
AVVENIMENTI SCIENTIFICI

La Settimana Etnisca

Dal 22 al 27 ottobre 1936 - XIV, nel Salone delle Sculture del R. Museo 
Archeologico di Firenze, si svolsero i lavori della « Settimana Etrusco », pro-
mossa dall’ Istituto di Studi Etruschi.

Tra le personalità intervenute si notavano i Sen. Mazzoni ed O echini, 
S. E. il prof. Pettazzoni, Accademico d’Italia, Von prof. Giglioli, i proff. Brec-
cia, Cultfera, Levi, Hissing, Obermaier ecc. Avevano aderito il Senatore 
prof. D’Achiardi, Von. Tavolini, S. E. il prof. Paribeni, Accademico d’Italia, 
la signora Strong, il prof. JVeege ed altri.

Il Piesidente dell'Istituto, prof. Minto, riferì sull’attività svolta negli 
ultimi anni dall’istituto stesso per la formazione di un archivio scientifico 
dei monumenti immobili e degli oggetti archeologici dei musei italiani ed 
esteri, la pubblicazione della Carta Archeologica d’Italia al 100.000, raggior-
nameli to del Corpus Inscriptionum Etruscarum e la compilazione di una carta 
sulle antiche coltivazioni minerarie.

Iniziatasi i lavori della sezione archeologica, il prof. Bianchi-Bandinelli, 
della R. Università di Pisa, parlò sul tema a il ritratto etrusco nell’età elleni-
stica ». Alla discussione parteciparono i proff. Ducati, Giglioli e Levi.

L’ing. Mengarelli, già direttore degli Scavi dì Cerveteri, fece un interes-
sante resoconto delle ricerche eseguite in quella grandiosa necropoli etrusco; 
il prof. Aurigemma, So print end ente alle Antichità dell’Emilia, dette notizia 
di un recente dono fatto alla Biblioteca Gambalunga di Rimini di una serie dì 
calchi originali in carta lucida riproducenti le pitture a fresco della tomba 
François di Pulci ; il prof Kluge parlò del calendario etrusco, sulla base del 
testo del cippo di Perugia; il prof. Nagy si intrattenne sui rapporti tra Etruria 
ed Oriente; il prof. Ribezzo, della R. Università di Palermo, illustrò una frase 
del testo etrusco sul piombo di Magliano; ed infine il prof. Furlani, della 
R. Università di Firenze, accennò agli studi più recenti sulla religione etrusco.

Le sedute della sezione archeologica furono presiedute dai proff. Ducati e 
Pettazzoni c quelle della sezione linguistica dai proff. Devoto e Battisti della 
R. Università di Firenze. Il prof. Devoto riferì su questioni concernenti il 
cippus perusinus; il prof. Battisti su questioni di critica linguistica ed il pro-
fessore Vetter fece una comunicazione sulla interpunzione etrusco nelle iscri-
zioni di Veio. nella tavola di Capua e nell’alfabeto paleoveneto.

I lavori della sezione epigrafica vennero diretti dal prof. Nogara, Diret-
tore Generale dei Musei Vaticani, il quale riferì prima sullo stato della pub-
blicazione del Corpus Inscriptìonum Etruscarum e quindi, seguito dal prof. 
Buonamici, su un nuovo tipo di schedario per la raccolta del materiale epi-
grafico interessante detto Corpus.
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Lu a Settimana » si concluse con la seduta della Sezione naturalistica, 
presieduta da S. E. il Prìncipe Sen. Piero Ginori-Conti, nella sua qualità di 
Presidente della speciale Commissione, nominata dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, per la redazione di una carta sulle antiche coltivazioni minerarie in 
Italia.

Il prò]. Stefanini, della R. Università di Pisa, illustrò, anche per conto 
del Sen. prof. D’Achiardi, i primi risultati delle ricerche eseguite a Fucinala, 
presso Campiglia Marittima (Livorno) ; il dott. Blanc ebbe a riferire sul 
carattere dei depositi metallurgici e sul relativo ordinamento stratigrafico; il 
dott. Rossoni parlò dello studio preliminare da lui compiuto sui minerali usati 
e sulle scorie circostanti ai forni; il dott. Tavani della topografia della zona di 
scavo e del rilevamento delle masse di antiche scorie; il dott. Tongiorgi riferì 
sui primi risultati dell’esame dei carboni provenienti dallo scavo dell impianto 
metallurgico ; il prof. Minto illustrò i materiali archeologici degli scavi.

Infine il prof. Piccardi parlò di alcune ricerche fatte dal compianto 
prof. Grassini relativamente all’esame chimico dei colori delle tombe etnische 
del Grossetano e, successivamente, delle ricerche da lui stesso compiute su 
oggetti d’argento provenienti dalle zone archeologiche di Populonia e Vetulonia.

E. R.


