
L'OPERA DELLE SOVRINTENDENZE 

DEI MONUMENTI , DELLE GA LLER IE, DE I MUSEI E DEGLI SCAVI. 

(QUINQUENNIO I 909- I 9 I 4). 

SOV RINTENDENZA AGLI SCAVI 

E AI MUSEI ARCHEOLOGICI 
IN BOLOGNA. 

RELAZ IONE 

Stt. gli scavi are/teologici e gli acquisti di mt
ticltità .fatti negli anni 1909-19I 5· 

SCAVI E SCOPERTE. 

a) A Bologna, città e subzwbio. 

L Occorsero accide ntali scope rte di alcune 
t ombe dell'etit d i Vi lla nova ne ll'a rea del ve
tu sto sepolcreto de ll 'Arsena le Militare, e la 
Soprainte nde nza inte rve nne più tardi ass u
mendo lo scavo, mercè del quale si ri cupe ra
rono due nuovi sepolcri ricchi di suppell ett ili 
funebri, di vasi fitti li e di bronzi (a nno 19IO-rr ). 

2. Si vo lle ricercare se in prossimità de ll a 
Chiesa di S. Paolo a l Ravone si estendesse il 
vasto sepolcreto vill anovia no di c ui era no sta te 
estratte da ll 'ing. Zan noni l'a nn o 1872 nume
rosissime tombe nel predio Benacci. Si e bbe 
così la certezza che il sepolcreto si este ndeva 
veramente più presso la Chi esa ; ma si rintrac
ciarono soltanto due tombe co n resti assa i 
guasti di suppell ettili del periodo medesimo 
delle altre (anno 1913). 

3· In seguito al fortuito rin ven ime nto di 
a lcu ne tombe nella località già Poggi e Vi
g noli fuori porta S. Vita le, ove si sta costru e ndo 
un nuovo quartiere di Case Popolari, s' intra
prese un largo scavo s istematico e ordinato 
nella via Due Palme, •1ella via Tripoli , nel
l'a rea degli e rigendi fabbricati dell ' Istituto Au
tonomo e in un'a ltra a rea comun ale pi.ù a oc
cide nte non a ncora fabbricata. Il risultato con
seguito fu superiore ad ogn i aspettativa, es
se nd osi rimessa in luce una vasta necropoli 
antichissima della prima età di Villanova che 
getta nuova luce sulle origini della civiltà 
stessa. 

Dal 15 maggio 1913, in cui SI mt ztaro no 
questi scavi, al 26 giug no 1915 si esplora
rono 793 tombe, il contenuto dell e qua li fu a 
ma no a mano trasferito ne l Museo. Due tombe 
a cremazione e a lcuni scheletri i trasporta
rono in blocco nel Museo stesso . Cfr. GHIRAR
DINI, in Rendiconto della R. Accademia delle 
Scienze dell'Ist. di B ologtta, Cl. di scie nze mo
rali , a . 1912-13, p. 65-98. 

4· Apparsi casualmente fuori di porta Ca
stig lione nell a proprietà Tamburini i resti di 

un g ruppo eli sepolcri e truschi, si fecero da ll a 
Soprainte ndenza investigazioni che dette ro per 
risultato il r it rovamento eli alcuni sepolcri con 
stel e, vasi dipinti a figure rosse ed altre sup
pell etti li, le q uali tutte furono, per la parte 
spettante a l proprietario, acq uistate dal GGJ
verno. Notevoliss ima un a ste le di g randiose 
dimensioni istori ata di bassori lievi da ambed ue 
le facce ; prezioso llll cratere attico de lla se
conda metà del sec. V, dipinto a figure rosse 
che rapp resenta con ra ffinata purezza di di
segno e nobiltà eli sti le un soggetto mito
log·ico nuovo ne ll a pittura vascolare. Il gruppo 
di questi sepolcri si co llega alla necropoli ben 
nota del Giardin o Ma rg herita, dimostrando 
come essa si este ndesse dall'area del Giardino 
in d irezione occide nta le (a nn o 1909-ro). 

5· Essendo tornata in lu ce in Via dei Mille 
nei lavori eli cost ruzio ne di un nuovo edificio 
scolast ico comunale una stele etrusca, la So
praintendenza promosse a cura del Comune 
lo scavo negli strati inferiori del terreno, ri
m ettendo in lu ce un a tomba con un vaso di
pinto a figure rosse e pochi altri avanzi del 
corredo già antica mente manomesso. Poi a 
spese del Govern o si estese l'esplorazio ne nel
l'area circostante e si co nfermò l'esistenza di 
un sepo lcreto ch'era assoluta me nte ignoto a 
no rd- o vest de lla città. Disgraziatamente le ri
m a nenti tombe era no state a ncora più piena
m e nte travolte e devastate; sicchè non se ne 
raccolsero che scarse vestig ia (a. 1910) . 
. 6. Nell 'a rea del palazzo del Seminario Ar
civescovil e iD Bologna in via clell'[nclipenclenza 
intraprenclenclosi vasti lavori eli murature sot
terranee, appa rvero g li avaDzi eli un grande 
ed ifizio ro mano che la Sopraintende nza vo Ll e 
rintraccia re meglio contribuendo alla spesa 
dello scavo. Fu a ll ora ricuperato un lastri cato 
eli are naria fornito di ca naletto per lo scolo 
dell e acque, e si rinve nnero in quell'occasione 
medesima varii framm enti eli antefisse in ter
racotta dipinta d'arte etrusca, rappresentanti 
l'Artemis P ersica eli stile a rcaizza nte . Q uesti 
framm enti con alcuni saggi del lastricato si 
ric upera rono pe r il Museo (a nno 1911). 

7. Essendo e mersa dal letto del Reno all a 
distanza di r II metri da l Pontelungo una diga 
costruita eli pietre e la pidi a nti che cementate 
col calcestruzzo, la q ua le era stata scoperta 
ed es plorata in parte g li a nni 1894-95, la So
pra intenclenza ha in st ituita un a nuova acc urata 
inclag·ine sia per compiere i rilievi planimetrici 
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e altimetrici della diga stessa, sia per estrarre 
da essa nuove lapidi inscritte che come le pre
cede nti risultava no aver appartenuto a se polcri 
romani, de ll a via Emi lia, le cui membra scom
poste furono in tarda età aclope rate per la 
costruzione del detto manufatto idraulico . Così 
il Museo Archeologico venne in possesso di 
nove lapidi che si aggiunsero alla cospicua 
raccolta delle pietre de l Reno (a nno 1912). 

Altre lapidi inscritte e me rse dal fium e in 
quello stesso luogo si ricuperarono gli anni 

1913-19J 4· 
8 .. Face ndosi in una cantina del palazzo di 

Re Enzo uno sterro pe r a prire una fognatura , 
i lavoranti s'abbatterono in un musaico romano 
a tessere bianche e ne re con motivi geome
trici. Presi accordi dalla Soprainte ncle nza col 
Comitato per Bologna storico-artistica, si a l
largò lo scavo; e mandato dal Ministero un 
musaicista dell'Opificio de lle pietre dure di 
Firenze, il musaico fu accuratamente staccato 
per essere a suo tempo ri collocato ne ll 'atrio 
del cortile del Palazzo del Podestà del quale 
sta per essere compi uto il restauro (a . r913). 

9· Nell a costruzione del nuovo Se mina ri o 
Regionale in via dei Mill e, intrapresa dalla 
Società Immobiliare Felsinea, s'incontrarono 
avanzi di musaici romani spettanti ad una 
antica vill a. Uno dei quali, cospicuo per ele
ganza e ricchezza di ornati geometrici e flo
reali in mezzo ai quali campeggia una testa 
di Medusa , fu scavato a cura della S oprain
te nclenza; e otte nuta generosamente in clono 
la parte di ragione della detta Società , auspice 
S. E. il Ca rdinale Arcivescovo di Bologna, ora 
Pontefice Benedetto XV, tutto inte ro il mu
saico fu staccato e trasportat o nel Museo Ar
cheologico (anno 1914). 

b) ]\lella regione emiliana, esclttsa Botog~ta. 

ro. A Be rtinoro nella località detta la Pa
nighina si instituirono accurate indag ini in vi
cinanza de l pozzo d'acqua mine rale, entro al 
quale erano stati già rinvenuti nel 1901 fram
me nti di a ntichissimi vasi fittili . illustrati dal 
Santa relli e dal Pigorini. Lo scavo malagevole 
nei profondi strati del terreno limaccioso con
dusse alla sco perta di una nuova e molteplice 
serie di frammenti ceramici di caratteristiche 
forme e di vari tipi di anse simil i a quell i 
provenienti dalla prima scoperta ed apparte
nenti all'età del bronzo (anni 1909 e I 9II ). 

n. Esplorazioni si fecero pure l 'a. 1910 a 
S. Giovanni in Persiceto ne i poderi Forni e 
Riva-Gaclani, ove nel 1891 si erano rinvenute 
tombe del periodo VillanQviano ; m a non si 
trovarono che tracce di tombe devastate che 
mostravano l'estensione originaria dell 'a rea ci
mitedale. 

39-

12. A Zola Predosa nel fondo cle:la signora 
. Cesari si fecero ricerche l'ann o 1910 ne l se
polcreto dell 'età di Vi ll anova ch'era stato esplo
rato nell 'anno 1908; ma non se ne ebbe verun 
esito. Una tomba fu poi scoperta dalla sig nora 
Cesari l'a. 1912 e rilasc iata da essa al Museo. 

13. Si vigi larono g li scavi intrapresi nell 'a
gosto dell o stesso a nno 1912, col permesso 
dell a Sopra inte nde nza, di a ltre tombe etrusche 
a Zola Predosa nella medesima Vi ll a Cesari 
e se ne rimisero allo scoperto tre , una delle 
q uali fornita di abbastan za ricca s uppellettile. 

I4· In occasione di lavori agrico li tornò in 
luce un a tomba etrusca a Riola ne l podere 
del Co. Venturoli-Mattei che fu visitata dall a 
Soprai~te nde nza. U n cippo a sfera schiacciata, 
un vaso dipinto e a lcuni bronzi collocati ne lla 
tomba, furo no dal proprieta rio liberalmente ri la
sciati a l Mu seo (anno r9r2). È evidente l'im
porta nza topografica del la scoperta, o nd e si è 

acq uistato un nuovo documento del passaggio 
degli Etruschi, attraverso la va lle del Reno, 
dall'Italia centrale a ll a reg io ne bolognese. 

rs. A Corticella presso la forn ace Stanzani 
si trovarono accide ntalme nte alcune tombe po
vere di età romana il c ui conte nuto in seguito 
alla visita. della Soprainte ncle nza fu avoca to a l 
Museo (ann o I9rr). 

r6. Fu prestata assistenza ed esercitata vi
gi lanza SLÌ di un o scavo avve nuto in Sarsina a 
cura del Municipio, il quale contribuì a mette re 
in luce i resti di un ed ificio roman o co n mu
saico di buona epoca imperiale di e lega nte di
segno geometrico (ann o r9ro). 

17. A Brescello nel prato della Fie ra il Mu
nicipio intraprese la costruzio ne eli un nuo vo 
fa bbricato scolastico ; e lo scavo del terre no 
per le fonclarnenta rimise all 'ape rto gli ava nzi 
di un eciiltc;io romano con musaici ornati di 
bellissimi disegni. Questi furono estratti a cura 
della Sopraintendenza e a spese del Muni cipi o, 
per deside rio del qua le saranno conservati e n
tro allo stesso fabbricato scolastico (a nno 1913 
e 1914). Cfr. Negrioli , in Notizie degli scavi, 
1914, p. r6r-r66. 

r S. Presso Rimini venne casualmente in luce 
in un fondo dei fratelli Fabbri una lapide ro
m a na fignrata e inscritta , la quale per conces
sione del Ministero e pe r clono da parte dei 
propri etari fu rilasciata a quel Museo Civico 
(a. I9T4)· Cfr. Negrioli, Notizie, r9rs, p. 33- 35 

19. Un tesoretto monetale del periodo re
pubblicano (a . 1913) venne casualmente in luce 
ad Imola nell a piazza del Vescovaclo . La So
prainte nde nza di Boloo-na intervenne per lo stu
dio del deposito di cui fu riferito al Ministero ; 
e la metà delle monete pertinenti a ll o Stato 
venne rilasciata al Museo Civico d'Imola. 

20. Proseguirono sotto la direzione scientifica 
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del Sopra intende nte di Bologna g li scavi tlll· 

ziat i nel 1908 nell 'area de l pa lazzo di Teodo
rico a Ravenna e si potè stndia re l'orig ine e 
il successivo svilu ppo d e ll 'edifizio attestato 
da lla presenza di pavimenti di musaico dispo
sti in differenti strati e d imostran ti note tecni
che e particola ri decorativi diversi a comin
ciare da ll 'età imperiale romana fin o a i tempi 
bizan ti ni. Ricavate pian te e sezioni dell 'edificio, 
si estrassero numerosiss imi saggi d e i pavime nti 
d e i diversi strati che con g li a ltri avanzi tor
nati in luce negli altri scavi ver ranno a costi
t uire una speciale coll ezione importante s ia per 
la storia de l p alazzo s ia per la storia del mu
saico ravennate. 

21. Scoperta fortu itamente una tomba nel 
cortile de ll a ca noni ca di S. Apollina re in Classe 
presso Ravenna, la Sopraintendenza di Bologna 
intraprese uno scavo che condusse a ll a sco
perta d i un sepolcreto d e i bassi te mpi impe

ria li (agosto 1914). Cfr. Negri o li , Notizie, 1915, 

p. IS2-I55· 
22. Seguitarono sotto la personale direzione 

del Sopraintendente i lavori d i scoprimento 
del teatro romano eli Verona, de l q uale ve nnero 
in luce inte ressa nti parti , quali un resto de l pa
vimentum sectile dell 'orchest ra, a lcuni archi
volti de l lato occide ntale che soste neva no la 
szmmza cavea, lo scalone da ll o stesso lato del 
teatro , e nUillerosjssimi avanzi tettonici e de
corativi che si scopri rono fuori eli posto. F u 
esplorata e consolidata la g randiosa in tercape
cline che divide il teatro da ll a collin a. Si ri
compose una magnifica serie di p alchetti in 
p arte esiste nti ne ll 'edificio del Vescovado, in 
parte scoperti negli scavi del Monga e negli 
ul timi condotti da l Municipio . Si ricostruì final
menk lo scalone sopra ricord ato, l'a rco gra n
d ioso o rn ato eli una p rotome di toro che dava 
accesso a ll 'interno de ll a cavea con un a colo nna 
laterale e la trabeazione, della q ua le si erano 
scoperti importa nti fra mme nti. 

ACQUISTI. 

A incremento delle collezioni governative 
ch e formano parte del Museo Civico eli Bo
logna furono, coi fondi fo rniti da l Ministero 
de ll 'Istruzione, acqn istate le segue nti opere 
d'antichi tà e d'arte: 

a) Momtmenti antichi. 

r. Grnppo di utensili d i selce, di piet ra le
vigata e di bronzo raccolti nel villaggio prei
storico dei Prati di Colunga e d i Trebbo Sei 
Vie, Comune di S . L azzaro. 

2 . Strumenti eli selce e di pietra levigata 
provenie nti da località varie e indeterminate 
dell a Romagna . 

3· Gruppo eli bronzi de ll 'età eli Vill anova rin~ 

ve nuti a poca distanza da l Zuccherificio di 
Imola (m orsi, pe ndagl io a sezione di ca mpana, 
fibul e, anell i di pasta vitrea). 

4· Suppelletti le eli diciotto tombe, di cui se
dici di età vi ll a novian a (d ieci a cremazio ne, 
sei ad umazione) e due d'età etrusca (a uma
zione) scavate dall 'ing. Zanno ni sotto la vigi
la nza de ll a Sopraintendenza l 'a nn o 1908 nei 
fondi Bassi e Cesari (Co mune di Bo~go Pani
gale e Zola Predosa) .Le suppelletti li dell e tom be 
vill a novia ne consistono in vasi d'impasto itali co 
e bronzi, specialmente fib ul e; quell e de lle tom be 
etrusche in qualch e vaso fittil e greco, in vasi 
d 'argi ll a bigia e fibu le del tipo dell a Certosa. 
Lo scheletro di un cadavere rannicchiato, con 
armi lla di fe rro (età di Vi ll anova) attorno a un 
braccio, fu trasferito con la terra della fossa 
ne l Museo. 

5· Raccolta numerosa e svari ata di oggetti 
di bronzo, eli t e rracotta , smalto ecc., p e r la 
m aggior parte del periodo v ill a noviano, prove
nienti da diverse località dell a provincia eli Bo

logna, possed uta da l sig. T orqu ato Costa d i 
Anzola. 

6. Materiale a rcheologico vario (frammenti 
el i vasi, arnesi di bronzo, idoletti ecc.) già pos
sed ut i dall'ing. Zannoni, facente p arte degli 
ava nzi dell e arca iche abitaz ioni d i Bologna, di 
cui esiste nel Museo il g ruppo più impor
ta nte . 

7· Un'a rmill a a spirale eli bronzo proveniente 
da lla Vall e d e l Senio (periodo di Villanova). 

8. U n 'ascia d i bro nzo provenie nte da ll 'a lveo 
del Re no, presso Bologna, fuori porta S. Fe
lice (periodo citato). 

9· Simpulo el i bronzo ed a ltri frammenti di 
vas i etruschi eli bronzo provenie nti da loca
li tà indetermin ata. 

ro. Le suppell ettili fun ebri de lle t re tombe 
etrusche scoperte a Zola Predosa nell a Villa 
Cesari l'a. 1912. 

r I. Grande stele etrusca con iscri zione, fregi 
e fi g ure in cise, scopert!l a Crespell a no in con
trada Tom barell e. Cfr. Brizio in Notizie degli 
scavi, r89r, p. 365 -66. 

12. Cippo sepolcra le romano intitolato a Ver
gilia M L Erotium, rinven uto in Bo logna, fu ori 
eli porta Mazzini nel sottosuolo di casa Rug
geri. 

13. A ra ma rmorea con iscrizione dedicatoria 
a ll a dea Valetttdo (Corpus lnscript. Lat., vol. XI, 
n. 6II2), con rappresentaz ione a bassoril ievo el i 
una scena di sacrifizio; proveniente da Fos
sombrone. 

14. T esta marmorea eli prop orzioni colossa li 
esibente un ignoto personaggio sbarbato scol
pito con mediocre arte. 

rs. Peso romano eli bronzo in fo rma di busto 
eli Mercurio con le a li che spu ntano dai ca-

l< 
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pelli : lavoro buono dei primi tempi dell'im.
pero, proveniente da Sarsina. 

r6. Bronzo singola rissimo in forma di to ro 
con clava sul dorso e scure lunata fra le 
gambe, allusivo al culto di Giove Doli cheno; 
proveniente da Calamello (Comune di Brisi
ghella) . 

17. Statuetta in bronzo di Diana di bello 
stile e accurata fattura, in buono stato di con
servazione, scoperta cinquant'anni fa a Mon
teveglio presso Bazzano. Cfr. Ghirardini, in 
Rendic01tto della R. Accqdemia delle scienze 
dell' !st. di Bologna, a. r912-13, Cl. di scienze 
mora li . 

r8 . Statuetta in bronzo di atleta ig nudo col 
disco e la strigile, mancante dei piedi, prove
niente dalla località Crocera in Comune di 
Casalfiumanese. 

19. Altra statnctta antica in bronzo di Bacco, 
col la nebride a tracolla e il manto snlle gambe, 
poggiata ad un 'erma, prove niente dall a stessa 
loca lità. 

20. Piccola stacl era romana eli bronzo rinve
nuta nell'area dell 'antica Clatern a. 

2;. Ante fi ssa eli terracotta con testa eli Me
dusa alata e rameggi, pure provenie nte da 
Clate rna. 

22 . Fiaschetta eli vetro proveniente da una 
tomba romana scoperta a Castenaso. Cfr. N e
g ri oli, Notizie , 1906, p. II 3- n6. 

23. Gra nde doglio romano in terracotta con 
suo coperchio rinvenuto a S. Lazzaro eli Sa
vena. 

24. La suppellettile eli due tombe romane 
scoperte in località Mozza no (Com. di Griz
zana) in fondo di proprietà Facciali. Fanno parte 
eli detta suppellettile un secchia eli bronzo e 
una bella ciotola eli vetro eli color arancione 
con baccellature, bene conservata. 

25. Rara e bellissima moneta d'oro eli Pirro 
reca nte da un Jato la t esta galeata eli Athena, 
dall 'a ltro la Vittoria co n corona e trofeo: ac
quistata al prezzo eli L. 1500 (Tipo H eacl, 
H istoria 1t1t1nmonmt. 23 ed. , p . 323, fig. 181). 

26. Moneta d'argento, coloniale Maceclone. 
(Tipo H eacl, 23 ed. p. 238, fig. 151). 

. 27. Vittoriato di Crotone (Tipo Babelon, II, 

p. 159· 
28. Rarissima moneta d'oro repubblicana eli 

M. Sanquinio, acquistata al prezzo di L. 1700 
(Tipo Babelon, Momzaies de la republ., vol. II, 
p. 417 , n. 1). 

29. Varie monete romane, repubblicane e im
periali. 

b) Momtmenti medievali e moderni . 

30. Anello d'oro massiccio eli straordinaria 
grossezza, del peso d j 129 g rammi, trovato ca
sualmente ne l letto del fium e Reno fu ori eli 

Porta S. Felice. È tutto ornato a niell a eli va
g he fig ure d'animali, rameggi ed intrecci el i 
stile orie ntale: motivi decorativi che richia
mano l'età romanica. Il Ministe ro dell 'Istru
zione ha corrisposto al ritrovatore L. rooo 
è:ome quarta parte del prezzo a lui spettante. 

31. Croce astile eli rame clorato del sec. XV 
adorna di rameggi e fogliami cesellati di squi
sito lavoro, reca nte da un lato un Crocifisso, 
dall'a ltro S . Cristoforo ed emblemi e figure a 
bassorili evo lavorati a parte e fissati in am
bedue i lati. 

32. Moneta d 'oro di Arichi II principe eli 
Benevento. 

33· Moneta d'argento (grosso), battuta a 
Roma da Gregorio IV. 

34· Rarissimo doppio scudo d'oro coniato a 
Bologna nel 159r dal Papa Innocenza IX (Gio
vanni Antonio Facchinetti bolognese), acqui
stato al prezzo eli L. 2100. Cfr. Malaguzzi Va
Ieri, La Zecca di Bolog?ta, p. 324. 

35 · Prova in bronzo del testone eli Galeazzo 
Mari a Sforza trovata nella Serra di Pian del 
Vaglio. 

36. Scudo di Genova del 1637. 
37· Testone d 'argento della Zecca el i Miran

dola con la data 1649. 
38. Gruppo eli 163 monete d'argento me

dieva li , appartenente acl un tesoretto trovato 
a Castel ci 'Argile nel I9r5 . 

39· Vari e altre monete_.!:nedievali e moderne. 

GESSI PER LA GIPSOTECA 

r. H ermes eli Prass itele fornito dall'Ammi
nistrazione clei' Musei di Berlino. 

2. Ricostruzione in gesso bronzato dell 'A t/una 
Lemnia di Fidia da un torso de l Museo di 
Drescla e dalla testa Palagi del Museo di Bolo
gnn . La eletta ricostruzione fu acqui stata dal 
Comune ed esposta nel Museo di fronte alla 
testa Palagi. 

3· Statua acefala del discobolo eli Mirone 
scoperto a Castelporziano. 

4· Ricostruzione in gesso bronzato del eletto 
discobolo eli Mirone fatta a cura del professar 
G. Emanuele Rizzo -nel Museo Nazionale delle 
T erme. 

5· Auriga di D elfo fornito dall'Atelier clu 
Moulage del Museo del Louvre. 

6. Trono Luclovisi del Museo dell e T erme. 
Fu arricchita via via la Biblioteca del Mu

seo eli una importante serie di opere archeo
logiche. 

RESTAURI. 

Si fecero i restauri delle suppellettili sepol· 
crali vi ll anoviane dell'Arsenale Militare, del 
predio Melenzani e delle varie tombe etrusche 
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scoperte nel pred io Tamburini fuori di porta 
Castiglione ed in via dei Mille. Si è pure com
piuta l·a ricostruzione dei fittili e bronzi ap
partenenti alle numerose tombe scoperte negli 
scavi Bassi a Borgo Panigale e in quelli Cesari 
a Zola Predosa. Finalmente si è iniziata la 
ricom?osizione di ossuari dell 'antichissima ne
cro,poli scavata fuori porta S. Vitale. 

l' 

ORDINAMENTI. 

r. Fu costruita una vetrina a spese dello 
St~to n·el la sala VIII per accogli ere gli ava nzi 
dell'età çtel bronzo rimessi in luce negli scavi 
eseguiti ail a Panighina (Bertinoro). 

2. Sono stati esposti in du e vetrine isolate, 
fatte costruire dal Municipi o, i corredi delle 
t ombe etrusche bolognesi eli Vill a T a mburini 
e di via dei Mille. 

3· Si sono pure collocate in separate vetrine 
due tombe intatte con scheletro provenienti 
l 'una dalla necropoli Arnoalcli che era da pa
recchi anni deposta ne' m agazzini , l'altra dal 
pred io Bassi a Borgo Panigale, rimessa in luce 
dagli scavi recenti. 

4· È stata altresì costruita a spese del Mu
nicipio e collocata nel braccio centrale X-a del 
salone X una vetrina di nuova forma e eli 
<rrandiose dimensioni la qu:1le è essenzialmente 
~Ìes'ti nata alla esposizione di suppe llettili sepoi
C;<\]j" divise secondo le singole tombe a cui 
appa.r~engono. Si è in fatti disposto con questo 
cdterio il ricco materiale del periodo villa no
Vi i.\n~ .ìno1trato, proveniente dal sepolcr.eto Me
leuzaqi P·a,te del detto m at eriale g ià esposto 
era in altra vetrina senza la detta distinzione 
delle tombe, parte giaceva ancora nei magaz
zini. 

5· Ne ll a vetrina stessa si è incomin ciata la 
esposizione a g uisa di saggio eli ossuari e di 
corredi funebri dell'antichissima necropoli sco
perta fuori porta S. Vitale. 

6. Si collocarono pure in sette separate ve
trine, costruite anche queste a spese del Mu
nicipio, alcune tom be a cremazione e a uma
zione trasferite tutte intere con la terra in .cui 
O'iaceva no dalla stessa necropoli . 
"' 7. In u~'altra vetrina si sono messi g li ar
redi dei sepolcreti eli Borgo Panigale e Zola 
Predosa nel piano inferiore ; e in parte de l 
piano superiore la raccolta di antichità vill a
noviane acquistata dal Sig. Torquato Costa 
di Anzola, ed una serie di suppellettili eli tombe 
dello stesso periodo di Villanova. _ 

8. Da ultimo le fortuite scoperte dei nuovi 
cippi sepolcrali nel letto del' Reno furono oc 
casione a procedere ad un largo riordinamento 
della raccolta lapidaria nel piano terreno del 
Museo. Si distribuirono le lapidi del Reno nel 
portico ed anche nel giardino fra mezzo alle 

piante, co nseguendosi un effetto armonioso e 
gradevole a i visitatori. 

Nel centro dell'atrio tr io nfa ora il magnifico 
musaico eli via dei Mil le. 

CATALOGAZIONI. 

Tutto il materiale di recente acquisto è re
O'istrato nel relativo ìnventario. 
" L'Ispettore dòtt. Augusto Negri oli ha com
pil ato le schede delle iscrizioni latin e. 

L'Ispettore prof. Pericle Ducati quelle delle 
stele etrusche; l'elenco degli ori esistent i nella 
sala de i monumenti greci e quello degli o ri pro
venie nti da tombe villanoviane e specialm e nte 
etrusche delle necropoli felsinee, esposti nel 
salone X. H a pure compi lato in gran parte 
lo schedario dei monumenti g reci e romani , e 
quello del la gipsoteca. 

Il dott. Lino Sighinolfi ff. d' Ispettore mu
nicipale della Se~ione Medioevale e Moderna, 
ha pure iniziato la compi lazione dell e schede 
dei mon umenti di q uella sezione, comin cia ndo 
d alle sculture dell a sala XV. 

Q uesti schedari debbono servire non ;;olo 
per il nu ovo Catalogo generale delle raccolte , 
m a anche per apporre ai m onumenti e spe
cialmente ai più importanti i rispettivi cartel
lini esplicativi '!d istruzione dei visitatori. 

L'applicazione di t ali cartellini è già stata 
iniziata così nella sezione antica, come nell a 
sezione medioevale e moderna. 

A cura del Comune fu pubblicato il Cata
logo dei vasi greci dipinti delle necropoli 
felsinee compilato dal prof. G. Pell egrini, al 
quale ne era stato fin dall'anno 1904 affidato 
l'in carico dal Ministero dell'Istruzione. 

Il Com un e ha poi commesso all'Ispettore dot
tor Augusto N egrjoli e a~ pro f. Pericle Ducati 
l' incarico d i catalogare le monete del Meda
gliere del Mnseo di proprietà del Comune.' 

Il prof. Ducati ha già condotto a tenmne 
la cata logazion e delle monete g reche (5867 ). 
Il dottor Negrioli ha già compil ata parte eli 
quella delle monete romane (6864). 

Così andrà a poco a poco compie ndosi il 
Catalogo generale del eletto Medagliere, come 
in passato fu redatto quello del Medag.Jiere 
già Universitario, di proprietà gove rn ativa, da l 
dott. Luigi Frati. 

È uscita nel 1914 la terza edizione dell a 
Guida del Mu seo, inte rame nte rifatta ed a m
pliata. 

Il Sopraintendente 
G. GHIRARDINI 
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