Soprintendenza Arc
cheologia dell’Emilia-R
Romagna, Polo
P
Museale dell’Emiliia-Romagna, Museo
Naziona
ale Etrusco Pompeo Arria di Marza
abotto, in collaborazio
c
ne con Dip
partimento di Storia
nione dei Comuni
Culturre Civiltà e Archeologia dell'Unive
ersità degli Studi di Bo
ologna e Un
C
dell'App
pennino Bo
olognese

A tav
vola c
con gli Etru
uschii
Marz
zabotto (Bo
ologna), 17
7 maggio 2015
2
– 10 gennaio 2
2016
Museo N
Nazionale Etrusco
E
di Marzabott
M
to ed annes
ssa zona arrcheologica
a della città etrusca
Via Porrrettana sud n. 13

Inaug
gurazione
e: 17 mag
ggio 2015 ore 11

Ká
ántharos attico
o a doppia pro
otome di Silen
no e Menade, lato con Mena
ade

Dal prez
zioso vaselllame d’imp
portazione greca usato nei simp
posi alle sttoviglie d’o
ogni giorno
o,
dalle risors
se alimenta
ari alla lavo
orazione dellle materie prime, un viaggio tra
a usi, costu
umi e ritualli
degli abitan
nti di Marza
abotto di 25
500 anni fa
a.
L’alimen
ntazione secondo gli Etruschi:
E
le risorse delll’ambiente, il consum
mo dei cibi e gli aspettti
ei banchettti in onore dei
simbolici de
d defunti in una mos
stra collega
ata ai temi di Expo 20
015.
Il consu
umo del ciibo nell'anttichità con particolare
e attenzion
ne al mond
do etrusco,, le risorse
e
dell’ambien
nte, il paes
saggio vege
etale e la ffauna nell’e
età del Ferrro, le moda
alità di con
nsumo nella
a
città di Marrzabotto-Ka
ainua, le sttoviglie e i manufatti d'uso
d
quotiidiano, l’acq
qua, l’olio, il vino e glli
aspetti sim
mbolici del cibo, dai banchetti e servizi da
d simposio
o in Etruriia ai culti di DionisoFufluns, sig
gnore deglii alberi e de
ella fecondiità, dio del vino e del delirio
d
misttico.

COMUNICATO STAMPA
Su tutto vegliava Fufluns, divinità degli alberi e della fecondità, signore del vino e del delirio
mistico. Il suo regno, il simposio; la sua icona, una coppa da vino (kantharos).
Dionysos per i Greci, Bacco per i Romani, il più gaudente degli Dei testimonia quanto da
sempre il cibo, al di là della sua funzione nutritiva, abbia espresso altri valori, simbolici e sociali.
Collegata al tema di Expo Milano, la mostra “A tavola con gli Etruschi di Marzabotto” illustra
con reperti corredati da pannelli, didascalie e schede di sala, alcuni aspetti specifici dell’alimentazione degli etruschi: le risorse dell’ambiente, le modalità del consumo del cibo e i suoi
aspetti simbolici collegati ai banchetti in onore dei defunti.
Lo straordinario bronzetto raffigurante Fufluns è il testimonial di un viaggio alla scoperta di
un popolo raffinato descritto dagli antichi come godereccio e mondano, perennemente a tavola
mentre stuoli di schiavi servono cibi succulenti versando vino in grandi coppe.
Il viaggio parte dalla terra, non a caso generosa come attesta la sezione dedicata alle risorse
alimentari integrata da recenti studi paleobotanici. A Marzabotto si coltivavano orzo, farro e grano in quantità, si producevano fichi e legumi, si allevavano maiali e ovini, si cacciavano cervi e
selvaggina, si importavano olio e vino.
Sulle tavole dei ricchi regnava l’abbondanza. I cuochi preparavano carne arrostita o bollita
condita con salse a base di cereali, verdure e spezie. La carne, cibo di lusso il cui consumo era
legato e precisi rituali, si mangiava con focacce, uova e verdure e il pasto era chiuso da frutta e
dolciumi. Il vino era miscelato con acqua e insaporito con spezie, miele o formaggio grattugiato.
Il tutto servito in raffinato vasellame da mensa, piatti, vassoi e stoviglie addobbavano la tavola, il vino era attinto da grandi crateri e versato nei calici e nelle tazze dei singoli commensali.
Accanto ai vasi etruschi, la mostra concentra l’attenzione sui preziosi vasi attici decorati e sui
servizi in bronzo poi deposti nelle tombe per consentire al defunto di banchettare nella sua nuova vita nell’aldilà. Vengono dalle necropoli di Kainua le ceramiche attiche e a vernice nera di VIIV sec. a. C. tra cui spiccano crateri, kylikes (coppe) e uno straordinario kantharos bifronte con
teste di menade e satiro.
Cuore della sezione dedicata al simposio sono le due sepolture di V secolo a.C. rinvenute nel
1969 a Sasso Marconi. Arricchite per l’occasione di pannelli che illustrano gli aspetti simbolici
della complessa ideologia del banchetto dell’aldilà, le due tombe presentano corredi dotati di
tutti gli elementi più significativi del servizio da vino, dalla ceramica attica ai grandi recipienti e
utensili in bronzo.
Mutuato integralmente dalla pratica greca -salvo che per la presenza delle donne- l’adesione
all’ideologia del banchetto è ampiamente attestata a Marzabotto nel suo valore simbolico, legato
in particolare al culto di Dioniso, che si esprimeva nella ritualità della preparazione e del consumo del vino, e in intermezzi di musica, danza, poesia e giochi.
Oltre alle testimonianze della fine ceramica d’importazione, restano i contenitori come tazze e
brocche in ceramica comune prodotte in abbondanza nei laboratori della città, usati nel quotidiano specie per il consumo del più tipico dei loro piatti a base di fava, piselli o ghiande.
Il percorso tra le varie sale del museo evidenzia l’uso dei diversi recipienti fittili di produzione
locale, di forma chiusa o aperta, utilizzati per contenere o consumare alimenti liquidi e solidi. Alcune anfore commerciali venute da oltremare e una macina per il grano consentono di approfondire i temi dei prodotti d’importazione e della lavorazione delle materie prime mentre la presenza di pozzi e bacili (louteria) introducono alle modalità di sfruttamento domestico delle risorse idriche.
Al vino e alla sua divinità emblematica, Dionysos, è dedicata la vetrina della sala III contenente la statuetta in bronzo raffigurante Fufluns (il Dionysos etrusco) nudo e con il kantharos in
mano, rinvenuta nell’Ottocento a Sasso Marconi, e alcuni vasi attici dalle necropoli della città
etrusca di argomento dionisiaco
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o Nazionale
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n
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c
pannellli, didascalie e schede
e
ad hoc tre aspetti spe
ecifici dell'a
alimentazio ne degli etruschi: le risorse
r
dell’’ambiente, le modalità
à
del consum
mo degli aliimenti e gli aspetti siimbolici del cibo colle
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mposi o ai banchetti
b
in
n
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defunti.
L'esposizione è inc
centrata su
ulle problem
matiche leg
gate al con
nsumo del cibo in epo
oca etrusca
a
con partico
olare riguarrdo alla citttà etrusca di Marzabo
otto-Kainua
a. Icona de
ella mostra è un bronzetto etrus
sco raffigurrante il dio del vino Fu
ufluns, una
a statuetta rinvenuta nell’ottocen
nto vicino a
Sasso Marc
coni e poi entrata
e
nelle Collezion
ni del Muse
eo Nazionalle di Firenzze, che è to
ornata nella
a
sua terra d
d’origine gra
azie al pres
stito concessso dalla So
oprintenden
nza Archeo
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La mosttra è articollata in tre sezioni
s
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Quella dedicata alle risorse ambientali
a
illustra il paesaggio
p
vegetale
v
e il repertorio faunistico
o
nell'età del ferro pas
ssando in rassegna un
na serie di reperti faunistici rinv
venuti nel corso deglli
scavi affian
ncati dai riisultati di più
p recenti analisi palleobotanich
he. L'intera
azione tra i risultati di
d
vecchi e nu
uovi studi consente
c
di tracciare un quadro più comple
eto e circosstanziato de
ell’habitat e
delle risors
se dell'antic
ca città etru
usca di Marrzabotto-Ka
ainua.
La seco
onda sezion
ne tratta il modo di cconsumare il cibo esp
ponendo glii utensili e le stoviglie
e
usati quotidianamente per mangiare. Il pe
ercorso che
e si snoda tra le varie
e sale del museo evidenzia l’uso dei diverrsi recipientti fittili di p
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f
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Il cuore della terza
a sezione è situato ne
ella IV sala del museo dove sono
o esposte le
e due sepolture di V se
ecolo a.C. rinvenute nel
n 1969 a Sasso Marconi. Dotatte di panne
elli informattivi che illustrano gli a
aspetti sim
mbolici che compongon
no la comp
plessa ideologia del ba
anchetto dell'aldilà, le
e
due tombe
e hanno res
stituito corrredi forniti di tutti gli elementi più
p significa
ativi del serrvizio da vino, dalla ce
eramica atttica ai gran
ndi recipien
nti ed utens
sili in bronz
zo tra cui sspicca, per eccezionale
e
stato di co
onservazion
ne, un capiiente stam nos in bronzo, un re
ecipiente uttilizzato per miscelare
e
l'acqua e il vino da co
onsumare durante
d
il ba
anchetto.
L’itinerario tematic
co che si sn
noda in tuttte le quattro
o sale del museo
m
pone
e l’accento sui vasi attici che affferiscono alll’ideologia del simpossio correda
ati da didas
scalie e pan
nnelli che spiegano
s
glli
usi specific
ci delle dive
erse forme di vasi grecci rinvenuti nelle necrropoli di Ma
arzabotto. Nella
N
II sala
a
questo itinerario si apre sulle problematic
p
che simboliche del vin
no dedicand
do una vettrina all’immagine di Dioniso, il dio del viino, quale appare sulla ceramic
ca attica re
estituita da
agli scavi di
d
Marzabotto
o. L’interess
se si conce
entra in parrticolare su una statue
etta in bron
nzo raffigurrante il Dionysos etrusco (Fuflun
ns), nudo e con in ma
ano il kanth
haros, il tipico bicchierre da vino che lo contraddistingue come diivinità.
La mosttra si conclude illustra
ando i vari aspetti del cibo e dell'alimentazzione nel mondo
m
etrusco con un
na serie di pannelli did
dattici trattti dalla pub
bblicazione Tutti a tav
vola, curata dai Serviz
zi
Educativi d
della Soprin
ntendenza Archeologia
A
a dell'Emilia
a-Romagna.
Ambiente e paesaggio nella città
c
etrus
sca, il 28 giugno
g
e il 4 ottobre
e 2015
Legati sia alla mos
stra che all''Expo 2015
5, e in conc
comitanza con
c
il racco
olto di orzo e favino (a
a
giugno) e d
dell'uva (a ottobre), sono
s
propo
osti due eve
enti tesi a far
f conosce
ere il ciclo agronomico
a
o
e l’importanza di alcune colture antiche e rriflettere sulla econom
mia dell’epocca etrusca.
Per meg
glio visualiz
zzare il pae
esaggio rurrale degli Etruschi, inffatti, all’inte
erno dell'arrea archeologica è stato realizza
ato un inte
ervento che
e ripropone
e le colture dell’epoca
a: coltivazio
oni di cui si
s
trovano tra
acce e testiimonianze sia nella do
ocumentaziione archeo
ologica che
e in quella archeobota
a
nica. Sono stati ripris
stinati due filari di vitte maritata, comunem
mente detti “Piantate””, da tempo
o
esistenti, e sono state
e seminate parcelle di lino, orzo e favino.
I due ev
venti proposti il 28 giu
ugno e il 4 o
ottobre ren
nderanno possibile riev
vocare que
este storie e
immaginarre con laborratori ed es
sperienze d irette gli uttilizzi di que
este produzzioni.

Stamnos in brronzo: grande
S
e recipiente pe
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che sarebbero
s
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Kylik
kes attica a fig
gure rosse: il barbuto Dioniso, con mante
ello e il tipico tirso,
cinge le spa
alle di Eracle ((Ercole) identificato dal bastone nodoso

Ripristin
no dei filari di vite maritata
a esistenti e se
emina di parcelle di lino, orrzo e favino (ffoto Fabio Lam
mbertini)

A margine della mostra sono previste visite guidate gratuite
nelle domeniche del 17, 24 e 31 maggio e del 7, 14, 21 e 28 giugno 2015

Museo Nazionale Etrusco "Pompeo Aria"
Via Porrettana Sud n. 13 a Marzabotto (BO)
info 051.932353 - sar-ero.museonazionaletrusco@beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna
http://www.archeobologna.beniculturali.it

Orari museo:
Dal 1 aprile al 31 ottobre da Martedì a Domenica dalle 9.00 alle 18.30
Dal 1 novembre al 31 marzo da Martedì a Domenica dalle 9.00 alle 17.30
Chiuso il lunedì, Capodanno, 1 maggio e Natale (salvo aperture straordinarie proposte dal
MiBACT)
Orari zona archeologica:
aperta tutti i giorni delle 8 alle 19 (dal 1 aprile al 31 ottobre) e dalle 8 alle 17.30 (dal 1 novembre al 31 marzo)

