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MEMBRI NAZIONALI ORDINARI (1)

(1933)

1 - Banti Luisa.........................

2 - Battisti Carlo.........................
3 - Bianchi Bandinelli Ranuccio .
4 - Devoto Giacomo . . . .

5 - Levi Teodoro ....................

6 - Magi Filippo....................

Via G. Carducci, 13 - 50121 Firenze - T. 
287110

Via Laura, 62 - 50121 Firenze - T. 295329
Via Arenula, 21 - 00186 Roma - T. 655578
Via di Camerata, 25 - 50133 Firenze - T. 

51403
Scuola Archeologica Italiana - Leophoros

Amalias, 56 - Atene
Viale Medaglie d’Oro, 200 - 00136 Roma

(1) È indicato fra parentesi l’anno di nomina. Elenchi aggiornati al 30 no-
vembre 1971.
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7 - Neppi Modona Aldo Via dei Banchi, 5 - 50123
272607

Firenze - T.

8 - Pallottino Massimo . . . Via dei Redentoristi, 9 - 00186 Roma - 
6569364

T.

9 - Piccardi Giorgio . . Piazza S. Stefano, 2 - 50122
23365

Firenze - T.

(1936)

10 - Giannelli Giulio

11 - Mingazzini Paolino
12 - Romanelli Pietro

13 - Tagliavini Carlo

Via di Montughi, 11 - 50139 Firenze - T. 
42953

Via Romagna, 26 - 00187 Roma - T. 470227
Via Tito Livio, 2 - 00136 Roma - T. 

34944053
Piazza del Baraccano, 5 - 40124 Bologna - 

T. 392966

(1939)

14 - Alessio Giovanni
15 - Barocelli Pietro .

16 - Brusin Giovanni

17 - Graziosi Paolo

18 - Pagliaro Antonino
19 - Pisani Vittore
20 - Sergi Sergio . .

Via Posillipo, 102 - 80123 Napoli - T. 300187
Corso Inghilterra, 45 - 10138 Torino - T. 

578810
Via Roma - 33051 Aquileia (Udine) - T. 

9166
Via Puccinotti, 57 - 50129 Firenze - T. 

489689
Via Nomentana, 222 - 00162 Roma
Via Beretta, 2 - 20121 Milano - T. 892759
Piazza Crati, 11 - 00199 Roma

(1940)

21 Carobbi Guido .
22 - Mancini Gioacchino

Via Crimea, 6 - 50129 Firenze - T. 486165
Via Populonia, 26 - 00183 Roma - T. 21670

(1942)

23 - Genna Giuseppe
24 - lacopi Giulio

25 - Rodolico Francesco

26 - Sestini Aldo

Piazza Crati, 11 - 00199 Roma - T. 8315536
Via di Monteverde, 72 - 00152 Roma - T. 

5349073
Piazza SS. Annunziata, 5 - 50122 Firenze - 

T. 283035
Via Giambologna, 8 - 50132 Firenze - T.

576426
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- Speroni Giovanni .... 1st. di Chimica Organica, Università - Via 
G. Capponi, 9 - 50121 Firenze - T. 
283388

- Trevisan Livio.................... Via S. Maria, 53 - 56100 Pisa - T. 25734

(1952)

- Caputo Giacomo .... Via A. Scialoia, 44 - 50136 Firenze - T. 
666859

- Ferri Silvio......................... Via Trento, 3 - 56100 Pisa - T. 24569

(1953)

- Lamboglia Nino.................... Istituto Intern, di Studi Liguri - Via Roma-
na, 17bis - 18012 Bordighera (Imperia) - 
T. 21471

- Mansuelli Guido Achille . . Via Mascarella, 77 - 40126 Bologna - T.
266658

- Pellegrini G. Battista . . . Via Rudena, 55 - 35100 Padova - T. 61327

(1957)

- Bernabò Brea Luigi . . Piazza Duomo, 14 - 96100 Siracusa - T. 
21870

- Lilliu Giovanni.................... Traversa Tigellio, 14 - 09100 Cagliari - T. 
60264

(1958)

- Arias Paolo Enrico ....
- Mazzarino Santo....................

Viale Buozzi, 19 - 56100 Pisa - T. 23550
Viale della Tecnica, 133 - 00144 Roma - Eut

(1959)

- Becatti Giovanni.................... Via Cesare Beccaria, 84 - 00196 Roma - 
T. 388431

(1960)

- Annibaldi Giovanni Piazza del Senato, 2 - 60100 Ancona - T. 
22669

- Maetzke Guglielmo ....
- Pugliese Carratelli Giovanni .

Via Toselli, 150 - 50144 Firenze - T. 30883
Viale Parioli, 47 - 00197 Roma - T. 876167



442 membri nazionali ordinari

(1961)

42 ■ Fogolari [De') Giulia . San Vio, 590 - 30100 Venezia - T. 80844

(1962)

43 - Rittatore Vonwiller Ferrante

44 - Zuffa Mario.........................

Via Giacomo Mellerio, 6 - 20123 Milano
T. 874813

Viale Principe Amedeo, 43 - 47043 Rimini
T. 25309

(1964)

45 - Laviosa Clelia.........................

46 - Faglisi Salvatore....................

47 - Sestieri Pellegrino Claudio .

Borgo S. Croce, 10 - 50122 Firenze - T. 
260206

Via Cesare Rasponi, 19 - 00162 Roma - T. 
420583

Via Luigi Pulci, 28 - 00162 Roma - T. 
4242803

(1969)

48 - Cagiano De Azevedo Miche-
langelo ...................................

49 - Castagnoli Ferdinando . . .

50 - Paribeni Enrico....................

51 - Sordi Marta.........................

Via Firenze, 48 - 00184 Roma - T. 465408

Istituto di Topografia Antica - Università - 
00100 Roma - T. 4991

Via Vecchia di Pozzolatico, 6 - 50023 Im- 
pruneta (Firenze)

Viale Emilio Caldara, 22 - 20122 Milano - 
T. 590238

MEMBRI NAZIONALI CORRISPONDENTI

(1953)

1 - Bearzi Bruno

2 - Boscherini Silvano
3 - Brelich Angelo .

4 - Santangelo Maria

Via dei della Robbia, 23 - 50132 Firenze - 
T. 53069

Viale Redi, 33 - 50144 Firenze - T. 495560
Vicolo Casal Lumbroso, Centro resid.le S 

Maria Nuova - Villino ή. 5 - 00166 Roma
- T. 6900193

Viale Parioli, 47a - 00197 Roma - T. 800370
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(1954)

- De Agostino Alfredo

- Voti Giuseppe . .

- Ί aloe chini Anna

- Vighi Roberto

(1957)

- Alfieri Nereo . . .
- Cianfarani Valerio .

- Oegani Mario

- Fiumi Enrico . .
- Marconi Bovio Iole

- Monaco Giorgio

- Moretti Mario . .

- Sfenico Arturo . .

(1958)

- Bonfante Giuliano .

- Bracco Eleonora

- F orlati Tamaro Bruna
- Leonardi Pietro

(1959)

- Meriggi Piero . .
- Tongiorgi Ezio . .

(1960)

- Ciotti Umberto . .

- Galeotti Piero

Via G. A. Sartorio, 69 - 00147 Roma - 
T. 5112664

Museo Nazionale - Piazza de Nava, 26 - 
89100 Reggio Calabria - T. 21224

Viale S. Lavagnini, 26 - 50121 Firenze - T. 
483517

Via Trieste, 5 - 00043 Ciampino (Roma)

Università - 40100 Bologna - T. 272933
Piazzale dei Musei, 3 - 66100 Chieti - T. 

570
Via C. Tambroni, 12 - 40137 Bologna - T. 

341171
Via Guidi, 10 - 56048 Volterra - T. 2076
Via del Bersagliere, 6 - 90100 Palermo - T. 

266021
Soprintendenza alle Antichità - 50121 Fi-

renze - T. 275270
Soprintendenza Antichità dell’Etruria Meri-

dionale - Piazzale di Villa Giulia, 9 - 
00196 Roma - T. 351377

Via Calchi, 13b - 27100 Pavia - T. 27405

Corso Vinzaglio, 3 - 10121 Torino - T. 
532366

Via Nomentana, 401 - 00141 Roma - T. 
836547

Cannaregio, 3838 - 30121 Venezia - T. 24728
S. Polo, 2521 - 30125 Venezia - T. 20479

Via Bonetta, 7 - 27100 Pavia - T. 29008
Via Nicola Pisano, 48 - 56100 Pisa - T. 

29127

Soprintendenza alle Antichità per l’Umbria - 
06100 Perugia - T. 26259

Via A. Dei, 35 - 53043 Chiusi - T. 20224
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- Camporeale Giovannangelo

- Colonna Giovanni . . .

- Giacomelli Gabriella . .
- Peroni Renato . . . .

Via dei Pratellino, 5 - 50131 Firenze - T. 
51142

Via Roberto Bencivenga 32" - 00141 Roma - 
T. 8921477

Corso S. Fedi, 2 - 51100 Pistoia - T. 21988
Via T. Paieras, 21 - 00153 Roma - T. 

5805996

(1964)

- Lollini Delia

- Napoli Mario

- Radmilli Antonio

- Stazio Attilio

Scalone S. Francesco, 3 - 60100 Ancona - 
T. 27881

Via Paolo de Granito, 2 - 84100 Salerno - 
T. 23153

Università - Via S. Maria - 56100 Pisa - 
T. 22922

Via Cavour, 10 - 74100 Taranto - T. 21171

(1966)

- Belardi Walter

- De Simone Carlo

- Durante Marcello
- Polacco Luigi

- Schmiedt Giulio

- Tusa Vincenzo
- Vlad Borrelli Licia

Istituto di Glottologia - Università - 00100 
Roma - T. 4991

Vogthaldenstrasse, 37 - 74 Tübingen (Germa-
nia) - T. 27275

Via Arno, 88 - 00189 Roma
Fondamenta della Misericordia, 2528 

30100 Venezia - T. 38626
P. Fardella di Torrearsa, 7 - 50137 Firenze - 

T. 603833
Via Bara, 24 - 90100 Palermo - T. 218625
Via XXIV Maggio, 51 - 00187 Roma - T. 

689839

(1968)

- Adamesteanu Dino .... Soprintendenza alle Antichità - 85100 Po-
tenza - T. 25991

- Belloni Gianguido .... Museo Civico Archeologico - Corso Magenta,
15 - 20100 - Milano - T. 806598

- Contu Ercole......................... Soprintendenza alle Antichità - 07100 Sas-
sari - T. 31290

- Cristofani Mauro .... Soprintendenza alle Antichità - 50100 Fi-
renze - T. 275270
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- D’Agostino Bruno . . . .

- De Franciscis Alfonso . . .

- Feruglio Anna Eugenia , .

- Frova Antonio....................

- Gentili Gino Vinicio . .

- Griffo Pietro.........................

- ffohannowsky "Wemei . . .

- Leoni Massimo....................
- Lo Porto Felice Gino . . .

- Nicosia Francesco . . . .

- Orlandini Piero....................

- Pacini Bocci Piera ....

- Panvini Rosati Franco .

- Prosdocimi Aldo . . . .

- Roncalli Francesco . . . .

- Sartori Franco....................

- Scichilone Giovanni . . . .

- Staccioli Romolo A..................

- Susini Giancarlo....................

- Tibiletti Gianfranco . . . .

- Tibiletti Bruno Maria Grazia

- Torelli Mario.........................

(1969)

- Barreca Ferruccio . . . .

Soprintendenza alle Antichità - 84100 Sa-
lerno - T. 23153

Soprintendenza alle Antichità - 80135 Na-
poli - T. 340418

Soprintendenza alle Antichità - 06100 Pe-
rugia - T. 26259

Soprintendenza alle Antichità - 16100 Ge-
nova - T. 298405

Soprintendenza alle Antichità - 46100 Bo-
logna - T. 223773

Soprintendenza alle Antichità del Lazio - 
00100 Roma

Soprintendenza alle Antichità - 80100 Na-
poli - T. 340418

Via Scavini, 6 - 28100 Novara - T. 21609
Soprintendenza alle Antichità - 74100 Ta-

ranto - T. 22112
Soprintendenza alle Antichità - 50100 Fi-

renze - T. 275270
Ministero P. I. - Direz. Gen. Ant. e B. A. - 

00100 Roma - T. 640515
Via della Pergola, 41 - 50121 Firenze - T. 

282916
Museo Nazionale Romano - 00100 Roma

T. 489319
Via di Montughi, 31-33 - 50139 Firenze

T. 493039
Direzione Generale dei Monumenti, Musei e 

Gallerie Pontifìcie - Città del Vaticano - 
T. 6982

Via Seminario, 12/38 - 35100 Padova - T. 
25934

Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Me-
ridionale - 00100 Roma - T. 350719

Piazza del Paradiso, 55 - 00186 Roma - T. 
655371

Università degli Studi - 40124 Bologna - T. 
235375

Università degli Studi - 27100 Pavia - T. 
35491

Viale Abruzzi, 44 - 20131 Milano - T. 
227229

Università degli Studi - 09100 Cagliari - T. 
46909

Soprintendenza alle Antichità - 09100 Cagliati
- T. 54237
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8

- Bermond Montanari Giovanna

- Biancofiore Franco . . . .
- Giuliani Cairoli F..................

- Carettoni Gianfilippo . . .

- Guarducci Margherita .

- Lepore Ettore.........................

- Lerici Carlo Maurilio . . .

- Manni Eugenio....................

- Mastrelli Carlo Alberto . .

- Moscati Sabatino....................

- Quilici Lorenzo....................
- Riccioni Giuliana . . . .

- Sommella Paolo....................
- Tini Santo..............................

Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia e 
della Romagna - 40100 Bologna - T. 
223773

Via G. Ciarocchi, 21 - 00151 Roma
Istituto di Topografia Antica Università - 

00100 Roma - T. 4991
Soprintendenza alle Antichità di Roma - 

Piazza S. Μ. Nuova, 53 - 00100 Roma - 
T. 6790333

Via della Scrofa, 117 - 00186 Roma - T. 
655282

Via A. d’Antona, 6 - 80131 Napoli - T. 
465703

Fondazione Lerici - Via Veneto, 108 - 00187 
Roma - T. 460083

Istituto di Storia Antica - Università - 90100 
Palermo - T. 235651

Via Bolognese, 100 B - 50139 Firenze - T. 
483603

Via Giacinta Pezzana, 109 - 00197 Roma - 
T. 805633

Via Benaco, 21 - 00199 Roma - T. 8445058 
Istituto di Archeologia - Università - Via IV

Novembre, 7 - 40123 Bologna - T. 235375 
Via Tirso, 80 - 00198 Roma - T. 8453767 
Istituto di Archeologia - Università ■ Via

Balbi, 4 - 16100 Genova - T. 293723

MEMBRI STRANIERI

(1933)

- Altbeim Franz . .
- Benveniste Emile
- Bosch-Gimpera Pedro
- Ernout Alfred . .
- Fell Rev. Roland A. L

- Homo Léon . . .
- Kerényi Karl . .
- Schacbermeyr Fritz

9 - Akerström Ake . .
10 - Bloch Raymond . .

Freie Universität - Berlin (R.F.T.)
1, Rue Monticelli - Paris XIV
Privada de Olivo, 84-4 - Mexico 20, D.F. 
95, Boulevard Jourdan - Paris XIV
9, Halsdon Avenue - Exmauth (Devon.) (In-

ghilterra)
Université - Lyon (Francia)
Casa del Sole - Ascona (Svizzera)
Lichtensteinstrasse, 59 - Wien IX -

T. 3437822

Eklandagatan, 10 - Göteborg S - (Svezia) 
12, rue Emile Faguet - Paris XIV

T. Gobelins 63-82

(1952)
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- Brown Frank E....................... Via Angelo Masina, 5 - Porta S. Pancrazio - 
00153 Roma - T. 588653

- De Ruyt Franz....................
Gjerstad Einar....................

- Hanjmann George Μ. A.

21, Avenue Eugène Plasky - Bruxelles 
Kävlingevägen, 1 - Lund (Svezia) 
Harvard Fogg Art Museum - Cambridge, 38 

(Massachusetts) (U.S.A.)
- Hawkes Christopher . . .
- Heurgon Jacques ....

Keble College - Oxford (Inghilterra)
Le Verger - La Celle S'.-Cloud 78 (S. et O.) 

(Francia) - T. 9691268
- Hubschmid Johannes
- Renard Marcel....................
- Richter Gisela Μ. A. .

Burgdorf (Svizzera)
Place Marie José, 13 - Bruxelles, 5
Viale delle Mura Gianicolensi, 81 - 00152

Roma - T. 5801514
- Riis P. J.................................. Universitetets Institut for Klassisk og Nae- 

rorientalsk Arkaeologi, 10 - Ny Vestergade 
- Copenhagen k

- Säflund Gösta.................... Villa Avidela - Vasastigen. 5 - Djurschalm 
(Svezia)

- Tovar Antonio.................... Universitaet, Mohlstrasse 54, 74 Tübingen
(R.F.T.)

(1953

- Andrén Arvid....................
- Lejeune Michel ....

Dalgângen, 5 - Stocksund (Svezia)
25, Rue Gazan - Paris XIV - T. 588-04-26

(1954)

- Almagro-Bosch Martin . . Museo Arqueológico Nacional - Serrano 13 - 
Madrid.

- Pittioni Richard .... Urgeschichtliches Institut der Universität - 
Hanuschgasse, 3/1 - Wien, I

(1957)

- Hencken Hugh .... 329, Hammond St. - Chestnut Hill - Mass
(U.S.A.)

(1958)

- S. Μ. Gustavo Adolfo Re
di Svezia..............................

- Ward Perkins J. B. ...
Palazzo Reale - Stockholm
Scuola Britannica - Via A. Gramsci, 61 - 

00197 Roma - T. 877312
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(1960)

- Oohrn Tobias.................... Kardorferstrasse, 45 - 5 Köln-Beyenthal
(R.F.T.)

(1962)

- Briguet Marie Françoise .
- Cavalier Madeleine . . .

7 Rue Alexandre Cabanel - Paris XV 
Museo Eoliano - Lipari (Messina) - T.

911031
- Kastelic Joze.................... Narodni Muzej - Presernova Cesta 20 -

Liubljana (Jugoslavia)
- Lambrechts Roger .... Theodor Storm-Strasse 47 - 84 Regensburg

(R.F.T.)
■ Pfiffig Ambros Josef . . .
- Szilâgyi Jânos György . .

Stift Geras — A 2093 Geras N. Ö. (Austria)
Museo delle Belle Arti, XIV - Dózsa Györ-

gy ut, 41 - Budapest

(1964)

- Haynes Sibylle....................
- Klindt-Jensen Ole ....

Hereford Square, 24 - London, S.W. 7
Università di Aarhus, Istituto di archeologia 

preistorica - Vester Allee - Aarhus C 
(Danimarca)

- M.iiller-Karpe Hermann . . Seminar für Vor-und Frühgeschichte der 
Universität - Mertonstrasse 17-6 Frank-
furt a. Μ. (R.F.T.)

- Rix Helmut......................... Alfons-Bayererstr. 31 - 84 Regensburg (R.
F.T.) - T. 0941/55678

■ Thimme Jürgen .... Archäologisches Institut der Universität - Uni-
versitätstrasse, 15 - 852 Erlangen (R.F.T.)

(1968)

- Amyx Darrel A........................ Department of Art - University of California
- Berkeley, California 94720 - (U.S.A.)

- Oe la Genière Juliette . . 5, Avenue de Bretteville - 92 Nevilly-sur- 
Seine (Francia)

- Del Chiaro Mario A. . University of California - Santa Barbara,
California 93106 - (U.S.A.)

- Hill Kent Dorothy .... The Walters Art Gallery - Baltimore , Ma-
ryland 21201 - (U.S.A.)

- Phillips Kyle Meredith, Jr. . Bryn Mawr College - Department of Classical 
and Near Eastern Archaeology - Bryn Mawr 
- Pennsylvania 19010 - (U.S.A.)

MEMBRI DEFUNTI

De Francisci P. - Olzscha K. - Cardini L. - Bradford S.P.J.



ATTIVITÀ’ SCIENTIFICA DELL’ISTITUTO

Desiderando rendere i membri dell’istituto, molti dei quali non possono 
prendere parte alle assemblee annuali, consapevoli e partecipi delle varie ini-
ziative e della attività del nostro Istituto, il Consiglio Direttivo ha deciso di 
pubblicare in Studi Etruschi, ogni anno, un resoconto di quanto è stato attuato 
nell’anno precedente.

Iniziando questa nuova rubrica, non sembra però inopportuno dare un 
quadro, molto schematico e riassuntivo, dell’attività svolta negli ultimi quattro 
anni nei vari settori.

1. PUBBLICAZIONI

Studi Etruschi - L’Istituto ha pubblicato regolarmente il volume annuale 
della Rivista.

Indici - La pubblicazione del volume degli Indici dei volumi I-XXX è stata 
accolta con viva soddisfazione. È necessario che il prossimo volume di Indici 
(XXXI-XL) esca subito dopo la pubblicazione del volume XL di « Studi Etruschi ». 
Perciò la loro compilazione è regolarmente aggiornata anno per anno.

Biblioteca di Studi Etruschi - In questa serie, iniziata fin dal 1963, sono 
uscite le seguenti opere: R. Lambrechts, « Les inscriptions avec le mot “ tular ” 
et les bornages étrusques »; G. Camporeale, « La collezione alla Querce. Materiali 
archeologici orvietani ». L’Istituto intende continuarla accogliendovi brevi mo-
nografie, con preferenza per studi di carattere linguistico.

Monumenti Etruschi - In questa nuova serie iniziata col volume di G. Cam-
poreale, «Vetulonia I. La Tomba del Duce» (1967), l’istituto intende pub-
blicare, sotto forma di catalogo scientifico, con ampia documentazione grafica e 
fotografica, grossi complessi (corredi, stipi votive etc.), da tempo conservati nei 
Musei e inediti o solo parzialmente o insufficientemente pubblicati in passato.

Come secondo volume è stato pubblicato: Veto I, Μ. Cristofani, « Le tombe 
da Monte Michele nel Museo Archeologico di Firenze» (1969), ed è in corso 
di stampa: Poggio Buco I: «Le tombe da Poggio Buco» di G. Bartoloni. Segui-
ranno altri volumi di catalogazione dei complessi del Museo Topografico del- 
l’Etruria di Firenze, e di altre raccolte etrusche.

Tesi di diploma del Corso di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università 
italiana per stranieri di Perugia - Per accordi con questa Università, intercorsi 
fino dal 1963, si è dato inizio alla pubblicazione delle migliori tesi di diploma 
di tale corso. Sta per uscire il volume di J. Μ. Davison, « Seven Italie tomb- 
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groups from Narce », ed è in corso di stampa quello di E. Paschinger, « Funerär- 
symbolik auf römischen Soldatengrabsteinen und ihre Wurzeln in der etruski-
schen Kunst ».

Corpus Inscriptionum Etruscarum - In accordo con l’Accademia tedesca delle 
Scienze di Berlino, e col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra-
mite il Centro di studi per l’archeologia etrusco-italica (vedi oltre), è stato pubbli-
cato il fascicolo II, I, 4 del C.I.E., che raccoglie le iscrizioni dell’Etruria meridio-
nale escluse le tarquiniesi. In questo stesso volume di Studi Etruschi viene pubbli-
cato il programma per la prosecuzione della pubblicazione del C.I.E.

2. INIZIATIVE SCIENTIFICHE

Comitato per lo studio della civiltà del ferro - Al fine di coordinare le 
varie e valide iniziative locali per lo studio della civiltà del Ferro in Italia, l’isti-
tuto ha costituito un Comitato il quale raccoglie tutti gli studiosi interessati al 
problema. Nelle riunioni finora avvenute sono stati vivacemente e utilmente di-
scussi i problemi relativi alla pubblicazione delle necropoli, sopratutto in rela-
zione alla terminologia e ai criteri di schedatura, riproduzione grafica e fotografica, 
formato e tipo della pubblicazione, etc. In questo stesso volume viene pubblicata 
la relazione della riunione tenuta a Padova nel febbraio 1971.

L’Istituto prende parte anche a numerose iniziative scientifiche, sia con parte-
cipazione diretta dei propri membri in qualità di studiosi e ricercatori, sia con 
contributi in denaro.

a) Centro di Studi Etruschi di Orvieto - È stato dato un contributo annuo 
per l’attività del Centro (borse di studio, convegni, etc.). Per l’awenire l’istituto 
intende dare il suo patrocinio e la sua collaborazione ad una iniziativa di convegni 
biennali (promossi dal Centro e da tenersi ad Orvieto o in altre località del-
l’Italia Centrale) che, alternati con convegni adriatici anch’essi biennali, costitui-
scano per il mondo preromano dell’Italia centro-settentrionale una manifestazione 
analoga e parallela a quella dei convegni di Taranto per la Magna Grecia.

In questo quadro di coordinamento delle riunioni di Studio sulle civiltà 
medioitaliche, l’istituto ha accolto la richiesta di dare il suo patrocinio al « Con-
vegno di studio sulle antichità dell’Italia adriatica » (Chieti 27 giugno - 1 luglio 
1971), partecipandovi inoltre in forma ufficiale.

b) Comitato di studio della città antica - L’Istituto ha aderito a parteci-
pare ai lavori di questo Comitato in Bologna. L’attività in questo campo è stata 
però finora soltanto programmatica.

c) Comitato per lo studio della città di Marzabotto - L’Istituto è entrato a 
far parte di questo Comitato contribuendo annualmente con propri fondi alle 
ricerche, e curando la publicazione in Studi Etruschi di resoconti di scavo.

d) Comitato per lo studio dei materiali della necropoli di S. Lucia di Tolmino - 
L’Istituto collabora dal 1969 ai lavori dello « Ostalpenkomitee » per lo studio e la 
pubblicazione degli importanti complessi scavati a suo tempo e provvedendo alla 
schedatura e al disegno dei materiali nel Museo di Trieste e alle relative spese.
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e) Comitato per la Tuscia - L’Istituto è membro del « Comitato per le attività 
archeologiche nella Tuscia » e ha partecipato regolarmente alle riunioni di esso.

3. COLLABORAZIONE COL C.N.R.

Il C.N.R. ha affidato all’istituto le seguenti ricerche:
a) Ricerca sulla città etrusca di Roselle - Mentre lo scavo esplorativo, troppo 

oneroso per l’istituto, viene eseguito dalla Soprintendenza alle Antichità d’Etruria, 
l’istituto, in collaborazione con questa e anche una partecipazione finanziaria del 
proprio bilancio, sta curando lo studio dei materiali e dei monumenti, al fine della 
loro pubblicazione.

b) Ricerca sul bucchero - Si cura la classificazione e schedatura di tutti i vasi 
in bucchero conservati nei Musei (per ora) toscani e la documentazione fotogra-
fica di essi. Sono stati finora schedati quelli conservati nei musei di Fiesole, 
Firenze (Antiquarium), Arezzo, Pienza.

Infine dal 1970 il C.N.R. ha affidato all’istituto il coordinamento dell’atti-
vità del « Gruppo di ricerche per la protostoria italiana peninsulare » (Proff. Cian- 
farani, Ferri, Mansuelli).

Altri rapporti con il C. N. R. hanno luogo attraverso la cooperazione 
con il « Centro di studi per l’archeologia etrusco-italica » di cui si dirà più avanti.

4. CONVEGNI

Nel 1969 si è tenuto presso l’istituto un « Colloquio di lingua ed epigrafia 
etrusca » al quale hanno preso parte, oltre ai membri del Consiglio Direttivo 
interessati, i proff. Cristofani, Durante, Heurgon, Lambrechts, Lejeune, Pfiffig, 
Pugliese Carratelli, Rix. Gli atti del colloquio sono in corso di pubblicazione.

5. BIBLIOTECA

Si è curata e completata la schedatura; si è provveduto alla rilegatura di molti 
volumi e di quasi tutte le serie di riviste e si sono acquistate varie opere di no-
tevole interesse (sia ristampe, sia antiquariato) e nuove pubblicazioni nel campo 
delle antichità etrusche e italiche.

* * *

L’attività esposta, in modo sia pure schematico, nelle pagine precedenti, co-
stituisce l’attuazione di un programma elaborato e presentato all’Assemblea an-
nuale dei membri del Consiglio Direttivo, in sede di approvazione dei bilanci.

Dal 1970, per la formulazione del programma 1971, il Consiglio Direttivo 
ha ritenuto più opportuno che l’attività futura venisse discussa preventivamente 
dall’Assemblea, così che il C.D. potesse avete da questa l’indirizzo per la formu-
lazione del programma e del relativo bilancio.
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Perciò nel dicembre 1970 è stata convocata una Assemblea straordinaria, che 
è risultata, nonostante che il numero dei presenti, non fosse elevato, veramente 
vivace e indicativa. Il C.D. ritiene opportuno che tutti i Membri siano informati 
di quanto viene detto e discusso nelle Assemblee, nella speranza, anche, che 
questo sia di stimalo per una maggiore partecipazione a quelle future. Perciò 
d’ora in poi, « Studi Etruschi » pubblicherà, nella loro forma riassuntiva i verbali 
di esse, cominciando appunto da quello dell’Assemblea straordinaria del 20 di-
cembre 1970, e i bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventiva dell’anno 
in corso .

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 20-12-1970

Il Presidente, dopo la lettura del programma di attività e iniziative per il 
1971, ha aperto la discussione che si è soffermata in particolare sui seguenti 
argomenti:

I. Costituzione delle Sezioni·. ^Assemblea si è trovata d’accordo sulla oppor-
tunità di dare attuazione all’art. 10 dello Statuto che prevede la costituzione di 
sezioni in Italia e all’estero. Tali sezioni potranno costituirsi sia ove già esisto-
no centri di attività in contatto con l’istituto, sia in centri ove sia opportuno 
suscitare una attività di ricerca e collaborazione: la scelta di tali centri dipen-
derà molto dalle situazioni locali. È stato puntualizzato che le sezioni dovranno 
ovviamente raccogliere intorno a membri dell’istituto studiosi interessati alle an-
tichità etrusche e italiche non facenti parte dell’istituto: dovranno avere una 
autonomia amministrativa, non escludendo però la possibilità di un contributo 
iniziale da parte dell’istituto stesso.

II. Per le varie attività scientifiche, l’Assemblea ha espresso la sua approva-
zione al programma presentato: in particolare si è discusso sulle modalità di 
raccolta dei dati relativi allo studio della città antica, concordando sul criterio di 
estendere la raccolta stessa fino ai limiti cronologici più bassi dell’antichità. Si è 
intanto proposto di costituire un primo « dossier » per Roselle ed uno per Orvieto, 
chiedendo per quest’ultimo centro la collaborazione della Commissione Scientifica 
della Fondazione Faina.

III. Si è trattato quindi dei lavori del Comitato per lo studio e pubblica-
zione dei materiali dell’età del Ferro, prendendo accordi per una riunione da te-
nersi a Padova nel febbraio-marzo 1971. Per le altre iniziative, i responsabili di 
esse hanno dato brevemente conto delle attività svolte e programmate.

IV. La discussione si è quindi spostata sul tema dei Convegni scientifici, 
concludendo sulla opportunità di organizzare per il 1971 un « colloquio » ad alto 
livello sul tema « ceramica etrusco-corinzia ».

È stato sollevato anche il problema della opportunità di promuovere, a 
più o meno lunga scadenza, un Congresso internazionale etrusco. L’Assemblea ha 
manifestato una qualche difformità di pareri, ma ha concordemente riconosciuto 
che il problema è prematuro.
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Per ultimo, l’Assemblea ha discusso l’argomento delle conferenze, sulla cui 
opportunità si è avuto parere concorde: è stato intanto accolta la proposta di 
una conferenza del prof. J. Heurgon da tenersi a Firenze o a Roma.

L’Assemblea ha dato quindi mandato alla Presidenza di predisporre i bilanci 
che si pubblicano qui di seguito, in relazione alle iniziative approvate.

30.



CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 1970

N° Descrizione uscite
Somme 

stanziate
(a)

Pagamenti 
effettuati

(b)

Somme 
impegnate

(c)

DIFFERENZE Totale resi-
dui somme 
impegnate+ 
tesidui attivi

(c+e)

maggiori 
fd)

minori
(e)

Effettive ordinarie

1 Spese di funzionamento 2.000.000 1.426.500 — — 573.500 573.500
2 Stampa pubblicazioni 20.720.933 13.647.275 647.275 - ■ 6.426.383 7.073.658
3 Riordinamento Biblioteca 

(rilegature e acquisto pub-
blicazioni) 2.000.000 1.807.105 192.895 192.895

4 Collaborazione redazionale 563.000 528.000 — — 35.000 35.000
5 Spese di viaggio e sog-

giorno 187.100 33.850 — — 153.250 153.250
6 Spese postali, telegrafiche 

e telefoniche 200.000 152.490 __ _ 47.510 47.510

7 Contributi per iniziative 
scientifiche 2.290.000 2.290.000 _ _ _

8 Mostra del materiale di 
Murlo 300.000 300.000 __ — _ _

9 Compilazione indici Voi.
XXXVII di « Studi Etru-
schi » 250.000 250.000

10 Convegni, conferenze e 
rimborsi spese per parte-
cipazioni 1.030.150 1.030.150 1.030.150

11 Fondo Centro studi Etru-
schi-Orvieto 500.000 — 500.000 — — 500.000

30.041.183 20.435.220 1.147.275 — 8.458.688 9.605.963

Fondo di riserva 4.000.000 4.000.000

Somme pagate (col.b) 20.435.220

To t a l i L. 34.041.183 L. 34.041.183



ENTRATE PREVISTE PER IL 1971

N° DESCRIZIONE EFFETTIVE RIMANENZE TOTALI

1 Calcolo percentuale vendita delle pub-
blicazioni L. 8.000.000

2 Contributo 1971 - Ministero P. I. Dir.
Gen. Acc. Biblioteche per la Diffusione 
della Cultura - Roma » 5.990.000

3 Ente Nazionale per la Cellulosa e la
Carta - Roma - Contributo 1969 » 479.950

4 Interessi 1971 » 500.000

Totale entrate effettive L. 14.969.950 L. 14.969.950

Rimanenza di cassa L. 10.822.519*

Fondo deposito Centro Studi Etruschi- 
Orvieto L. 500.000

Fondo, di riserva L. 4.000.000

Totale rimanenze L. 15.322.519 L. 15.322.519

Totale entrate L. 30.292.469

* La differenza fra la rimanenza di cassa (L. 10.822.519) e il residuo di bi-
lancio (L. 9.605.963) è dovuto al maggior introito per vendite pubblicazioni.



USCITE PREVISTE PER L’ESERCIZIO 1971

N° Descrizione

Residui 1970
(come da consuntivo 1970) Somme da 

imputarsi 
al 1971

Totale di 
previsione 

1971(a) 
Somme 

impegnate

(b)
Somme 
residue

Totale
(a + b)

1 Spese di funzionamento — 573.500 573.500 2.426.500 3.000.000

2 Stampa pubblicazioni 647.275 6.426.383 7.073.658 9.328.661 16.402.319

3 Rivista « Studi Etruschi - 
Collaborazione redazionale _ 35.000 35.000 515.000 550.000

4 Biblioteca (riordinamento, 
rilegature e acquisto pub-
blicazioni) 192.895 192.895 1.307.105 1.500.000

5 Spese di viaggio e di sog-
giorno __ 153.250 153.250 346.750 500.000

6 Spese postali, telegrafiche 
e telefoniche __ 47.510 47.510 177.490 225.000

Contributi per iniziative 
scientifiche:

7 Commissione scavi di Ro-
selle _ — _ 500.000 500.000

8 Centro Studi Etruschi di 
Orvieto _ — __ 300.000 300.000

9 Commissione per Marza- 
botto _ .— _ 500.000 500.000

10 Comitato per l’Età del 
Ferro - S. Lucia-Trieste _ — _ 1.290.000 1.290.000

11 Comitato Nazionale per lo 
studio della Città antica _ — _ 20.000 20.000

12 Convegni, conferenze e 
rimborsi spese per parte-
cipazione. 1.030.150 1.030.150 1.030.150

13 Compilazione Indici Voi.
XXXVIII di « Studi Etru-
schi » 250.000 250.000

14 Fondo Centro Studi Etru-
schi-Orvieto 500.000 — 500.000 _ 500.000

15 Comitato per lo Studio 
della Civiltà del Ferro — — — 500.000 500.000

1.147.275 8.458.688 9.605.963 17.461.506 27.067.469

Fondo di riserva 3.225.000 3.225.000 3.225.000

Totale a pareggio L. ' 30.292.469



VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO
PER LO STUDIO E LA CATALOGAZIONE
DEL MATERIALE DELL’ETÀ’ DEL FERRO

(Padova, 27-28 Febbraio 1971)

Sono stati invitati dal Prof. Polacco tutti i membri del Comitato, con alcuni 
loro collaboratori, impegnati in lavori di catalogazione di materiali dell’età del 
ferro.

Elenco dei partecipanti:

Giovanni Annibaldi
Gabriele Baldelli
Pietro Baroncelli
Gilda Bartoloni
Anna Batchvarova
Loredana Calzavara Capuis
Anna Maria Chieco Bianchi Martini
Filippo Delpino
Maurizia De Min
Maria Teresa Falconi Amorelli
Leone Fasani
Silvio Ferri
Giulia Fogolati
Francesca Fortunati
Cristina Franco
Maria Teresa Fugazzola
Giorgio Gualandi 

Giovanni Guerreschi
Delia Lollini
Fulvia Lo Schiavo
Guglielmo Maetzke 
Cristiana Morigi Govi
Massimo Pallottino
Raffaella Papi
Luigi Polacco
Alessandro Prosdocimi
Giuliana Riccioni
Ferrante Rittatore
Laura Ruaro
Adriana Sofiredi
Romolo Augusto Staccioli
Clara Stella
Michele Tombolani
Patrizia von Eies

27 febbraio 1971

Apre i lavori dell’assemblea il prof. Franco Sartori, il quale, a nome del 
Rettore dell’università di Padova, porge il benvenuto ai presenti. Il prof. Polacco, 
dopo aver ringraziato il presidente della Accademia Patavina di Scienze, Lettere 
e Arti, che ha dato ospitalità al congresso, porge il saluto ai convenuti ed enuncia 
il programma dei lavori augurando un buon proseguimento. La prof. Fogolari, 
a nome della Soprintendenza alle Antichità delle Venezie, porge a sua volta il 
benvenuto agli ospiti. Il prof. Pallottino, nell’assenza della prof. Banti, come vice-
presidente dell’istituto di Studi Etruschi, dopo aver ringraziato il Rettore dell’Uni- 
versità, il presidente dell’Accademia Patavina, i colleghi Polacco e Fogolari, in-
vitato dal prof. Polacco ad assumere la funzione di coordinatore nello svolgimento 
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dei lavori, dà lettura della risoluzione finale della I riunione del Comitato, te-
nutasi a Firenze il 23 Aprile 1967, dando particolare rilievo ai criteri allora rac-
comandati per la pubblicazione dei complessi di materiali dell’Età del Ferro. Pro-
pone che la discussione sia divisa, pur senza creare compartimenti stagni, in due 
parti: che si riservi il primo giorno ai lavori della commissione dell’istituto di 
Studi Etruschi e il secondo giorno allo studio e all’esame specifico dei problemi 
atestini a Este. Quanto all’andamento dei lavori della commissione, propone il 
seguente schema di discussione, articolato in quattro punti: 1) controllo di ciò 
che è stato eseguito dal ’67 al momento presente attraverso le relazioni dei diversi 
gruppi; 2) esame della situazione generale dei lavori di catalogazione in Italia, 
con particolare interesse ai settori già in avanzato stato di studio, a quelli avviati 
a soluzione, a quelli appena iniziati o da iniziare; 3) decisioni sull’organizzazione 
del lavoro e sull’opportunità di un’attività di coordinamento e di promozione 
in un quadro generale nazionale; 4) problemi di natura editoriale alla luce delle 
esperienze fatte.

Invita quindi la commissione ad ascoltare le relazioni dei diversi gruppi, co-
minciando dalle due maggiori imprese in atto, quella di Este e quella di Bologna. 
La prof. Fogolari espone in sintesi lo stato dei lavori per Este. Sono stati dise-
gnati 1625 bronzi, il disegno dei fittili procede alacremente; a buon punto si trova 
il restauro dei bronzi e dei fittili. L’opera di schedatura delle necropoli del Nord 
è completata: sono state catalogate 411 tombe per un totale di 7500 schede. Tutti 
gli oggetti sono stati fotografati. Il prof. Pallottino chiede se sia prossima la pubbli-
cazione o se si debba attendere il completamento dello studio di tutte le necropoli 
prima di giungere alla edizione. Il prof. Polacco risponde facendo una breve cro-
nistoria del lavoro atestino, ricordando le difficoltà incontrate; nota che si è giunti 
a circa due terzi del lavoro e propone che si completi la sistemazione della prima 
parte del materiale elaborato giungendo alla pubblicazione delle necropoli del Nord, 
per le quali prevede tre volumi.

Il Prof. Pallottino pensa che, per la natura del materiale da pubblicare, per 
le capacità organizzative, per la collaborazione competente dei ricercatori, si do-
vrebbe ufficialmente considerare l’impresa atestina come ricerca pilota. Chiede 
quindi se vi siano domande particolari. La doti.ssa Chieco chiede se l’assemblea è 
d’accordo per una pubblicazione articolata per necropoli. Il prof. Pallottino è 
d’accordo perché ritiene che l’attesa di un lavoro completo, una volta che una 
parte sia completata, potrebbe indurre ad una problematica astratta e rischiosa. 
La dott.ssa Chieco accenna ad un altro problema: la tipologia deve esssere data 
per necropoli o deve essere data alla fine di tutto il lavoro? Il prof. Pallottino 
pensa che la questione debba essere discussa in un secondo tempo e che sia 
opportuno rinviarla e farne argomento, alla luce delle altre imprese, della discus-
sione tecnica del pomeriggio. Propone quindi che sia concluso l’esame del set-
tore dell’Italia nord-orientale. La prof. Fogolari accenna ad altre imprese minori 
in atto nell’area paleoveneta : a Padova si sta procedendo alla catalogazione delle 
necropoli paleovenete, mentre ad Adria è in atto lo studio delle ricche necropoli 
del IV sec. a. C.

La dott.ssa Lo Schiavo illustra quindi la situazione dell’impresa in atto per 
la catalogazione delle necropoli di S. Lucia di Tolmino. Il complesso consta di 
7000 tombe, delle quali 4000 sono state scavate dal Marchesetti e 3000 dallo 
Szombathy, alla fine del secolo scorso. I materiali dello scavo del Marchesetti sono
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conservati al Museo Civico di Trieste; per essi esistono una vecchia edizione concepi-
ta catalogicamente curata dal Marchesetti e pubblicata in diverse annate del Bulletti- 
no di Paletnologia e i giornali di scavo molto accurati dello stesso autore. Del com-
plesso delle 3000 tombe messe in luce dallo Szombathy solo una parte, circa 900 
tombe, è conservata al Museo Civico di Trieste. Queste ultime, in migliore stato 
di conservazione, sono state schedate. Gli oggetti dei corredi di queste tombe 
sono stati tutti disegnati. Si pensa quindi di pubblicare per primo questo com-
plesso.

II prof. Pallottino ricorda che la pubblicazione di S. Lucia è stata conce-
pita come una serie di volumi internazionali: gli austriaci pubblicheranno il ma-
teriale conservato al Museo di Storia Naturale di Vienna, gli jugoslavi si occu-
peranno dell’edizione del materiale conservato nei musei jugoslavi e della parte 
topografica. Chiede quindi se convenga portare avanti tutto il lavoro o limitarsi 
per il momento alla pubblicazione di un settore. Le dott.sse Ruaro e Lo Schiavo 
pensano sia più opportuno pubblicare per il momento solo una parte del com-
plesso, il nucleo delle tombe messe in luce dallo Szombathy.

Il dott. Gualandi parla deU’impresa di Bologna, tenendo distinti due aspetti, 
da un lato la schedatura, dall’altro la pubblicazione dei materiali delle necropoli. 
Per la necropoli di S. Vitale esiste già un volume della dott.ssa Pincelli pronto 
per la stampa e curato dalla dott.ssa Morigi Govi. Anche le necropoli galliche 
sono prossime alla pubblicazione. Per le altre necropoli è quasi completata la sche-
datura. Schedata è ad esempio la necropoli Benacci più antica, mentre la Be- 
nacci tarda è in corso di schedatura. I corredi ricomposti delle necropoli Arnoaldi e 
Arsenale sono stati schedati. Quasi terminata la schedatura delle necropoli Melen- 
zani e Romagnoli. L’« équipe » di Bologna ha iniziato inoltre la revisione di tutte 
le pubblicazioni riguardanti l’abitato felsineo e l’abitato del Ferro. È in pro-
gramma la pubblicazione delle necropoli felsinee della Certosa e dei Giardini Mar-
gherita. Il programma completo di pubblicazione prevede 18 volumi e comprende 
anche il periodo felsineo. I criteri seguiti in tale lavoro sono quelli stabiliti nel 
precedente convegno di Firenze, ad eccezione del disegno dei materiali sostituito 
qui dalla fotografia. Al di fuori del settore bolognese, a Marzabotto, si è iniziata 
la schedatura del materiale proveniente dagli strati preetruschi ed etruschi del-
l’abitato.

Il prof. Pallottino afferma che le direttive assunte dall’« équipe » di Bologna 
nell’organizzazione del lavoro confermano il criterio della progressività nell’artico-
lazione della pubblicazione. Pensa inoltre che l’iniziativa bolognese possa essere 
accostata a quella atestina come impresa pilota e che nella discussione delle que-
stioni tecnico-editoriali essa possa servire da guida. La dott.ssa Riccioni illustra 
quindi la situazione degli scavi di Verucchio e pensa che si potrà giungere ad una 
edizione sistematica delle necropoli solo dopo un attento esame della situazione 
topografica. Il prof. Pallottino, passando a considerate la Liguria, ricorda la ne-
cropoli di Chiavari e fa presente l’opportunità che anche il Lamboglia sia inse-
rito nel Comitato. Il prof. Baroncelli espone rapidamente la situazione delle ini-
ziative in Piemonte e, constatata la necessità di considerare unitariamente i settori 
del Piemonte orientale e della Lombardia occidentale, propone che sia chiamato 
a parlarne il prof. Rittatore. In attesa del prof. Rittatore, il prof. Pallottino 
propone che si completi il quadro dell’Italia settentrionale. Il signor Fasani ri-
corda che è in preparazione un lavoro sulle necropoli di Oppeano scavate e in parte 
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edite dallo Zorzi. La dott.ssa Ruaro ricorda i complessi delle necropoli di Pizzughi 
e di Caporetto e chiede se possano essere inserite nel programma delle pubblica-
zioni. Il prof. Pallottino pensa che non ci sia differenza tra il problema di S. 
Lucia e quello di Caporetto, ma che ci sia da considerare soltanto il fatto che la 
nostra attività può essere condizionata dalla opportunità di una collaborazione 
jugoslava. Con quest’ultimo intervento si chiudono i lavori della mattinata. La 
riunione riprenderà alle ore 15,30 all’istituto di Archeologia dell’università dopo 
una colazione offerta dall’Ente Pronvinciale del Turismo di Padova.

Alla ripresa dei lavori, il prof. Pallottino, dopo aver ricordato un certo scet-
ticismo dimostrato dal prof. Rittatore a proposito della pubblicazione delle ne-
cropoli della Lombardia e del Piemonte orientale, invita lo stesso ad illustrare 
la situazione attuale. Il prof. Rittatore esclude ogni possibilità di pubblicazione 
delle necropoli ticinesi di competenta svizzera. Per i corredi di Golasecca al 
Museo di Torino la possibilità di una pubblicazione è « sub condicione » dell’ap-
poggio del direttore del Museo, prof. Carducci. Per le tombe di Milano è impos-
sibile la ricomposizione dei corredi, in quanto il materiale proviene da tre colle-
zioni. Il prof. Pallottino chiede se esista un progetto di pubblicazione sistematica 
del materiale. Il prof. Rittatore risponde che a Bergamo sarebbe possibile l’edi-
zione di alcuni corredi delle tombe di Brembate; a Como gli scavi regolari effet-
tuati dal 1955 in poi sono stati pubblicati; per i materiali di Golasecca, non ri-
componibili in corredi, si potrebbe fare solo un’edizione generale di tutti gli og-
getti, tenendo presenti alcuni corredi di tombe come quelli della Ca’ Morta e di 
Castel Val Travaglia, oppure si potrebbero pubblicare i materiali solo tipologi-
camente seguendo i criteri del prof. Peroni. Il prof. Pallottino ne deduce che 
un lavoro sistematico complessivo per necropoli non è concepibile; è concepibile 
se mai un’edizione generale dei materiali della civiltà di Golasecca. Passa quindi 
ad esaminare l’Etruria: edizione delle necropoli villanoviane e loro appendici. Per 
le necropoli villanoviane, pur esistendo pubblicazioni e tentativi di pubblicazioni 
sistematiche, manca tuttavia un programma unitario. Le grandi necropoli villano-
viane dell’Etruria sono: Populonia, Vetulonia, Vulci (da trascurare in quanto non 
esistono scavi sistematici recenti), Tarquinia, Cerveteri, Veio. Di Vetulonia e Po-
pulonia parlerà il doti. Maetzke. Per l’Etruria meridionale, se si esclude Vulci, 
esiste per Cerveteri un’edizione infelice del 1955 nei Mon. Ant. totalmente priva 
di materiale illustrativo. Cerveteri è quindi da lasciare momentaneamente da parte. 
Per Tarquinia il libro di Hencken è per taluni aspetti esauriente, per altri, alla 
luce di ricognizioni fatte al Museo Archeologico di Firenze si mostra suscettibile 
di correzioni e aggiunte. Resta quindi da affrontare il problema di Veio.

Il doti. Maetzke parla quindi dei problemi dell’Etruria settentrionale: il la-
voro di restauro del materiale del Museo Archeologico di Firenze procede di pari 
passo con il lavoro di ricostruzione dei complessi, disegno, fotografia e schedatura; 
a buon punto sono i lavori per le necropoli di Vetulonia, ultimate le quali si pas-
serà a quelle di Populonia. Per un accordo tra la Soprintendenza e l’istituto di 
Studi Etruschi il catalogo del Museo topografico dovrebbe essere pubblicato nei 
« Monumenti Etruschi ». In tale serie perciò potranno essere pubblicate le necro-
poli di Vetulonia e Populonia. Esistono inoltre due necropoli minori: Volterra 
e Roselle, per le quali la pubblicazione verrà fatta secondo gli schemi concordati.

Secondo il prof. Pallottino questo significa che ai fini di uniformità nell’am-
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bito delle pubblicazioni ci si trova di fronte ad una collana già definita, cioè di 
fronte ad un condizionamento simile a quello esistente per la necropoli di S. 
Vitale già in bozze. Il dott. Maetzke pensa che i criteri di impostazione delle 
pubblicazioni di Firenze corrispondano a quelli già concordati; inoltre ritiene pos-
sibile suggerire agli editori una sistematicità che si appoggi a quella delle altre 
edizioni. Conclude affermando che l’organizzazione di Firenze, pur mancando ope-
rativamente di un’« équipe » che possa affrontare tra breve il problema della 
pubblicazione, ha condotto un serio lavoro di base utile a tal fine.

Il prof. Pallottino afferma che, se per l’Etruria meridionale non hanno carat-
tere di attualità le imprese che riguardano Vulci, Tarquinia, Cerveteri, una concen-
trazione di studi analoga a quella di Este e di Bologna si impone per Veio, dove un 
complesso di tombe scavate in diverse necropoli giace quasi totalmente inedito, 
ad eccezione della necropoli dei « Quattro Fontanili », scavata di recente, che co-
stituisce un modello di pubblicazione di cui si dovrà tener conto in sede di di-
scussione tecnica.

Invitata dal prof. Pallottino la dott. Falconi dà lettura del verbale della riu-
nione del 7 gennaio 1971 della Commissione per la pubblicazione dei materiali 
degli scavi di Veio. Il programma prevede la pubblicazione delle necropoli di 
Grotta Gramiccia, Valle La Fata, La Vaccareccia, Casale del Fosso, Macchia della 
Comunità, Quattro Fontanili. Per quest’ultima necropoli in corso di scavo in col-
laborazione con la Scuola Britannica, il prof. Pallottino annuncia per inciso il de-
siderio del prof. Ward Perkins di accelerare la pubblicazione. Il lavoro è stato 
organizzato affidando il complesso di Grotta Gramiccia alla dott. Vianello che ha 
ultimato la schedatura delle 400 tombe circa che lo costituiscono. Entro il 1971 è 
previsto il termine dei lavori preparatori. Per la necropoli di Valle La Fata 
non si è stabilito ancora nulla. Il materiale della Vaccareccia è stato affidato alla 
dott.ssa Batchvarova, quello di Macchia della Comunità ai proff. Torelli e Zevi. 
Il prof. Pallottino propone che nella prossima riunione del gruppo di lavoro ro-
mano nel marzo 1971 si proceda alla divisione dei compiti e alla discussione sulla 
documentazione di base e sulla consistenza della pubblicazione. Afferma poi che 
anche se per Grotta Gramiccia esiste già un fondamento di schedatura ed ela-
borazione tale da rendere prossima la pubblicazione, ci si trova nella situazione 
di non aver niente di pregiudicato, in modo tale che ci si può uniformare alla 
direttiva generale sia per quanto riguarda il -carattere dell’esposizione, che per la 
distribuzione in volumi, per lo studio tipologico, i criteri delle illustrazioni, il 
formato, essendo, anche finanziariamente, autosufficienti. Passa quindi all’esame 
della situazione del Lazio e della Campania. Per le necropoli laziali dell’età del 
Ferro c’è la pubblicazione esauriente del Gjerow. Per quel che riguarda la Cam-
pania esiste in elaborazione da parte del prof. Johannowsky e del dott. D’Agostino 
un’opera su Capua e Pontecagnano. Per quel che riguarda le necropoli indigene 
dell’Età del Ferro, il problema sarà da prendere in considerazione in futuro, sti-
molando gli ambienti interessati ad una attività analoga a quella di cui si è 
parlato. Le necropoli di Sala Consilina, scavate dal dott. Panebianco, furono affi-
date per la pubblicazione a studiosi francesi e tedeschi: J. de la Genière ha pub-
blicato « Recherches sur l’Age du Fer en Italie meridionale », Napoli 1968, il Kilian 
sistematicamente ha studiato e pubblicato « Sala Consilina » (da ultimo « Frühei-
senzeitliche Funde aus der Südostnekropole von Sala Consilina (provinz Sa-
lerno'} » in Archäologische Forschungen in Lukanien, Heidelberg 1970). Tale pro- 
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blema rientra nella questione della partecipazione straniera ai nostri scavi. Prende 
in esame quindi il settore adriatico premettendo che, se da un lato esistono 
tutti i famosi complessi piceni inutilizzabili scientificamente, esiste d’altra parte 
l’attività più recente del dott. Cianfarani con lo scavo di Campovalano e di 
altre necropoli minori, attività che ha portato solo a pubblicazioni di carattere 
preliminare, con l’idea di una pubblicazione sistematica per l’Abruzzo. Problemi 
diversi pone la revisione della necropoli di Alfedena. Si propone quindi che anche 
il dott. Cianfarani sia inserito nel Comitato.

Il prof. Annibaldi illustra quindi la situazione delle Marche. I vecchi scavi sono 
stati pubblicati -non completamente in vecchie edizioni. Attualmente un assistente 
del prof. Frey sta disegnando tutto il materiale di Novilara, in vista di una futura 
edizione critica. Per le necropoli di vecchio scavo s’impone una pubblicazione siste-
matica a -cominciare da quelle di Belmonte. Anche per le necropoli di Pitino, Pollen- 
za, Fermo, Numana, scavate dopo la guerra, ben poco è stato fatto. Il problema è di 
mezzi e di persone, in quanto esiste una notevole difficoltà nel trovare restauratori, 
tecnici, disegnatori. Secondo il prof. Pallottino emerge la necessità assoluta di af-
frontare un lavoro sul genere di quello intrapreso da Este e da Bologna per 
quelle necropoli le cui condizioni di scavo sono tali da consentire un’edizione si-
stematica. In tale lavoro non esiste nulla di pregiudicato in quanto non esiste 
alcuna organizzazione. Si invita perciò il prof. Annibaldi a predisporre un pro-
gramma di lavoro con l’aiuto di un comitato organizzativo e si chiede quindi ai 
partecipanti all’assemblea di esprimere il proprio parere.

La prof.ssa Fogolari pensa che una volta stabilito il programma si possa pro-
cedere sui binari normali, -con la collaborazione per il restauro e il disegno dei 
materiali di tecnici trovati « in loco ». Per quanto riguarda il problema dei mezzi 
invita ad attingere ai fondi s. v. « catalogo », messi a disposizione delle Soprin-
tendenze dal Ministero. Il dott. Maetzke ricorda -che a Firenze restauri e disegni 
sono eseguiti da personale esterno stipendiato da un’impresa cui è stato appaltato 
il lavoro con -fondi del Ministero.

Il prof. Pallottino conclude invitando la dott.ssa Lollini e il prof. Annibaldi 
a concretare un programma di ricerca e di lavoro completo da far pervenire alla 
costituenda segreteria.

Il prof. Ferri, parlando della Puglia, afferma che il villanoviano in essa non 
si presenta. Il prof. Pallottino precisa che, guardando l’insieme della Puglia, non 
si presentano complessi dell’età del Ferro del tipo dell’Italia settentrionale, del-
l’Etruria o della Calabria. Quindi ogni discorso per quello che riguarda la Puglia 
è inattuale. Restano, essendosi già nel passato espressa l’idea di escludere le 
isole, solo la Lucania e la Calabria. Per la Lucania la situazione è fluida: stanno 
affiorando grossi complessi ma per il momento non esiste una realtà simile a 
quella dei grandi complessi fino adesso prospettati. La Lucania può essere accan-
tonata per il momento come la Puglia. Per la Calabria esiste una serie di necro-
poli di vecchi e nuovi scavi che devono essere pubblicate scientificamente. Essendo 
il dott. Foti interessato a questa pubblicazione, propone che entri a far parte del 
Comitato e che gli sia chiesto un programma di lavoro analogo a quello richiesto 
al gruppo delle Marche. Chiede quindi all’assemblea se si possa considerare 
chiuso il quadro di riepilogo della situazione italiana.

Il dott. Delpino ricorda le necropoli dell’Umbria, cioè Terni, Tivoli e Col-
fiorito, per le quali per ora non esiste un’organizzazione.
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Il prof. Pallottino conclude la relazione ribadendo che esistono alcuni grandi 
gruppi dell’Età del Ferro che si offrono come oggetto di studio e di pubblica-
zione in maniera esemplare. Alcune di queste sono già state affrontate, altre sono 
state già pubblicate da stranieri e sono quindi fuori da una certa programmatica, 
altre di queste consistenze esemplari attendono di essere organizzate, come ad 
esempio quelle delle Marche, della Calabria, di Terni. Ci troviamo di fronte 
ad un problema di organizzazione spontanea di determinati settori che chiedono 
solo un coordinamento ed al problema di settori che chiedono un’organizzazione. 
Chiede quindi in tale situazione cosa dovrebbe fare il Comitato dell’istituto di St. 
Etr. per la pubblicazione dei materiali delle necropoli dell’età del Ferro. Chiede 
cioè se si debba registrare ed eventualmente assistere favorevolmente per una certa 
cooperazione ed un certo coordinamento di natura tecnica le imprese già esistenti 
e aiutarle collateralmente per consigli tecnici, ovvero se si debba promuovere sul 
piano nazionale un coordinamento che sia di stimolo e di aiuto a imprese 
che non sono state iniziate. Mentre nel primo caso il Comitato si radunerebbe ogni 
tanto, nel secondo caso si dovrebbe studiare la formula per avere una certa ca-
pacità operativa di promozione. Entrambe le soluzioni, se portate a termini estremi, 
rivelano il pro e il contro. La soluzione « fievole » di una documentazione cen-
trale di ciò che accade non tiene conto delle istanze dei settori dove c’è minore 
possibilità di muoversi spontaneamente. L’altra soluzione, portata a termini estremi, 
potrebbe significare il creare un artificioso organismo che in qualche modo ver-
rebbe a turbare la spontaneità delle iniziative. Nella seduta una decisione di 
massima, interlocutoria, dovrebbe essere presa e il problema deve essere affron-
tato come preliminare a qualsiasi altra discussione.

Secondo il dott. Delpino s’impone la creazione di un organismo con funzione 
coordinante e deliberante.

Il prof. Pallottino ricorda la decisione dell’istituto di St. Etr. di creare una 
commissione a scopo di reciproca consultazione in senso tecnico e questa è una 
realtà che si è manifestata nelle due riunioni del Comitato, quella del ’67 e 
quella odierna. Era stata proposta la creazione di un gruppo di lavoro per i pro-
blemi dell’età del Ferro, ma ciò non ha avuto seguito. Esiste un’altra iniziativa 
per il coordinamento delle attività e dei finanziamenti del C.N.R. presso l’istituto 
di St. Etr.

Il dott. Delpino suggerirebbe la creazione, nell’ambito dell’istituto di St. Etr. 
di un consiglio permanente per i problemi dell’età del Ferro che cooperasse con il 
Comitato per i finanziamenti del C.N.R. in un quadro di programmazione generale.

Il prof. Ferri suggerisce il concetto di « pianificazione morbida ».
Il dott. Guerreschi pensa che si debbano stabilire chiaramente gli obiettivi 

da raggiungere. Propone che venga uniformata la terminologia prendendo a mo-
dello un lavoro di avanguardia. Nell’ambito proprio ciascuno dei gruppi interes-
sati potrebbe elaborare un proprio programma di lavoro da sottoporre ad una 
commissione creata a tale scopo.

Il prof. Pallottino approva la proposta della creazione di un organismo che 
unifichi i vari indirizzi e vi aderisce. Una funzione di quest’organismo potrebbe 
essere quella di individuare quei centri che possono aiutare la preparazione dello 
studio dei materiali: esiste ad esempio il Comitato CNR per le Scienze Sus-
sidiarie dell’Archeologia. Chiede tuttavia all’assemblea come si possa configurare 
una maggiore efficienza a quella che è l’attuale Commissione.
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Secondo il dott. Maetzke la Commissione esistente è sufficiente in quanto 
coloro che vi aderiscono sono impegnati moralmente ad aderire a dei principi 
concordati. Per stabilire un’uniformità nell’ambito delle pubblicazioni si potrebbe 
stampare uno « specimen », un modello di pubblicazione di alcune tombe: po-
trebbe essere un principio di coordinamento, di normativa, per quanto concerne 
la tecnica di rappresentazione.

Il prof. Pallottino, visto che in sostanza il dott. Maetzke non ritiene che si 
debba rafforzare ulteriormente la commissione esistente se non nelle sue funzioni, 
osserva che il compito proposto rappresenta un certo onere per la Commissione e 
l’istituto, per il quale bisognerebbe ideare qualche servizio, una qualche se-
greteria, che si occupasse di questo. La Commissione si è finora radunata ogni 
quattro anni: teme che stando così le cose, non si potrebbe fare molto di più. 
Questo come lieve obiezione che la Commissione sia autosufficiente per avere 
una qualche forza morale.

Il dott. Staccioli è un po’ perplesso di fronte alla creazione di Comitati. Ci si 
può limitare a prendere atto di alcune iniziative in corso che sono legate a Istituti 
se non a singole persone. Si dovrebbero tracciare dei criteri generali di pubblicazione 
dei materiali e stabilire una normativa alla quale si attenessero tutti coloro che 
hanno intenzione di aderirvi. Pensa che non sia il caso di costringere nessuno ad 
aderire a questa iniziativa.

Il prof. Pallottino ricorda che più che di costringere si tratta in certi casi 
di dare un aiuto.

La prof. Fogolari è contraria alla creazione di una sovrastruttura. Si do-
manda invece cosa potrebbe essere chiesto al Comitato così come esiste oggi. 
Si potrebbe chiedere, come era nelle previsioni, una normativa, una serie di 
indicazioni su problemi di ordine tecnico di cui si desidera discutere. In secondo 
luogo chiederebbe un intervento concreto, un’azione di stimolo, in modo che 
tutto il materiale italiano dell’età del Ferro, senza zone d’ombra, possa essere 
pubblicato. Chiederebbe inoltre al Comitato di riunirsi più di frequente, con 
una certa periodicità, almeno ogni due anni, e di farsi sentire con piccole pub-
blicazioni. Si domanda ancora se queste esigenze concordino con la concezione 
istituzionale del Comitato o se di per sè ciò non significhi dare al Comitato 
dei compiti esecutivi per cui esso avrà bisogno di un minimo di struttura, di se-
greteria, anche se ridottissimo. Cercherebbe perciò di trovare una formula con la 
quale, pur senza creare un nuovo organismo, il Comitato attuale fosse reso il 
più possibile efficiente, in modo da potere aiutare chi fosse disposto a farsi aiutare.

Il prof. Pallottino è sostanzialmente d’accordo. Poiché non vi sono altre 
proposte pensa che la conciliazione che si è prospettata sia la logica conseguenza 
delle considerazioni positive e negative che potevano avere le due soluzioni offerte 
all’inizio. Constatato che esiste già la Commissione, che esiste l’autorevole patrocinio 
dell’istituto di St. Etr. che si offre tanto naturalmente allo scopo per essere la sede 
comune dell’esame di tali attività, non sembra opportuno cercare di creare nuove 
strutture. È opportuno se mai precisare i compiti della Commissione; chiedere 
la normativa, chiedere lo stimolo per alcuni settori e fare in modo che il Co-
mitato si faccia eventualmente portatore presso l’istituto di St. Etr. delle esigenze 
di alcuni settori. La Commissione dovrebbe riunirsi più spesso, forse anche an-
nualmente. Si può creare una piccola segreteria permanente, a fianco della Com- 
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missione, composta da ricercatori che si offrino spontaneamente, provenienti da 
vari settori: Padova, Bologna, Roma.

Il dott. Maetzke si dimostra un po’ scettico di fronte a questa segreteria 
volontaria composta di quattro persone. Pensa sia opportuno pubblicare negli 
« Studi Etruschi » i verbali della Commissione e inviarli a coloro che non vi 
hanno partecipato in modo che ne vengano a conoscenza. Un’azione di stimolo 
potrebbe essere svolta dalle Soprintendenze. Propone che ognuno di coloro che 
hanno partecipato alla Commissione invii il suo programma di lavoro con le ne-
cessità espresse, e che si tenga una nuova riunione nella quale quelli che hanno 
lavorato inviino una campionatura.

Il prof. Pallottino prospetta le difficoltà di seguire un tale lavoro e ritiene 
più opportuno rivolgersi a qualcuno che si offrirebbe volontario. Insiste quindi 
sulla proposta della creazione di un nucleo segretariale composto da volontari e 
possibilmente da giovani ricercatori. Il compito di tale segreteria sarebbe quello 
di creare un coordinamento permanente della Commissione: in primo luogo essa 
dovrebbe trasformare il verbale delle sedute in un pezzo da pubblicare negli 
« Studi Etruschi »; in secondo luogo dovrebbe stabilire quando convocare la 
Commissione; in terzo luogo raccogliere e vagliare i programmi di lavoro per 
trarne motivo per chiedere finanziamenti al C.N.R. Con tale proposta è esaurito 
il problema della organizzazione del lavoro.

Passando quindi alla discussione della normativa propone una distinzione 
delle questioni in:

A) Problemi di contenuto o di materia di edizione:
1) L’edizione deve investire solo l’inedito o deve investire anche l’edito male 

in passato? Si deve comprendere nel programma anche la riedizione di necropoli, 
pur pubblicate, che alla luce del progresso degli studi mostrino qualche lacuna o 
qualche difetto?

2) Il programma di edizione deve comprendere soltanto le necropoli o le 
necropoli e gli abitati?

3) Questioni dei limiti cronologici.

B) Problemi di forma o di carattere normativo-editortale:
1) La suddivisione e l’articolazione dei volumi. Tipologia alla fine di ogni 

settore o a conclusione di tutta l’opera?
2) Il testo: schede di oggetti, schede di tomba, premesse e appendici.
3) Modalità nell’impostazione delle illustrazioni.

Riguardo ai problemi di contenuto si raccomanda:
1) Che la pubblicazione non si limiti ai soli complessi inediti, ma che in-

vesta sistematicamente e modernamente complessi che non abbiano avuto una 
pubblicazione altamente aggiornata. Nel caso di necropoli già presentate agli stu-
diosi in modo aggiornatissimo e modernissimo, cui manchi d’altra parte una certa 
struttura riguardante lo sviluppo topografico (es. Veio), si raccomanda che, il 
giorno in cui una monumentale serie di volumi desse il quadro completo e si 
dovessero riportare in un volume conclusivo tutte le osservazioni di carattere ge-
nerale, si inserisca nel programma della pubblicazione anche la riedizione delle 
necropoli sopraddette. Nel caso di materiale difficilmente reperibile o disperso 
si raccomanda di procedere alla pubblicazione non trascurando alcun elemento 
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di conoscenza. Si raccomanda in linea di massima come proposito teorico l’edizione 
integrale dei complessi, mentre si rinvia all’atto pratico l’edizione di grandi con-
sistenze che abbiano una buona pubblicazione recente. Si raccomanda inoltre che 
la pubblicazione non si limiti ai materiali esistenti in un Museo, che anche gli 
oggetti sparsi siano inclusi, e che i materiali siano pubblicati ove la provenienza 
sia accertabile o altamente probabile, lasciando allo studioso il criterio di giudizio.

Per il secondo e il terzo punto in discussione, rispettivamente per il pro-
blema se il programma debba comprendere l’edizione delle sole necropoli o se 
debba comprendere anche l'abitato, e per il problema dei limiti cronologici, con-
statato che ogni iniziativa ha le sue caratteristiche nell’ambito in cui è affrontata, 
per ragioni inerenti alla cultura oggetto di studio, fermo restando che esiste una 
prevalenza di aspetti comuni che giustifica il lavoro del Comitato, per cui si pone 
l’accento prevalente sull’età del Ferro e sulle necropoli dell’età del Ferro, si la- 
scerà la più ampia latitudine alle singole iniziative per quel che riguarda l’inclusione 
nell’edizione degli abitati e l’estensione ad epoca storica dei lavori.

Il prof. Pallottino chiude quindi i lavori della seduta, rinviando all’indomani 
la discussione della normativa tecnico-editoriale e suggerendo che le operazioni di 
visita al Museo Nazionale Atestìno non siano tali da turbare il proseguimento 
della discussione. La prof. Fogolari annuncia quindi il programma dei lavori che 
si terranno a Este nella sede del Museo Nazionale Atestino nella giornata successiva.

I congressisti prendono parte successivamente ad un pranzo offerto dall’istituto 
di Archeologia dell’università di Padova.

28 febbraio 1971

II prof. Piva, assessore del Comune di Este, porta a nome del Sindaco il 
benvenuto ai presenti, auspica la prossima riapertura del Museo, presentemente 
chiuso per lavori di sistemazione. La prof. Fogolari, dando assicurazioni in pro-
posito, si augura che si crei un nuovo rapporto città-Museo, contando sulla 
Amministrazione comunale per una futura cessione dell’ala del Museo ora adibita 
a scuola. Il prof. Piva assicura che nello spazio di un anno e mezzo l’ala in 
questione sarà liberata. Il prof. Polacco, esprime l’augurio che le antichità conser-
vate nel Museo vengano valorizzate e cede la parola al prof. Pallottino per il pro-
seguimento dei lavori. Il prof. Pallottino, prima di passare all’ultimo punto, cioè 
la normativa tecnico-editoriale, ricorda le principali direttive emerse nella discus-
sione: Si è convenuto che non si stabiliscano norme troppo rigide, che si escludano 
alcuni settori, lasciando priorità ad altri, che non ci si debba limitare all’inedito 
e che si arrivi almeno teoricamente all’esaurimento della classificazione di certi 
complessi archeologici. Lo studio prevalente riguarda soprattutto i sepolcreti del-
l’età del Ferro senza escludere delle estensioni collaterali di materiali e di crono-
logia che si ritengano opportune.

Il settore della normativa tecnico-editoriale può essere suddiviso in tre punti:

1) La consistenza editoriale delle pubblicazioni: il numero dei volumi, la 
loro partizione, l’ordine; serie di con siderazioni conclusive, aspetto esteriore, for-
mato dei volumi.

2) I testi; schede e inquadramento delle schede.
3) Le illustrazioni.
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Poiché il secondo punto sembra condizionare il primo, si discuterà in primo 
luogo sul problema dei testi.

Il prof. Pallottino ricorda che già nella riunione del 1967 a Firenze si era 
deciso che non si dovesse fare dei trattati di fasi culturali e tanto meno dei trat-
tati che avessero carattere di elucubrazione critica personale e transeunte, ma che 
si dovessero stendere dei cataloghi intesi come presentazione critica obbiettiva 
di dati, e afferma che in essi troveranno posto premesse e conclusioni e integra-
zioni con specchi delle cronologie più aggiornate e tutte quelle conclusioni sul ri-
conoscimento di influenze e innovazioni che danno una completezza critica al 
quadro del settore illustrato. Pone successivamente alcuni quesiti, cui pure si 
era accennato a Firenze, riguardanti il problema del testo:

1) Ove si pubblichi una necropoli, si farà seguire al catalogo delle tombe 
una rassegna di carattere tipologico-sistematica?

2) Si ritiene utile o addirittura necessario questo secondo settore di rassegna 
tipologica?

3) Ove sia ritenuta utile questa rassegna tipologica, il maggior peso dell’at-
tenzione critica va posto nella presentazione dell’oggetto nel catalogo della tomba 
o nelle considerazioni tipologiche?

4) Posto che vi siano delle località i cui sepolcreti vengono pubblicati in 
più volumi, si ritiene che la rassegna tipologica debba seguire la distribuzione vo-
lume per volume o conviene rimettere le considerazioni in un volume finale?

La dott.ssa Chieco pensa che in base all’esperienza atestina si debba pubbli-
care una rassegna tipologica alla fine del catalogo.

Il prof. Polacco ritiene necessaria una tipologia come chiave per la lettura 
del catalogo.

Il prof. Rittatore pensa che possa diventate troppo soggettiva e che per 
questo non si possa accettare.

Il dott. Prosdocimi obietta che il valore di testimonianza è dato dal com-
plesso tombale, per cui, qualora si porti l’accento sul tipo si ritornerebbe alla 
vecchia concezione di catalogo impostato sui singoli pezzi.

La prof.ssa Lollini ritiene che la parte tipologica sia soggettiva, darebbe per-
ciò maggiore importanza alle singole schede.

Il gruppo di Bologna è dell’avviso di dare la tipologia alla fine del catalogo 
e di registrare alla fine delle schede per tomba le varianti.

Secondo il dott. Delpino la tipologia è un momento interpretativo oggettivo 
del materiale e deve seguire la pubblicazione dei cataloghi.

Il dott. Staccioli ricorda l’esperienza fatta con la pubblicazione della necropoli 
di « Quattro Fontanili ». Posto il problema, si decise allora di pubblicare i sin-
goli oggetti, rimandando tutte le considerazioni tipologiche alla fine. Si sono pub-
blicati oggettivamente i materiali senza tanti rimandi e confronti. La scheda deve 
essere sintetica e viene integrata dal disegno.

Anche le dott.sse Lo Schiavo e Von Eies concordano per la soluzione di 
una tipologia alla fine del lavoro.

Il prof. Pallottino riassume la discussione notando 1’esistenza di due posi-
zioni: quella del gruppo di Este, con più consensi, che vedrebbe la tipologia 
alla fine del lavoro; quella del gruppo di Bologna che darebbe alla fine di ogni 
scheda per tomba una serie di confronti che va al di là della semplice descri-
zione. Pone perciò il quesito se si debba mettere nella normativa comune la 
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soluzione di un’obiettività descrittiva del catalogo che comprenda una serie di ab-
breviazioni e di nomenclature, lasciando lo studio tipologico esterno e interno alla 
fine, o se si ritenga che su questo argomento si possa procedete a ruota libe-
ra. Si ritiene raccomandabile che le osservazioni siano eccezionali nell’ambi-
to delle singole schede e che il peso critico vada appoggiato alla tipologia e 
non al catalogo. Si raccomanda inoltre che ove lo studio comprenda una serie di 
necropoli, le considerazioni di carattere cronologico e tipologico vadano alla fine 
di tutta la serie.

Il prof. Polacco pensa che ci si debba attenere soprattutto alla compilazione del 
catalogo senza prospettare una cronologia assoluta.

Il prof. Pallottino pensa che, riguardo a questo problema, non si debba 
escludere un minimo di pronunciamento subiettivo, di considerazioni critiche, ma 
che si debba tralasciare tutto ciò che è personale e transeunte.

Il prof. Polacco pensa che una nomenclatura tipologica, intesa come stru-
mento per la lettura del catalogo, dovrebbe essere data necropoli per necropoli, 
mentre alla fine di tutto il lavoro è necessario dare la tipologia vera e propria.

Il dott. Delpino propone che l’articolo di Peroni sulla tipologia sia assunto 
nella normativa. La proposta viene accettata.

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno, come 
stendere il catalogo, schede del materiale, scheda della tomba, convenzioni tipo-
grafiche e terminologiche.

La dott.ssa Chieco parla del lavoro atestino: si è partiti dalla scheda per og-
getto con descrizione minuziosa dei particolari. Si è notato tuttavia che pubblicare 
gli oggetti in questo modo significava togliere importanza al disegno. Si è elaborata 
successivamente una scheda per tomba nella quale sono riportate tutte le notizie 
di scavo con le eventuali discordanze e tutti gli estremi degli inventari precedenti. 
Segue la descrizione degli oggetti con numero d’inventario, di disegno e di nega-
tivo, la cronologia della tomba ed eventuali osservazioni.

Il prof. Pallottino nota il carattere dell’intervento alla dott.ssa Chieco: rela-
zione e richiesta di conferma su quattro punti:

1) Cappello riguardante la tomba.
2) Problema dei numeri di inventario.
3) Problema della sinteticità della descrizione degli oggetti;
4) Problema della distribuzione dei materiali nell’ambito della catalogazione. 
Riguardo al primo punto si raccomanda che tutta la documentazione di scavo

sia riportata nella forma di citazione. Nel caso che esistano due relazioni di scavo 
si raccomanda che siano siglate e qualora siano discordanti siano riportate entram-
be. Si raccomanda inoltre che l’editore, senza andare al di là dell’essenziale, non 
trascuri alcun elemento valido di conoscenza dei dati di scavo.

Riguardo al problema dei numeri d’inventario si raccomanda di usare un ca-
rattere tipografico speciale o una sigla per il numero d’inventario nuovo o più 
importante e di porlo alla fine della descrizione dell’oggetto. Si ritiene in ogni 
caso raccomandabile il numero progressivo. Si raccomanda di usare dei riferimenti 
alle tavole fotografiche e dei disegni. Si raccomanda inoltre di seguire il seguente 
ordine nella compilazione della scheda per tomba·, descrizione della tomba, ri-
chiami alle tavole e alle illustrazioni, descrizione dei singoli oggetti preceduti 
dal numero progressivo e seguiti dalle misure e dai numeri d’inventario (tra pa-
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rentesi). Si raccomanda poi un indice finale delle referenze fotografiche e delle 
tavole di concordanza.

Per il problema della descrizione degli oggetti si raccomanda che la descri-
zione sia sintetica e riporti tutte le indicazioni essenziali tralasciando tutte le mi-
nuzie che possano essere illustrate dal disegno o dalla fotografia. Si raccomanda 
inoltre che le misure degli oggetti siano di massima riportate alla fine della descri-
zione degli oggetti, ma che tuttavia sia lasciata, qualora necessiti, facoltà di inse-
rirle nella descrizione stessa .

Il prof. Pallottino afferma che riguardo alla descrizione c’è un problema 
fondamentale, quello dell’uniformita terminologica, e pone il quesito se convenga 
affrontare in seduta la discussione del problema o non convenga affrontarla dopo 
uno studio preparatorio.

Il dott. Delpino afferma che il problema va distinto. Esso è di più facile 
soluzione per i bronzi per i quali esiste già una terminologia piuttosto uniforme. 
Più grave si presenta per i fittili che possono essere distinti in tre classi secondo 
la funzione.

Di avviso contrario è la dott.ssa Chieco che ritiene che i fittili non debbano 
essere classificati secondo la funzione.

Si raccomanda quindi che nella classificazione dei materiali, ove non vi sia 
assoluta evidenza della funzione, ci si attenga, nella descrizione, al criterio nor-
malmente seguito, nominando la natura degli oggetti ed eventualmente l’uso ri-
scontrato, come ad es. vaso biconico, usato come ossuario.

Il prof. Pallottino pensa che per il problema del modo di enunciare gli og-
getti si presentano due soluzioni:

1) L’Istituto di St. Etr. potrebbe nominare una commissione speciale che elabori 
un grosso volume con disegni degli oggetti e accanto ad essi la terminologia rac-
comandata.

2) Si proceda normalmente tranne per alcuni casi eccezionali per la solu-
zione dei quali si potrebbe richiedere il parere della segreteria costituenda del 
Comitato.

Si raccomanda che la Segreteria studi la possibilità di creare un prontuario 
di nomenclature sul tipo di quello del Guerreschi in vista di pubblicazioni future. 
Per le pubblicazioni in corso saranno sufficienti le consultazioni con la Segreteria.

Per la questione delle illustrazioni il prof. Pallottino nota che esisteva già nella 
precedente riunione a Firenze una divergenza di opinioni. Il criterio di base delle 
illustrazioni deve essere impostato sul disegno (Hallstatt), sulla fotografia (Gierow), 
o su un sistema misto (Hencken)?

Este propone come criterio di base il disegno, senza escludere in alcuni casi 
l’integrazione -della fotografia. Bologna, anche a causa di un condizionamento edi-
toriale, propone invece come documentazione di base la fotografia e come accessoria 
il disegno. La maggioranza si dimostra propensa per il disegno come criterio di base. 
Si raccomanda perciò l’uso del disegno come criterio di base della documentazione. 
Il prof. Pallottino invita il gruppo di Bologna a lavorare in uniformità con gli 
altri gruppi. Il gruppo di Bologna recepisce la raccomandazione, pur ricordando 
il condizionamento per il lavoro già in bozze di stampa.

Passando all’ultimo punto all’ordine del giorno, cioè la consistenza editoriale 
delie pubblicazioni, il prof. Pallottino afferma che l’idea di organizzare in tutta 
Italia una serie di volumi, simili fra loro anche nella veste editoriale, è più dannosa 

31.
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che utile. Più importante è affrontate il problema del formato. Riguardo al for-
mato ci sono tre modelli: 1) tipo Hallstatt; 2) tipo Müller-Karpe, Gierow, Notizie 
degli Scavi, 3) tipo Hencken, rispettivamente formati grande, medio e piccolo. 
C’è pure un quarto formato, quello in cui sono pubblicati recentemente i monu-
menti antichi della Accademia dei Lincei. Si raccomanda tale formato come più 
idoneo per la pubblicazione.

Bologna fa presente che, pur avendo preventivamente un formato maggiore, si 
trova condizionata da necessità editoriali all’uso di un formato minore. Si racco-
manda al gruppo bolognese l’adesione del formato stabilito, se possibile.

La seduta si chiude con la nomina dei rappresentanti della Segreteria: dott. 
Chieco Bianchi per Padova, dott. Morigi Govi per Bologna, dott. Bartoloni per Fi-
renze, dott. Falconi per Roma.

I partecipanti alla seduta prendono parte quindi ad una colazione offerta 
dal Comune di Este.



INIZIATIVE DI ALTRI ISTITUTI 
E AVVENIMENTI SCIENTIFICI

NEL CAMPO DELL'ETRUSCOLOGIA
E DELLE ANTICHITÀ' ITALICHE

ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO DI ETRUSCOLOGI 
E ANTICHITÀ ITALICHE DELL’UNIVERSITÀ 

DI ROMA

Le attività dell’istituto di Etruscologia e Antichità Italiche deH’Università di 
Roma relative all’anno 1970 sono già state rese note, in questa sede, nel volume 
di St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 400-403. La prossima relazione, relativa alle atti-
vità dell’anno 1971, apparirà quindi nel volume di St. Etr. XL, 1972.

COMITATO PER LE ATTIVITÀ ARCHEOLOGICHE 
NELLA TUSCIA

E CENTRO DI STUDI PER 
L’ARCHEOLOGIA ETRUSCO-ITALICA DEL C.N.R.

Nei giorni 28 e 29 novembre 1970 si è svolto a Viterbo un « incontro con 
l’archeologia della Tuscia ». Promosso dalla Associazione Tuscia di Viterbo in 
collaborazione con il Comitato per le attività archeologiche della Tuscia e con la 
Soprintendenza alle antichità dell’Etruria Meridionale, 1’incontro ha avuto come 
punti salienti: il discorso inaugurale del prof. Massimo Pallottino, la presenta-
zione del volume Castel d’Asso, di Elena Colonna di Paolo e Giovanni Colonna 
(primo della serie delle « Necropoli rupestri d’Etruria », a cura del Centro di 
studio del C.N.R. per l’archeologia etrusco-italica) e del volume della « Forma 
Italiae » Tuscana di Stefania Quilici Gigli, e l’inaugurazione, nella Sala Regia del 
Palazzo dei Priori, di una mostra («Nuovi tesori dell’antica Tuscia») organizzata 
dalla Soprintendenza e dedicata alla presentazone di una scelta dei più recenti e 
significativi ritrovamenti effettuati nel territorio della Tuscia.

La riuscita manifestazione viterbese, durante la quale si è tenuta anche una 
riunione plenaria del Comitato per le attività archeologiche nella Tuscia seguita 
da un incontro dello stesso Comitato con il pubblico e con la stampa, si è con-
clusa con una visita alla necropoli rupestre di Castel d’Asso e una visita al 
Museo Civico di Viterbo con particolare riguardo ai materiali provenienti dagli 
scavi dell’istituto Svedese di Roma all’Acquarossa di Ferento.
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CORPUS INSCRIPTIONUM ETRUSCARUM

PUBBLICAZIONE DEL FASCICOLO II, Sect. I 4, 
E PROGRAMMA DEL LAVORO FUTURO

Con l’awenuta pubblicazione dell’atteso fascicolo del C.I.E., II, Sect. I, 4, 
l’istituto di Studi Etruschi e Italici riprende e continua la grande impresa edito-
riale inziata da Carl Pauli nel 1893 e interrotta da trentaquattro anni (l’ultimo fa-
scicolo precedente, II, Sect. I, 3, contenente le iscrizioni di Tarquinia, è del 1936). 
A seguito dell’accordo a suo tempo intercorso con l’Accademia di Prussia l’istituto 
ne aveva iniziato la preparazione già prima dell’ultima guerra, con la raccolta di 
tutti i materiali epigrafici riguardanti l’Etruria meridionale interna e la zona co-
stiera a sud di Tarquinia, compreso Vinstrumentum-, successivamente il lavoro 
venne delimitandosi a-lle sole iscrizioni parietali, lapidarie e su tabellae metalliche
— cioè con esclusione àeW instrumentum conformemente al carattere dei fascicoli 
già pubblicati nel C.I.E. I e II, Sect. I — per i territori tarquiniese e volsiniese 
e per Caere e il suo territorio (vedi le notizie su queste fasi preparatorie in St. 
Etr., XIV, 1940, pp. 451-453; XV, 1941, p. 401; XVII, 1943, pp. 556-557; XVIII, 
1944, pp. 403-406; XIX, 1946-47, pp. 385-386; XXII, 1952-53, p. 441; XXXV, 
1967, p. 681; XXXVIII, 1970, p. 404).

Il nuovo fascicolo vede la luce sotto il nome congiunto dell’istituto e dell’Ac- 
cademia Germanica delle Scienze di Berlino (succeduta all’Accademia di Prussia 
nell’eredità scientifica dell’impresa e negli accordi di cooperazione) e con il con-
tributo finanziario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (attraverso il suo Centro 
di studio per l’archeologia etrusco-italica). È opera di Mauro Cristofani, al quale 
ne era stata definitivamente affidata la redazione dal 1966, secondo le direttive 
della vecchia « Commissione per il C.I.E. » rappresentata da Giacomo Devoto e da 
Massimo Pallottino. L’autore ha utilizzato, riveduto e ampiamente integrato le 
schede Buonamici e Pallottino, curandone la disposizione e l’inquadramento per 
settori topografici (preceduti da brevi introduzioni compilate, oltre che da lui 
stesso, da Giovanni Colonna e da Mario Torelli). Il fascicolo comprende 718 ti-
toli, dal n. 5607 al n. 6324. Lo schema e la veste editoriale sono rimaste sostan-
zialmente fedeli a quelli tradizionali del C.I.E., fatta eccezione per due novità 
piuttosto rilevanti — suggerite dal progredire delle esigenze tecniche — costituite 
dalla presenza di una documentazione fotografica integrale delle iscrizioni e dagli 
indici interni al fascicolo (in brochure a parte).

Con il fascicolo II, Sect. I, 4 teste uscito si completa il programma di edi-
zione dei titoli dell’Etruria propria o tirrenica escluso Vinstrumentum·, programma 
che viene dunque ad occupare, nel piano generale del Corpus, il vol. I e il vol. II, 
Sect. I, 1-4, con 6324 numeri continui. Tenuto conto del fascicolo « misto » II, 
Sect. II, 1, apparso nel 1912, comprendente le iscrizioni etrusche e falische dell’Agro 
Falisco e Capenate, incluso Γinstrumentum, con una numerazione da 8001 a 8600
— e facendo astrazione dal Supplementum I dedicato al liber linteus di Zagabria 
(1919-21) — restano attualmente da pubblicare:
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a) tutto Γinstrumentum dell’Etrutia propria;
b) le iscrizioni etnische del Lazio, della Campania, deU’Umbria, dell’Italia 

settentrionale e di territori esterni all’Italia;
c) le iscrizioni di origine incerta;
d) naturalmente tutte le aggiunte ai fascicoli già pubblicati (e via via da pub-

blicare).
Un attento esame della situazione, sulla base di un censimento sufficiente- 

mente preciso del materiale finora conosciuto e non ancora compreso del C.I.E., ci 
consente di proporre — ad integrazione e parziale modifica dello schema pubbli-
cato da E. Sittig nella Vorbemerkung del fascicolo di Tarquinia — il seguente 
piano di lavoro per il futuro:

a) E’instrumentum dell’Etruria propria, specialmente dell’Etruria meridionale, 
appare quantitativamente e qualitativamente assai più consistente di quanto fosse 
considerato nel passato (tenuto conto anche del suo valore particolarissimo per l’epi-
grafia etrusca), e tale da esigere una sezione o addirittura un volume a parte. 
La sua pubblicazione potrebbe essere agevolata prevedendo fascicoli di dimensioni 
limitate, comprendenti tra le 100 e le 200 iscrizioni, affidati a studiosi diversi, con 
enorme vantaggio sui tempi di edizione. Essi potrebbero essere così divisi:

1. Etruria settentrionale interna: Eaesulae, Arretium, Cortona, Clusium cum 
agro, Saena cum agro, Perusia: 156 iscrizioni circa.

2. Etruria settentrionale marittima: Volaterrae, Populonia, Vetulonia, Rusellae: 
137 iscrizioni circa.

3. Volcii cum agro et praefectura Statonia: Volcii, Caletta, Heba, Cosa, Sta- 
tonia, Saturnia, Suana: 233 iscrizioni circa.

4. Volsinii cum agro: 179 iscrizioni circa.
5. Tarquinii cum agro: 142 iscrizioni circa.
6. Caere cum agro: 204 iscrizioni circa.
7. Veii: 90 iscrizioni circa.
b) Per i territori esterni all’Etruria propria conviene prevedere fascicoli 

« misti » come quello già pubblicato del territorio falisco e capenate (II, Sect. II, 
1), così suddivisi:

1. Latium et Campania: 132 iscrizioni circa.
2. Etruria padana e Italia centro-adriatica e settentrionale (Umbria, Aemilia, 

Venetia, Transpadana, Liguria): 170 iscrizioni circa, ove si convenga di limitare 
la materia ai soli titoli esclusivamente etruschi (ciò che implica problemi di scelta 
ancora da discutere).

3. Iscrizioni rinvenute fuori d’Italia (Corsica, Africa): dato il numero limi-
tatissimo, forse da riunire con il materiale di un altro fascicolo (priginis incerine?).

c) Per le iscrizioni di origine incerta si può prevedere un fascicolo « misto » 
come i precedenti: computabili approssimativamente al momento attuale circa 
300 iscrizioni.

d) Additamenta, da articolare probabilmente a seguito di ciascuna delle se-
zioni precedenti.

Occorrerà naturalmente per quanto possibile uniformare e armonizzare questo 
quadro con il piano delle parti del C.I.E. già pubblicate, sia per quel che con-
cerne la distribuzione in volumi e sezioni e fascicoli, sia per il problema della 
numerazione d’ordine complessiva dei titoli. A tal fine sembrano proponibili, sia 
pure a titolo indicativo, le seguenti soluzioni:
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Vol. II, Sect. I: lasciare disponibili i nn. 6325-8000 per gli additamenta ai 
precedenti fascicoli per le iscrizioni dell’Etruria propria escluso Γinstrumentum 
(da comprendere in più fascicoli successivi: II, Sect. I, 5, 6 ecc.?).

Vol. II, Sect. Il: fascicoli « misti » a seguito di II, Sect. II, 1, e cioè II, 
Sect. II, 2 (Latium et Campania), II, Sect. II, 3 (Umbria, Aemilia, Venetia, Tran-
spadana, Liguria), come nello schema Sittig; eventualmente II, Sect. II, 4 (origines 
incerine) e II, Sect. II, 5 sgg. (additamenta): numerazione disponibile da 8601 a 
10.000.

Vol. II, Sect. Ili, ovvero Vol. Ili: instrumentum dell’Etruria propria, fa-
scicoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo lo schema sopra esposto, e successivi addita- 
menta (8 sgg.): numerazione a partire da 10.001.

Suppiementum II: Indices (con successive integrazioni).

È allo studio dell’istituto e dell’Accademia di Berlino un programma concreto 
di distribuzione del lavoro e di assegnazione di compiti a singoli studiosi o ad 
istituzioni scientifiche anche di diverse nazioni, nonché di predisposizione dei fi-
nanziamenti e delle attrezzature idonee.

Fin d’ora si può annunciare che sono in avanzato stato di preparazione i fa-
scicoli dell’instrumentum di Volcii (II, Sect. Ili, 3, ovvero III, 3) e di Tarqui-
nia (II, Sect. Ili, 5, ovvero III, 5) a cura rispettivamente delle Dott.sse Mari- 
stella Pandolfini e Barbara Cao di San Marco nell’ambito delle attività dell’istituto 
di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università -di Roma; mentre è stata rac-
colta presso l’istituto di Archeologia dell’università di Pisa parte notevole del ma-
teriale relativo ai fascicoli dell’instrumentum dell’Etruria settentrionale (II, Sect. 
Ili, 1, 2, ovvero III, 1, 2). Già da tempo il Sittig, ereditando le schede in parte 
elaborate dal Herbig, doveva dare alle stampe il fascicolo relativo alla Campania 
(II, Sect. II, 2): tale compito si confida che potrà essere continuato dall’Accade- 
mia delle Scienze di Berlino.



UN NUOVO CORPUS
DELLE ISCRIZIONI IBERICHE

Jürgen Untermann, Professor der Vergleichenden Sprachwissenschaft in Köln, 
ist seit 1958 mit der Vorbereitung eines neuen Corpus der vorrömischen Inschriften 
Spaniens, Portugals und des südwestlichen Frankreich beschäftigt; dieses Corpus 
wird, unter dem Titel « Monumenta Linguatum Hispanicarum », das Werk von 
Emil Hübner, «Monumenta Linguae Ibericae » (Berlin 1893) ersetzen. Seit 
Hübners Zeit sind nicht nur sehr viele neue Texte gefunden worden, es sind auch 
entscheidende Fortschritte in deren Erschliessung gemacht worden: 1924 gelang 
dem spanischen Gelehrten Manuel Gómez-Moreno die Entzifferung der iberischen 
Schrift und wenig später konnte er nachweisen, dass in dieser Schrift mindestens 
zwei verschiedene Sprachen geschrieben worden sind, das dem Altkeltischen 
nahestehende Keltiberische im Binnenland und eine nichtindogermanische Sprache, 
die aus mehreren Dielekten besteht, das Iberische, entlang der Mittelmeerküste 
und im Ebrobecken.

Längst bekannt, aber ebenfalls durch neue Funde vermehrt sind die Reste 
des sicher indogermanischen Lusitanischen im nördlichen Portugal.

Die Denkmäler sind zum überwiegenden Teil Graffiti auf Keramik (Haupt-
fundorte Enserune in Südfrankreich, Azaila bei Zaragoza, Numantia), dazu kommen 
gemalte Texte auf Keramik (vor allem aus Liria bei Valencia), einige längere 
Inschriften auf zusammengerollten Bleistreifen (Ullastret bei Gerona, Castellon de 
la Plana, Liria u. a.), einige Felsinschriften (bei Lérida, bei Tetuel und im mittleren 
Portugal) und eine Anzahl Grab- und Votivsteine, vor allem aus Sagunt und aus 
Südportugal. Eine wichtige Ergänzung unserer Kenntnis bilden die Münzen mit 
einheimischen Legenden, die aus mehr als 100 Prägestätten bekannt sind.

Als Schrift dient weitaus am häufigsten das aus griechischen und phönizischen 
Elementen neugeschaffene « iberische Alphabet », eine merkwürdige Kombination 
von Silben- und Lautzeichen. Auf den ältesten Denkmälern, fast alle aus dem 
Hinterland von Alicante, wird ein archaisches griechisches Alphabet verwendet. 
Die jüngsten Texte aus dem Binnenland verwenden die lateinische Schrift.

Die sprachliche Erschliessung des Iberischen zeigt einen Stand, der dem des 
Etruskischen vergleichbar ist: man kann Personen- und Ortsnamen und einige 
Bestandteile des Formulars identifizieren, man ist aber noch nicht zu einer voll-
ständigen « Entzifferung » der Sprache vorgedrungen. Durch indogermanistische 
Vergleiche bietet sich für die keltiberischen und lusitanischen Denkmäler eine 
etwas günstigere Basis, hier ist jedoch die geringe Zahl der Texte ein schweres 
Hindernis für die Deutung. Die vor allem von Adolf Schulten behauptete nahe 
Verwandtschaft der Sprache der südportugiesischen Inschriften mit dem Etruski-
schen ist durch die Entzifferung der Schrift als falsch erwiesen worden.

Die Monumenta Linguarum Hispanicarum sollen folgende Bände umfassen: 
I. Münzlegenden, II. Inschriften aus Frankreich, III. Inschriften aus Katalonien, 
Niederaragon und dem Valenciano, IV. Inschriften aus den übrigen Gebieten (Kelt- 
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iberien, Lusitanien, Südportugal), V. Indices, Verzeichnisse der in lateinischen 
und griechischen Quellen erhaltenen Glossen und Namen.
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