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Il Civico Museo Archeologico di Milano dispone di una ricchissima collezione di antichità
etrusche formatasi fra Ottocento e Novecento, a cui si è aggiunto, nel 1975, il cospicuo
patrimonio della Collezione Lerici, composto da migliaia di reperti provenienti dagli scavi
della Fondazione Lerici a Cerveteri, che coprono un arco cronologico dall’VIII al II secolo
a.C.
Il percorso della Sezione Etrusca, rinnovato nei contenuti e nell’esposizione (al secondo
piano della palazzina di via Nirone), è articolato in senso cronologico per le fasi più
antiche delle origini, nel IX-VIII secolo a.C. (età villanoviana), e poi attraverso approfon-
dimenti tematici su specifici aspetti della civiltà etrusca come i commerci, la vita quoti-
diana, il banchetto, la condizione femminile, la religione, il mondo dei morti.
Sono stati quindi individuati gli oggetti che possono meglio esemplificare e illustrare tali
tematiche, tra i quali ceramiche etrusco-corinzie, ceramiche attiche, buccheri, bronzi, ore-
ficerie, utensili in metallo, statue in terracotta, ex voto e una testa in legno di pero, unico
esemplare conosciuto al mondo, degli ultimi decenni del VII secolo a.C.
L’itinerario di visita prosegue con la ricostruzione a grandezza naturale di una tomba
etrusca, in cui il corredo è collocato come in origine sulla banchina dietro ai letti funerari,
e si conclude con la presentazione di tre corredi tombali della necropoli di Cerveteri, par-
ticolarmente significativi per la qualità e le caratteristiche dei reperti.
L’esposizione è accompagnata da un apparato didattico comprensibile anche ai non spe-
cialisti, ma rigorosamente aggiornato sulle problematiche scientifiche legate al mondo
etrusco. Nei pannelli, brevi testi bilingui (italiano e inglese) forniscono, con un linguaggio
semplice e narrativo, informazioni di base e successivi approfondimenti, accompagnati
da un adeguato corredo di immagini evocative e di ricostruzioni a colori per facilitare la
comprensione del percorso e delle relative tematiche.

Donatella Caporusso
Conservatore Responsabile

del Civico Museo Archeologico
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