
 

  

 ACCADEMIA  NAZIONALE  DEI  LINCEI 

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

«APPROFONDIMENTO» 

 

10 NOVEMBRE 2022  - ore 15  

Presentazione del volume di 

GIOVANNI LIGABUE 

Falerii Veteres 

Il sepolcreto di Montarano. Scavi, materiali e contesti  
(Monumenti Antichi, 83, 2022) 

______________________ 

- Roberto Antonelli (Presidente Accademia Nazionale dei Lincei): Saluto della 
Presidenza e apertura del lavori 

- Presiede e coordina: Eugenio La Rocca (Linceo, Sapienza Università di Roma) 

- Saluti di: 

- Valter Mainetti (Presidente Fondazione Sorgente Group)  

- Paolo Sommella (Linceo, Sapienza Università di Roma, Presidente del 
Comitato di Redazione di Monumenti Antichi) 

- Presentano: 

- Gilda Bartoloni (Sapienza Università di Roma)  

- Maria Paola Baglione (Sapienza Università di Roma)  

- Laura Maria Michetti (Sapienza Università di Roma)  

- Sarà presente l’autore  

La manifestazione potrà essere seguita anche in streaming sul canale linceo accessibile dalla pagina web: 
https://www.lincei.it/it/dirette-streaming-dei-lincei 

https://www.lincei.it/it/dirette-streaming-dei-lincei


 

  

 

A C C A D E M I A   N A Z I O N A L E   D E I   L I N C E I 
CLASSE  DI  SCIENZE  MORALI,  STORICHE  E  FILOLOGICHE 

«APPROFONDIMENTI» 

Giovedì 10 novembre 2022 - ore 15.00 

Presentazione del volume di 

GIOVANNI LIGABUE  

Falerii Veteres 

Il sepolcreto di Montarano. Scavi, materiali e contesti  

(Monumenti Antichi, 83, 2022) 
******** 

PRESENTAZIONE – Oggetto del volume, edito nella serie monografica “Monumenti 
Antichi” dell’Accademia dei Lincei, è uno dei più antichi sepolcreti di Falerii (odierna 
Civita Castellana, VT), in località Montarano, databile tra la fine dell’età del Ferro e la 
fine dell’età orientalizzante (750-600 a.C. circa) che, pur scavato alla fine dell’Ottocento, 
non era ancora stato analizzato nel dettaglio. Oltre 1700 reperti costituiscono il catalogo 
delle 67 tombe esaminate. Lo studio si articola su due livelli in stretta connessione: 
archivistico, archeologico-topografico. Frutto di una revisione sistematica della 
documentazione d’archivio, i risultati portano a meglio definire le caratteristiche delle 
fasi più antiche di Falerii e ad evidenziare i rapporti cronologici e culturali con i territori 
vicini (Etrusco, Capenate, Lazio e Centro-Italico).  

L’autore, etruscologo formatosi presso la Sapienza-Università di Roma, si è a lungo 
dedicato allo studio dei contesti funerari e della cultura materiale dell’Agro falisco e di 
quello capenate, con particolare riferimento al periodo orientalizzante. In parallelo, ha 
condotto approfondimenti sull’ambiente archeologico romano tra la fine dell’Ottocento 
e l’inizio del Novecento. 

 
 

______________________ 

web: www.lincei.it 
Segreteria del convegno: fox@lincei.it  
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