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Reparto Antichità Greche e Romane

 Nel corso dell’anno è stato completato e installato l’apparato didattico (italiano-inglese) 
del Museo Gregoriano Profano.
 Per l’aggiornamento del Catalogo on line dei Musei Vaticani sono in corso di revisione le 
schede relative al Museo Gregoriano Profano. È stata avviata la verifica delle opere in deposito; 
nel Magazzino delle Corazze sono stati revisionati i settori da A a F4.
 Nell’ambito delle pubblicazioni dei cataloghi del Museo Gregoriano Profano ex 
Lateranense è proseguita la collaborazione con l’équipe coordinata dal prof. H. von Hesberg, 
per la pubblicazione dei marmi architettonici. È proseguito lo studio archivistico e documentario 
delle opere esposte nel Braccio Nuovo per il volume sulla storia della galleria alla luce degli ultimi 
restauri, in collaborazione con il Reparto dell’Arte Contemporanea.
 G. Spinola ha presentato una conferenza on line dal titolo “La Villa di Domiziano a Castel 
Gandolfo” per il XXXIX Corso di Archeologia e Storia antica (Imperatori a Palazzo, Imperatori 
in Villa, a cura di Massimiliano Valenti) del Museo Civico Archeologico di Albano Laziale (10 
Giugno 2020), a questo interventi si aggiunge la Relazione sugli “Scavi archeologici clandestini e 
il commercio illegale di opere d’arte” in occasione della mostra evento “Conoscere, Preservare, 
Tutelare. Momenti di vita nell’Antichità”, dedicata al Generale Roberto Conforti e al Comando 
Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, tenutasi nel Museo Civico Archeologico di 
Anzio (11 Luglio 2020).
 C. Valeri ha partecipato on line al seminario condotto dalla prof.ssa Veronique Dasen 
(Université de Fribourg) sul “Gioco nell’antichità” con una relazione dal titolo “La «marmorea 
antica Tavola delle sorti Circensi» da Bovillae disegnata da Piranesi, dispersa e ritrovata” (27 
maggio).

 Il Reparto è stato impegnato nella direzione di vari lavori di restauro, di concerto con i 
Laboratori competenti. 
 Per il Laboratorio Restauro Materiali Lapidei sono stati completati i seguenti restauri: 
capitello figurato dalle terme neroniane-alessandrine (inv. MV 5119); busto colossale di Giulia 
(inv. MV 629); statua di Athena (inv. MV 1017); statua di musa (inv. MV 1018); statua di Arianna 
del tipo Valentini (inv. MV 36956); blocco con iscrizione di Domitilla (inv. MV 2306); candelabro 
(inv. MV 2712); putto con vaso (inv. MV 2444); colonnina tortile con il relativo capitello (inv. MV 
9597); testa di vecchio satiro (inv. MV 10258); testa femminile diademata (inv. MV 58182). Per 
l’Apollo del Belvedere (inv. MV 1015), che aveva presentato problemi di stabilità, è stato allestito 
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un cantiere di studio, in attesa dei necessari restauri. 
 Per quanto riguarda il Laboratorio Restauro Metalli e Ceramiche, è stato completato il 
restauro della monumentale pigna nell’omonimo cortile (inv. MV 5118). Inoltre, è stato avviato il 
progetto studio per il restauro conservativo del colossale bronzo nella Sala Rotonda, c.d. Ercole 
Mastai (inv. MV 252). 
 Per quanto riguarda il Laboratorio Restauro Mosaici, sono stati restaurati e rimontati su 
nuovo supporto una serie di pannelli con motivi per lo più naturalistici in tessere nere e bianche, 
pertinenti a diversi tappeti musivi di ignota provenienza, già nel Cortile della Zitella. 

 Nel Museo Gregoriano Profano proseguono aggiornamenti nell’allestimento: nel settore 
Sarcofagi sono state inserite la fronte di sarcofago inv. MV 1077, già nel Cortile della Zitella, e 
quelle inv. MV 30661, MV 30662, con le sue facce laterali invv. MV 10568, MV 10569, già in 
deposito; nella Sala delle Aurai è stato inserito il busto di Cesare c.d. Chiaramonti (inv. MV 713), 
accanto al ritratto di Cleopatra (MV 38511).
 Nel Magazzino delle Corazze la nicchia interna, lungo la muratura perimetrale, è stata 
trasformata in un locale tecnico per il CED. Di conseguenza le opere precedentemente lì conservate 
sono state ridistribuite all’interno del magazzino.

 Necropoli lungo la “via Triumphalis”. Il presidio del Reparto annesso all’area archeologica 
è stato smantellato; sono comunque proseguiti i monitoraggi ambientali e gli interventi conservativi – 
grazie a sopralluoghi diretti e ai dati ricavati dall’Ufficio del Conservatore, del GRS e del Laboratorio di 
Restauro Pitture – che hanno riscontrato una ulteriore ripresa degli attacchi biologici di muffe e funghi. 
Prosegue la collaborazione scientifica con l’École Française de Rome e con il prof. Henri Duday per gli 
studi di antropologia funeraria. Per quanto concerne il volume dedicato al nuovo percorso nell’area si 
sta completando la redazione dei testi. È stata ultimata la digitalizzazione delle planimetrie del settore 
dell’Autoparco.
 S. Maria di Galeria. Sono proseguiti gli interventi di tutela, restauro e valorizzazione 
dell’area archeologica di Careiae-Via Clodia, in collaborazione con il Reparto Raccolte Epigrafiche. 
In particolare è stata ampliata verso nord l’area di scavo del tratto porticato della via Clodia con 
annessi edifici e tabernae. Si sono effettuate numerose ricognizioni archeologiche e una prima 
schedatura dei materiali metallici rinvenuti.
 S. Giovanni in Laterano. Sono proseguiti i lavori di ristrutturazione edile nell’area 
dell’Antiquarium e, lungo il percorso di visita, è stata completata la messa in sicurezza dei terreni di 
riporto risultati instabili a seguito di uno smottamento. Il Reparto ha fornito assistenza scientifica 
al cantiere di restauro del tratto delle Mura Aureliane presso il Seminario Maggiore Romano. È 
stata fornita assistenza per la messa in sicurezza dei resti dell’impianto termale prospiciente via 
dell’Amba Aradam. 
 S. Maria Maggiore. Si è fornita assistenza all’esecuzione e all’analisi dei carotaggi 
geognostici e strutturali presso la basilica. Il Reparto ha prestato consulenza al progetto di 
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adeguamento per la sicurezza del percorso di visita all’interno del Museo Liberiano.
 Villa Barberini a Castel Gandolfo. In occasione della messa in opera di un nuovo tratto 
fognario ad uso dei servizi presso il Padiglione del Riposo, è stato eseguito uno scavo e si sono 
potute documentare stratigrafie e strutture murarie legate alle fasi di sviluppo della villa imperiale 
di Domiziano (area portico del teatro). L’attività di disboscamento e pulizia a ridosso del colle 
di Propaganda Fide ha permesso una migliore lettura dei resti murari del c.d. Palazzo, nell’area 
dell’impianto termale. Tali strutture hanno evidenziato alcune criticità statiche che hanno imposto 
una messa in sicurezza a cura della Direzione Infrastrutture e Servizi, con l’assistenza del Reparto.
 Inoltre, in prossimità del cd. ingresso nord del Palazzo, al principio del viale dei Ninfei, la 
pulizia dal verde infestante ha permesso di individuare lacerti pittorici (IX-X secolo) relativi a un 
edificio di culto che ha rioccupato un’abside del terrazzamento domizianeo. A epoca altomedievale 
vanno ricondotti alcuni resti di murature ritrovate immediatamente a nord dell’eliporto nel corso 
di alcune lavorazioni agricole. Prosegue la consulenza con l’ingegnere Giuseppe Carluccio, che ha 
consegnato una prima relazione sull’attività svolta.
 S. Paolo fuori le Mura. È stata avviata una campagna di scavo nell’area del braccio 
occidentale del quadriportico della Basilica, in collaborazione con il Reparto di Antichità Cristiane. 
In questa occasione sono stati individuati alcuni resti dell’antico quadriportico e un’area sepolcrale 
medievale.

 E. Ferrazza, Del sarcofago di S. Elena in porfido rosso: una porzione antica omessa nei restauri 
integrativi, in «Bollettino dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie» XXXVII, 2019, pp. 191-209. 
G. Spinola (con A. Coccato, P. Mazzoleni, G. Barone), Archaeometrical in situ study of  Roman wall 
paintings fragments from the Lateran area in Rome, in Dyes and Pigments, Maggio 2020, 1024, pp. 1-56. 
G. Spinola, The First Residential Phases of  the Lateran Area and a Hypothesis to Explain the So-Called 
Trapezoidal Building, in L. Bosman, I Haynes, P. Liverani (a cura di), The Basilica of  Saint John Lateran to 
1600, Atti del Convegno alla British School at Rome (19-21 Settembre 2016), Cambridge 2020, pp. 
71-90. S. Francini, Andrea Busiri Vici and the Excavations of  1876: A Reassessment of  the Archaeological 
Evidence, in ibidem, pp. 114-133. G. Spinola (con A. Coccato, P. Mazzoleni, G. Barone), Two centuries 
of  painted plasters from the Lateran suburban villa (Rome): investigating supply routes and manufacturing of  
pigments, in «Journal of  Cultural Heritage» (https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.11.010), 2020, 
pp. 171-185. C. Valeri, L’eredità di Winckelmann nella percezione dell’Antico e il trionfo del classicismo nel 
Museo Pio Clementino in Vaticano, in La cultura dell’Antico a Napoli nel Secolo dei Lumi. Omaggio a Fausto 
Zevi nel dì genetliaco, Atti del Convegno Internazionale Napoli-Ercolano 14-16 novembre 2018, 
a cura di C. Capaldi, M. Osanna, Roma 2020, pp. 73-86. C. Valeri, E. Nuzzo, Ricerca antiquaria a 
Pozzuoli in età borbonica e acquisizioni pontificie dal Regno di Napoli: le vendite al Museo Pio Clementino, in 
Archeologie borboniche. La ricerca sull’antico a Capri e nelle province di Napoli e Terra di Lavoro, Atti del 
Convegno - Capri 11-12 ottobre 2019, a cura di R. Bozzo et Al., Roma 2020, pp. 247-269. C. Valeri, 
E. Parlato e M. Pomponi (a cura di), Archeologia e Storia dell’arte: contaminazioni, innesti e dissonanze, 
Atti del Convegno, Roma - Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, 4 dicembre 2018, 
Roma 2020.
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