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Sabato 28 ottobre 2017 - ore 9,00
Tuscania,  Teatro il Rivellino “Veliano Lucchetti”

Tuscania

Relazioni (***) e comunicazioni (*)

*** anna Maria Moretti, Sara CoStantini

Tuscania in età orientalizzante.

* Maria roSa luCidi 
Le necropoli della Peschiera e della Castelluzza a 
Tuscania (VT).

*** Stefano giuntoli 
La necropoli ellenistica di Macchia della Riserva/
Pratino a Tuscania. Il punto della situazione.

Ore 10.30 Pausa caffè

*** donatella gentili

Una bottega di sarcofagi fra Tarquinia e Tuscania: 
artisti e committenti d’alto rango.

* Claudia noferi 
Considerazioni sulla scultura funeraria tuscanese di 
età ellenistica: i sarcofagi del Fassadentypus.

* eSter Maria nuzzo, Claudia peloSi, 
giorgia agreSti, gloria guBBiotto 
Sarcofagi lapidei etruschi a Viterbo.  

Ore 13,00 Pausa pranzo

Ore 15,00

ideologia e arTigianaTo arTisTico 
nell’eTruria rupesTre

Relazioni (***) e comunicazioni (*)
     
*** laura Maria MiChetti 
Ideologia funeraria e produzioni artigianali nell’agro 
falisco tra il V e la prima metà del III sec. a.C.

* paul fontaine 
Artigianato artistico in Etruria rupestre. Per un’ analisi 
tecnico-stilistica della lastra con danzatori del tipo 
Acquarossa-Tuscania.

* Maria Stella paCetti

Uno specchio etrusco inedito da Blera nel Museo Na-
zionale Etrusco di Rocca Albornoz (VT).

Discussione
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Giovedì 26 ottobre 2017 - ore 15,00
Tuscania, Teatro Il Rivellino 
“Veliano Lucchetti” - Piazza F. Basile

Saluto delle Autorità 
faBio BartolaCCi | Sindaco di Tuscania 
franCo CiCCioli | Assessore alla cultura di Tuscania 
alfonSina ruSSo | Soprintendente Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma,
la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale
edith gaBrielli | Direttore del Polo Museale del Lazio
Mario Brutti  | Presidente della Fondazione Carivit 

giovannangelo CaMporeale

Un convegno dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi 
nella regione delle necropoli rupestri.

l’eTruria Meridionale inTerna: 
il Quadro sTorico-archeologio

Relazioni (***) e comunicazioni (*)

*** giovanni Colonna 
L’Etruria meridionale interna nella rete delle grandi vie 
arcaiche dell’Italia peninsulare.

*** filippo delpino, andrea BaBBi

L’Etruria meridionale interna in età protostorica: 
riflessioni e suggestioni di ricerca.

* paolo rondini, raffaella poggiani Keller 
In riva al fiume, rivolti al mare. L’abitato protostorico 
di Scarceta di Manciano (GR): novità e topografia.

Ore 17. 15 Pausa caffè

*** MarCo rendeli

Ri-conquista del territorio e ri-costruzione del pae-
saggio in Etruria Meridionale in età orientalizzante e 
arcaica. 

* orlando CeraSuolo, luCa pulCinelli 
Sulla via per l’Etruria rupestre. Monterano e la media 
Valle del Mignone tra l’epoca orientalizzante e quella 
arcaica.

* aleSSandro naSo 
Relazioni esterne di centri dell’Etruria meridionale 
interna.

Discussione

Ore 19  
Visita al Museo Archeologico di Tuscania

***

Venerdì 27 ottobre 2017 - ore 9,15
Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, 
Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza”,
Via Santa Maria in Gradi, 4

Saluto delle Autorità
aleSSandro ruggieri | Rettore dell’Università degli 
Studi della Tuscia 
giovanni fiorentino | Direttore Dipartimento di Scienze 
Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo

le necropoli rupesTri da Blera a sovana

Relazioni (***) e comunicazioni (*)

* Stephan SteingräBer

L’Etruria meridionale interna e le necropoli rupestri: 
storia delle ricerche e delle scoperte.

* Marina MiCozzi 
Notizie preliminari sulla necropoli orientalizzante 
“La Casetta” a Blera.

* Maria letizia aranCio, Maria gilda Benedettini

La necropoli rupestre di Lubriano.

* Maria angela turChetti, adriano Maggiani 
Le necropoli arcaiche di Sovana. Considerazioni alla 
luce degli scavi del 2015 nell’area del “Cavone”.

* lavinia pierMartini, giuSeppe roMagnoli 
Nuovi dati dalle ricognizioni nell’area urbana 
e suburbana a Ferento.  

Ore 11.00 Pausa caffè

*** laura aMBroSini 
Norchia. Il settore monumentale della necropoli 
(Pile B).

* franCeSCa CeCi, SiMona Sterpa, aleSSia argento

Necropoli di Norchia, settore in loc. Sferracavallo: i 
nuovi scavi e ritrovamenti 2010-2017.

* vinCent Jolivet 
Il banchetto funerario nell’Etruria rupestre.

Discussione
Ore 13,00 Pausa pranzo

Ore 15,00

*** adriano Maggiani 
La scultura rupestre tra la fine del IV 
e la fine del III sec. a.C.

* orlando CeraSuolo, 
Maria anna de luCia Brolli 
Testimonianze dell’architettura funeraria 
rupestre a Narce.

* giorgia agreSti, franCeSCa alaique, 
BeatriCe foChetti, Margarita gleBa, 
luCa lanteri, Marina MiCozzi, Claudia peloSi

Una tomba a portico in località Vallecchia (Fabrica 
di Roma).

Ore 16.45 Pausa caffè

* SiMona rafanelli

Frammenti isolati di architettura rupestre.

*** friedhelM prayon

Monumenti rupestri nella Tuscia: invenzione romana 
o tradizione etrusca?

* Salvatore de vinCenzo

Osservazioni sulle aree sacre dell’Etruria 
meridionale interna nell’età della romanizzazione. 

Discussione


