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Premessa 

Attraverso le ricche raccolte frutto cli scavi e ricerche che da oltre un 
secolo si susseguono nel territorio dell'Etruria meridionale, il Museo 
Nazionale di Villa Giulia (fz. 1) offre un'ampia e articolata sintesi 
della storia e della civiltà degli Etruschi. Grazie agli innumerevoli 
documenti che illustrano con dovizia gli usi e i costumi, i culti e i 
rituali, le mode e i gusti cli una società colta e i raffinata, si delinea 
nitidamente la fisionomia di un popolo cosmopolita che, aperto agli 
scambi e in diretto contatto con le altre genti del Mediterraneo, 
riuscì ad elaborare una propria, originale cultura. E dell'alto livello 
qualitativo raggiunto dagli artisti d'Etruria si ha adeguata misura, ad. 
esempio, attraverso alcuni preziosi cimeli conservati nel Museo quali 
il Sarcofago degli Sposi di Caere, l'Apollo di Veio, il Centauro di 
Vulci, l'Altorilievo cli Pyrgi, l'Apollo dello Scasato, ecc., testimonianze 
straordinarie che, con altri celebri monumenti, assicurano alla civiltà 
etrusca un ruolo cli primo piano nel panorama culturale dell'Italia 
preromana. 
Il Museo si articola in distinte sezioni topografiche dedicate ai più 
importanti centri dell'Etruria marittima, dei quali si propone un 
quadro culturale che può trovare ulteriore illustrazione nei diversi 
musei del territorio. Il quadro storico dei grandi siti etruschi trova, 
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inoltre, opportuna integrazione nelle testimonianze di altre culture 
italiche fiorite in territori contermini quali l'agro falisco e capenate, il 
Latium vetus, l'Umbria, come pure nei materiali di importanti 
collezioni, quali la Castellani, la Barberini, ecc. che, frutto per lo più 
di scavi condotti in Etruria nell'Ottocento, sono accedute al Museo di 
Villa Giulia in epoca successiva alla sua fondazione. 
Tra il 1995 e il 1996 è stato messo a punto e avviato un progetto 
finalizzato al riordinamento scientifico e alla riapertura di ampi settori 
del Museo, da anni chiusi al pubblico. Così nel 1997 sono state 
riproposte con un nuovo allestimento le antichità di Pyrgi; nel giugno 
del 1998 sono state riaperte al pubblico le importanti testimonianze 
dei centri del territorio falisco e capenate e, nel dicembre del 1999, il 
percorso museale è stato completato con la nuova esposizione delle 
raccolte antiquarie come la Collezione A. Castellani, i diversi nuclei 
dell'Antiquarium, nel cui ambito sono stati opportunamente valorizzati i 
materiali dell'antico Museo Kircheriano, e infine la raccolta Cima 
Pesciotti, di più recente acquisizione. Il percorso museale si è inoltre 
arricchito di tre nuove sezioni dedicate rispettivamente all'Epigrafia 
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Fig. 2. Villa Giulia. 
La facciata interna 
dell'emiciclo 
dopo il restauro. 



etrusca, alla storia del Museo, alla Villa di Papa Giulio e alle sue 
trasformazioni attraverso il tempo, mentre è in programma l'apertura 
di una quarta sezione dedicata a Tarquinia, centro che, sinora escluso 
dal percorso museale, troverà documentazione attraverso una delle 
più celebri testimonianze della pittura etrusca: la tomba del Letto 
Funebre. Sempre nel 1999 sono stati conclusi i delicati restauri 
architettonici avviati dal 1998 nel complesso cinquecentesco (fig. 2), 
interessato, come il resto del compendio museale, anche da organici 
interventi per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti 
funzionali e dei sistemi di sicurezza. Il Museo, oggi dotato di un 
percorso che consente l'accesso anche ai disabili, di adeguati servizi 
per il pubblico e di un centro per la comunicazione e l'attività 
didattica, troverà dopo il 2000 ulteriore ampliamento nella vicina Villa 
Poniatowski (fig. 3). Destinato ad accogliere i materiali dei centri del 
Latiu;n Vetus e dell'Umbria, oggi collocati nelle sale 32-35 di Villa 
Giulia, ove saranno invece più organicamente esposte le antichità di 
Veio, tale complesso monumentale è oggetto di articolati interventi di 
consolidamento strutturale e cli restauro architettonico. Direttamente 
collegate attraverso un ampio viale alle pendici della Villa Strohl-Fern 
Villa Giulia e Villa Poniatowski si avviano a formare, come da tempo 
auspicato, il grande Polo museale etrusco di Roma. 

ANNA MARIA MORETII SGUBINI 

Soprintendente Archeologo 
per l'Etruria meridionale 

Fig. 3. L'incrocio 
tra la via dell'Arco 
Oscuro (attuale 
via di Villa Giulia) 
e la via Flaminia 
in una stampa del 
1757 (Giussrpr 
VASI, C'asino cia/la 
Vigna cli Papa 
Giulio HP. 
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Tav. I. Servizi del 
Museo. 
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Tav. TI. Il percorso 
espositivo. Piano 
terra. 
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PIANO PRIMO 

Tav. III. Il percorso 
espositivo. Primo 
piano. 

SEZIONI ESPOSTIVE: 

SEZIONE EPIGRAFICA LI PYRGI IT 
O ANTIOUARIUM LI LA STORIA DEL MUSEO 

O COLLEZIONE CIMA PESCIOUI IL COMPLESSOARCHITEUONICO Dì VILLA GIULIA 

COLLEZIONE CASTELLANI O SEZIONE FALISCCAPENATE 



Tav. IV. Il percorso 
sotterraneo della 
Villa. 

IL PERCORSO SOTTERRANEO 
DELLA VILLA 

NE VIE RA 

NINFEO. PRIMO LIVELLO 

NINFEO, SECONDO LIVELLO 

AC OU ED OTTO VE RGIN E 

DAL GIANDII'IO ALLA l'IEVIENA 

DALLA LOGGIAAL PRIMO LIVELLO 

DAL GIARDINO AL PRIMO EAL SECONDO LIVELLO 

DAL GIARDINOALL'ACOUEDOTTO VERGINE 

La Visita alla Neviora, al secondo liVello del Ninteo 
e all'acquedotto Vergine è su prenotazione 
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LA VILLA DI PAPA GIULIO 

La Villa Giulia (fig. 	fu 
edificata, per volontà cli 
Giovanni Maria Ciocchi Del 
Monte, eletto Papa col nome di 
Giulio III (1550-1555), all'interno 
di un vasto possedimento il cui 
nucleo apparteneva alla famiglia 
fin dal 1519, estendendosi dal 
Monte Valentino, l'odierna 
collina Parioli, fino oltre il 
Tevere. 
Il programma del Papa ier 
abbellire la propria Vigna 
prevedeva la sistemazione del 
territorio circostante la Villa con 
l'ampliamento di fabbriche già 
esistenti e con la realizzazione di 
nuovi elementi: fontane, pergole, 
logge ed uccelliere, che 
dovevano costituire altrettanti 
punti cli riferimento visivo e di 
arredo del vasto complesso. 
Altre indicazioni sull'aspetto che 
Giulio III intendeva dare alla 
proprietà si possono trarre da 
una lettera scritta al Vasari nel 
1548, in cui fa riferimento ad un 
esteso intervento a Monte 
Sansavino per la realizzazione 
della "Georgica", villa cia 
edificare nell'ambito cii un 
programma cli miglioramento ccl 
ingrandimento della sua cittadina 
natale: i possedimenti avrebbero 
dovuto essere chvisi in due parti: 
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la villa padronale, per il diletto 

del proprietario e, separata da 
una via, la parte produttiva. Tali 
elementi si ritrovano 
nell'organizzazione della Villa 
Giulia, la cui accessibilità era 
assicurata dalla realizzazione cli 
una strada che collegava il 
Tevere alla via Flaminia dando 
origine all'attuale via cli Villa 
Giulia, dal passaggio dell'Arco 
Oscuro, che portava alle vigne 
esistenti alle pendici del Monte 
Valentino prospicienti la Villa 
Giulia, e dalla via che conduceva 
alla Villa Poggio, attuale Villa 
Balestra (fig. . L'orientamento 
della Villa fu determinato da una 
situazione orografica che 
costringeva l'edificio all'interno 
cii una valletta stretta ed 
allungata, chiusa fra due colline 
ch tufo. 
La Villa cli Giulio III si manifesta 
come il risultato della 
rimeditazione di un tema 
compositivo che, intorno alla 
metà del '500, dà luogo ad 
architetture sempre più articolate, 
in cui più evidente appare il 
dialogo con gli apparati 
figurativi, con l'uso dei materiali 
e con le possibilità espressive 
offerte dal tema dell'acqua, in 
considerazione del quale fu 
articolata la stessa Villa Giulia, i 
cui episodi architettonici vennero 

Fig. 4. Villa Giulia. 
Il prospetto del 
"palazzo" in un 
disegno ad 
acquerello ch 
ignoto autore 
francese della fine 
del XVII secolo 
(Fagacie 
géonté/rciie ciii 
Paicus citi l'ape 
fu/cs 3  d l?oine. 



Fig. 5. Villa Giulia 
nell'assetto 
ambientale 
originario (da M. 
BAFJLE, Ville 
Giulia. 
L'architettura, il 
giardino, Roma 
1948, tav. X). 
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disposti lungo un asse 	 dell'Acquedotto Vergine collocato 
coincidente con quello 	 nella sua parte più profonda, si 
longitudinale della valletta che, 	apre poi verso il più ampio 
interessata da una canalizzazione 	bacino del Tevere. 	 12 



Fig. 6. Villa Giulia 
Il Ninfeo: 
particolare della 
Fontana bassa. 
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Lungo questo asse sono infatti 
disposti in sequenza, dal fondo 
della valletta verso il Tevere: il 
secondo Cortile definito dalla 
Loggetta, il Ninfeo con la 
Fontana bassa (fig. , la Loggia 
dell'Ammannati, il primo cortile, 
il Palazzo. 
L'attribuzione della ideazione 
generale della Villa è tema alquanto 
complesso: per quanto il Vasari 
stesso affermi testualmente di 
essere stato "il primo che 
disegnasse e facesse tutta 
l'invenzione della vigna julia" e 
di aver poi messo "sempre in 
disegno i capricci del papa, che 
poi si diedero a rivedere e 
correggere a Michelagnolo", 
aggiungendo inoltre che 'jacopo 
Barozzi da Vignolafinf con 
molti suoi disegni le stanze, sale 
ed altri molti ornamenti di quel 
luogo" e che la fonte bassa era 

stata disegnata da lui e 
dall'Ammannati "che poi vi restò e 
fece la loggia che è sopra la 

.tbnte", si è tuttavia recentemente 
di nuovo avanzata l'ipotesi che il 
primo disegno dell'impianto 
della Villa si debba al Vignola. 
Quanto agli apparati decorativi, 
l'impianto generale è senz'altro 
da attribuirsi all'Ammannati, che 
in prima persona modellò 
stucchi e scolpì numerose statue 
fra le quali le cariatidi della 
Loggia, ed al Vasari, entrambi 
aiutati da altri artisti, fra i quali 
Pietro Venale da Imola per la 
decorazione della volta 
dell'emiciclo del palazzo (fig. , 

Prospero Fontana per le stanze 
superiori (sale di Venere o delle 
Stagioni, dei Sette Colli, delle Arti 
e delle Scienze) e Tadcleo 
Zuccari per quelle al piano 
terreno. 



Fig. 7. Villa Giulia. 
L'Eniiciclo: 
particolare della 
decorazione della 
volta. 
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Lo stato attuale della Villa è 
dunque il risultato di numerose 
trasformazioni, rimanendo 
tuttavia inalterata la scelta di 
disporne le architetture lungo 
l'asse longitudinale della valletta. 
Non poche, "perocché venivano 
di mano in mano a quel papa 
nuovi capriccf' (Vasari), furono 
le trasformazioni in corso 
d'opera: sulla facciata della Villa 
(il Palazzo), sopra la seconda 
finestra da sinistra, è possibile 
individuare la traccia di una 
finestra di mezzanino; altre 
varianti in corso d'opera, rivelate 
nel corso degli ultimi restauri, 
furono apportate alla parte 
centrale del prospetto; sui muri 
delle ali della seconda Loggia 
prospicienti l'ultimo cortile sono 
stati lasciati in buona evidenza i 
resti dei chioschi ottagoni 
all'interno dei quali avevano 

posto le due scale a chiocciola 
che permettevano la discesa al 
Ninfeo, chiuse già in corso 
d'opera e riportate alla luce, per 
quanto ne rimaneva, con gli 
interventi conservativi del 1936. 
Sul finire del Settecento furono 
eseguiti alcuni restauri e la 
Loggia dellAmmannati fu 
modificata con l'apertura dei due 
portali laterali prospicienti il 
primo Cortile. Agli inizi del XIX 
secolo fu realizzato l'accesso a 
cordonata alla Fontana bassa del 
Ninfeo per consentire 
l'abbeverata ai cavalli della 
Scuola di Veterinaria che ebbe 
stanza all'interno della Villa. Ma 
più recenti, importanti 
trasformazioni sono state 
apportate alla Villa con la sua 
acquisizione al demanio dello 
Stato: l'apertura di finestre sui 
muri dell'erniciclo, ma 



..... 	i ,  

/ 	 •: 
Ug. 8. Villa Giulia. 	 •_; • 	 . 	 - 

La nevieil 

i 	 - 
• 	 • 	 •! 	 :-»- •:. 	 ;- . 	 •j 

	

/ 	 i 	( 

1 1i.  

l ì  

i 	ìjr 	 a 

'L 	 iii 	
•-• 	i , i 

Y 

 
-XI i — 

/••. 	 . 	
- 

• 	... 

» i 
	

- 

soprattutto, nei primi due 	organismo architettonico, che 
decenni del )Q( secolo, la 	tuttavia ancora mostra gran parte 
realizzazione delle due ali 	delle caratteristiche originarie: 
esterne adibite a museo e ad 	nelle diverse architetture che ne 
uffici. Quest'ultimo intervento 	fanno parte, negli stucchi e negli 
separò dall'organica disposizione 	apparati decorativi ancora 
degli episodi architettonici della 	esistenti nel suo emiciclo e nel 
Villa l'accesso alle Grotte, fatte 	Ninfeo, nei marmi e nelle pietre 
realizzare dal papa Giulio III al 	che furono usati per la sua 
Vignola, che le fece scavare e 	realizzazione. Ma solo 
decorare a stucchi e grottesche 	paragonanclo lo stato attuale alla 
su proprio disegno (fig. 8. 	descrizione che l'Ammannati 
Non ultime le trasformazioni 	lasciò della Villa ed alla sua più 
portate dal tempo e dalla 	antica iconografia (fig. , 
mancanza di una cura costante 	possiamo percepire quanto si è 

15 	alla conservazione dell'intero 	irrimediabilmente perso della 



fastosa policromia ottenuta con all'interno dei riquadri), le Fig. 9. Villa Giulia. 

l'uso di marmi colorati (ancora metope a stucco, in parte Il prospetto del 
Ninfeo. 

visibili nella Loggia firmata restaurate, del fregio dorico del Particolare da un 
dall'Ammannati e all'interno del Ninfeo con la ricchezza di disegno ad 

Ninfeo nella Fontana bassa), superfici affrescate ormai acquerello di 

con la profusione di decorazioni completamente perse (si notino 
ignoto autore 
francese della fine 

a stucco e finti marmi (si le sinopie di due riquadri nella del XVII secolo 

osservi±o i finti marmi rimasti parte centrale dell'emiciclo e (GOUPS 

nei riquadri dell'imbotte sulle pareti dell'atrio), la cui 
dell'arcone della facciata, i memoria rimane ormai affidata 

aplotnbs sur la 
ligneface du 

finissimi stucchi del primo solo ad antiche incisioni. Palais du Pape 

cortile e l'ombra dei finti Jules trozs 

marmi che ancora traspare tcj 
fabriqué proche 
de la voye 
Flaminie d 
Rame). 
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NASCITA E SVILUPPO DEL MUSEO 

Il Museo di Villa Giulia nacque, 
verso la fine degli anni '80 del 
XIX secolo, per iniziativa di 
Felice Barnabei (1842-1922), 
sulla base di un coerente 
programma di esplorazioni 
archeologiche. S'intendeva 
ricostruire ed illustrare il profilo 
storico di un territorio mediante 
le conoscenze acquisite con 
sistematiche ricerche 
topografiche e con mirate attività 
di scavo. Ricognizioni, scavi, 
studio ed esposizione dei reperti 
venivano dunque a costituire 
momenti distinti, ma tra loro 
correlati, di un unico progetto di 
tutela e valorizzazione 
archeologica, esteso per la prima 
volta in Italia ad un intero 
distretto. Un progetto che voleva 
essere un modello per altre 
analoghe imprese ed offrire 
all'opinione pubblica, anche 
internazionale, testimonianza 
delle capacità propositive e 
realizzative dell' amministrazione 
delle antichità, istituita nel 1875. 
A fornire il primo nucleo delle 
collezioni del nascente museo fu 
una serie di materiali rinvenuti a 
Falerii (l'odierna Civita 
Castellana), capoluogo dei 
Falisci, popolo insediato nel 
territorio compreso fra i Monti 

17 Cimini ed il Tevere, un distretto 

che era stato oggetto negli anni 
'80 di attente indagini 
topografiche e di scavi. 
Dovendosi provvedere ad 
ordinare e ad esporre quei 
reperti si trovò per loro una 
provvisoria sede a Villa Giulia - 
l'elegante complesso 
rinascimentale eretto presso la 
Flaminia alla metà del '500 da 
Papa Giulio III - nelle due sale a 
fianco del vestibolo di ingresso e 
nei tre saloni del primo piano, 
riscattati dal degrado 
conseguente all'utilizzazione 
della villa come luogo di 
acquartieramento e di 
magazzinaggio. 
Quella prima esposizione 
(realizzata nel 1888-89), e 
l'ambizioso progetto del 
Barnabei nel suo complesso, 
ebbero sanzione ufficiale con 
l'istituzione del Museo Nazionale 
Romano (febbraio 1889). Il 
nuovo istituto, pur concepito 
unitariamente, era suddiviso in 
due sezioni - "urbana" ed "extra-
urbana" - sulla base della 
provenienza dei materiali da 
esporre. La prima sezione venne 
insediata nei monumentali locali 
annessi alle Terme di 
Diocleziano; per la seconda si 
mantenne la collocazione a Villa 
Giulia, con il programma di farvi 



Fig. 10. Il Museo 
negli anni Trenta. 
La sala VII dell'ala 
settentrionale 
dedicata alle 
antichità di Vulci. 
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confluire tutti gli oggetti scoperti 
nella provincia romana l'Etruria 
prossima a Roma, l'Agro falisco e 
capenate, la Sabina, il Lazio 
meridionale. Alle antichità di 
Falerii si aggiunsero così via via 
quelle di altri centri dello stesso 
territorio (Corchiano, Narce, 
ecc.), reperti di abitati, santuari e 
necropoli del Lazio meridionale 
(Gabii, Alatri, Satricum, Colli 
Albani, più tardi Palestrina), 
dell'Etruria (Cerveteri, in 
particolare il "sarcofago degli 
sposi" e, in prosieguo di tempo, 
Veio), dell'Umbria (Todi, Terni). 
Secondo i propositi iniziali, poi 
per varie ragioni non 
compiutamente attuati, questi 
materiali erano destinati ad 
essere il primo nucleo di altre 
collezioni che avrebbero dovuto 
fornire un quadro d'insieme di 
tutte le civiltà fiorite nel Lazio e 
nelle regioni contermini fino alla 
conquista romana. 

Pur mantenendo in larga misura 
le collezioni originarie, le 
modificate competenze territoriali 
e le grandi imprese di scavo 
realizzate nella prima metà del 
'900 - in particolare a Veio e a 
Cerveteri - hanno sensibilmente 
mutato l'aspetto del museo, 
accentuandone la 
caratterizzazione etrusca. 
Arricchitosi di due ali di nuova 
costruzione, simmetricamente 
disposte a recingere il cortile 
rinascimentale con la Loggia e il 
Ninfeo, il Museo di Villa Giulia 
ha raggiunto negli anni '30 
(figg. 10-11) una fisionomia 
rimasta sostanzialmente 
inalterata fino al dopoguerra. 
La saturazione degli spazi e il 
variare dei criteri espositivi 
hanno portato alla radicale 
ristrutturazione del museo, su 
progetto di Franco Minissi, 
attuata tra il 1950 e il 1975 da 
Renato Bartoccini e poi da 



Fig 11. Il Museo 
negli anni Trenta. 
La sala XII del 
piano terreno 
(attuale 1) 
dedicata alle 
terrecotte 
architettoniche e 
alle sculture del 
santuario di 
Portonaccio a 
Veio. 

Mario Moretti. A quegli stessi 
anni e ai successivi si deve 
anche, per impulso di Mario 
Moretti, la realizzazione su tutto 
il territorio dell'Etruria 
meridionale di una serie di 

musei, affiancatisi a quello cli 
Villa Giulia ad integrare il 
quadro complessivo in esso 
delineato. 
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