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ANNA MARIA MORETTI SGUBINI – CURRICULUM VITAE 
 
Nata a Roma il 4/1/1947, si è laureata con lode a Roma –Università La Sapienza- nel 
1970, discutendo una tesi sul centro italico di Lucus Feroniae (Capena, Roma). 
Tra il 1970 e il 1975, in collaborazione con le Soprintendenze competenti, ha 
collaborato a campagne di scavo condotte rispettivamente nell’area urbana dell’antico 
centro di Lucus Feroniae (Capena, Roma), nell’antica città romana di Settempeda e 
nella necropoli picena di Pitino di San Severino Marche (Macerata). 
Nello stesso lasso di tempo ha partecipato alla realizzazione di mostre archeologiche 
quali quelle dedicate alle “Nuove scoperte di antichità picene” (San Severino Marche, 
1972), alla “Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere” (Roma, CNR, 1973), 
alle “Nuove scoperte e acquisizioni in Etruria Meridionale” (Roma, 1975). 
Nel 1976 è entrata come funzionario direttivo nel ruolo Archeologi del Ministero per 
i Beni Culturali e Ambientali ed ha prestato servizio presso la Soprintendenza 
archeologica per il Lazio ove si è occupata come funzionario responsabile di zona del 
settore centro-orientale dei Colli Albani, con particolare riferimento ai siti di Ariccia, 
Albano, Nemi, Velletri, Ardea, Pratica di Mare ecc. Nel 1977 è stata trasferita presso 
la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, ove ha operato sino al 
1990. In tale ambito, dapprima come direttore e quindi come Soprintendente 
aggiunto, si è in particolare ocupata di importanti comprensori archeologici quali 
Lucus Feroniae e il territorio capenate, in provincia di Roma, Tuscania, Vulci, 
Farnese, Ischia di Castro, Grotte di Castro, ecc. in provincia di Viterbo. 
Ha condotto campagne di scavo nei centri etruschi di Tuscania, di Castro e 
soprattutto nel comprensorio archeologico di Vulci, fatto oggetto di ricerche 
pluriennali; ha diretto i Musei archeologici di Vulci e di Tuscania del quale ultimo ha 
curato anche l’allestimento scientifico. Nello stesso periodo di tempo ha collaborato 
all’organizzazione di importanti mostre in Italia e all’Estero nonché ha coordinato, in 
veste di Segretario Generale del Comitato per le Attività archeologiche nella Tuscia, 
convegni promossi a Viterbo tra il 1980 e il 1984, dei quali ha inoltre curato la 
stampa degli Atti relativi. 
Dirigente archeologo dal 1 gennaio 1988, è stata tra il 1990 e il 1992 preposta alla 
Soprintendenza archeologica per l’Emilia Romagna ove, oltre ad assolvere ai compiti 
istituzionali, ha in particolare attivato nuove iniziative, spesso condotte d’intesa con 
Istituti universitari e soprattutto con Enti locali, iniziative finalizzate alla 
valorizzazione e promozione delle importanti realtà storico-archeologiche di quella 
vasta regione. Si ricordano, fra le altre, le delicate problematiche affrontate per il 
restauro del celebre relitto della nave romana di Valle Ponti a Comacchio in provincia 
di Ferrara e per la riapertura del Museo Archeologico di Spina, sempre a Ferrara, le 
mostre archeologiche promosse presso i Musei di Parma, Modena, Reggio Emilia, 
Ferrara, Rimini ecc., i complessi interventi mirati alla conservazione e tutela di 
importanti contesti di archeologia urbana di Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, 
Rimini, ecc. 
Trasferita a Roma, dal 1992 al 1994 ha svolto funzioni di Soprintendente Vicario 
presso la Soprintendenza archeologica per l’Etruria Meridionale ove è stata delegata 
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alle attività di tutela e valorizzazione del territorio e dei Musei ricadenti nella 
provincia di Viterbo. Nello stesso periodo ha svolto la direzione del Museo e del 
comprensorio archeologico di Vulci. 

Dal 1995 è preposta alla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale 
ove, oltre a compiti istituzionali connessi alla riorganizzazione amministrativa e 
funzionale di tale struttura, ha avviato un programma di interventi finalizzati ad una 
più incisiva attività di tutela perseguita dando impulso alla conoscenza e 
valorizzazione delle testimonianze delle culture che si sono susseguite sul territorio, 
secondo un programma che si è articolato su due sostanziali linee di sviluppo, 
rispettivamente incentrate sul territorio e sulle collezioni museali a questo collegate. 

Per quanto riguarda l’adeguamento e il potenziamento delle sedi che 
compongono il sistema museale dell’Etruria, primo fra tutti il Museo di Villa Giulia, 
l’obiettivo principale si può identificare nelle attività per la realizzazione del Polo 
Museale Etrusco di Roma, articolato nelle due contigue sedi di Villa Giulia e Villa 
Poniatowski. Grande attenzione è stata riservata anche alle istituzioni ubicate sul 
territorio con particolare riferimento al Museo Nazionale di Tarquinia, al Museo 
Nazionale di Viterbo, al Museo di Tuscania -oggi completati- in tutte le loro sezioni, 
e al Museo di Lucus Feroniae, in fase di completamento. Sempre nell’ambito del 
sistema museale dell’Etruria si ricorda inoltre l’impegno collegato all’attivazione 
della c.d. Manica Lunga del Castello di S. Severa destinata ad ospitare i materiali 
degli scavi condotti da un cinquantennio a Pyrgi. E’ opportuno sottolineare come nel 
caso di Viterbo e di S. Severa la Soprintendenza abbia operato in stretto rapporto con 
gli Enti locali, largamente interessati e coinvolti nel comune obiettivo di 
valorizzazione delle testimonianze archeologiche. 

Nell’ambito delle iniziative realizzate sul territorio si ricordano in particolare 
quelle collegate alla conoscenza e alla tutela dei grandi siti, con specifico riferimento 
a Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci ove si è operato anche attraverso convenzioni 
mirate che vedono quali partner della Soprintendenza Università, Istituti di ricerca ed 
Enti locali. Si ricordano inoltre alcuni specifici interventi quali quello del recupero 
“ambientale-archeologico” del comprensorio della Villa dei Volusii in comune di 
Fiano, o ancora l’impegno profuso per l’iscrizione nell’ambito dei beni dell’Unesco 
delle necropoli di Cerveteri e Tarquinia. Una specifica menzione  spetta anche alle 
iniziative messe a punto nel comprensorio vulcente ove è stato avviato e realizzato il 
Parco ambientale-archeologico di Vulci oggi gestito dalle Amministrazioni locali 
sotto la responsabilità tecnico-scientifica della Soprintendenza.  

Nel 2005 è stata preposta alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, 
istituita con decreto ministeriale 24/09/2004 e risultante dalla fusione di due istituti, 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale e la  
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, con conseguenti complessi compiti 
legati all’organizzazione funzionale della nuova, imponente struttura. Dal settembre 
del 2006 è tornata a dirigere la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
meridionale, restituita alla sua specifica individualità con Decreto Ministeriale del 17 
febbraio 2006.  
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Si ricordano inoltre le mostre promosse per la conoscenza e valorizzazione del 
territorio, tra le quali quella di Villa Poniatowski a Roma, dedicata ai centri di Veio, 
Cerveteri e Vulci, e l’altra di Tarquinia aperte al pubblico nel 2001 in occasione del 
XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici promosso dalla Soprintendenza d’intesa 
con l’Istituto di Studi Etruschi. Numerose esposizioni altre esposizioni sono state 
ancora realizzate sul territorio: con la mostra “Vulci: scoperte e riscoperte” svoltasi a 
Montalto di Castro nel 2002, e “Scavo nello scavo” svoltasi a Viterbo nel inverno del 
2004 si ricorda, per il particolare impegno e successo di pubblico, l’esposizione dei 
celebri dipinti della tomba François che, ospitata nel castello di Vulci tra il 2004 e il 
2005, ha avuto il pregio di restituire al suo territorio una testimonianza unica per la 
storia dell’Etruria e di Roma antica. 

Nel corso del 2007, oltre all’intensa attività ordinaria connessa alla gestione 
della Soprintendenza; ha avviato e portato avanti numerose iniziative volte alla 
valorizzazione di Musei ed aree archeologiche ricadenti nel territorio di competenza. 
Si ricordano a tal fine l’esposizione, nel Museo di Villa Giulia, del rilievo gladiatorio 
proveniente da Fiano, la presentazione al pubblico, a conclusione di un complesso 
restauro, del gruppo veiente di Ercole e Apollo, il Convegno svoltosi in 
collaborazione con l’Università della Tuscia a Viterbo, l’apertura al pubblico degli 
spazi espositivi che completano il percorso del Museo Archeologico di Tuscania; il 
completamento del restauro e l’apertura al pubblico del grandioso tumulo della 
Cuccumella di Vulci connessi all’ampliamento del percorso di visita del Parco, reso 
possibile anche dalla realizzazione del nuovo ponte pedonale di attraversamento del 
Fiora che collega ora l’area urbana alle necropoli orientali; l’abbattimento 
dell’ecomostro nel sito archeologico di Gravisca, la valorizzazione di un nuovo 
settore della necropoli della Banditaccia di Cerveteri, che rende ora visitabile il 
notissimo tumulo delle Cinque Sedie, l’acquisizione della Biblioteca “Massimo 
Pallottino” ceduta al Museo di Villa Giulia dal CNR che ha implementato 
consistentemente l’offerta della Biblioteca dell’Istituto, il Convegno dedicato alle 
Antichità di Pyrgi, in collaborazione con l’Università La Sapienza, in occasione dei 
cinquant’anni degli scavi condotti in quel sito; ha inoltre a lungo portato avanti la 
complessa procedura di acquisizione dei celebri dipinti della Tomba François che ha 
visto partecipi, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Enti locali e privati. 
Ha coordinato il progetto per la valorizzazione di Veio, messo a punto dalla 
Soprintendenza operando d’intesa con gli altri Enti nell’ambito della Commissione 
nominata dal Ministero. Analogo impegno è stato profuso per quanto riguarda la 
valorizzazione del Parco Archeologico di Vulci per il quale ha portato a conclusione 
la nuova Convenzione di durata decennale sottoscritta dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, dall’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio, dalla Provincia 
di Viterbo, dai Comuni di Canino e Montalto di Castro. Ha altresì coordinato il 
progetto espositivo del Museo di Canino che, costituendo una delle Porte del Parco, è 
dedicato alla storia delle ricerche archeologiche. Ha curato con il prof. Mario Torelli 
la realizzazione della mostra “Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio”, svoltasi 
dall’ottobre 2008 al febbraio 2009 al Palazzo delle Esposizioni di Roma e promossa 
dall’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio in collaborazione con la 
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Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Etruria meridionale. Nel 2008 ha inoltre 
coordinato le attività relative all’esposizione, nella cinquecentesca sala delle Arti e 
delle Scienze di Villa Giulia, di un gruppo di capolavori restituiti all’Italia e assegnati 
alla Soprintendenza nell’ambito dei quali, con la celebre coppa di Euphronios 
decorata da Onesimos, spicca il famosissimo cratere di Euphronios restituito dal 
Metropolitan Museum di New York. L’inaugurazione della sala è stata preceduta da 
un convegno svoltosi il 7 maggio. 

 Sta curando il nuovo allestimento delle sezioni del Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia relative ai centri di Vulci, Tarquinia, Cerveteri, Pyrgi, alle Collezioni 
dell’Antiquarium e Cima-Pesciotti in previsione della riapertura al pubblico delle 
diciotto sale che le ospitano, fissata per il prossimo autunno. 

Svolge dal settembre del 2008 l’incarico di Soprintendente ad interim della 
Soprintendenza per i Beni archeologici di Ostia. 

 
E’ membro ordinario dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici e Socio 

corrispondente della Pontificia Accademia Romana di Archeologia; è Direttore 
Onorario del Museo Archeologico “Giuseppe Moretti” di San Severino Marche, 
intitolato al nonno Giuseppe; è stata insignita del Premio Cardarelli di Tarquinia. E’ 
membro della commissione per il Premio annuale l’Erma di Bretschneider. 

E’ autrice di numerosi saggi e pubblicazioni di argomento specialistico e ha 
curato diverse iniziative editoriali (cfr. allegato). 

 
 

Anna Maria Moretti 
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ALLEGATO 

 
1969 Storia della città di Veio, in Quaderni della Ricerca Urbanologica e Tecnica della 

Pianificazione, Facoltà di Architettura, Università di Roma, p. 40 sgg. 
1979/70  Nuove immissioni della Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria meridionale.  Vita 

dei Medaglieri, Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, 16-17, p. 229 sgg. 
1972  Museo Archeologico Giuseppe Moretti, San Severino Marche. 
1973  Lucus Feroniae, in Studi Etruschi XLI, p. 545 sgg. 
 Lucus Feroniae: centro d'incontro sul Tevere, in Civiltà arcaica dei Sabini nella valle 

del Tevere, Catalogo della mostra, Roma, p. 22 sgg. 
 Confronti con l’opposta riva del Tevere, in Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del 

Tevere, cit., p. 104 sgg. 
1975  Materiali archeologici scoperti a Lucus Feroniae, in Nuove scoperte e acquisizioni in 

Etruria Meridionale, Catalogo della mostra, Roma p. 93 sgg. 
 Bronzi impasti e buccheri della Collezione Pesciotti, in Nuove scoperte e 

acquisizioni in Etruria Meridionale cit., p. 183 sgg. 
 Corredo della íìne del VI sec. a.C. da Cerveteri, in Nuove scoperte e acquisizioni in 

Etruria Meridionale cit., p. 15 sgg. 
 Ritratto di Menandro e altri marmi della villa dei Volusii, in Nuove scoperte e 

acquisizioni in Etruria Meridionale cit., p. 265 sgg. 
 Bassorilievo funerario con tre busti (testo epigrafico), in Nuove scoperte e 

acquisizioni in Etruria Meridionale cit., p. 252 sgg. 
1976  Cerveteri, in Dialogare, anno II, n. 5, p. 22 sgg. 
 Lucus Feroniae, in Dizionario Epigrafico di Antichità Romane di E. De Ruggiero, 

vol. IV, fasc. 63, p. 106 sgg. 
1977  La villa dei Volusii a Lucus Feroniae, Roma (coautrice). 
 Lucus Feroniae, in Studi Etruschi XLV, p. 449 
 Pitino (San Severino Marche), in Studi Etruschi XLV, p. 472 sgg. 
 Lucus Feroniae, in Guida di Roma e dintorni, Touring Club Italiano, p. 657 sgg. 
1979  Nota preliminare su un mitreo scoperto a Vulci, in Mysteria Mithrae, Atti Seminario 

Internazionale "La specialità storico-religiosa dei misteri di Mithra con particolare 
riferimento alle fonti documentarie di Roma e di Ostia", Leiden-Roma, p. 259 sgg. 

1980  Castro, in Studi Etruschi XLVIII, p. 527 sgg. 
 Vulci, in Studi Etruschi XLVIII, p. 547 sgg. 
 Montalto di Castro, in Studi Etruschi XLVIII, p. 531 sgg. 
 Tuscania, in Studi Etruschi XLVIII, p. 545 sgg. 
1981  Prima Italia. L'arte italica del I millennio a.C., Catalogo della mostra, Bruxelles, pp. 

32 sgg., 56 sgg., 86, 102, 107, 135 
 Vulci, in Gli Etruschi in Maremma, Milano, p. 53 sgg. 
 Colonia Iulia Felix Lucus Feroniae: un problema ancora aperto, in L'agricoltura dei 

Romani, Atti I Convegno Tolfa, novembre 1977, p. 35 sgg. 
1982  Tuscania. Necropoli in località Ara del Tufo. I campagna di scavo: relazione 

preliminare, in Archeologia nella Tuscia, I, p. 133 sgg. 
 Statue e ritratti onorari da Lucus Feroniae, in Rendiconti della Pontificia Accademia 

Romana di Archeologia, LV-LVI, p.71 sgg. 
1983  I Curunas di Tuscania, Roma (coautrice e curatrice del volume). 
1985  Dizionario della civiltà etrusca, Firenze, voci: 
a) Acquarossa, p. 5; 
b) Castro, p. 62 sgg.; 
c) Cippo, p. 71 sg., 
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d) Ferento, p. 110 sg.; 
e) Trevignano Romano, Antiquarium comunale, p. 103 sg.; 
f) Tuscania, p. 306 sg.; 
g) Viterbo, Museo civico archeologico, p. 330 sgg.; 
h) Vulci, p. 334 sgg.; 
 Il tempio grande di Vulci, in Santuari d'Etruria, Catalogo della mostra, Milano, p. 78 

sgg. 
 Vulci. Urbanistica e attività produttive, in La romanizzazione dell’Etruria: il 

territorio di Vulci, Catalogo della mostra, Milano, p. 58 sgg. 
 Vulci. Il mitreo, in La romanizzazione dell’Etruria: il territorio di Vulci, cit., p. 73 
 Vulci. La domus del criptoportico: i mosaici, in La romanizzazione dell’Etruria: il 

territorio di Vulci cit., p. 70 sgg. 
 Tuscania. Tombe dei Curunas, in Civiltà degli Etruschi, Catalogo della mostra, 

Milano, p.322 sgg. 
1986  Contributi all’archeologia vulcente, in Archeologia nella Tuscia, II, p. 73 sgg. 
 Per un museo archeologico nazionale nel convento rinascimentale di Santa Maria del 

Riposo a Tuscania: i problemi e gli obiettivi dell’allestimento, in Archeologia nella 
Tuscia, II, p. 236 sgg. 

 Rivestimenti architettonici di tipo Acquarossa dalla necropoli di Ara del Tufo di 
Tuscania, in Architettura etrusca nel Viterbese, Catalogo della mostra, Roma, p. 106 
sgg. 

 Confronti nell’architettura funeraria rupestre: qualche esempio, in Architettura 
etrusca nel Viterbese, cit., p. 13 7 sgg. 

 Lucus Feroniae, in Tevere: un'antica via per il Mediterraneo, Catalogo della mostra, 
Roma, p. 129 sgg. 

1987 La necropoli di Ponte Rotto, in La tomba François di Vulci, Catalogo della mostra, 
Roma, p. 47 sgg. 

1988  Nota di topografia vulcente, in Un artista etrusco e il suo mondo. Il Pittore di Micali, 
Catalogo della mostra, Roma, p. 105 sgg. 

1989  Tomba a casa con portico nella necropoli di Pian di Mola di Tuscania, in Atti II 
Congresso Internazionale Etrusco, Firenze 1985, p. 321 sgg. 

 La tomba François, in Pittura etrusca al Museo di Villa Giulia, Catalogo della 
mostra, Roma, p. 175 sgg. 

 Tuscania. Tomba a dado nella necropoli di Pian di Mola, in Cultura e arte degli 
Etruschi. Progressi della ricerca degli ultimi decenni nell’Etruria Meridionale, 
Catalogo della mostra, Mosca, p. 56 sg. 

 Tuscania. Necropoli di Madonna dell’Olivo: tombe dei Curunas, in Cultura e arte 
degli Etruschi. Progressi della ricerca degli ultimi decenni nell’Etruria Meridionale 
cit., p. 73 sgg. 

 Vulci. Histoire et topographie, in Les Etrusques à Vulci, Clermont-Ferrand, p. 49 
sgg. 

 Echantillonnage de matériel mis à jour à Vulci, in Les Etrusques a Vulci cit., p. 60 
sgg. 

 Les monuments funéraires de l’aristocratie de Vulci, in Les Etrusques à Vulci cit., p. 
62 sgg. 

 Materiel des tombes des Curunas, in Les Etrusques à Vulci, cit., p. 64 sgg. 
 Les Etrusques orfèvres, in Les Etrusques a Vulci cit., p. 66 sgg. 
1991  Nuovi dati dalla necropoli rupestre di Pian di Mola di Tuscania, in Bollettino di 

Archeologia, 7, p. 23 sgg. 
 Una gens di Vulci: i Tutes. Nota sul complesso monumentale, in Archeologia 

Classica, XCIII, p. 655 sgg. 
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 Nuova luce su Vulci, in Archeo, 76, p. 104 sgg. 
 Tuscania. Il Museo Archeologico, Roma. 
1992  La tomba 31 della necropoli di Monte Penna di Pitino, in La civiltà picena nelle 

Marche, Ripatransone, p. 187 sgg. 
1993  Le terrecotte architettoniche di Tuscania, in Deliciae Fictiles, Stockholm (coautrice), 

p. 163 sgg. 
 Vulci e il suo territorio, Roma. 
1994 Ricerche archeologiche a Vulci (1985-1990), in Tyrrhenoi Philotechnoi, Atti 

Giornata di Studio (Viterbo 1990), Roma, p. 9 sgg. 
Enciclopedia dell’arte antica, Secondo Supplemento 1971-1994, vol. I, voce: 
Capena, p. 850 sg. 

1995 Enciclopedia dell’arte antica, Secondo Supplemento 1971-1994, vol. III, voce: 
Lucus Feroniae, pp. 473-475 

1996 Pitino, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole 
tirreniche, XIV, pp. 14-22. 

1997 Enciclopedia dell’arte antica, Secondo Supplemento 1971-1994, vol. V, voci: 
Tuscania, p. 870 sg. 
Vulci, pp. 1067-1062 
Il carro di Vulci dalla necropoli dell’Osteria. La tomba del Carro. 680-670 a.C., in 
Carri da guerra e principi etruschi, catalogo della mostra (Viterbo 1997-1998), 
Roma, pp. 139-145. 
Il Tempio Grande di Vulci: le terrecotte architettoniche di fase arcaica, in Deliciae 
Fictiles II, proceedings of the Second International Conference on Archaic 
Architectural Terracottas from Italy held at the Netherlands Institute in Rome (Roma 
1996), Amsterdam, pp. 152-164. 
Massimo Pallottino e il Museo di Villa Giulia, in Le necropoli arcaiche di Veio, Atti 
della Giornata di Studio in memoria di Massimo Pallottino, Roma, pp. 9-17. 

1998 Fastosa rusticatio. La villa dei Volusii a Lucus Feroniae1, catalogo della mostra 
(Roma 1998), Roma (curatrice e coautrice). 
Fastosa rusticatio. La villa dei Volusii a Lucus Feroniae2, catalogo della mostra 
(Torino 1998-1999), Roma (curatrice e coautrice). 
Il Mitreo di Vulci, catalogo della mostra (Montalto di Castro, VT, 1997-1998), 
Viterbo (curatrice e coautrice) 

1999 Euphronios epoiesen: un dono d’eccezione a Ercole Cerite, catalogo della mostra 
(Roma 1999), Roma (curatrice e coautrice) 
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Guida breve, Roma (curatrice e 
coautrice) 
Mirabilia Recepta. Le Forze dell’Ordine a difesa dei Beni Culturali, catalogo della 
mostra (Roma 1999), Roma, nn. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 6. 

2000 Villa Giulia dalle origini al 2000. Guida breve, Roma (curatrice e coautrice) 
 Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa, catalogo della mostra (Bologna 2000), 

Venezia, nn. 228, 235, 236, 244, 367, 371, 435. 
La Collezione Augusto Castellani, Roma (curatrice e coautrice) 

 Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, in Gli Etruschi, catalogo della mostra 
(Venezia 2000-2001), Milano, pp. 523-529 

 Tomba del Carro di bronzo. Vulci, in Gli Etruschi, catalogo della mostra (Venezia 
2000-2001), Milano, pp. 568-570. 
Importazioni a Tuscania nell’Orientalizzante medio, in Damarato. Studi in onore di 
Paola Pelagatti, Roma, pp. 181-194. 

 Pitino di San Severino Marche. La tomba 31, in Piceni, popolo d’Europa, catalogo 
della mostra (Francoforte 2000), Ascoli Piceno-Teramo, pp. 79-80; 253 sg. nn. 449; 
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452. 
La situazione in Etruria Meridionale, in Antichità senza provenienza II, Atti del 
Colloquio Internazionale (Viterbo 1997), in Bollettino d’Arte, suppl. Al n. 101-102 
(1997) [2000], pp. 61-64. 

2001 Tarquinia etrusca una nuova storia, catalogo della mostra (Tarquinia 2001), Roma 
(curatrice). 

 Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, catalogo della mostra (Roma 
2001), Roma (curatrice). 
Vulci. I luoghi di culto, in Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, 
catalogo della mostra (Roma 2001), Roma (coautrice), pp. 179-180. 
Vulci. Le necropoli, in Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, catalogo 
della mostra (Roma 2001), Roma (curatrice). 
Necropoli di Poggio Maremma. Tomba del 6 settembre 1966, in Veio, Cerveteri, 
Vulci. Città d’Etruria a confronto, catalogo della mostra (Roma 2001), Roma 
(autrice), pp. 188-199. 
Necropoli settentrionale, località Marrucatello, tomba G, in Veio, Cerveteri, Vulci. 
Città d’Etruria a confronto, catalogo della mostra (Roma 2001), Roma (coautrice), 
pp. 200-206. 
Necropoli dell’Osteria. Tomba 167 degli scavi Hercle, in Veio, Cerveteri, Vulci. 
Città d’Etruria a confronto, catalogo della mostra (Roma 2001), Roma (autrice), pp. 
207-215. 
Necropoli dell’Osteria. Piccola fossa a cremazione (tomba B/1998), in Veio, 
Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, catalogo della mostra (Roma 2001), 
Roma (coautrice), pp. 217-219. 
Necropoli dell’Osteria. Il complesso delle tombe dei Vasi del Pittore di Micali (A 
2/1998) e del Kottabos (A 9/1998), in Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a 
confronto, catalogo della mostra (Roma 2001), Roma (coautrice), pp. 220-239. 
Necropoli dell’Osteria, tomba della Collana (A 7/1998), in Veio, Cerveteri, Vulci. 
Città d’Etruria a confronto, catalogo della mostra (Roma 2001), Roma (coautrice), 
pp. 240-252. 
Le sculture funerarie, in Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, catalogo 
della mostra (Roma 2001), Roma (autrice), pp. 253-255. 
Prime puntualizzazioni sulla cinta muraria di Vulci, in Orizzonti II, 2001, pp. 63-74 
(coautrice). 
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Villa Poniatowski, in Archeologia e 
Giubileo. Gli interventi a Roma e nel Lazio nel Piano per il Grande Giubileo 2000, 
Napoli 2001, pp. 76-86 (coautrice). 

2002 Vulci: scoperte e riscoperte. Nuovi dati dal territorio e dai depositi del Museo, 
catalogo della mostra (Montalto di Castro 2002), Firenze (curatrice). 

 L’area urbana, in Vulci: scoperte e riscoperte. Nuovi dati dal territorio e dai depositi 
del Museo, catalogo della mostra (Montalto di Castro 2002), Firenze (autrice), pp. 
13-14. 
Le necropoli, in Vulci: scoperte e riscoperte. Nuovi dati dal territorio e dai depositi 
del Museo, catalogo della mostra (Montalto di Castro 2002), Firenze (autrice), pp. 
27-28. 
Necropoli settentrionale, loc. Marrucatello, tomba E/1996, in Vulci: scoperte e 
riscoperte. Nuovi dati dal territorio e dai depositi del Museo, catalogo della mostra 
(Montalto di Castro 2002), Firenze (coautrice), p. 29. 
Necropoli orientali, area della Cuccumella, Tomba 8/1989, in Vulci: scoperte e 
riscoperte. Nuovi dati dal territorio e dai depositi del Museo, catalogo della mostra 
(Montalto di Castro 2002), Firenze (coautrice), pp. 53-62. 
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Necropoli dell’Osteria, Poggetto Mengarelli, Tomba a buca 2001, in Vulci: scoperte 
e riscoperte. Nuovi dati dal territorio e dai depositi del Museo, catalogo della mostra 
(Montalto di Castro 2002), Firenze (coautrice), pp. 63-65. 
“Riscoperte” nei depositi, in Vulci: scoperte e riscoperte. Nuovi dati dal territorio e 
dai depositi del Museo, catalogo della mostra (Montalto di Castro 2002), Firenze 
(autrice), pp. 97-114. 

2003 Un vaso in bronzo “piceno” dall’area della Cuccumella di Vulci, in I Piceni e l’Italia 
medio-adriatica, Atti del XXII Convegno dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed 
Italici (Ascoli Piceno, Teramo, Ancona 2000), Pisa-Roma 2003, pp. 269-284 
(autrice). 
Ultime scoperte a Vulci, in Tra Orvieto e Vulci, Atti del X Convegno Internazionale 
di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria (Orvieto 2002), AnnFaina X, 2003, 
pp. 9-53. 
Castro: un centro dell’entroterra vulcente, in Tra Orvieto e Vulci, Atti del X 
Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria (Orvieto 
2002), AnnFaina X, 2003, pp. 363-405. 
Vulci: un esempio di grande intervento sul territorio, in M. Guaitoli (a cura di), Lo 
sguardo di Icaro. Le collezioni dell’Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del 
Territorio, catalogo della mostra (Roma 2003), pp. 142- 146. 

2004 Scavo nello scavo. Gli Etruschi non visti. Ricerche e “riscoperte” nei depositi dei 
Musei Archeologici dell’Etruria Meridionale, catalogo della mostra (Viterbo 2004), 
Viterbo (curatrice e coautrice). 

 Eroi etruschi e miti greci. Gli affreschi della tomba François tornano a Vulci, 
catalogo della mostra (Canino, Castello della Badia, 26 giugno 31 dicembre), Firenze 
(curatrice e coautrice). 

 La necropoli di Ponte Rotto, in Eroi etruschi e miti greci. Gli affreschi della tomba 
François tornano a Vulci, catalogo della mostra (Canino, Castello della Badia, 26 
giugno 31 dicembre), Firenze (autrice), pp. 17-28. 

 The Augusto Castellani Collection at the Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 
Roma, in Castellani and Italian Archaeological Jewelry, catalogo della mostra (New 
York, 18 novembre – 6 febbraio 2005), pp. 303-315. 

2005 Risultati e prospettive delle ricerche in atto a Vulci, in Dinamiche di sviluppo delle 
città nell’Etruria meridionale: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, Atti del XXIII 
Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Roma, Veio, Cerveteri, Pyrgi, Tarquinia, 
Tuscania, Vulci, Viterbo 2001), Pisa 2005, pp. 457-484. 

 Usi funerari a Vulci, in Dinamiche di sviluppo delle città nell’Etruria meridionale: 
Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici 
(Roma, Veio, Cerveteri, Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viterbo 2001), Pisa 2005, 
pp. 523-530. 

 Tuscania e Orvieto, Annali della Fondazione per il Museo “Claudio Faina” XII, pp. 
213-244. 

2006  Testimonianze dal territorio vulcente, in Depositi votivi e culti dell'Italia antica  
  dall'età arcaica a quella tardo-repubblicana. Atti del convegno di studi, Perugia, 1 - 4 
  giugno 2000. (Bari 2005), pp. 259-266 (coautrice) 
2006  Vulci: materiali architettonici di vecchi e nuovi scavi, in Deliciae fictiles, 3.  
  Architectural terracottas in ancient Italy. New discoveries and interpretations.  
  Proceedings of the International Conference held at the American Academy in  
  Rome, November 7-8, 2002.(Oxford 2006), pp. 103-115 (coautrice). 
2006 Alle origini di Vulci, in Archeologia in Etruria Meridionale, Atti delle Giornate di 

studio in ricordo di Mario Moretti (Civita Castellana, 14-15 novembre 2003),  
Roma 2006, pp. 317-361. 
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 Approccio metodologico preliminare alle problematiche  della produzione 
metallurgica vulcenti della prima età del ferro (coautrice), in De re metallica: dalla 
produzione antica alla copia moderna, Atti del Convegno (Roma 2005), Roma 2006, 
pp. 61-72. 

 Conoscenza e valorizzazione  in Etruria Meridionale, in Tarquinia e le civiltà del 
Mediterraneo, Convegno internazionale, Milano 22-24 giugno 2004, Milano 2006, 
pp.17-24.    

2007  Lucus Feroniae. Recenti scoperte, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di 
  Archeologia, LXXVIII, 2005-2006, pp. 111-138. 
 Scoperte ed iniziative in Etruria Meridionale, in Etruscans now!, Proceedings of the 

Symposium held at the British Museum 2002, I, London 2007, pp. 133-150.  
  Pallottino e la Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale, in Massimo 
  Pallottino a dieci anni dalla scomparsa, Atti dell’Incontro di Studio , Roma  10-11 
  novembre 2005, Roma 2007, pp. 267-270. 
2008  La expansion territorial, in Príncipes etruscos entre Oriente y Occidente,  catalogo 
  della mostra, Barcellona-Palma de Majorca-Madrid 2008, pp. 31-35. 
  L’Orientalizzante a Pitino di San Severino (coautrice), in Potere e splendore. Gli 
  antichi Piceni a Matelica, catalogo della mostra, Matelica 19 aprile-31 ottobre, Roma 
  2008, pp. 141-150 

Simboli di appartenenza nell’Età del Ferro: le testimonianze funerarie di Vulci, in N. 
NEGRONI CATACCHIO (ed.), «Paesaggi reali e paesaggi mentali, Atti dell’Ottavo 
Incontro di Preistoria e Protostoria in Etruria, Valentano-Pitigliano 2006», Milano 
2008, 321-330 (Coautrice). 
Le mura di Vulci: un aggiornamento sullo stato della ricerca,  in La città murata in 
Etruria, Atti del XXV Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Chianciano Terme-Sarteano-
Chiusi 2005, Pisa-Roma 2008, 171-179. 
Vulci.Profilo storico-topografico, in M. TORELLI-A.M. MORETTI SGUBINI (edd.), 
Etruschi, le antiche metropoli del Lazio, Catalogo della mostra, Roma 2008-2009, 
Verona 2008, 104-109. 
Vulci. La patria della scultura monumentale in pietra,  in M. TORELLI-A.M. MORETTI  
SGUBINI (edd.), Etruschi, le antiche metropoli del Lazio,110-119.  
Giuseppe Moretti. Profilo di un archeologo marchigiano fra Roma e Piceno, in I 
Piceni e la loro riscoperta tra Settecento e Novecento, Atti del Convegno, Ancona 
2000, Urbino 2008, pp.179-199. 

 
2009 

Sculture arcaiche di Vulci: qualche aggiornamento, in Etruria e Italia preromana, Studi 
in onore di Giovannangelo Camporeale, a cura di S. Bruni, Pisa Roma, 2009, pp. 623-
631. 
Il deposito: un archivio della memoria, in Tesori invisibili, Catalogo della mostra, 
Roma 2009,  Roma 2009, pp. 22-23.  

   
cds   

Ricerche nella necropoli di Guadocinto di Tuscania, Atti del Convegno, Viterbo, 
Università della Tuscia, 2007 (coautrice). 

   La Tomba delle Iscrizioni nella necropoli di Ponte Rotto di Vulci: alcune considerazioni. 
Corredi femminili di rango a Vulci nell’età del Ferro: il caso della Tomba dei 
Bronzetti Sardi, in L’alba dell’Etruria. Fenomeni di continuità e trasformazione nei 
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secoli XII-VIII a.C., Atti del Nono Incontro di Preistoria e Protostoria in Etruria, 
Valentano-Pitigliano 2008. 
Guida al Museo archeologico di Ischia di Castro, sezioni: 

Castro: la fase etrusca (Coautrice); 
La Tomba a dado del crocefisso;  
La Tomba dei Bronzi (coautrice) 
Le sculture 

Cerveteri…..qualche decennio fa, in Convegno di studi in ricordo di Mauro Cristofani 
a dieci anni dalla scomparsa. 
Un sito di frontiera della prima età del Ferro nel territorio di Tuscania, in Studi in 
onore di Giovanni Colonna.  

 Tuscania, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle 
isole tirreniche. 

 Vulci, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole 
tirreniche. 

 Fabriano, in Enciclopedia Archeologica. 
 Lucus Feroniae, in Enciclopedia Archeologica. 
 Vulci, in Enciclopedia Archeologica. 
 L’area urbana di Vulci. Contributi per la Carta Archeologica (coautrice) 

   
 
 


