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Finalmente a casa  

Scavi a Roma 

La Latona riportata all’originale splendore 
Il restauro della Latona di Veio 
La Latona di Veio, oggi conservata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, è 
un'eccezionale scultura in terracotta policroma risalente al 520-510 a.C.,  rinvenuta il 19 
maggio del 1916. La statua appartiene, insieme alla sculture di Apollo, di Hermes e di 
Eracle, ad un gruppo del santuario di Portonaccio. Oggi l'opera risulta frammentata e per 
questo è necessario attuare diverse operazioni di restaurazioni, soprattutto nell'area 
riguardante il collo e le spalle per riposizionare correttamente il volto e la nuca. Questo 
progetto è stato realizzato grazie al sostegno economico del privato la Carbonetti e 
Associati Studio Legale e se ne è occupato Sante Guido, colui che in precedenza aveva già 
operato sulle statue di Eracle e Apollo. L'operazione è stata svolta dal vivo, in diretta, 
permettendo ai visitatori di assistere al processo completo della restaurazione.

Finalmente a casa 
Gli argenti di Morgantina per sempre a casa! 
La notizia è arrivata dal direttore del museo newyorchese lo scorso mese.  La collezione 
dei 15 pezzi in argento rinvenuti nei pressi di Aidone infatti venivano periodicamente 
trasferiti al Metropolitan Museum dopo che nel 2006 il museo newyorkese aveva 
arrecato richiesta per poter interscambiare con Aidone ogni 4 anni la celebre collezione. 
Lo scorso mese Max Hollein ha acconsentito a interrompere lo scambio in seguito alla 
richiesta delľassessore siciliano dei Beni Culturali Alberto Samonà, il quale richiedeva, al 
fine di una salvaguardia piú efficace, la cessione totale della collezione al museo siciliano.
«Riteniamo – scrive Max Hollein – che sia meglio sospendere questo scambio, vista 
l’importanza degli Argenti per il Museo nel quale sono ospitati e per la fragilità degli 
stessi».

Sorprese durante gli scavi stradali 
Ritrovamenti a Roma 
Le indagini archeologiche in corso in via Luigi Tosti hanno portato alla luce un nuovo 
edificio funerario con preziosi frammenti di un sarcofago di marmo decorato e un’ara 
dedicata a una giovane di nome Valeria. I rinvenimenti sono avvenuti durante alcuni 
lavori propedeutici alla bonifica idrica della strada. L’edificio rinvenuto è attribuibile alla 
grande necropoli della antica via Latina. La struttura presenta olle – urne cinerarie 
murate nelle pareti – ,sepolture a inumazione e resti in marmo di notevole fattura. 
Grazie ai materiali finora rinvenuti, tuttora fonte di studio per esperti, è possibile datare i 
ritrovamenti al II sec. d. C. Durante gli scavi, a due metri al di sotto dell’attuale piano 
stradale, è emersa un’ara funeraria in marmo bianco perfettamente conservata, su cui è 
possibile leggere un’epigrafe dedicata a una ragazza: «Valeria P F Laeta vixit annis XIII 
m VII». La scritta, da uno studio preliminare, potrebbe essere tradotta con «Valeria 
Laeta figlia di P[ublio] visse 13 anni e sette mesi”. L’altra scoperta su cui facciamo luce 
riguarda alcuni frammenti di un sarcofago a lenòs – vale a dire a vasca con gli angoli 
stondati – in marmo bianco. Uno dei pezzi presenta una decorazione a bassorilievo di 
pregevole fattura, con una scena di caccia: una leonessa, sovrastata a sinistra dal cavallo 
del cacciatore (di cui si conservano esclusivamente le zampe anteriori), viene braccata 
sulla destra da un mastino. Il colombario di modeste dimensioni (3x4m) era realizzato 
nel banco naturale di tufo e costituito da possenti murature in opera cementizia di 80 
centimetri ricoperte da un paramento in mattoni (in latino: opus latericium) di ottima 
fatturazione . Dalle condizioni di ritrovamento dell’edificio, in crollo e fortemente 
danneggiato, non è possibile escludere che i danni siano dovuti ad una demolizione 
meccanica, avvenuta magari durante l’urbanizzazione del quartiere verificatosi intorno 
agli anni trenta del Novecento.
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