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B.~gi9.lJl.~..~.~~j9. .
Con corredi funerari infegri e più di trenta oggetti
funebri: lo ha annunciato il gruppo archeologico
romano

A Cerveteri ritrovate due
tombe etrusche intatte
11sito sarà aperto al pubblico il 27 settembre con un
concerto nell'area della Tomba delle Cinque Sedie
sul pianoro della Banditaccia

ç.,~»)ascolta la nolizia

Cerveteri (Rm), 25 set. (Adnkronos/Adnkronos Cultura) ,Il Gruppo Archeologico
Romano ha annunciato di aver ritrovato due splendide tombe etrusche, ancora intatte.
con corredi funerari integri e piu' di trenta oggetti funebri. Il sito sara' aperto al pubblico
il 27 settembre con un concerto nell'area della Tomba delie Cinque Sedie sul pianoro
della Bandilaccia a Cerveteri. La scoperta, frutto di un lavoro durato quattro anni, non si
limita solo alle due tombe intatte, ma a un vero e proprio approfondimento del sito, con
la venuta alla luce di una grande piazza su cui si aprono undici tombe, tra cui !e due
ancora intatte.

"Pensare che la zona si sia arricchita ulteriormente mi fa dawero piacere - ha
commentato la scrittrice Diletta Nicastro, ideatrice della serie editoriale per ragazzi 'Il
mondo di Mauro&Lisi', dedicata al Patrimonio dell'Umanita' dell'Unesco del quale, dal
2004, fanno parte anche le Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia, Leggere, per
esempio, del ritrovamento dellO specchio bronzeo con inciso il mito di Leda e il Cigno o
di un vaso risalente al VI secolo con dipinti due atleti in corsa, mi ha dato i brividi".

"Quello che mi affascina de! Patrimonio dell'Umanita' - ha aggiunto - e' che ovunque ci
si volti c'e' una nuova storia, un nuovo messaggio che arriva dal passato, che insegna
qualcosa che appartiene a tutti noi"
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Lazio - Ritrovate due tombe intatte a
Cerveteri: il commento di Diletta Nicastro
"Questa splendida scoperta, frutto di un faticoso lavoro
durato quattro anni, non si limita solo alle due tombe
intatte, ma ad un vero e proprio approfondimento del
sito"

Il prossimo 27 settembre sarà aperta al pubblico con un concerto l'area della Tomba
delle Cinque Sedie sul pianoro della Banditaccia a Cerveteri, dove alcuni giorni fa il
Gruppo Archeologico Romano ha annunciato di aver ritrovato due splendide tombe
etrusche ancora intatte con corredi funerari integri e più di trenta oggetti
funebri.Nel 2004 le Necropoli Etrische di Cerveteri e Tarquinia sono state inserite
nel Patrimonio dell'Umanità per la loro unica ed inestimabile testimonianza della
civiltà etrusca ormai scomparsa. Questa splendida scoperta, frutto di un faticoso
lavoro durato quattro anni, non si limita solo alle due tombe intatte, ma ad un vero
e proprio approfondimento del sito, con la venuta alla luce di una grande piazza su
cui si aprono 11 tombe (tra cui le due ancora intatte).Ecco il commento della
scrittrice Diletta Nicastro, ideatrice e autrice della serie editoriale per ragazzi "Il
mondo di Mauro&Lisi", incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCOed edita
dalla Passepartout Edizioni:'Quando ho letto questa notizia su Il Corriere della Sera
mi sono emozionata. Sono stata a Cerveteri due volte in vita mia e la reputo
bellissima. Pensare che la zona si sia arricchita ulteriormente mi fa davvero
piacere. Leggere, per esempio, del ritrovamento dello specchio bronzeo con inciso
il mito di Leda e il Cigno o di un vaso risalente al VI secolo con dipinti due atleti in
corsa, mi ha dato i brividi":'È esattamente questo", continua la Nicastro, "quello che
mi affascina del Patrimonio dell'Umanità. Ovunque ci si volti c'è una nuova storia,
un nuovo messaggio che ti arriva dal passato, vicino o lontano che sia. E ci insegna
qualcosa che appartiene a tutti noi. Vorrei davvero dire grazie al Gruppo
Archeologico Romano, perchè con il lovoro infaticabile lavoro e la loro intuizione
hanno donato a tutti noi (e quando dico tutti, intendo il mondo intero) un regalo
davvero prezìoso'V'Ora sono curiosa di sapere quello che gli studiosi e gli esperti
comprenderanno grazie a queste nuove scoperte. Perchè, come sempre, ogni
ritrovamento è solo l'inizio di una nuova, splendida avventura" (dn).

http://www.asgmedia.it/ASG/page.asp?I=null& VisImg=S&Art=203 35&Cat= 1&Codi... 27/09/2007



::::FORMICHE.NET:::: Pagina 1 di 1

appuntamenti I post-a I eventi I newsleUer I lagin I sitemap

eformiche. nel
landscapes I link I pubblicità' I ~ I 181

U;I'IMO NFMERO I ABBONATI ON-UNE i CHI HA SCRrITO I I.l':GGI L~ RIVISTA I MEDIATECA ~

Sei in: Home» News cerca Ia
li\. I Al

FONTE: ASGMEDIA

News Lazio - Ritrovate due tombe
intatte a Cerveteri: il commento di
Diletta Nicastro
"Questa splendida scoperta, frutto di un faticoso lavoro durato quattro anni, non si limita
solo alle due tombe intatte, ma ad un vero e proprio approfondimento del sito"

Il prossimo 27 settembre sarà aperta al pubblico con un concerto l'area della Tomba delle Cinque Sedie sul pianoro della
Banditaeda a Cerveteri, dove alcuni giorni fa il Gruppo Archeologico Romano ha annunciato di aver ritrovato due splendide
tombe etrusche ancora intatte con corredi funerari integri e più di trenta oggetti funebri. Nel 2004 le Necropoli Etrische di
Cerveteri e Tarquinia sono state inserite nel Patrimonio dell'Umanità per la loro unica ed inestimabile testimonianza della
civiltà etrusca ormai scomparsa. Questa splendida scoperta, frutto di un faticoso lavoro durato quattro anni, non si limita solo
alle due tombe intatte, ma ad un vero e proprio approfondimento del sito, con la venuta alla luce di una grande piazza su cui si
aprono 11 tombe (tra cui le due ancora intatte).Ecco il commento della scrittrice Diletta Nicastro, ideatrice e autrice della serie
editoriale per ragazzi "Il mondo di Mauro&Lisi", incentrata sul Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO ed edita dalla
Passepartout Edizioni,"Quando ho letto questa notizia su Il Corriere della Sera mi sono emozionata. Sono stata a Cerveteri
due volte in vita mia e la reputo bellissima. Pensare che la zona si sia arricchita ulteriormente mi fa davvero piacere. Leggere,
per esempio, del ritrovamento dello specchio bronzeo con inciso il mito di Leda e il Cigno o di un vaso risalente al VI secolo
con dipinti due atleti in corsa, mi ha dato i brividi ''."E esattamente questo", continua la Nicastro, "quello che mi attascina del
Patrimonio dell'Umanità. Ovunque ci si volti c'è una nuova storia, un nuovo messaggio che ti arriva dal passato, vicino o
lontano che sia. E ci insegna qualcosa che appartiene a tutti noi. Vorrei dawero dire grazie al Gruppo Archeologico Romano,
perché con illovoro infaticabile lavoro e la loro intuizione hanno donato a tutti noi (e quando dico tutti, intendo il mondo intero)
un regalo dawero prezioso"."Ora sono curiosa di sapere quello che gli studiosi e gli esperti comprenderanno grazie a queste
nuove scoperte. Perchè, come sempre, ogni ritrovamento è solo l'inizio di una nuova, splendida avventura" (dn).

contattacl I home I chi siamo I rassegna stampa I libri eventi I newsletter l login I sitemap

Vu.oi çhe ì tuoi SQqni
si avvet'inQ?

http://www.formiche.netlF ormiche/page.asp ?Vislmg=S&CodiceCategoria= 1&Codi _ ... 27/0912007



Musei Online Pagina 1 di 1

HOME> NEWS E MOSTRE> ROMA: ARCHEOLOGIA, A CERVETERI RITROVATE DUE TOMBE ETRUSCHE INTATTE

NEWS EMOSTRE

25/09/200706:09:00· NEWS

ROMA: ARCHEOLOGIA, A CERVETERI RITROVATE DUE TOMBE
ETRUSCHE INTATTE

Cerveteri (Rm), 25 set. (Adnkronos Cultura) - Il Gruppo Archeologico Romano ha annunciato di aver ritrovato
due splendide tombe etrusche, ancora intatte, con corredi funerari integri e più di trenta oggetti funebri. Il sito

sarà aperto al pubblico il 27 settembre con un concerto nell'area della Tomba delle Cinque Sedie sul pianoro
della Banditaccia a Cerveteri. La scoperta, frutto di un lavoro durato quattro anni, non si limita 5010 alle due
tombe intatte, ma a un vero e proprio approfondimento del sito, con la venuta alla luce di una grande piazza
su cui si aprono undici tombe, tra cui le due ancora intatte. "Pensare che la zona si sia arricchita ulteriormente
mi fa davvero piacere - ha commentato la scrittrice Diletta Nicastro, ideatrice della serie editoriale per ragazzi
'Il mondo di Mauro&Lisi', dedicata al Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco del quale, dal 2004, fanno parte
anche le Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia - Leggere, per esempio, del ritrovamento dello specchio
bronzeo con inciso il mito di Leda e il Cigno o di un vaso risalente al VI secolo con dipinti due atleti in corsa,
mi ha dato i brividi". "Quello che mi affascina del Patrimonio dell'Umanità - ha aggiunto - è che ovunque ci si

volti c'è una nuova storia, un nuovo messaggio che arriva dal passato, che insegna qualcosa che appartiene

a tutti noi".

« Torna indietro Segnala la pagina ad un amico »
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Il sito sarà aperto al pubblico il 27 settembre con un concerto nell'area della Tomba delle Cinque Sedie sul
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dnkronos/Adnkrorios ccltura) . Il Gruppo Archeologico Romano ha annunciato di aver ritrovato due splendide
be etrusche, ancora intatte, con corredi funerari integri e piu' di trenta oggetti funebri. Il sito sera' aperto al
bbllco il 27 settembre con un concerto nell'area della Tomba delle Cinque Sedie sul pianoro della Banditaccia a
eteri, La scoperta, frutto di un lavoro durato quattro anni, non si limita solo alle due tombe intatte, ma a un vero e

proprio approfondimento del sito, con la venuta alla luce di una grande piazza su cui si aprono undici tombe, tra cui le due ancora intatte,

"Pensare che la zona si sia arricchita ulteriormente mi fa davvero piacere· ha commentato la scrittrice Diletta Nicastro, ideatrice della serie
editoriale per ragazzi 'Il mondo di Mauro&Lisi', dedicata al Patrimonio deU'Umanita' dell'Unesco del quale, dal 2004, fanno parte anche le
Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia- Leggere, per esempio, del ritrovamento dello specchio bronzeo con inciso il mito di Leda e il
Cigno o di un vaso risalente al VI secolo con dipinti due atleti in corsa, mi ha dato i brividi"

"Quello che mi affascina del Patrimonio dell'Umanita' • ha aggiunto· e' che ovunque ci si volti c'e' una nuova storia, un nuovo messaggio
che arriva dal passato, che insegna qualcosa che appartiene a tutti noi".
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8 Nuova Archeologia - set.-ott. 2007

Ritrovamento alla necropoli
etrusca della Banditaccia

Mostriamo l'Interno di due, delle quattro tombe, che
[si affacciano sulla piazza. L'una è catablìe intorno aJ
IV secolo a.c., t'altra, che si trova Immediatamente
sotto la Tomba delle Cinque Sedie, è databile intorno
al V secolo a.c. Particolare del cunlcolo presente
nella tomba del V secolo, e che probabilmente rego-
lava il drenaggio del Sepolcro delle Cinque Sedie ...

La ricerca e i lavori sono durati quattro anni.
Dalla convenzione stipulata con la Soprinten-
denza Archeologica ne12003 ad oggi, la Sezione
di Cerveteri del Gruppo Archeologico Romano ha
scavato, setacciato e smaltito qualcosa come 400
camion di terra, portando alla luce una grande
piazza sacra e una serie di ulteriori ritrovamenti,
reputati tra ipiù importanti dell'intera necropcli.
La piazza, che si trova di fianco alla Tomba delle
Cinque Sedie, è raggiungibile tramite due scale
in ottimo stato di conservazione scavate nel tufo.
Infatti è situata cinque metri sotto il livello stra-
dale ed era evidentemente riservata a cerimonie
sacre. Su di essa si affacciano gli ingressi di ben
Il tombe, due delle quali ritrovate completamente
intatte.
Esse hanno restituito due corredi funerari integri
di 30 pezzi, tra cui una oilconoe dipinta con fiori di

loto, due specchi bronzei, di cui uno con le figure
incise di Leda e il Cigno, un vaso del VI sec. con
dipinti due atleti in corsa, 35 cippi funerari a co-
lonna e a casetta, rispettivamente per gli uomini e
perle donne.
La stampa locale e quella nazionale, nel diffon-
dere la notizia dei ritrovamenti, hanno espresso
lusinghieri apprezzamenti per la competenza e la
passione dimostrata dalle socie e dai soci della Se-
zione.
Hanno parlato di queste scoperte il TG Regionale,
i quotidiani Il messaggero, il Tempo, Il Giornale,
e una troupe di Sky ha documento l'intera zona,
Nei giorni successivi il sito è stato visitato dal di-
vulgatore televisivo Alberto Angela e da una
troupe di Sky, ma soprattutto da illustri archeologi
stranieri: SibiIle E, Haynes, già direttore del Bri-
tish Museum di Londra e docente all'università di
Oxford e Friedrhelm Prayon, docente di archeolo-
gia classica all'Università di Tubinga, accompa-
gnati da funzionari della Soprintendenza e dalla

......•. '"...-

. "' "'."' "'''''''''' •....".'"

Stralcio dell'intervista rilasciata dalla scrittrice
Diletta Nicastro,

"Quando ho letto questa notizia su TI Corriere
della Sera mi sono emozionata. Sono stata a Cer-
veteri due volte in vita mia e la reputo bellissima.
Pensare che la zona si sia arricchita ulteriormente
mi fa davvero piacere. Leggere, per esempio, del
ritrovamento dello specchio bronzeo con inciso il
mito di Leda e il Cigno o di un vaso risalente al VI
secolo con dipinti due atleti in corsa, mi ha dato i
brividi".

"E' esattamente questo", continua la Nicastro,
"quello che mi affascina del Patrimonio dell'Uma-
nità. Ovunque ci si volti c'è una nuova storia, un
nuovo messaggio che ti arriva dal passato, vicino o
lontano che sia, E ci insegna qualcosa che appartiene
a tutti noi. Vorrei davvero dire grazie al Gruppo Ar-
cheologico Romano, perchè con il loro infaticabile
lavoro e la loro intuizione hanno donato a tutti noi
(e quando dico rutti, intendo ilmondo intero) un re-
galo davvero prezioso".
"Ora sono curiosa di sapere quello che gli studiosi e
gli esperti comprenderanno grazie a queste nuove
scoperte, Perchè, come sempre, ogni ritrovamento è
solo l'inizio di una nuova, splendida avventura".
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Uno spettacolo di vero prestigio in un ambito straordinario

Il grande evento delle "Cinque Sedie"
C(,me presid •.nt e d•.l L.A R
Sezrone di Cerveteri, debbo subito
d ire cht" non ci attendevamo,
nonostante tanti anni di fatica ed
sacrifici ~Iì faui da t"tli gli
aderenti al nostro C;uppo
IIrrheologico, eh •• il concfudersi
ddld parte più importante del
nostro lavoro t,~5C vancinato da
un •.' g:rdllfic3z:ione così ampi.
come qudla avuta n~glì ultimi
due mesi. Avere ottenuto,c om e è
accaduto e sia accadendo ancora,
una "copertura" rnediatica così
importante sia IO ambito giomah-
vuco che r••dio televisivo per
quanto Callo ne!rama della Tomba
delle Cinque Sed~ che ci inorgo-
glL"'" molto e nello stesso tempo
ci sprona ad impegnarci, di più e
meglio, nella nostra opera d.
volontariatu in campu archeologi-
co. A ciò si debbono aggiungere
gli apprezzamenti, molto positivi,
<.."pre<;<tin occasione del concerto-
evento svoltosi nella Piazza Sàcra
etrusca che ilbbiamo nportara alla

luce dopo 2.600 anni di oblio,
dalle molle personalità
presenn.ad iniziare dal Prefetto di
Roma douor Carlo Mosca. Se <iò ~
avvenuto è stato anche grazie alla
<NlSibililà espressa nei nostri con-
fronti sia dalla oprintendenza
pcr • Beni A rcheologiri
dell'Etruna Meridionale che dal
Comune dì Cerveten, che non ci

hanno fallo mai mancare il loro
sostegno ed il loro ìncoraggra-
mento a tutti i livelli. Va sottoli-
ncato che vi è stata un ottima

sinergica collaborazione sia COn la
Fondazione Archcologìca per
l'Etruria Meridional •• che con il
Nucleo An:heoJogico Antica Caere
di Antomo Amasio. che desidero
rmgrazlare, ulteriormente. Una

collaborazione questa. parneolar-
mente auspicata dal Commis6ario
Straordinario del Comune di
Cerveteri dottor IWfaeIe Bon.aIUlO
quando parla del "fare sistema".
Tornando al grande evento svolto-
si 1"1e Il' A rea Sacra etrusca fian-
dww.mle la Tomba delle Cinque
Sedie.desidero ricordare che esso
è stato presenllIlo, nelle varie fasi,
con grande professionalità e col-
tura, dal dollor Arnaldo
Cioacchmi che è stato anche il
, regrsta" della vastissima eCo
mediatica dell'evento. Per inciso
siamo stati informati che un suo
articoIo,con relative foIo, su ~
sta importante riscoperta, •• n
pubblicato nel numero di ~en-
oaio/marw 2008 della pre:sti&io6a
rivista "Siri" Unesco. Una eco
rnediatica che è ancora in atto se si
conssdera che, continuano a veni-
re a "girare" akl~ troupe televisi-
ve.oltre la Rai e Canale lO che
avevano già effettuato ampie
riprese e servizi. fra coi quella di

La soddisfazione del Commissario Raffaele Bonanno
Per quanto con<:eme la sera!a-evento svol-
tasi nella gran<k Piazza Sacra Etrusca adia-
CI'IlIt> la Tomba delle Onquc SedI<: vi t d.
registrare I. soddisfazione espressa dal
Commissario Straordinario del Comune di
Cerveteri dollor Raffaele Berranno che.in
proposuo, ha dichiarato: 'Con il eoocerto e
quanto ad esso collegato svoltosi sia netl'a-
rea della Tomba delle Cinque Sedie che nel .
pianoro della Bandita<'Cia, si Ì!' avuta 1'e5('Il\-
phfrcazrone concreta di quali importanti
risultati si ottmgooo quaodo vi sono le giu-
"C p~i1à, che romentono di "fare
,istemot-_ L'ottiIN si~ messa in campo,
netl'occastone dalla Soprintendenza
An:heoJogica prr l'Etruria MeòdiunaJe, dal
Comune di Cervere •• , dal Gruppo
Archeologico Romano-Sezione di
Cerveteri-, dalla Fondazione An:heologica

/'
I

ASG Agenzia di Notizie con la
sm.lrire Diletta ìcastro e 'lUl'lIa
di Mt-diaset. La nostr.I, ovvia. sod-
disfazione ha riguardalo si. la
qualità dd concerto eseguìtu, con
impilgabile maestria, dal soprano
NataS<:'ia Chiarlo, accompagnata
al pianoforte dal fratello maestro.
Ivan Chiarlo. Organizzazione che
non ha offerto discrasie Q. "sbava-
tu"," di nessun genere dando di
Cerveteri un'immagine estrema-
mente posilìva c costruttlva.
Ringraziando sinceramente tutti
per tutto, desidero rondud.\n> cht'
il Car ~ grato al quotidiano "la
Voce" per il forte e illuminato
impegno sia a li vello editoriale
che di~ che ospita. da par
suo, questo nostro ulteriore
"biglil!t:to da visita", a cui Ieni.amo
molto, rappresentato dal secondo
numero di li Archeologia &.
Cultura".

Il C'VN d~ll.Sez.ìo,,~
;li c-w; bl C.,

per L'Etrurìa Meridionale e dal Nucleo
Archeologico Antica Caere, ha consentite di
realizzare un l'vento artistico-culturale, di
grande spessore, realizzato in un ambito
stonco che ha offerto una soenografia natu-
rale di grande presa c straordinario fascino.
Ognuno,per quanto di sua competenza, ha
operato al meglio facendo in modo che si
ragg1Unges..<se un risultato d'assieme parti-
colarmeote apprezzato d. tutte le persona-
lità presenti.in prirnis dal Prefetto di Roma
dottor Carlo Mosca che ha espresso tutto il
suo compiacimento, sia per quanto ammi-
rato dal punto di vista archeologico che per
rimportante qualità" lo stile,misuratamen-
te equilibrato, offerto dell' ottimo concerto
tenulo da. due artisti Chiarlo nella cavea
dell' Area Sacra delle Cinque Sed ie ".
"Questo evento.di assoluto nhevo.come

uova Collezione

Autunno
Inver-no
AI'EKTI ANCHELA DOMENICA MArTINA

Cerveteri - via delle Mura Castellane, 34/36 - tel, 06.9943346
Ladispoli - via Fiume, 48/52 -tel, 06.9949999

Gvttaveahia -cso MarrorV. 26128.-tel.a766.37\BS7
•• ! .•• '

ampiamentr lIOttoIi-
neato da veramenlIe

molti "'Kani d'informazione giornalistici e
radlOt~levislvi, prosegue il dottor Bonmno,
deve rappresentare non un punto di arrivo,
ma bensr uno dei puMi dì parten7.a per
quanto concerne il "lavorare insieme" ,sem-
pII! P'ù auspiabile. Ira gli enti pubblici e le
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associa-
zioni private di volontariato, non dimenti-
cando, anzi prop"gandadolo e proponen-
dolo in ogni DCCa$ÌOOe. il va,1on! univ6Sale
CO&tituito dal possedere a Cerveterì, nella
paro, Monumentole della Banditaa:ia. un
Sito Unesco Patrimonio Mondiale
dell'Umanib\ di primi.<;6irno ordine .no;erito
in un contesto ambientale e geologico di
grande pregio ed interesse".
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