente, in oriente put volte 
ritornando in Turchia, molte nella Grecia amatissima. A proposito deile 
"esposizioni", va ricordato che egli diresse, con Anna Maria Chieco 
Bianchi, Porganizzazione della mostra fotografica "I Paleoveneti" che 
girô con successo tutto ii Veneto, sotto gli auspici della Regione Vene-
to, e si impegnô nelia stesura del catalogo cui collaborO ampiamente 
(1988). 

Quando entrô in Soprintendenza come Ispettore affidai a Tombolani 
la tutela archeologica della Provincia di Verona, quella di Venezia, 
compresa la direzione del Museo Archeologico della città, gli scavi e la 
direzione del Museo di Altino, incarichi questi ultimi che mantenne 
sino alla fine. 

Nel veronese scavO ii villaggio protostorico di Archi di Castelrotto, 
rivelatosi interessantissimo e di notevole apporto alla conoscenza, sino 
allora molto lacunosa, degli abitati paleoveneti (ad Archi con elementi 
di tipo etrusco padano e retico). 

Quando fu possibile affidare la zona veronese ad un nuovo funzio-
nario, Tombolani concentrô la sua attività su Altino e Venezia. 

Di Altino si era da poco cominciato a documentare la fase paleove-
neta. Gli scavi che Tombolani vi condusse nei tredici anni in cui dires-
se la ricerca in loco (nel 1981 affidô a Margherita Tirelli lo scavo delle 
necropoli romane) portarono alla conoscenza dell'insediamento paleo-
veneto a tutt'oggi piü rappresentativo del Veneto nord-orientale, oltre 
che al massiccio accrescersi delle conoscenze su Altino romana. Egli 
dette regolarmente e tempestivamente notizie delle ricerche affidategli 
cominciando col presentarle nel "Notiziario" di "Aquileia Nostra" 
(XLVIII-1977, coil. 375-376; XLIX-1978, col. 250; LI-1980, coll. 398-
99; LV-1984, coil. 282-284; LVI-1985, coil. 468-469) e scrivendo poi, 
assieme a B.M. Scarfi ii volume Altino preromana e romana in cui 
sono del Tombolani i capitoli, "Altino preromana. La fase preistorica. 
La fase paleoveneta" e "Altino romana. La città" (1985). Nuclei di abi-
tazioni a sè stanti, successivamente concentratisi per un processo di 
sinecismo, fecero raggiungere alPinsediamento una fisionomia protour-
bana nella zona in cui sorgerà poi l'abitato romano. Le necropoli risui-
tarono distinte in due diverse aree, una a nord dei dossi (Le Brustola-
de), l'altra a occidente (Fornasotti). La documentazione, limitata nei 
VII sec. a.C., diventa moTto piü abbondante nei secoli successivi atte-
stando la massima espansione demografica nel V e neila prima metà 
del IV secolo. Tombolani riesce a documentare i rapporti avuti da Alti-
no con Padova, ad esempio per la stele con iscrizione venetica, per la 
produzione della piccola piastica bronzea. I bronzetti, quasi tutti di pro-
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produzione della piccola plastica bronzea. I bronzetti, quasi tutti di pro- 
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venienza altinate, che sono oggi al Museo Provinciale di Torcello, 
Tombolani ii ha pubblicati con grande rigore critico e ampiezza di 
documentazione nel volume Bronzi figurati etruschi, paleoveneti e 
romani del Museo Provinciale di Torcello nella serie "Collezioni e 
Musei archeologici del Veneto" diretta da G. Traversari. Egli riconosce 
in Altino un centro aperto ai rapporti con l'Etruria padana, con l'Italia 
meridionale, ove giunge materiale dalla Grecia, un centro che nd V-IV 
sec. a.C. riceve forti influssi culturali celtici e probabilmente ospita un 
nucleo di Celti. Sono gli inumati sepolti, con rituale celtico, con spade 
di tipo La Tène B, nella necropoli Le Brustolade che con tempestività 
presenta (StEtr, XLVII, 1979, p. 481). Ne tratterà piü ampiamente par-
tecipando al "Colloquio internazionale" svoltosi a Bologna (12-14 
aprile 1985) sul tema Celti ed Etruschi nell'Italia centro-settentrionale 
dal V secolo a. C. alla romanizzazione (pp. 171-189). Ad Altino trova 
anche importanti frammenti di iscrizioni venetiche, con presenti nomi 
celtici di cui dà la prima notizia, riservandosene la pubblicazione 
approfondita, che era quasi pronta, ma che purtroppo non fece in tempo 
ad ultimare. 

Anche Altino romana, come si è detto, fu oggetto di forte attenzio-
ne da parte di Tombolani che ne scavô e studiO soprattutto l'abitato 
individuandone l'estensione. Di particolare interesse la rimessa in luce, 
negli ultimi anni della sua attività, neilTarea a nord del Museo di una 
porta urbica a due torri con cavedio, di eta augustea, purtroppo senza 
pin nulla dellalzato, nella quale egli scorge, pin che una funzione 
difensiva, la monumentaltizzazione di un approdo alla città al termine 
di uno dei cardines. 

Attento ai problemi della tutela e valorizzazione del patrimonio 
archeologico in tutto 11 siio complesso, Tombolani dette le sue cure al 
materiale di Altino perché potesse essere adeguatamente restaurato, 
inventariato, schedato, trovasse accoglienza in adeguati magazzini e 
potesse quindi essere decorosamente esposto. Ad Altino la situazione 
era grave per assoluta insufficienza degli spazi museali. Egli ricorse 
anzitutto ad espedienti di necessità transeunti, facendo germogliare, 
accanto al Museo, strutture provvisorie che via via consentirono la 
creazione di piccoli laboratori - da cui una ricca area di scavo non puO 
prescindere - di moderne scaffalature per i depositi, per le schede, per 
lT archivio fotografico e grafico. Intanto pensava ad una nuova adeguata 
sede museale e aveva avviate le lunghe trattative per la prelazione da 
parte dello Stato (oggi ultimata) di due dignitose residenze agricole 
ottocentesche, i cosiddetti "casoni vecchi", non lontani dal Museo 
attuale, collegati fra loro da un tratto di pineta, prossimi ai margini del-
la laguna. Sono ora in corso di restauro. Qui sorgerà ii nuovo grande 
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Museo di Altino entro un parco archeologico per cui Egli aveva prepa-
rato ii progetto di sistemazione. 

Attorno ad Altino, in provincia di Venezia, Tombolani segue altre 
ricerche archeologiche. Cos! a Noventa di Piave dove rimette in luce ii 
complesso archeologico di San Mauro (bei mosaici del VI sec. d.c.) e 
lo pubblica in una breve monografia sotto gli auspici del Comune di 
Noventa di Piave (Musile di Piave 1985); cos! a lesolo, a Torcello (si 
vedano le vane voci in La via Annia. Memoria e presente, Venezia, 
1984 e in "Aquileia Nostra" LI- 1980, coil. 398-400). 

Con grande passione si occupa di Torcello e di ritrovamenti archeo-
logici nella laguna. Fin da ragazzo Yaveva percorsa in barca recuperan-
do ceramica medioevale e rinascimentale, ma anche qualche bel resto 
romano finito in Museo. Le ricerche degli studiosi delitAccademia 
Polacca delle Scienze di Varsavia (scavi nella Piazza di Torcello 1961-
62) e la loro successiva grossa pubblicazione con la rimessa in luce di 
livelli del VII secolo (e di una notevole quantità di materiale romano 
al di sotto) suscitarono grande interesse in Tombolani che a piü riprese 
scavô poi nell tisola. Egli ne dette notizia (cfr. Saggio stratigrafico a 
Torcello in La Venetia dall'Antichtità all'alto medioevo, e ne discusse 
partecipando al dibattito su "Le origini di Venezia" che si svolse duran-
te il Simposio italo-polacco all'Università di Venezia nella primavera 
del 1980. Vi tenne infatti una comunicazione dal titolo "Altino e la 
laguna di Venezia nella protostoria" in Le origini di Venezia-problemi-
esperienze-proposte, Venezia, 28-29 febbraio - 1-2 rnarzo 1981, pp. 91-
94) in cui sostiene l'esistenza di una via endolagunare che toccava Alti-
no, e poteva aver toccato anche Torcello, via di cui oggi si va compro-
vando lesistenza. 

Negli anni in cui si riordinô la sezione archeolgica del Museo Pro-
vinciale di Torcello ebbi ii Tombolani molto vicino, sempre tanto atten-
to ai rapporti Altino-Torcello, fecondo di idee che spaziavano in ampi 
orizzonti, disponibile a suggerimenti concreti, custode, vorrei dire 
geloso, dei diritti dello Stato sul patrimonio artistico. 

Venezia città (scavi e museo) fu, accanto ad Altino, il pi impegna-



tivo e anche Pultimo campo dazione di Tombolani. Ricordo lo scavo di 
S. Nicolô a rimettere in luce I resti della primitiva chiesa benedettina 
dell'XI secolo con prezioSi frammenti di mosaici parietali (cfr. "Aqul-



leia Nostra", LIV-1983, coll. 346-348). Ricordo la sua ultima impresa, 
che lasciô incompleta, a S. Pietro di Castello ove scavO resti di una 
palificata lignea e di una abitazione con materiale che gli consentI di 
datare al VII secolo le tracce della prima Venezia. So quanto ne godette.

La direzione del Museo di Venezia, affidatagli appena entrô in 
Soprintendenza e poi confermatagli quando divenne direttore dalla 

15

Museo di Aitino entro un parco archeologico per cui Egli aveva prepa- 
rato il progetto di sistemazione. 

Attorno ad Aitino, in provincia di Venezia, Tombolani segue altre 
ricerche archeologiche. Così a Noventa di Piave dove rimette in luce il 
complesso archeologico di San Mauro (bei mosaici del VI sec. d.C.) e 
lo pubblica in una breve monografia sotto gli auspici del Comune di 
Noventa di Piave (Musile di Piave 1985); così a lesolo, a Torcello (si 
vedano le varie voci in La via Annia. Memoria e presente, Venezia, 
1984 e in "Aquileia Nostra" LI- 1980, coli. 398-400). 

Con grande passione si occupa di Torcello e di ritrovamenti archeo- 
logici nella laguna. Fin da ragazzo l'aveva percorsa in barca recuperan- 
do ceramica medioevale e rinascimentale, ma anche qualche bel resto 
romano finito in Museo. Le ricerche degli studiosi dell'Accademia 
Polacca delle Scienze di Varsavia (scavi nella Piazza di Torcello 1961- 
62) e la loro successiva grossa pubblicazione con la rimessa in luce di 
livelli del VII secolo (e di una notevole quantità di materiale romano 
al di sotto) suscitarono grande interesse in Tombolani che a più riprese 
scavò poi nell'isola. Egli ne dette notizia (cfr. Saggio stratigrafico a 
Torcello in La Venetia dall'Antichtità all'alto medioevo, e ne discusse 
partecipando al dibattito su "Le origini di Venezia" che si svolse duran- 
te il Simposio italo-polacco all'Università di Venezia nella primavera 
del 1980. Vi tenne infatti una comunicazione dal titolo "Aitino e la 
laguna di Venezia nella protostoria" in Le origini di Venezia-problemi- 
esperienze-proposte, Venezia, 28-29 febbraio -1-2 marzo 1981, pp. 91- 
94) in cui sostiene l'esistenza di una via endolagunare che toccava Aiti- 
no, e poteva aver toccato anche Torcello, via di cui oggi si va compro- 
vando l'esistenza. 

Negli anni in cui si riordinò la sezione archeolgica dei Museo Pro- 
vinciale di Torcello ebbi il Tombolani molto vicino, sempre tanto atten- 
to ai rapporti Altino-Torcello, fecondo di idee che spaziavano in ampi 
orizzonti, disponibile a suggerimenti concreti, custode, vorrei dire 
geloso, dei diritti dello Stato sul patrimonio artistico. 

Venezia città (scavi e museo) fu, accanto ad Aitino, il più impegna- 
tivo e anche l'ultimo campo d'azione di Tombolani. Ricordo lo scavo di 
S. Nicolò a rimettere in luce i resti della primitiva chiesa benedettina 
dell'XI secolo con preziosi frammenti di mosaici parietali (cfr. "Aqui- 
leia Nostra", LIV-1983, coli. 346-348). Ricordo la sua ultima impresa, 
che lasciò incompleta, a S. Pietro di Castello ove scavò resti di una 
palificata lignea e di una abitazione con materiale che gli consentì di 
datare al VII secolo le tracce della prima Venezia. So quanto ne godette. 

La direzione del Museo di Venezia, affidatagli appena entrò in 
Soprintendenza e poi confermatagli quando divenne direttore dalla 

15 



Soprintendente Scarfi, fu Fincarico di maggior prestigio esercitato da 
Tombolani nella sua vita breve, ma tanto intensa. Ritengo che avrebbe 
potuto giungere ai vertici della carriera delle Soprintendenze perché 
aveva tutte le doti, anche di capace amministratore, per svolgere corn-
piti di grande responsabil[ità. Al Museo curO il restauro di tutte le scul-
ture greche e romane, le dotô di nuove didascalie, guidO la catalogazio-
ne del monetiere greco, della ceramica greca per ii Corpus Vasorum 
Antiquorum, dei vetri romani di Zara, che sono esposti al Museo Vetra-
rio di Murano, attuô ii riordino totale della biblioteca. Si interessô alle 
"collezioni", alla raccolta protostorica. 

Si solo già messe in risalto la particolare preparazione e passione 
di Tombolani per la protostoria. Risulta dall'elenco delle sue pubblica-
zioni. I bronzetti etruschi e italici di Adria, oggetto della tesi di laurea, 
furono da lui ripresentati alla mostra "Gli Etruschi a nord del Po" tenu-
tasi a Mantova nel 1986-87. A proposito di questa Mostra sottolineo 
nuovamente la competenza che si era fatto in questo settore di attività. 
Ii bel catalogo in due volumi della esposizione mantovana precisa che 
egli ne euro ii "coordinamento scientifico e organizzativo" accanto a 
Raffaele De Marinis. Vi scrisse due studi presentando i bronzi etruschi 
del Veneto. Per restare neilT ambito delle sue pubblicazioni, va fatta 
memoria del contributo nel volumetto Antichi bronzi di Concordia in 
occasione della mostra tenutasi al Museo di Portogruaro nel 1983. Una 
particolare competenza raggiunse nella conoscenza dei bronzetti votivi, 
studiati soprattutto nei santuari di Padova (vedi i suoi contributi nel 
catalogo Padova preromana, 1976). NelPambito dellarte romana Tom-
bolani si mosse, come si è già visto, con competenza e grande serietà 
(Si veda ii suo contributo ne Ii Veneto nell'età romana, II, Verona 1987, 
pp. 309-344), ma anche al mondo greco si rivolse con competenza, se 
pure in una breve nota, trattando delle Sculture "originali" di scuola 
fidiaca a! Museo Archeologico di Venezia (1987). 

Lattività didattica, cui spesso sono sollecitati i funzionari delle 
Soprintendenze, trovO ii Tombolani pienamente disponibile. Penso alla 
collaborazione con ii Cornune di Venezia per la stesura di brevi itinera-
ri archeologici (Altino, Murano, Torcello), con quello di Quarto d'Alti-
no per le conferenze su Altino raccolte poi in un volumetto. A11'Uni-
versità di Venezia, nelPlstituto di Archeologia, svolse per due anni una 
serie di esercitazioni (1977-1978). 

Sul piano amministrativo, mi piace ricordare con quanto rigore egli 
operO negli anni '80 per ii riscontro inventariale degli oggetti statali 
(soprattutto monete e medaglie) depositate alla Galleria della Ca' d'Oro 
al fine di caricare ii materiale antico nell'inventario del Museo Archeo-
logico, lasciando alla Ca' dOro quello medioevale e moderno. Aveva 
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un'ottima preparazione amministrativa e chiarezza di idee. Lo dimostrô 
anche facendo parte della "Commissione provinciale del paesaggio" 
per la stesura del vincolo ambientale sulla laguna di Venezia (1984). 
CosI nell'occasione del Convegno su Palazzo Grimani (acquistato dallo 
Stato con diritto di prelazione nel 1982) tenutosi alla facoltà di Archi-
tettura a Ca' Badoer (1985) riguardante la storia del Palazzo e proposte 
per il suo utilizzo. Oltre alla nuova sede delle Soprintendenze, Tombo-
lani vi prospettô l'istituzione di un "centro di studi antiquari". 

Jo ebbi in Michele Tombolani un validissimo collaboratore negli 
ultimi anni della mia attività di Soprintendente e cos! egli risultô poi 
per Bianca Maria Scarfi che mi succedette dal 1978. 

Lo ho visto lavorare sempre con serietà, con intelligente impegno, 
con passione; spesso reagendo alle molte difficoltà e talora assurdità, 
che si incontrano nel nostro lavoro, con notevole forza di superamento, 
non senza una grande capacità di umorismo, sottile e sereno. Era aperto 
ai valori fondamentali della vita, alla vita che prosegue oltre la morte. 
Amava la natura, ii mare, la montagna. Era ricco di doti umane cos! da 
suscitare attorno a sê simpatia e cordialità. Credeva nellamicizia. Sia-
mo in molti suoi amici a ricordarlo oggi con rimpianto e affetto grande. 

GIULIA FoGou.rn 
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Amava la natura, il mare, la montagna. Era ricco di doti umane così da 
suscitare attorno a sè simpatia e cordialità. Credeva nell'amicizia. Sia- 
mo in molti suoi amici a ricordarlo oggi con rimpianto e affetto grande. 

Giulia Focolari 
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