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Reparto AntichitÀ Greche e Romane

 Giandomenico Spinola, già responsabile del Dipartimento dell’Archeologia (9 marzo 
2009), è stato confermato in tale ruolo (23 novembre 2017), definitivamente sancito a partire dal 
1 giugno 2018.
 Il Reparto ha coordinato la realizzazione della mostra Winckelmann. Capolavori diffusi nei 
Musei Vaticani (Città del Vaticano, 9 novembre 2018 – 9 marzo 2019). Sono stati prodotti i testi per 
l’apparato didattico (italiano-inglese) nei settori V, XII, XIV, XV del Museo Gregoriano Profano; è 
stata curata la messa in opera di circa 200 didascalie e di un pannello tematico sulla scultura greca. 
 Il Reparto è impegnato nella revisione delle schede inventariali per l’aggiornamento del 
Catalogo online dei Musei Vaticani: in lavorazione la Galleria dei Candelabri e il Braccio Nuovo.  
 È proseguita l’assistenza al lavoro di schedatura dei marmi architettonici del Museo Gre-
goriano Profano ex Lateranense da parte dell’équipe coordinata dal prof. H. von Hesberg. 
 Cospicuo, come ogni anno, è stato l’impegno nella direzione dei molteplici lavori di restau-
ro, in particolare si ricorda nel Cortile Ottagono il completamento del Gabinetto dell’Hermes 
(fronte di sarcofago con amazzonomachia, inv. 900; il fronte di sarcofago con thiasos dionisiaco, 
inv. 899; statua di Priapo, inv. 903; la statua di Ercole, inv. 901; l’osteoteca, inv. 1123) e il restauro 
della statua di cane molosso inv. 872). Da ricordare anche le sculture raffiguranti: Marte inv. 9981, 
l’Aura inv. 5106 e i numerosi sarcofagi destinati all’allestimento del Museo Gregoriano Profano: 
sarcofago strigilato con eroti e panisco inv. 9872, sarcofago con Tritone e Anfitrite inv. 5144, sar-
cofago strigilato con coperchio invv. 9896, 9897 e le fronti con scene mitologiche invv. 30661, 
30662. 
 Per i reperti in mosaico, si ricorda il completamento del restauro dei pavimenti staccati dai 
due cubicula dell’area archeologica di San Giovanni e il restauro del pannello con delfini inv. 10445, 
ricollocato nel cortile della Zitella. 
 Nel mese di ottobre si è concluso il cantiere di restauro dei calchi in cemento della Colon-
na Traiana, per il momento conservati presso il deposito di Santa Maria di Galeria.
 Al Reparto si deve l’ideazione e l’organizzazione della Giornata di Studio J.J. Winckelmann 
e le collezioni di Roma. Le antichità Montalto a Villa Negroni, svoltasi nella Sala Conferenze dei Musei 
il 18 maggio, nel corso dell’evento sono state presentate le relazioni di G. Spinola, Uno sguardo alle 
collezioni romane intorno alla metà del Settecento e di C. Valeri, Note su alcune opere della collezione Montalto 
in Vaticano, alla luce dei recenti restauri.
 Nel corso dell’anno si sono tenute le seguenti conferenze scientifiche: G. Spinola, La ne-
cropoli lungo la via Triumphalis: la famiglia e i rituali funerari, Giornata di Studio in onore dei 70 anni 
del prof. Henner von Hesberg, Roma, Istituto Archeologico Germanico, 20 febbraio. Idem, Le 
attività dei Musei Vaticani, Incontro organizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in 
occasione della presentazione del Report Annuale 2017, 25 giugno 2018; C. Valeri, Sculture dall’a-
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rea sacra del tempio di Ercole, Quinto Seminario Ostiense. In memoria di M. Cébeillac-Gervasoni, École 
Française de Rome, Parco Archeologico di Ostia antica, 21-22 febbraio 2018; Eadem, I fregi con 
Eroti e Grifoni ai Musei Vaticani, Tavola Rotonda Messaggi in pietra nel Foro di Traiano, Roma, Mercati 
di Traiano, 16 ottobre; Eadem, Arianna: il marmo vaticano. Modelli, copie, rivisitazioni, Giornata di 
studio Arianna, estasi e melanconia, Venezia, IUAV 24 ottobre; Eadem, L’eredità di Winckelmann nella 
percezione dell’Antico, Convegno internazionale di Studi La cultura dell’antico a Napoli nel Secolo dei 
Lumi, Napoli-Ercolano, 14-16 novembre; L. Di Blasi: Laocoonte: formazione di una Collezione di sta-
tuaria antica, in occasione della Giornata di studi L’Archivio Storico Diocesano “Innocenzo III” per il suo 
territorio. Venti anni di storia, studi e ricerche 1998-2018, Palazzo Conti di Segni, Segni, 10 novembre.
 Nel primo semestre il Reparto ha seguito il tirocinio della dott.ssa Janina Rücker, alla quale 
è stata affidata la revisione bibliografica dei sarcofagi esposti nel Museo Gregoriano Profano.

 Necropoli lungo la via Triumphalis
 Nell’anno 2018 sono stati sospesi i restauri dei sepolcri e dei relativi materiali.
 Per quanto concerne il futuro volume dedicato al nuovo percorso nell’area, è stato ultimato 
l’apparato illustrativo a corredo dei testi. 
 Alcuni baggioli di sarcofagi, stipiti e soglie in travertino, pertinenti ai sepolcri della 
necropoli, sono stati inventariati in attesa di una collocazione definitiva. 

 Santa Maria di Galeria
 Sono proseguiti gli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dell’area archeologica di 
Careiae-Via Clodia (cfr. attività del Reparto Raccolte Epigrafiche).

 San Giovanni in Laterano
 È iniziato il restauro degli affreschi romani affidato alla ditta esterna Franco Adamo e 
suoi collaboratori; nel corso dell’anno è stato completato quello relativo ai due cubicula della villa 
romana. 

 Santa Maria Maggiore 
 Sono state effettuate alcune verifiche conservative.

 Villa Barberini a Castel Gandolfo
 Nell’Antiquarium di Villa Barberini è stato messo in opera il nuovo apparato didattico.
 Sono state effettuate verifiche conservative dell’area archeologica, dell’Antiquarium e dei  
depositi e ricognizioni finalizzate alla progettazione di interventi strutturali delle emergenze 
monumentali.

 Nel Museo Gregoriano Profano procedono le modifiche all’allestimento, con spostamenti 
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e nuovi inserimenti. Nel settore I (Mirone) è stata inserita la statua di Marte inv. 9981; nel settore 
V (Aurai) sono state collocate due sculture già conservate nel Magazzino delle Corazze: Afrodite 
accovacciata inv. 2960 e il gruppo con Pan e Ninfa inv. 3406; nel settore XIII (Sarcofagi) sono ora 
collocati il sarcofago con Tritone e Anfitrite inv. 5144, già nel Cortile della Pigna, e la fronte di sar-
cofago con thiasos dionisiaco inv. 1076, già lungo la rampa elicolidale. 

 Nel volume di G. Cornini, C. Valeri (a cura di), Winckelmann. Capolavori diffusi nei Musei 
Vaticani, op. cit. i saggi di E. Ferrazza, L’arte classica, fulcro della Geschichte; C. Valeri, Winckelmann 
e le raccolte di scultura in Vaticano e G. Spinola, Il restauro delle antichità, rispettivamente alle pp. 67-73, 
pp. 75-85, pp. 87-96. C. Valeri, Iniziative dei Musei Vaticani in occasione delle celebrazioni dedicate a Johann 
Joachim Winckelmann, in Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) nel duplice anniversario, a cura di E. 
Debenedetti, Roma 2018 (Studi sul Settecento Romano, 34), pp. 197-205. G. Spinola, P. Liverani, 
La vendita Pacetti ai Musei Vaticani; C. Valeri, L’Ercole giacente «cosa molto rara» da Villa D’Este ai Musei 
Vaticani, passando per lo studio di Vincenzo Pacetti, in Roma 1771-1819. I Giornali di Vincenzo Pacetti, 
Atti del convegno Roma, 28-30 novembre 2013, volume speciale del «Bollettino d’Arte», Roma 2018, 
rispettivamente alle pp. 167-194 e pp. 195-208. G. Spinola, Nuove ipotesi per l’area sotto la basilica 
lateranense: la villa suburbana e il possibile valetudinarium dei Castra Nova Equitum Singularium, in 
«BollMonMusPont», XXXV, 2017, pp. 61-92.
 Schede delle opere concesse in prestito a mostre temporanee: Vaticano: de san Pedro a Fran-
cisco, cit.: E. Ferrazza, Cratere marmoreo inv. 10394, p. 116; C. Valeri, Ritratto di Tiberio inv. 717, p. 
117. Claude. Un empereur au destin singulier, a cura di F. Chausson, G. Galliano, catalogo della mostra, 
Lyon 2018: S. Francini, Rilievo con personificazione delle città etrusche inv. 9942. A cavallo del tempo. L’arte 
di cavalcare dall’Antichità al Medioevo, a cura di L. Camin, F. Paolucci, catalogo della mostra, Firenze 
2018: C. Valeri, Sarcofago con scena di molitura inv. 1370.
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