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Il “Progetto Verucchio”, avviato alcuni anni
fa dalla Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici dell’Emilia Romagna, aveva tra le sue
ambizioni quella di far procedere all’uni-
sono aspetti diversi dell’attività in campo
archeologico, che non sempre riescono a
muoversi con tempi e modalità omogenee.
Tra il 1995 e il 1997 è stato realizzato, ri-
spondendo a irrinunciabili esigenze di va-
lorizzazione e divulgazione, il nuovo alle-
stimento del Museo Civico Archeologico;
grazie alla sensibilità e alla collaborazione
degli Amministratori regionali, provinciali
e comunali e dello sponsor SCM è stato
possibile far procedere parallelamente il
lavoro di catalogazione e l’analisi scienti-
fica dei contesti esposti.
Di questo lavoro “dietro le quinte” vedia-
mo oggi i primi risultati, con la pubblica-
zione del catalogo integrale di uno dei con-
testi più significativi: la tomba 89 Lippi,
anche conosciuta come “Tomba del Trono”.
La realizzazione di questo studio è opera
di un’équipe di studiosi, coordinati da Pa-
trizia von Eles, che hanno lavorato in un
confronto continuo integrando i risultati

delle diverse discipline, offrendo al pub-
blico e alla comunità scientifica, con
un’analisi scrupolosa, i dati indispensa-
bili per approfondire il dibattito e una
suggestiva interpretazione in chiave sto-
rica e antropologica. Tra i membri del
gruppo di ricerca un ringraziamento par-
ticolare va ad Angiola Boiardi e Laura
Bentini per la loro eccezionale e conti-
nua disponibilità.
Molto resta da fare per far vivere il Museo
con attività che uniscano la capacità di
“parlare” al pubblico non specialista e il
rigore scientifico. I risultati conseguiti fin
qui permettono di guardare con ottimismo
al futuro confidando nella fruttuosa colla-
borazione tra il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, le Amministrazioni lo-
cali e la comunità dei cittadini di Veruc-
chio che tanto ha contribuito al successo
delle iniziative finora realizzate.

MARIA GRAZIA MAIOLI

Soprintendente Reggente
Soprintendenza ai Beni Archeologici

dell’Emila Romagna



XII

Grazie a questo libro, tanto atteso, aggiun-
giamo oggi un altro tassello alla conoscenza
di quell’affascinante e ancora misterioso
mondo rappresentato dalla civiltà villanovia-
na, la quale ha avuto nella nostra provincia
il suo cuore pulsante a Verucchio.
Fu qui che tra il 1968 e il 1972, l’allora So-
printendente Archeologo dell’Emilia Roma-
gna, Gino Vinicio Gentili, condusse tre cam-
pagne di scavo, che consentirono di riporta-
re alla luce 213 tombe a cremazione, attri-
buite alla cultura villanoviana e databili dal
IX al VII secolo a.C.
In seguito, nel 1992, nacque il Progetto Ve-
rucchio, condotto sempre dalla Soprinten-
denza, in collaborazione con l’Istituto per i
Beni Culturali della Regione Emilia Roma-
gna, la Provincia di Rimini e il Comune di
Verucchio, con l’obbiettivo di far conoscere
e valorizzare i rinvenimenti delle necropoli
villanoviane.
Momenti salienti di tale progetto furono: la
Mostra intitolata Il dono delle Eliadi. Am-
bre e oreficerie dei principi etruschi di Ve-
rucchio (tenutasi nel 1994 poi ospitata l’an-
no dopo anche dal Museo Civico Archeologi-
co di Bologna), e l’inaugurazione del nuovo
allestimento del Museo Civico Archeologi-
co di Verucchio, che ha poi conosciuto negli
anni successivi – in particolare fra il 1996 e
il 1999 – un progressivo ampliamento.
Il Museo di Verucchio rappresenta oggi un
fiore all’occhiello del Sistema Museale della
Provincia di Rimini: per l’importanza e l’ori-
ginalità dei reperti esposti; per l’attività di-
dattica, di studio e di ricerca che esso propo-
ne e conduce, e che ne fa un apprezzato pun-
to di riferimento per studiosi e archeologi di
tutto il mondo; per lo straordinario interesse
di pubblico che sa suscitare, generando stu-
pore ed emozione e forte curiosità verso una
delle civiltà più arcaiche e, nello stesso tem-
po, più avanzate che caratterizzano la nostra
storia.
Il Sistema Museale Provinciale “(che oggi

conta 9 Musei) è nato, ed opera tuttora, con
lo scopo di promuovere – pur nel rispetto
delle singole peculiarità – il nostro patrimo-
nio museale come una rete integrata e com-
patta, che sappia presentarsi con le caratte-
ristiche di un’offerta culturale del territorio
riminese articolata e insieme unitaria. È in
tale contesto che va collocato il presente vo-
lume, nato con l’intenzione di far conoscere
al grande pubblico le analisi scientifiche re-
lative ad una delle più suggestive tombe vil-
lanoviane: la tomba 89, scavata nell’autun-
no del 1972, la quale presenta, rispetto agli
aspetti villanoviani canonici, caratteristiche
specifiche, sia per quanto riguarda la tipolo-
gia dei materiali, che per quanto attiene al
rituale funerario, in un periodo che va dagli
ultimi anni dell’VIII ai primi anni del VII se-
colo a.C.
Di grande interesse sono poi i risultati delle
analisi condotte sull’oggetto più rappresen-
tativo e celebre qui rinvenuto: lo splendido
trono ligneo ora esposto nel Museo, dalla cui
complessa decorazione incisa si evince come
esso rappresentasse una sorta di “testo” in-
dirizzato alla comunità di cui il signore della
tomba 89 era un membro importante, quasi
a rispondere all’esigenza sua di comunicare
attraverso un “oggetto parlante”.
L’impegno che l’Amministrazione Provincia-
le di Rimini si è assunta, partecipando alla
pubblicazione di questi studi, avrà natural-
mente un seguito di presentazione e divulga-
zione presso altre Istituzioni museali e cul-
turali e presso le scuole. Con l’auspicio che
Verucchio continui ad essere, in ambito pro-
vinciale, uno dei motori trainanti di un’atti-
vità di ricerca e di studio volta a far sì che un
sempre più vasto e generalizzato patrimonio
di conoscenze del nostro passato dia al no-
stro presente una migliore capacità di imma-
ginare e costruire il nostro futuro.

FERNANDO PICCARI

Assessore alla Cultura
della Provincia di Rimini
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Quando negli anni ’60 e ’70 diverse cam-
pagne di scavo a Verucchio portarono alla
luce reperti straordinari, di assoluta rarità e
di notevole valore storico-archeologico, fu
chiaro a tutti i cittadini che il restauro, le
analisi scientifiche, l’esposizione di tali ma-
nufatti in un museo sarebbero state azioni
fondamentali, non solo per la comunità de-
gli studiosi del “Villanoviano” ma anche per
lo sviluppo culturale e turistico di Veruc-
chio. Il Museo fu inaugurato nel 1985, dal
1995 al 1999 esso fu completamente alle-
stito; la preziosità dei reperti in mostra e le
tecnologie espositive hanno portato il Mu-
seo Civico Archeologico ad un riconoscimen-
to di assoluto prestigio nell’anno 2000, es-
sendo entrato a far parte della short list del
concorso “European Museum Award”. L’an-
no, però, che rimarrà nella memoria dei ve-
rucchiesi è il 1997, quando il ricco corredo
della Tomba 89 Lippi fu trasferito da Bolo-
gna nel nostro museo. Fin dal suo ritrova-
mento nel 1972, il clamore suscitato da tale
eccezionale scoperta investì questa tomba
e, in particolare, il trono ligneo, di un alto
valore simbolico per il nostro paese. Da tutto
ciò si può ben capire con quanto interesse

abbiamo atteso questa pubblicazione che,
insieme al convegno ad essa dedicato, darà
sicuramente il via ad una serie di studi sto-
rici sulla straordinaria civiltà che si svilup-
pò a Verucchio nell’età del ferro.
Sarebbe sterminato l’elenco di tutti coloro
che in questi anni hanno contribuito alla
scoperta e valorizzazione della civiltà ve-
rucchiese e del museo di Verucchio, meri-
tano una citazione di assoluto rilievo il
Prof. Gino Vinicio Gentili e Sergio Sani che
hanno diretto e condotto le campagne di
scavo; la Dott.ssa Patrizia von Eles e il
gruppo di studiosi, autori della pubblica-
zione, alcuni dei quali hanno collaborato
alla progettazione dell’allestimento musea-
le dedicando la loro professionalità ai re-
perti verucchiesi, i Soprintendenti Regio-
nali Giovanna Bermond Montanari, Pietro
Giovanni Guzzo, Mirella Marini Calvani;
il Dott. Alfredo Aureli che ha sostenuto con
grande passione e importanti contributi fi-
nanziari il nostro museo; l’Assessorato alla
Cultura della Provincia di Rimini.

GIOVANNI DOLCI

Assessore alla Cultura di Verucchio


