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Il mondo della cultura e la Città di Volterra rendono omaggio alla memoria di Gabriele Cateni. La 

figura e l’opera del direttore del Museo Guarnacci, prematuramente scomparso, saranno ricordate 

con molte attività. L’iniziativa è stata presa dal Comune di Volterra e dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Volterra. A questi due enti si sono aggiunte la Provincia di Pisa e l’Associazione Amici 

dei musei di Volterra. Si è deciso di dar vita ad un apposito Comitato per elaborare e realizzare 

una serie d’attività in memoria di questo grande personaggio. Il ricordo non sarà una celebrazione, 

che Cateni non avrebbe gradito, ma si concretizzerà con la realizzazione di progetti culturali e con 

la prosecuzione di opere e di attività scientifiche intraprese dal direttore.

L’ iniziativa dei quattro promotori ha dato vita al “Comitato per Gabriele Cateni. Un etruscologo per 

Volterra”, con sede presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Si sono già insediati un 

comitato  scientifico  ed  uno  di  gestione.  Del  primo  fanno  parte:  la  Prof.ssa  Marisa  Bonamici 

dell’Università di Pisa, il Prof. Stefano Bruni dell’Università di Ferrara, l’Arch. Giovanni Bulian della 

Soprintendenza del Lazio, la Dott.ssa Mariagiulia Burresi della Soprintendenza di Pisa e Livorno, il 

Prof. Giovannangelo Camporeale Presidente dell’Istituto di Studi Etruschi e Italici, la Dr.ssa Anna 

Maria Esposito  della Soprintendenza per i  Beni  Archeologici  della Toscana, il  Dott.  Alessandro 

Furiesi  del  Comune  di  Volterra,  la  Dott.ssa  Fulvia  Lo  Schiavo  Soprintendente  per  i  Beni 

Archeologici della Toscana, il Prof. Adriano Maggiani dell’Università di Venezia e l’Arch. Guglielmo 

Maria Malchiodi Soprintendente della Soprintendenza BAPSAE per le province di Pisa e Livorno.

 La funzione di coordinamento è stata assunta dal Prof. Adriano Maggiani. Il ruolo di quest’organo 

è quello  di  elaborare una serie  di  progetti,  in  una prospettiva  pluriennale,  e  di  discuterne poi 

l’attuazione con il  consiglio di gestione. Quest’ultimo è composto da: Dott.  Pietro Cerri,  Sig.ra 

Rosa Dello Sbarba, M.o Ivo Gabellieri e Prof. Alessandro Togoli. La presidenza è stata affidata al 

Dott. Pietro Cerri, la Vice presidenza al M.o Ivo Gabellieri. Ambedue gli organi del comitato si sono 

riuniti e si stanno già delineando alcune interessanti iniziative di grande spessore culturale. Due 

proposte  sono  subito  emerse  dal  Comitato  scientifico,  quella  di  dedicare  una  sezione  del 

Guarnacci  a  Gabriele  Cateni  e  quella  di  organizzare  una  giornata  di  studi  in  occasione 

dell’anniversario della Sua scomparsa.
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