
PUBBLICAZIONI
ED AVVENIMENTI SCIENTIFICI

CONGRESSI E INIZIATIVE

Riunione Naturalistica

tenuta il 16 novembre 1930 - IX a ore 10, in Firenze, nella sede (g. c.) dell'isti-
tuto Italiano di Paleontologia Umana (Palazzo Nonfinito in Via del Proconsolo).

PROCESSO VERBALE

Sono1 presenti i proff. Renato Biasutti, Vice Presidente dell’istituto Italiano 
di Paleontologia Umana; Aldobrandino Mochi, Direttore deH’Istituto stesso e 
Presidente della Sezione Naturalistica del Comitato Permanente per 1’Etruria, 
Giovanni Negri, Segretario di detta Sezione. Sono pure presenti i {proff. 
Carlo Battisti, Presidente della Sezione Linguistica e Aldo Neppi Modona, 
Segretario· Generale del Comitato, che funge da Segretario. Assistono inoltre i 
proff. G. D’Achiardi e G. Stefanini della R. Università di Pisa, R. Pampanini 
della R. Università di Cagliari, Baldasseroni, Beccari, Passerini della R. Uni-
versità di Firenze, Puccioni del R. Istituto di Scienze Sociali di Firenze, 
prof. Sestini, prof. Grassini.

Hanno scusato la loro assenza il Conte David Costantini, il sen. prof. Nasini, 
da Roma, i proff. A. R. Tomolo, da Pisa, A. Monti, da Pavia, G. Parlati da 
Asti, Bonacelli da Roma, A. Sandjas da Lucca.

Mochi. Apre la seduta, portando il saluto dell’istituto Italiano di Paleonto-
logia Umana. Mette in luce l’importanza della sezione naturalistica nell’ambito 
del Comitato, per il contributo di varia natura che essa può recare nella soluzione 
dei varii problemi inerenti alla vita etrusca. Elenca le relazioni che saranno 
presentate e invita ad assumere la presidenza il prof. D’Achiardi.

D’Achiardi. Assume la presidenza, ringraziando, e dà la parola al primo 
relatore.

RELAZIONE DEL PROF. R. BIASUTTI

Sento il dovere, anzitutto· di ringraziare molto cordialmente il Prof. Minto 
per avermi chiamato· già da tre anni a far parte della sezione naturalistica del 
Comitato per gli Studi Etruschi, come rappresentante delle discipline geogra-
fiche. Se mi son,o limitato fin’ora alla funzione di osservatore, si deve al fatto 
che l’impostazione e la distribuzione del lavoro, fatte ottimamente, non richie-
devano afcun nuovo intervento. Nè, a mio parere, lo richiedono oggi. Ma poiché 
le cortesi insistenze del Prof. Minto mi invitano ancora a collaborare ai lavori 
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preparatori di questa sezione, mi permetto di presentare qualche considerazione 
su tre questioni che hanno particolari contatti con la geografìa.

La prima di queste riguarda l’indirizzo che la sezione naturalistica intende 
dare alle ricerche relative alla ricostruzione dell’ambiente fisico nel quale si 
è svolta la civiltà etrusca : idrografia costiera continentale, clima, vegetazione 
naturale, fauna selvatica, ecc. È possibile giungere a tracciare un quadro della 
geografia tìsica di una certa parte dell’Italia per una determinata fase dell’età 
preromana? C’è da dubitarne seriamente, tanto gli elementi che si può sperare 
di raccogliere sono esigui, tanto vaste le lacune che il ricercatore anche più otti-
mista deve prevedere, tanto problematica la proiezione nel tempo delle risultanze 
che potessero sorgere. Ma è poi sicura la utilità di queste ricerche ? Io non esito 
ad affermare che per lo studio della civiltà etrusca, che rispecchia già nel suo 
contenuto archeologico e nei suoi contatti con la civiltà storica gli elementi 
essenziali dell’ambiente al quale era legata e nel quale si sviluppò, una più 
precisa conoscenza generale di questo ambiente, quando anche fosse possibile 
ottenerla, ha un’interesse estremamente piccolo e assolutamente sproporzionato 
alla difficoltà della ricerca·. L’intéresse è grande invece quando la ricerca possa 
concentrarsi nell’analisi dei fatti topografici. Per ogni grande o piccolo centro 
della vita etrusca, quale ci è rilevato dai rinvenimenti archeologici, può sorgere 
l’opportunità di indagini dirette a chiarire le condizioni topografiche di quegli 
antichi insediamenti di popolazione. La cosa presenta una maggiore evidenza per 
i centri costieri o subcostieri : porre una questione generale, e organizzare 
ricerche sistematiche, sull’esatto andamento che la costa tirrena poteva presen-
tare alcuni secoli avanti Cristo', è porre un problema praticamente insolubile 
e di dubbia utilità. I rinvenimenti archeologici ci dimostrano, quando anche 
non avessimo altri elementi per giudicarlo, che la linea di costa era nel suo 
complesso all’incirca quella d’oggi, ma la conoscenza delle particolari condizioni 
topografiche di ciascun centro marittimo nell’età etrusca costituisce una utilis-
sima, direi anzi necessaria, integrazione alla ricostruzione archeologica. Lo stesso 
può esser vero per molti centri interni della popolazione, in quel che riguarda 
le condizioni e il regime delle acque, la distribuzione del bosco, ecc. Queste 
indagini locali, eseguite tutte le volte che se ne presenti l’opportunità, costituite 
a seconda dei bisogni da rilievi topografici, geologici, morfologici, botanici, 
ecc., ,-possono veramente rappresentare un buon aiuto alla conoscenza dei modi 
di popolamento di una determinata civiltà in determinati territori. E in questa 
occasionale attività topografica, anzi che nel prospettare problemi generali, 
riterrei consistere essenzialmente il compito della sezione naturalistica, quando 
si faccia astrazione naturalmente da quegli aiuti che essa può dare intervenendo 
nello· studio delle forme e dei materiali che la civiltà in questione ha assunto 
o elaborato : la fauna domestica, le coltivazioni, le materie prime e la loro pro-
venienza o estrazione.

Un aspetto nettamente geografico può assumere anche un’altra ricerca, 
che è poi in diretta connessione con la questione portata sopra. Intendo la 
distribuzione e la localizzazione complessiva degli insediamenti di popolazione. 
Quando la carta archeologica sarà compiuta per un territorio abbastanza vasto 
e continuo, avremo·, una prima base per una ricerca di questo genere, che è di 
quelle che possono entrare direttamente in problemi ricostruttivi di una parti-
colare età e civiltà. Ma un quadro antropo-geo grafi co del territorio etrusco 
dovrebbe essere riferito ad mi periodo di tempo definito e ristretto. Una carta, 
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per esempio, del popolamento dell’Etruria non avrebbe significato se volesse 
utilizzare le vestigia di un popolamento disteso su sette od otto secoli. Anche 
qui bisognerebbe tentare la ricerca, limitandola a qualche territorio che presen-
tasse i fatti più interessanti di localizzazione della popolazione, nel senso di diver-
sità rispetto alle condizioni storiche attuali e, al tempo stesso, i dati più 
numerosi nella datazione cronologica dei rinvenimenti. Si potrebbe allora vedere 
se in qualche regione si presentano fenomeni antrono-go grafi ci eh presuppongano 
condizioni regionali, forse condizioni sopratutto di economia regionale, diverse 
dalle attuali. L’impressione generale che dà il confronto della localizzazione dei 
resti archeologici con la distribuzione storica e attuale della popolazione, nel· 
l’Etruria, è che esista per lo più una continuità di sviluppo dei centri di 
popolazione dall’età etrusca e in quache caso preetrusca a tutta l’età romana 
e che gli spostamenti maggiori di popolazione siano avvenuti nel Medio Evo, 
dopo cioè il periodo di spopolamento, di abbandono delle culture, di ridiffusione 
del bosco del più alto Medio Evo. Ma una ricerca fatta di proposito' potrebbe 
dare risultati parzialmente diversi.

Il terzo punto che io desidero toccare è quello delle carte generali. Il geo-
grafo porta con se una forma mentis particolare che si può definire come la 
necessità di rappresentare cartograficamente gli oggetti o i fenomeni che sono 
presentati alla sua attenzione. Questo abito mentale le protegge da molte astra-
zioni e illusioni verbali. Sul terreno preistorico e archeologico, per esempio, 
taluni fantasmi che riempiono l’immaginazione dei ricostruttori, incineratovi e 
inumatori, terramaricoli e villanoviani, etruschi e italici, ecc. risultano al geo-
grafo nomi fuori della realtà. Dategli invece la tipologia e la localizzazione dei 
rinvenimenti. Il suo primo pensiero sarà quello di studiarne la disseminazione 
spaziale, all’infuori di qualsiasi teoria ricostruttiva all’infuori anche di ogni 
problema linguistico ed etnico. Mi permetta il Prof. Minto di dichiarare qui 
intera la mia ammirazione, per l’indirizzo, così aderente ai fatti e così indiffe-
rente al dibattito delle ipotesi generali, che egli ha dato alla riorganizzazione 
degli studi etruschi. Uno dei frutti di tale indirizzo è l’edizione archeologica 
della carta d’Italia al 100.000. Ma io vedrei volentieri continuare, in un avvenire 
non troppo lontano, quest’opera fondamentale in altre forme. Vedrei cioè gli 
archeologi italiani, sotto l’impulso dell’istituto destinato allo studio di quella 
civiltà che fu, per un certo periodo, fra il Seie e le Alpi, una civiltà quasi 
pan-italica, occupati a rivedere la classificazione della suppellettile archeologica, 
a compilare il grande schedario dei reperti, a preparare insomma i materiali 
per la delineazione delle carte di distribuzione degli oggetti tipici di determinate 
forme e fasi culturali. Porsi oggi questo compito sarebbe certo prematuro. Quello 
che io oserei chiedere è soltanto la collocazione generica di esso nel programma 
delle nostre sezioni riunite in modo che si possa procedere, quando sembrerà 
opportuno, ad uno studio calmo e prudente delle sue difficoltà tecniche e delle 
pratiche possibilità.

Minto. Ringrazia e chiarisce come deve procedere il lavoro per la redazione 
delle carte speciali per periodi e per il rilievo di altri aspetti singoli.

Stefanini. Consente nell’opportunità di dare un indirizzo topografico alle 
ricerche interessanti la ricostruzione dell’ambiente geografico.

Il Presidente dà la paro-la al secondo relatore, prof. G. Negri.
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RELAZIONE DEL PROF. G. NEGRI

Egli ritiene che le ricerche di carattere botanico interessanti la conoscenza 
della vita degli Etruschi © lo svolgimento della loro attività possano essere rag-
gruppate secondo tre distinti indirizzi :

1) Rilevamento ed illustrazione del materiale figurato di qualsivoglia natura 
riferentesi a piante od a prodotti vegetali. Sotto questo rapporto la memoria 
pubblicata dal Prof. Pampaninì nel vol. IV degli Studi Etruschi rappresenta 
un notevole contributo ed una seria base sulla quale dovranno fondarsi tutte 
le indagini future.

2) Riconoscimento dei residui dei materiali vegetali comunque conservati 
ed impiegati dagli Etruschi come materiale d’opera o di cultura. Oltre alla 
determinazione di residui di legno e di carbone è raccomandabile la raccolta dei 
semi, conservati specialmente nelle tombe e la loro esatta identificazione, con 
speciale riguardo1 alle specie coltivate ed a quelle spontanee che hanno dovuto- dar 
luogo a razze utilizzate dalla agricoltura. Possono essere ricordate p. es. tutte 
le questioni riferentesi al rapporto fra le razze di vite, di olivo ecc. coltivate e 
forme spontanee locali della quali esse possono ritenersi derivate. (Uva zampina, 
oleastro ecc.).

3) Ricostruzione induttiva del paesaggio vegetale della regione occupata 
dagli Etruschi, mediante Γanalisi dei residui di formazioni vegetali spontanee 
e lo studio fondato, non soltanto sul rilevamento floristico, ma anche su quello 
archeologico e toponomastico, delle variazioni topografiche ed altimetriche subite 
dai limiti di queste formazioni,

D’Achiardi. Sarebbe interessante l’esame dei carboni provenienti da Baratti. 
Negri. Lo eseguirà molto volentieri e ringrazia per il suggerimento.
Stefanini. Anche se le inchieste non danno grandi risultati, è sempre utile 

la raccolta delle notizie fornite, benché scarse, purché vere.
Beccari. Converrebbe dare maggiore ampiezza alle indagini sulle condizioni 

agricole e sulle piante coltivate nell’antica Etruria.
Negri. Insiste sull’importanza dell’esame dei sew/, e l’utilità in genere del 

contributo dei naturalisti nell’affiancare gli studi degli archeologi, anche per 
togliere certi errori che vengono ripetuti, talora involontariamente, come ad es. 
quello della coltivazione da parte degli Etruschi della segala.

Minto. Riconosce pienamente l’importanza che nei travamenti archeologici 
tutto sia conservato scrupolosamente, e così quindi i semi ecc., e dice che occorre-
rebbe anche un vademecum, redatto a cura dei vari specialisti, per servir di 
guida agli assistenti negli scavi. Semi possono essere trovati specialmente nel- 
l’Etruria meridionale, nel Viterbese, dove si hanno in prevaleiza le tombe a 
ipogeo1 intatte.

Barnpanini. Dichiara che continuerà le ricerche iniziate nell’ornamentazione 
floreale negli oggetti etruschi conservati nei principali musei d'Italia (Vedi, Studi 
Etruschi, IV, pp. 293 ss.)

Battisti. Mette in evidenza il sussidio dei dati onomastici e toponomastici 
per la soluzione dei problemi naturalisti. Occorre procedere a un’accurata selezione 
del materiale, con la dovuta calma, per distinguere i varii'strati linguistici.
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Grassim. Sarebbe interessante estendere lo studio anche alle varie essenze 
e resine e alla porpora per stabilirne la provenienza.

Il Presidente dà quindi la parola al terzo relatore.

RELAZIONE DEL PROF. N. BECCARI

Il Contributo che l’anatomia comparata può portare agli studi etruschi è 
duplice.

Possiamo innanzi tutto studiare la identificazione delle sostanze animali che 
furono impiegate nei manufatti. A questo proposito io già comunicai al Congresso 
Etrusco tenutosi in Firenze nel 1928 i primi risultati di uno studio sugli avori 
etruschi. Ne è risultato che noi possiamo esaminare istologicamente gli avori e 
tentare in base a. determinati caratteri strutturali la loro identificazione. Nel mio 
Istituto sono state iniziate nuove ricerche per riconoscere, sulla base dei caratteri 
che misi in evidenza nella citata comunicazione, l’eventuale differenza fra cam-
pioni di avorio di diversa provenienza.. Se queste ricerche daranno il risultato 
che io mi auguro noi potremo stabilire con sicurezza per molti oggetti la qualità 
di avorio che servì per fabbricarli.

Più difficile riescirà invece lo studio del corno ed a questo proposito posso 
fin da ora asserire che il solo esame istologico non potrà essere sufficiente per la 
identificazione.

L’altro contributo è assai più vasto, e gli studi in questo campo devono 
procedere di pari passo con quelli più strettamente zoologici ai quali attende 
il collega Baldasseroni .

Riteniamo assai interessante Γidentificazione degli elementi della fauna che 
visse in Etruria all’epoca degli Etruschi ed il riconoscimento degli animali che 
gli Etruschi tennero in schiavitù ed allevarono. Per far questo, si dovrà procedere 
ad una metodica raccolta di tutti i resti ossei che verranno in luce, durante gli 
scavi. In passato le ossa, e particolarmente quelle non umane, furono in Italia 
completamente trascurate dagli archeologi. Occorre ora invece che durante gli 
scavi tutte le ossa, anche se frammentarie, siano raccolte, accuratamente imbal-
late, involtando ciascun frammento con carta, e riunite in casse. Ciascuna cassa 
dovrà essere accompagnata dalla indicazione della località ove le ossa furono 
rinvenute e di qualsiasi altra notizia che possa servire a far comprendere l’uso 
degli animali cui quelle ossa appartennero. Le ossa potranno in avvenire essere 
concentrate in Firenze per essere raccolte in un unica sede secondo un progetto 
che verrà presentato alla approvazione della assemblea.

Raccomando durante questa raccolta di rivolgere particolare attenzione alle 
ossa di cane. Il cane fu inumato da molti popoli insieme al padrone. Non credo 
che a- questo proposito si sia ancora molto edotti sugli Etruschi (naturalmente nel 
periodo nel quale usavasi l’inumazione). Pertanto sarà opportuno curare questa 
raccolta precisando la posizione delle ossa nella tomba con fotografie, schizzi 
fotografici e qualsiasi altro particolare. Tali elementi, uniti a quelli che racco-
glierà il collega Baldasseroni, potranno forse contribuire a chiarire usi e costumi 
che già per altre popolazioni sono stati studiati e riconosciuti. Inoltre il materiale 
osteologico insieme agli elementi forniti dallo studio delle figurazioni potrà servire 
a identificare la razza o le razze del cane che visse insieme agli Etruschi.

Lo stesso può esser fatto per tutti gli altri animali domestici.
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RELAZIONE DEL PROF. G. BALDASSERONI

Come programma di lavoro da svolgersi con criteri strettamente zoologici 
proporrei : /w un primo tempo ■ a) curare la raccolta di riproduzioni foto-
grafiche di tutte le pitture, sculture, bassorilievi, mosaici etruschi, nei quali 
siano raffigurati animali, per poter procedere con un ricco· materiale di confronto 
alla loro determinazione; b) formare un catalogo descrittivo e riccamente illu-
strato delle specie animali, sia Vertebrati che Intervertebrali, con riferimento 
alle diverse produzioni artistiche etrusche, nelle quali sono effigiate, con eventuali 
rilievi differenziali fra le differenti raffigurazioni della stessa forma. In un 
secondo tempo : ricercare con attento esame di materiali iconografici quali even-
tualmente fossero presso gli Etruschi gli sviluppi della Zoologia applicata (Zoo-
logia industriale : caccia e pesca ; Zooculture : allevamenti di piccoli animali) ed 
i metodi e gli strumenti in uso.

A questo proposito debbo avvertire che tali ricerche s’innestano ad altre, che
10 riterrei utili, anzi necessarie, sui tipi dei grossi animali domestici (equini, 
bovini in special modo), ricerche che dovrebbero esser affidate ad uno zootecnico.

Per lo zoologo restano infine altri problemi speciali quale quello, assai 
dibattuto, del cane domestico- e delle sue razze presso gli Etruschi, alla soluzione 
del quale, se si vorrà e si potrà arrivare, do’/rà concorrere in larga parte l’opera 
di un osteologo, per lo studio del materiale raccolto e da raccogliersi.

Ad ogni modo ritengo che il lavoro più urgente sia la raccolta e la donazione 
del materiale iconografico esistente, la riproduzione fotografica di quelle opere 
etrusche che portano figure di animali, non ancora riprodotte, in modo da poter 
procedere su materiali abbastanza completi ad una prima divisione delle forme 
effigiate dividendole per classi ed alla determinazione della specie quando è 
possibile.

Minto. Per le indagini sulla pesca, dichiara di mettere a disposizione tutto
11 materiale del Museo Archeologico di Firenze relativo agli strumenti da pesca.

Mochi. A proposito del cane, ne mette in evidenza il grande interesse anche 
per il periodo preistorico. Cita un esempio di scheletro intero trovato in una 
tomba della Valle della Vibrata, accanto al suo padrone. Occorre molto materiale 
di confronto per studiare le zampe del cane e degli altri animali domestici e di 
collegare la ricerca con quelle numerose già esistenti sugli animali domestici dei 
tempi preistorici.

Biasutti. Ricorda come il seppellimento del cane col padrone sia comune in 
Egitto nelle tombe predinastiche, e come sarebbe interessante estendere lo studio 
comparativo anche fuori d’Italia con i paesi che potevano avere rapporti più 
frequenti col nostro.

Beccar!. Presenta, d’accordo col prof. Baldasseroni, il seguente O. d. G. :
« L’Assemblea della Sezione Naturalistica del Comitato permanente per 

l’Etruria, udite le proposte di ricerche anatomo-zoologiche dei Proff. Beccari e 
Baldasseroni, udite anche le dichiarazioni del Prof. Mochi circa· la necessità di 
estendere tali ricerche anche ad epoche assai più antiche del periodo Etrusco e 
circa la necessità di riunire i materiali osteologici non umani in un’unica sede, 
fa voti :



599

che sia al più presto iniziata la raccolta di materiale iconografico e di ma 
feriale osteologico necessari l’uno e l’altro agli studi anatomo-zoologici ;

che per gli studi sui grandi animali domestici si ricorra all’opera di uno 
specialista ;

che tutto il materiale osteologico raccolto ed etichettato con somma cura, 
venga concentrato nel Museo della Specula a disposizione di questo Comitato in 
attesa che si possa provvedere con mezzi adeguati al suo definitivo· collocamento 
ed alla sua sistemazione per lo studio ».

Ha la parola il quinto oratore, prof. A. Mochi.

RELAZIONE DEL PROF. A. MOCHI

A proposito delle indagini sui cani etruschi, egli annunzia che il Dr. Klinek, 
nel suo perfezionamento fatto presso il locale Istituto di Antropologia, ha 
compiuto un importante studio, e ricorda che una ricerca del genere è stata 
eseguita recentemente dal prof. Frassetto, il quale ha pubblicato la comu-
nicazione tenuta al primo Congresso Internazionale Etrusco nella Rivista di An-
tropologia di Roma, proponendo l’edizione di un corpus di crania etrusca, con lo 
studio di tutti i crani esistenti nelle varie raccolte. Il prof. Mochi ricordando i 
precedenti dell’inchiesta svolti nel 1926 dal nostro Comitato, dì cui è stata data 
relazione dal prof. Puccioni in Studi Etruschi, I, p. 385 sg., propone che si con-
tinui nella raccolta dei dati e che così si venga alla compilazione del Corpus cui 
accenna il Frassetto. A tale scopo converrà procedere alla nomina di una com-
missione che studi come avviare praticamente la cosa. Viene demandata ai proff. 
Minto e Mochi la costituzione di. tale Commissione.

Biasutti. Dice che sarebbe interessante anche studiare le collezioni straniere.
Grassini. Legge la seguente nota pubblicata nei Rendiconti della R. Acca-

demia dei Lincei (Rendiconti della R. Accademia Nazionale, dei Lincei, Classe» 
di Scienze fisiche, matematiche e naturali, Estratto dal vol. XII, serie 6a, 
2° sem., fase. 9 - Roma, novembre 1930-Vili), presentata dal sen. Nasini sul-
l’esame dei vasi corallini d’Arezzo, esame che ha rivelato l’impiego per la 
vernice dell’acido borico :

a Ho l’onore di comunicare all’Accademia una scoperta da me fatta insieme 
col dr. R. Grassini, la quale credo abbia molto interesse dal punto di vista della 
ceramica antica e degli scambi commerciali e della industria dei Romani nel I se-
colo avanti e nel I secolo dopo Cristo.

« Messo sull’avviso dalle investigazioni da me eseguite riguardo alla antichità 
dei lagoni e soffioni boraciferi della Toscana, volli esaminare la vernice dei celebri 
vasi aretini — vasi sigillati Aretini —-, di quei vasi che furono una delle più 
importanti e belle manifestazioni artistiche dei romani del I secolo avanti e del 
I secolo dopo Cristo. Era sempre stata un mistero la composizione di quella 
vernice corallina così lucida, così sottile e per la. quale tante e tante ipotesi si 
erano fatte e tante esperienze si erano tentate per riprodurla. Fu un tedesco, il 
Dr. F. Keller, il quale suppose che in quella vernice entrasse l’acido borico, e 
ciò perchè nei molti tentativi fatti per riprodurla non ebbe resultati buoni — 
eccellenti anzi secondo la sua affermazione — che adoprando il borace. Questa sua 
convinzione non fu condivisa da tutti, e anche quelli che videro i saggi da lui 
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eseguiti non ritennero che avesse raggiunto quella perfezione degli antichi esem-
plari e quindi non si persuasero delle sue conclusioni. Nondimento l’opinione che 
nella vernice dei vasi aretini entrasse l’acido borico, si diffuse, e così anche nella 
bella Storia dalla Ceramica Greca, del nostro illustre collega Pericle Ducati, 
si dice: nelle fabbriche di Arezzo si avverte inoltre Vapplicazione di un lucido 
trasparente, incolore, composto di silicati, di ossido di ferro e forse di borace. 
Ma nessuna prova vi era, gli storici della chimica affermando anzi che il borane 
era sconosciuto· dai Greci e dai Romani, ed io mi proposi un expei'imentum crucis, 
esaminando chimicamente la vernice dei vasi sigillati aretini. L’impresa· non era 
troppo facile perchè bisognava procurarsi una quantità notevole di rottami, che 
non avessero importanza artistica, quantità notevole, dico, perchè lo strato di 
vernice è sottilissimo e non facile riesce il distaccarla. Il Dr. Alessandro del Vita, 
dotto archeologo che insieme col fratello ha tentato con tanto successo di far ri-
sorgere in Arezzo la gloriosa ceramica romana, venne in mio aiuto fornendomi 
una quantità di rottami provenienti dalle officine di L. (ucius?) Titi e Thirsus 
e che furono trovate durante alcuni assaggi, fatti eseguire a scopo di studi dal 
dr. Del Vita, in una zona situata sotto le mura della città di Arezzo dalla parte 
del Nord. Mi associai allora col dr. Riccardo Grassini, ed insieme eseguimmo nel 
suo laboratorio privato, a Firenze, le analisi necessarie. L’esame· accurato1 della 
vernice ci ha autorizzati a potere affermare in modo sicuro che l’acido borico 
entra a far parte della vernice e che non si trova in tracce accidentali, ma real-
mente è uno dei componenti della veirnice stessa. E, crediamo·, questa la prima 
volta che con sicurezza è stato trovato acido borico in prodotti di quell’epoca; 
notisi poi d’altra parte che acido borico non abbiamo trovato· nella vernice di 
rottami di vasi etrusco-campani. Sulla conoscenza dell’acido borico per parte dei 
Greci, non abbiamo che due affermazioni del Länderer, professore tedesco· che in-
segnò nell’Università del Politecnico di Atene : ma non ritengo che le sue affer-
mazioni si basino sopra vere analisi, o che almeno sieno da queste documentate. 
Se i Romani traessero il borace, confondendolo con altri prodotti, dell’Asia Mi-
nore o da altri luoghi dell’Oriente, o utilizzassero, senza conoscerne la natura, 
prodotti degli attuali lagoni, è difficile di stabilirlo. Nella lunga memoria che 
stiamo prepaiando, tutti questi argomenti verranno ampiamente discussi. Per-
ora ci limitiamo a riferire i resultati di questa scoperta, grati a coloro che ci 
vorranno aiutare e illuminare in questo difficile campo·, non senza affermare la 
necessità di studi estesi chimici e chimico-fisici sopra i varii prodotti ceramici, 
metallurgici e simili dell’antichità, studi che sin qui sono stati fatti in modo 
molto incompleto e frammentario e che potrebbero illuminarci su tante e tante 
vitali questioni ».

Minto. Chiede se l’analisi sia stata eseguita anche nelle ceramiche subaretine, 
o solamente sulle aretine propriamente dette.

Grassini. E stata eseguita solo sulla ceramica aretina.
Propone poi l’esame chimico dei colori impiegati nelle pitture tombali etru-

sche, e l’analisi del piombo per stabilire se vi siano sostanze che ne mantengano 
meglio la conservazione, essendo stato osservato già da Giovanni Fabbroni che 
« si osservano benissimo conservate nel Museo di Volterra alcune lamine di puro 
niombo, incise di caratteri fino dal lontanissimo tempo degli Etruschi, mentre si 
trovano malamente corrosi e calcinati alcuni piombi pontifici della R. Galleria
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di Firenze nei quali il fonditore aveva aggiunto poco stagno, o bisunto o ar-
senico per renderli più argentini e lucenti » (1).

Ha la parola il settimo relatore, prof. L. Passerini.

Riferisce sulle analisi compiute sui varii campioni di bronzi eneolitici, in 
base ai resultati già esposti nel-primo Congresso Internazionale Etrusco. (Vedi 
Atti, p. 267).

Il prof. D'Achiardi, a nome della Commissione creata per coordinare gli studi 
e le ricerche per una completa documentazione topografica dei lavori minerarii 
esistenti nell’antico territorio occupato dagli Etruschi, riferisce di aver preso in 
esame alcune notizio inviate dal ragioniere Radii per il territorio di Massa Ma-
rittima, che dovevano essere controllate sul posto, ma per varie ragioni non fu 
possibile fino ad ora fare un accesso sul luogo. Si augura che ciò possa fra breve 
avvenire ; aggiunge però che non. sì nasconde le gravi difficoltà che si presente-
ranno alla Commissione per lo svolgimento dell’incarico ricevuto, per il fatto che 
le antiche lavora.zioni furono tutte più o meno rimaneggiate nel medio-evo e nel-
l’epoca moderna ; e per il fatto che non sempre può essere possibile distinguere 
una lavorazione da un’altra, per la loro diversa antichità, dato che l’arte mine-
raria non raggiunse progressi sensibili e non subì variazioni notévoli altro che in 
tempi assai vicini ai nostri.

Ha la parola il prof. Negri, che presenta la relazione (pubblicata a p. 433 e 
sgg.) per riassumere la relazione presentata· dal prof. Parlati, assente.

D'Achiardi. Propone che sia anche utilizzata l’argilla attuale delle zone ri-
spettive.

Negri. Rileva che questa idea è già stata espressa nella sua corrispondenza 
col Comitato dallo stesso prof. Parlati. Malgrado le grandi difficoltà che la sua 
attenzione presenterebbe, il suggerimento sarà tenuto presente.

δ’ίβ/αηΐ’ηί. Esprime anch’egli dubbi sulla possibilità pratica di rintracciare 
esattamente i giacimenti sfruttati dagli antichi ceramisti, ma conviene che qualche 
cosa può farsi anche in questo senso.

Presidente. Ringrazia il Presidente dell’istituto di Paleontologia per l’ospi-
talità gentilmente concessa e il Presidente del Comitato per l’Etruria per l’ottima 
idea avuta di effettuare tale riunione che è risultata così proficua, ed esprime 
anzi la speranza che riunioni del genere si ripetano non troppo di rado, onde 
rendere sempre più affiatati tutti i componenti la Sezione, che è chiamata a 
dare un contributo tanto utile in seno al Comitato Etrusco.

La riunione è sciolta alle ore 12,15.

Crania Etrusca
In base alla deliberazione presa nel Convegno Naturalistico (vedi più sopra 

a p. 599), la Giunta del Comitato ha provveduto alla nomina della Commis-
sione che dovrà curare la pubblicazione di un Corpus di Crania Etrusca nelle 
persone dei proff. R. Biasutti, F. Frassetto, G. Marro, A. Mochi, N. Puc-

(I) Dalla Memoria Dell' azione chimica dei metalli nuovamente avvertita, letta nel 1796 alla R. 

Accademia dei Georgofili.
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cioni, G. L. Sera, S. Sergi, i quali tutti aderirono calorosamente. La prima 
adunanza della Commissione era già stata stabilita per il 29 marzo u. s., ma 
in seguito alla lunga malattia e alla dolorosissima perdita del prof. Mochi, Pre-
sidente della Sez. Naturalistica, la prima riunione è stata rimandata all’autunno 
prossimo in attesa che la Giunta della predetta Sezione· si riorganizzi colla no-
mina del nuovo presidente.

Conferenza di scienze preistoriche
(Berna, 28 maggio 1931)

Per iniziativa del prof. P. Bosch-Gimpera di Barcellona fu indetta tale 
conferenza allo scopo di addivenire ad un accordo, in séguito alle difficoltà 
sorte per l’organizzazione dei congressi internazionali di antropologia e d’archeo-
logia preistorica. Intervennero i rappresentanti, di 14 nazioni, per l’Italia era 
presente il prof. U. Bellini. Come rilevasi dal processo-verbale delle sedute, dopo 
ampia dscussione prevalse l’opinione di indire un nuovo congresso dal titolo 
modificato di « congresso di scienze preistoriche e protostoriche » e fu nomi-
nato .un Consiglio permanente, di cui sono stati chiamati a far parte per l’Italia 
i proff. Orsi, Bellini e Antonielli (quest’ultimo quale Segretario).

Il primo congresso avrà luogo con probabilità nel 1932, e come sede. e stata 
proposta Londra, ma sono state avanzate offerte anche dalla Norvegia e dal-
l’Ungheria.


