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Troppo spesso, quando scompare un perso-
naggio di grande valore, se ne perde rapidamente 
la memoria pubblica.

Le istituzioni ed un’associazione culturale, da 
lui ideata, vogliono ricordare Gabriele Cateni. La 
sua figura, la sua opera.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, 
il Comune di Volterra, la Provincia di Pisa, l’Asso-
ciazione amici dei musei e dei monumenti volter-
rani, il 22 maggio 2008, costituiscono il Comitato 
“Gabriele Cateni. Un etruscologo per Volterra”. Gli 
organi sono: un consiglio di gestione, in cui sie-
dono i rappresentanti degli enti promotori, e un 
comitato scientifico di cui fanno parte prestigiosi 
esponenti del mondo accademico e delle istituzio-
ni. Il fine quello di tener vivo il ricordo di Gabriele 
Cateni, evitando qualsiasi intento celebrativo, ma 
progettando iniziative concrete che lascino un se-
gno tangibile.

A tal fine, il Comitato scientifico ha predisposto 
un programma di massima, che dovrebbe realiz-
zarsi nell’arco di circa tre anni. Un convegno, al-
cune pubblicazioni, una mostra, borse di studio; 
queste le principali iniziative, ma anche la possi-
bilità di esprimersi su temi attinenti quella che era 
l’attività di Cateni. Il finanziamento è garantito dai 
promotori.

Il 3 ottobre 2008 avrà luogo il primo atto di 
tale programma: il convegno “Volterra. Alle origi-
ni di una città etrusca”. Parteciperanno eminenti 
studiosi, la maggior parte dei quali hanno avuto 
modo di collaborare con Cateni e di apprezzar-
ne il valore e la concretezza.  In quest’occasione 
sarà annunciata la determinazione di intitolare a 
Gabriele Cateni una sezione del Museo Guarnacci. 
Le sale, che compongono tale sezione, subiranno 
un intervento conservativo e migliorativo, propo-
sto dalla Soprintendenza. Questo a dimostrazione 
dell’intento dichiarato di svolgere attività concre-
te e durature. Come certo avrebbe desiderato Ga-
briele Cateni. 



Volterra, 3 ottobre 2008
Palazzo dei Priori

Sala del Maggior Consiglio

ore 9.30 Saluto e presentazione 
 del Convegno
 
 Sindaco Cesare Bartaloni

 Presidente della Provincia di Pisa,  
 Andrea Pieroni

 Presidente della Fondazione  
 Cassa di Risparmio di Volterra, 
 Edoardo Mangano

 Soprintendenza per i Beni  
 Archeologici della Toscana 
 Fulvia Lo Schiavo

 Soprintendenza  
 per i Beni  Architettonici  
 e per il Paesaggio e per    
 il Patrimonio Storico Artistico, 
 Demoetnoantropologico   
 per le province di Pisa e Livorno, 
 Guglielmo Maria Malchiodi

 Un ricordo di Gabriele Cateni 
 di Pietro Cerri 

ore 10  Fulvia Lo Schiavo
 Adriano Maggiani 
 Gabriele Cateni e gli studi  
 sull’età del ferro nell’Etruria 
 settentrionale

ore 10.30  Filippo Delpino
 Aspetti del momento iniziale 
 dell’età del ferro a Volterra

ore 11  Anna Maria Esposito
 Nuovi rinvenimenti 
 dell’età del ferro a Volterra 

ore 11.30  Pausa caffé

ore 11.45  Lisa Rosselli
 Materiali sporadici dalle Ripaie

ore 12.15  Giovannangelo Camporeale 
 Volterra  nel Villanoviano evoluto. 
 Aperture culturali

ore 12.45  Alexia Nascimbene 
 Tra Villanoviano II 
 e Orientalizzante antico

ore 13.15 Buffet 

ore 15 Anna Maria Esposito
 Fabrizio Burchianti    
 Un abitato orientalizzante  
 del territorio volterrano: 
 Casale Marittimo

ore 15.30   Marisa Bonamici
 L’acropoli di Volterra 
 prima del santuario

ore 16  Adriano Maggiani
 Un cinturone tardovillanoviano

ore 16.30  Giandomenico De Tommaso
 I più antichi vetri di Volterra

ore 17  Stefano Bruni
 Importazioni corinzie a Volterra

ore 17.30  Elsa Pacciani 
 Filiberto Chilleri
 I dati antropologici dalle Ripaie 
 e dalla Guerruccia. 
 Notizie preliminari

ore 18  Iacopo Inghirami
 Un libro per Gabriele Cateni

ore 18.30  Aperitivo

 Volterra. 
 Alle origini 
   di una città  
 etrusca

Le foto di Gabriele Cateni sono di Fabio Fiaschi, 
Damiano Dainelli, Massimo Gentili


