RASSEGNA DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
a cura di Ma u r o Cr is t o f a n i

Nella presente rassegna, dedicata alle attività scientifiche intraprese da
altri Istituti, si seguono gli stessi criteri adottati l’anno passato. Anche in
questa puntata bisogna ricordare che non tutti gli studiosi, membri dell’istituto e responsabili di enti scientifici, hanno risposto alle richeste. Si ringraziano comunque i colleghi dott.ri G. Baldelli, G. Bonucci, G. Maetzke, prof.
Ch. Peyre e dott. P. Santoro, per la loro collaborazione.

ISTITUTI E LORO ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
Ce n t r o d i St u d io pe r L’Ar c h e o l o g ia Et r u s c o -It a l ic a d e l Co n s ig l io
Na z io n a l e d e l l e Ric e r c h e , Ro m a .

Nel corso dell’anno 1973 le ricerche che costituiscono il programma
generale del Centro sono proseguite raggiungendo, soprattutto in alcuni settori, notevoli risultati.
Lo sviluppo dello studio della necropoli di Norchia — nell’ambito
della ricerca sulle necropoli rupestri d’Etruria curata dalla dott.ssa Elena Di
Paolo — ha portato alla decisione, imposta dalla vastità della materia, di
suddividere la pubblicazione in tre parti. La prima parte — Norchia I —
sarà dedicata agli studi preliminari (storia e topografia del sito) e alla illustrazione del settore Pile A della necropoli monumentale, con i relativi reperti. Nella campagna sul terreno promossa, come negli anni precedenti,
dalla Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria meridionale, è stata curata
in modo particolare la ricognizione dell’area di insediamento, con risultati
assai lusinghieri per la conoscenza della storia del sito.
Per la collana « Ricognizioni archeologiche in Etruria » è stato dato alla
stampa il primo volume di Μ. Cagiano de Azevedo e G. Schmiedt, Tra
Bagnoregio e Ferente, ed è stato approntato il testo definitivo del secondo,
Bomarzo e il suo territorio, di P. Baglione.
Nel programma della ricognizione sistematica delle necropoli veienti,
curata dal dott. Filippo Delpino e condotta in collaborazione con l’istituto di
Etruscologia e Antichità italiche dell’Università di Roma, sono stati completati la schedatura ed il rilievo grafico e fotografico dei materiali della necropoli villanoviana di Valle La Fata; la relativa elaborazione critica è pressoché completa ed il testo definitivo sarà presentato entro l’anno alla Accademia Nazionale dei Lincei per la pubblicazione nei Monumenti Antichi.
Questo volume è il primo di una serie sulle necropoli inedite di Veio; se-
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guiranno altri volumi dedicati al sepolcreto di Grotta Gramiccia, già in
fase di avanzata elaborazione.
Per la collana « Musei e Collezioni d’Etruria » è stato consegnato per
la stampa il volume La collezione Rossi Danielli del Museo Civico di Viterbo di A. Emiliozzi. La dott.ssa Giuliana Nardi, che cura questo settore
di ricerca, ha proseguito lo studio dei materiali conservati nel Palazzo Comunale di Orte, comprendenti alcuni corredi di tombe di età etrusco-romana
con riutilizzazioni fino in età imperiale, oltre ad un nucleo di materiali vari
di età repubblicana e imperiale: sarcofagi, cippi, iscrizioni, frammenti architettonici, ecc. È stato anche dato avvio alla ricognizione delle innumerevoli ed importanti presenze archeologiche di questo territorio, che necessita di urgenti scavi sistematici. Il catalogo critico dei materiali e i risultati
di tale indagine ricognitiva saranno oggetto di prossima pubblicazione.
Nel settore epigrafico — affidato alla dott.ssa Μ. Pandolfini — è stata
ultimata la schedatura del Lessico etrusco e sono stati affrontati i problemi
relativi alla forma della sua pubblicazione.
Per Pindagine sulle fonti rinascimentali e postrinascimentali sugli studi
etruscologici, affidata alla dott.ssa G. Bonucci, è proseguita la schedatura
del materiale bibliografico secondo una duplice direttiva: da un lato si è
proceduto alla stesura di un elenco di tutte le edizioni direttamente consultabili o di cui si abbia notizia delle Antiquitates di Annio da Viterbo,
dall’altro si stanno studiando le opere degli umanisti contemporanei di
Annio e dei successivi studiosi di problemi riguardanti l’Italia preromana
in generale e l’Etruria in particolare.
Per la pubblicazione del Corpus delle ciste prenestine è proseguita la
complessa preparazione del materiale illustrativo grafico e fotografico di tutti
i pezzi del Corpus ed è stato predisposto per la stampa il primo volume
dell’opera che sarà edito in più fascicoli: nel primo, pressoché completato,
compariranno 76 ciste (circa la metà del totale dei pezzi prenestini decorati);
il secondo comprenderà i pezzi restanti dei quali è stata portata a buon
punto la schedatura; per il terzo fascicolo si è iniziata la schedatura delle
ciste prenestine piccole e non decorate, più manici e piedi isolati, ed è stato
elaborato in forma definitiva il testo della parte concernente le ciste etrusche,
più manici e piedi isolati.
Nell’ambito della ricerca condotta in Sabina e affidata alla dott.ssa
P. Santoro, nei mesi di maggio-luglio 1973 è stata allestita presso il C.N.R.
una mostra del materiale reperito nella necropoli di Colli del Forno (Montelibretti), nell’area di ricerca del C.N.R., nel corso di due campagne di scavo
(settembre ’71 e luglio ’72). I materiali sono stati presentati scientificamente
con ampia documentazione illustrativa (disegni, fotografie, piante della necropoli); l’inquadramento culturale della necropoli sabina, in rapporto alle
culture finitime, è stato evidenziato con l’esposizione del materiale di Poggio
Sommavilla e di reperti tipici delle culture di Capena e di Campovalano.
Parallelamente è stato curato, ad opera del Programma speciale per le Scienze
sussidiarie dell’archeologia del C.N.R., un settore in cui sono stati illustrati i nuovi mezzi e le nuove tecniche di analisi al servizio dell’archeologia. Le finalità della rassegna e i risultati delle indagini sono stati illustrati in un catalogo critico pubblicato con il titolo « Civiltà arcaica dei
Sabini nella Valle del Tevere ».
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Co m it a t o pe r L’Ar c h e o l o g ia La z ia l e

I gravi problemi di tutela e di conoscenza scientifica del patrimonio archeologico nel territorio di Roma e del Lazio, presentatisi in questi ultimi
anni, ma con particolare urgenza nel 1973 e 1974 a seguito di importanti
scoperte e alle minacce dell’espansione urbana e di grandi lavori di trasformazione, hanno suscitato il vivo, interessamento di Enti e Istituti scientifici.
L’eccezionale importanza delle scoperte della zona di Decima impone
prontezza e larghezza di interventi in quella zona, una analoga prontezza e
larghezza occorrono in altre riconosciute di altrettanto interesse e minacciate
da distruzione per vari motivi, quali Ficana, Lavinio, Ardea, Satrico, La Rustica, Nomento, Tellene e altre ancora.
Allo scopo di aiutare le Soprintendenze territoriali nella difficile opera
di salvaguardia e di esplorazione, e di coordinare altre iniziative parallele (concessioni di scavo, campagne di rilevamenti, etc.) volte ad analogo fine, è stata
promossa la costituzione di un comitato di consultazione e di coordinamento
comprendente le istituzioni scientifiche comunque interessate al problema di
cui si tratta. Alla iniziativa hanno aderito le Soprintendenze alle Antichità di
Roma, di Ostia, del Lazio, dell’Etruria Meridionale, alla Preistoria e all’Etnografia, la Soprintendenza ai Monumenti di Roma e del Lazio, l’istituto Centrale del Restauro, l’Ufficio del Catalogo, il Gabinetto Fotografico Nazionale
e l’Aerofototeca del Ministero della Pubblica Istruzione, il Comune di Roma,
l’istituto di Studi Etruschi e Italici, l’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, l’istituto Italiano di Paleontologia Umana, l’istituto di Studi Romani,
l’istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, il Centro di studi per
l’archeologia etrusco-italica e il Servizio scienze sussidiarie dell’archeologia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’istituto di Etruscologia e Antichità e
l’istituto di Topografia Antica deU’Università di Roma, la Fondazione Lerici
per le prospezioni archeologiche; inoltre fra gli istituti stranieri in Roma la
Accademia Americana, la Scuola Britannica, l’Accademia di Danimarca, l’istituto Finlandese, la Scuola Francese, l’istituto Norvegese, l’istituto Storico
Olandese, la Scuola Spagnola, l’istituto Svedese; infine ha assicurato il suo
interessamento anche l’Ente Provinciale del Turismo di Roma.
I rappresentanti di questi Enti, riunitisi il 9 maggio nella sede del Centro di studi per l’archeologia etrusco-italica del C.N.R., hanno, deciso la costituzione di un « Comitato per l’archeologia laziale » come associazione di
fatto che potrà ulteriormente configurarsi in forma giuridica con modalità da
precisarsi, affidandone intanto le funzioni organizzative e la gestione all’istituto di Studi Etruschi e Italici. I partecipanti hanno preso impegno di offriire ogni possibile aiuto alla ricerca e concordato le prime modalità di cooperazione. S’intende che l’adesione al Comitato è rimasta aperta ad altre istituzioni analogamente qualificate ed interessate.
II Comitato si è proposto i seguenti punti di intervento:

1) Tutela dei terreni archeologici: è compito istituzionale delle Soprintendenze; ad esse potrebbero essere affiancati, per l’istruzione delle pratiche, ricerche etc., aiuti esterni.

2) Scavi: alcuni sono già in atto da parte delle Soprintendenze, e in
questo caso possono essere offerti a queste aiuti in personale e mezzi tecnici.
30
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Per altre zone, si prospetta, l’intensificazione delle concessioni a Istituti qualificati, coordinandone il lavoro con quello delle Soprintendenze.

3) Ricognizione, catalogazione e pubblicazione: il Comitato si propone il coordinamento delle varie iniziative esistenti, l’individuazione di una
metodologia di registrazione unitaria, lo sviluppo organico delle ricerche soprattutto relative alle civiltà preromane, che risultano meno note, ma estensibili largamente nei loro limiti cronologici; altre varie istituzioni già esistenti (Ufficio Catalogo, Soprintendenze, Aerofototeca, etc.) dovrebbero essere
messi a disposizione numerosi rilevatori archeologi e tecnici.
4) Il Comitato si propone infine, allo scopo di dare un quadro scientifico delle scoperte del Lazio arcaico, e insieme di dimostrarne l’importanza
ad un più ampio pubblico e agli organi responsabili, di organizzare per l’anno 1975 una Mostra-Rassegna delle attuali conoscenze del Lazio arcaico. Alla
sua preparazione dovranno lavorare vari archeologi e tecnici per almeno
un anno.

Co m it a t o

pe r

la

Pr e is t o r ia

e

Pr o t o s t o r ia Ad r ia t ic a

Dopo una lunga serie di contatti tra studiosi italiani e iugoslavi, si
è costituito ufficialmente a Zara il 6 novembre 1971 il « Comitato Interaccademico italo-jugoslavo per lo studio della preistoria e protostoria adriatica ». I membri jugoslavi, designati dal Consiglio delle Accademie della
Repubblica Federativa Jugoslava, sono i proff. A. Benac, S. Gabrovec, Μ.
Garasanin, D. Rendic-Miocevic (attuale presidente) e M. Suic; quelli italiani,
designati dall’Accademia Nazionale dei Lincei, sono i proff. L. Bernabò Brea,
S. Ferri, P. Graziosi, Μ. Pallottino (attuale vice-presidente) e P. Romanelli. Presidente onorario è il prof. G. Novak. I proff. B. Cecuk e Μ. Zuffa
sono i segretari rispettivamente per la parte jugoslava e per quella italiana.
Nella riunione costitutiva furono esattamente definiti i compiti del Comitato, così sintetizzati nel relativo verbale:
« Si è deliberato in primo luogo che il Comitato, promosso dalle Accademie dei rispettivi paesi, debba avere il fine di favorire e coordinare
la cooperazione fra studiosi di archeologia delle due sponde dell’Adriatico,
e che la sfera di interesse di tale azione debba concentrarsi sulle ricerche
e sugli studi nel campo delle civiltà preistoriche e protostoriche fino all’inizio dell’età imperiale romana, tuttavia includendo anche la più ampia considerazione dei problemi riguardanti la continuità e la sopravvivenza dei fatti
etnici e culturali del mondo protostorico adriatico anche in età romana o
eventualmente posteriore ».
Fu altresì stabilito in quella stessa riunione un programma generale di
lavoro, parte del quale, considerato di più urgente attuazione, fu raccolto
nei seguenti quattro punti dello stesso verbale:
1) la elencazione di tutti gli istituti e di tutti gli studiosi interessati
agli studi sulle antichità adriatiche, da effettuarsi a cura del Comitato per
ciascuno dei due paesi, allo scopo di poter predisporre uno schedario e
un indirizzo comune;
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2) la preparazione e, quanto prima possibile, l’inizio della pubblicazione
del bollettino d’informazione del Comitato;
3) l’organizzazione di un convegno a Dubrovnik per l’autunno del 1972
e di un secondo convegno a Chieti per la primavera dell’anno 1973, ambedue intesi come espressione di interessi scientifici interadriatici, oltre ai
quali potranno essere previsti convegni e incontri nazionali con la partecipazione di studiosi dell’altro paese, che rientreranno pertanto, sia pure
collateralmente, nella sfera di interesse del Comitato;
4) un inizio di reciproci scambi annuali di studiosi da prevedere nel
numero di almeno due o tre persone per ciascun paese ».
Impegni comuni, come quelli dei convegni di Dubrovnik e Chieti (punto
3), sono già stati positivamente assolti, mentre gli scambi previsti al punto
4 sono stati solo parzialmente avviati.
Per quanto si riferisce alla parte italiana, è già stato predisposto e depositato presso l’Accademia Nazionale dei Lincei lo schedario degli istituti e
degli studiosi, di cui al punto 1, sul fondamento del quale sono stati redatti
elenchi che verranno pubblicati nel primo numero, in corso di preparazione,
del bollettino, per il quale si è scelto il nome di « Adrias ».

Co n s ig l io Na z io n a l e d e l l e Ric e r c h e , Ro m a

Programma di ricerca sugli antichi bronzi orientalizzanti
Nel quadro del Programma per le Scienze Sussidiarie dell’Archeologia il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso il Servizio per le Scienze Sussidiarie dell’Archeologia e il Centro di Studio per l’Archeologia EtruscoItalica, in collaborazione con il Laboratorio di Fisica nucleare applicata della
Facoltà di Ingegneria di Roma e con il Laboratorio del Centro di Restauro
della Soprintendenza alle Antichità di Firenze, ha programmato ed intrapreso
un’indagine interdisciplinare sugli antichi bronzi di età orientalizzante.
Finalità della ricerca

Scopo della ricerca è la determinazione, nei limiti del possibile, della
presenza o dell’assenza di fattori costitutivi delle leghe tale da consentire raggruppamenti omologhi tra singoli oggetti o parti di oggetti studiati, o all’opposto stabilire distinzioni di origine tra le varie parti di oggetti compositi.
Ciò dovrebbe in ultima analisi risolversi in una classificazione di natura tecnica, ad integrazione, precisazione ed estensione delle classificazioni di carattere archeologico e stilistico, sia ai fini della ricerca della provenienza degli
oggetti, della individuazione di loro eventuali centri di produzione o di loro
fabbriche e scuole comuni, nonché di lavorazioni, rilavorazioni secondarie od
eclettiche, sia ai fini dello studio delle tecniche di fabbricazione e lavorazione
(fusione, laminazione, sbalzo, punzonatura ecc.).
In tale programma si inserisce più particolarmente, e come interesse primario, lo studio dei calderoni con figure applicate di supposta origine urartea,
oltreché degli oggetti di bronzo ad essi più direttamente ricollegabili per tipo
o stile. La vasta diffusione di questa caratteristica produzione (Urartu — cioè
Armenia sovietica e turca —, Mesopotamia, Asia Minore, Grecia, Italia) e la
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varietà dei suoi aspetti, livelli qualitativi e rendimenti stilistici rendono, come
è ben noto agli archeologi, particolarmente complesso il problema del suo
ambiente o dei suoi ambienti di origine, della sua diffusione, della esportazione di prodotti lavorati o di artefici e botteghe, infine delle imitazioni prossime e remote. Queste intricate questioni, anche in rapporto alla cronologia
relativa e assoluta dei singoli rinvenimenti, sono state oggetto di approfonditi
studi e di appassionate discussioni scientifiche soprattutto in questi ultimi
anni da parte di studiosi di numerosi paesi (Francia, Germania, Gran Bretagna,
Italia, Turchia, Unione Sovietica ecc.); ma non appaiono risolvibili allo stato
delle nostre conoscenze sul piano della metodologia convenzionale, storica,
archeologica, e storico-artistica. Tanto più necessaria sembra pertanto l’integrazione di uno studio scientifico dei materiali, dal quale potrebbe emergere,
ad esempio, la possibilità di decidere se le figure applicate (« sirene ») dei
calderoni scoperti in Italia sono di lavorazione locale o importate, e da dove,
ed altre eventuali indicazioni consimili.
Ma è ovvio che tale studio si subordina alla possibilità di una comparazione, per quanto possibile ampia, con analoghi materiali di provenienza
non italiana e conservati in musei non italiani. Cosicché la ricerca già intrapresa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche su scala nazionale non può costituire che un primo approccio di carattere esplorativo e sperimentale, atto
anche ad individuare e definire le metodologie più appropriate a questo particolare settore di analisi.
Analisi spettrografiche e spettrometriche: prime indagini del Laboratorio di
Firenze.

Il lavoro svolto finora dal Laboratorio della Soprintendenza alle Antichità
di Firenze su campioni prelevati dai calderoni orientalizzanti provenienti da
Vetulonia e da Palestrina si è basato soprattutto su analisi qualitative
eseguite con la tecnica della spettrografia di emissione; sono attualmente in
corso sugli stessi campioni analisi quantitative con la tecnica della spettrometria di assorbimento.
Lo scopo di tale indagine preliminare, è di effettuare analisi a medio livello di sensibilità (1/1 10 p.p.m.) per individuare il maggior numero di elementi che possano trovarsi in un manufatto di bronzo. L’individuazione di
un certo gruppo di elementi distintivi potrà consentire di verificare la presenza o l’assenza di tali elementi in campioni di altra provenienza o di provenienza incerta con tecniche semplificate, eventualmente con strumentazione
portatile (per es. spettrometro non dispersivo per fluorescenza X).
I dati finora emersi dalle prime indagini compiute dal Laboratorio di
Firenze, pur essendo ancora in via di elaborazione, già rivelano indicazioni
molto promettenti ai fini delle individuazioni e classificazioni di cui sopra,
per quel che concerne i pezzi analizzati.
Prospettive d’impiego di tecniche nucleari

Nel caso risulti necessario disporre di tecniche sofisticate per raggiungere
sensibilità più spinte (< 1 p.p.m.) nell’individuazione del gruppo di elementi
distintivi, si potrà ricorrere a tecniche nucleari presso centri dotati di reattori
nucleari (p. es. Ispra) o di macchine acceleratrici (p. es. Ciclotrone - Milano).
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Si intende però che, per conseguire i risultati di individuazione, classificazione
ed eventuale determinazione, occorrerà comunque tener conto, nella interpretazione dei dati, sia della eventualità di rifusioni, sia della possibilità di
sfruttamento di giacimenti o di filoni diversi nella stessa regione.
Cooperazione internazionale

Un contributo effettivamente consistente e determinante allo studio intrapreso, in questo specifico settore di prodotti dell’antichità, dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche in Italia potrà essere ottenuto soltanto a condizione
che possa attuarsi, e progressivamente estendersi, una cooperazione scientifica internazionale che consenta di prendere in esame, con gli stessi metodi,
anche i materiali analoghi conservati nei musei di altri paesi. Ed è tale scopo
che si auspica la eventualità di accordi con istituzioni scientifiche di altri paesi
che possano essere interessati a questa ricerca, in senso unitario e con le
stesse finalità.
La ricerca, del quale è responsabile il prof. G. Colonna dell’Università
di Bologna, si avvale della collaborazione di un comitato di studiosi composto
da specialisti nei vari settori; in particolare del prof. Μ. Pallottino, dei dott.
G. Maetzke e L. Vlad Borrelli, dei proff. G. Donato, G. Sciuti, E. Balestrazzi
Di Filippo e dei dott. Μ. Ronchi e P. Aureli.

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE, PARIS

Sotto la direzione del prof. Christian Peyre presso l’École Normale
Supérieure si sta allestendo un inventario delle fibule celtiche (La Tène I, II
e III) e gallo-romane o halstattiane di transizione rinvenute in Italia. Lo
schedario che si sta costituendo attraverso un lavoro di seminario presso
l’École dovrebbe prevedere la pubblicazione generale delle fibule, impostata
tradizionalmente e l’impianto di uno schedario con ordinatore, suscettibile
di essere ampliato con il susseguirsi delle scoperte, schedario che potrebbe
essere fornito ai centri di ricerca che ne facessero richiesta.
Le schede sono di tre tipi: a) schede di archivio redatte presso i musei
comprendenti i caratteri obiettivi degli oggetti; b) schede bibliografiche; c)
schede di analisi delle fibule a perforazioni centrali (fino a 4.999) che consentono di stabilire rapporti e correlazioni fra i pezzi di ogni tipo, e di
delineare le caratteristiche da consegnare nelle schede per ordinatore.
Il lavoro è stato finora portato avanti da un’équipe di studenti dell’« École Normale Supérieure de la Rue d’Ulm » e dell’« École Normale
Supérieure de Sèvres », che ha schedato i musei di Bologna, Marzabotto,
Parma, Reggio Emilia, Este, Padova, Adria, Verona, Bolzano e Trento. Un
lavoro di questo genere, comunque, andrebbe visto nel quadro dei grandi
inventari dell’Unione Accademica Nazionale e, dato che si tratta di materiali
rinvenuti in Italia, sarebbe naturale che la sua pubblicazione fosse compresa
nelle serie dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Sarebbe anche auspicabile
che all’impresa collaborassero altre équipes di ricerca costituite presso altre
università, sia attraverso il CNRS sia attraverso il CNR.
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Is t it u t o d i Ar c h e o l o g ia De l l ’Un iv e r s it à d i Pis a

La catalogazione delle urne volterrane intrapresa nell’istituto sotto la
direzione di Μ. Cristofani, professore straordinario di Etruscologia e Archeologia Italica, si è attualmente estesa ai musei della Toscana, essendo ormai
completata la schedatura del Museo di Volterra. È stato consegnato per la
stampa il primo volume del ‘ corpus ’, dedicato ai complessi tombali, mentre
è prevista per la fine dell’anno in corso la ultimazione del secondo fascicolo,
dedicato alla prima parte delle urne conservate nel Museo Guarnacci di
Volterra.

Is t it u t o d i Et r u s c o l o g ia
d i Ro m a

e

An t ic h it à

It a l ic h e

De l l ’Un iv e r s it à

Lo scavo sistematico a Pyrgi (Santa Severa) è stato sospeso, per dar
luogo allo studio del materiale ai fini della pubblicazione delle campagne
X (1970) e XI (1971), con le attività relative di restauro — cui hanno partecipato anche studenti dei corsi universitari — e la sistemazione del magazzino (in seguito alla creazione dell’Antiquarium).
Nella serie delle pubblicazioni della collana Studi e Materiali di Etruscologia e Antichità Italiche, è stato pubblicato il volume: P. G. Guzzo, Le
fibule in Etruria dal VI al I secolo. Nel corso del 1974 usciranno i volumi:
A. Ra l l o , Lasa. Iconografia e esegesi e Μ. A. De l Ch ia r o , Ehe Eunnel
Group. A Tarquinian Red-Figured Fabric, rispettivamente XII e XIII della
serie. Nell’ambito della collana è anche imminente la pubblicazione del
quarto volume della serie Capua preromana: Μ. Be d e l l o , Capua preromana.
Ferrecotte votive IV. Sono inoltre in preparazione un volume di Μ. To r e l l i ,
Documenti epigrafici latini per la storia di Tarquinia e di E. De Ju l iis ,
sulla ceramica geometrica della Daunia.
L’attività del Museo è stata molto rallentata soprattutto per la mancanza di fondi. Il Laboratorio, oltre al restauro dei materiali di Pyrgi per la
nuova pubblicazione, ha iniziato il lavoro per l’aggiornamento (in pratica un
rifacimento completo) del plastico del santuario. Il restauratore dell’istituto
ha inoltre collaborato all’allestimento della Mostra « Civiltà arcaica dei
Sabini nella valle del Tevere » organizzata dal C.N.R., con la esecuzione
dei plastici della zona archeologica e delle tombe.

So pr in t e n d e n z a

alle

An t ic h it à

d ’Et r u r ia

, Fir e n z e

La Soprintendenza ha portato avanti il proprio programma di catalogazione scientifica, continuando la schedatura dei materiali restaurati appartenenti al Museo Topografico dell’Etruria (sale di Chiusi e Vetulonia) e
estendendolo ai musei minori della Toscana. È stato completato il catalogo dei
Musei di Chiusi e Populonia, mentre è in corso di esecuzione la schedatura
dei Musei di Arezzo e Livorno. L’impresa, che si avvale della collaborazione
di giovani studiosi, è guidata e coordinata dalla dott. Μ. Cristofani Martelli,
direttore presso la Soprintendenza.
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Per quanto concerne l’attività museografica la Soprintendenza ha partecipato all’allestimento del Museo Civico di Rosignano Marittimo, nel quale sono
compresi materiali di età tardo-etrusca, repubblicana e imperiale concernenti i
rinvenimenti effettuati lungo la costa della provincia di Livorno, e sta organizzando concretamente il nuovo allestimento del Museo di Chiusi, per il
quale sono state già predisposte alcune nuove vetrine. È stata infine inaugurata nella sala della Marcolina, nel Palazzo Comunale di Siena, una mostra
permanente dedicata ai ritrovamenti di Poggio Civitate, mostra che presenta
gli stessi materiali esposti a Firenze e Siena nel 1970.
MOSTRE

1. Nell’aprile del 1973 è stata organizzata nel Museo dell’Ermitage di
Leningrado una Mostra sui bronzi antichi conservati nelle collezioni del
Museo, una sezione della quale era dedicata ai bronzi etruschi e italici. I circa
80 pezzi esposti consistevano in opere di piccola plastica e in oggetti d’uso
(fibule, pendagli, tripodi, specchi ecc.) con l’eccezione del coperchio da
Perugia, già esposto nella mostra dedicata agli Etruschi del 1972.
Il breve catalogo che accompagnava la mostra (Anticnaja chudolestvennaia
bronza, Leningrad 1973) era curato, per la sezione etrusco-italica, da S.
Boriskovskaja.

2. Nei mesi di maggio-giugno 1973 è stata allestita a Roma nell’Antiquarium Comunale a cura dell’Assessorato Antichità, Belle Arti e Cultura del
Comune di Roma, la mostra Roma medio repubblicana. Il fine degli organizzatori della mostra è stato quello di rivalutare una serie di monumenti e di
reperti databili nel IV-III secolo a. C., che potevano offrire una documentazione piuttosto cospicua della cultura di Roma e del Lazio in un periodo
che rappresenta ancora oggi una lacuna negli studi archeologici. Alla sezione
concernente Roma, che comprendeva un settore attinente ai monumenti e
un altro ai materiali, era presente una sezione dedicata al Latium vetus e
alle colonie.
Il catalogo, organizzato con capitoli sui vari problemi del materiale seguiti da schede descrittive, si è avvalso di numerosi collaboratori ed è stato
curato da F. Coarelli. Contemporaneamente alla Mostra è stato organizzato
un convegno: la pubblicazione degli atti dovrebbe costituire un importante
complemento all’ampio catalogo.
3. Nei mesi di maggio-luglio 1973 è stata allestita a Roma, nella sede
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a cura del Centro di studio per
l’archeologia etrusco-italica del medesimo CNR, la mostra Civiltà arcaica dei
Sabini nella valle del Tevere. L’occasione è stata offerta dalla scoperta di
una necropoli in località Colle del Forno, sulla riva sinistra del Tevere, a
29 km. da Roma, nei pressi della quale si dovrebbe collocare l’antica Eretum.
Nella necropoli sono state scoperte 12 tombe a camera i cui corredi si collocano fra la fine del VII secolo a. C. e la fine del VI secolo a. C. L’orizzonte
« sabino » della Mostra è stato ampliato con l’esposizione del materiale proveniente da Poggio Sommavilla e Magliano, mentre in una sezione di confronti sono stati esposti alcuni oggetti da Capena e da Campovalano.
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Il catalogo, che comprende contributi e schede di materiali, è stato
curato da A. Ascenzi, L. Causo, Μ. Cristofani Martelli, G. Donato, Μ.
Pallottino, P. Santoro, A. Μ. Sgubini Moretti.

CONVEGNI E COLLOQUI

1. - Patrocinato dall’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e finanziato dalle Amministrazioni Provinciale e Comunale di Foggia, si è tenuto
fra il 24 e il 29 aprile 1973 a Foggia un Colloquio sulla Preistoria e Protostoria della Daunia. Il Colloquio, opportunamente integrato dalle visite agli
scavi di Grotta Paglicci, Passo di Corvo, Coppa Nevigata e Ordona, ha visto
la partecipazione di numerosi studiosi italiani, jugoslavi, albanesi, inglesi,
tedeschi e francesi e si è svolto in quattro successive sezioni, dedicate rispettivamente al paleolitico, neolitico, età del bronzo ed età del ferro. Ogni
sezione è stata aperta da una relazione generale introduttiva, alla quale
sono seguite alcune comunicazioni e al termine la discussione generale.
In apertura la prof.ssa C. Delano Smith, dell’Università di Nottingham,
dopo aver trattato della relazione tra le formazioni di crosta calcarea dell’antico Olocene e la distribuzione degli insediamenti preistorici nel Tavoliere,
ha tentato una ricostruzione della situazione paleografica della fascia costiera
attraverso lo studio dei processi di sedimentazione geologica.
Per il paleolitico ha tenuto una relazione generale, soprattutto basata sui
dati di acquisizione più recente, il prof. A. Palma di Cesnola, al quale è seguita la dott.ssa Μ. Guerri con una comunicazione sugli scavi nella grotta
B di Spagnoli.
Il prof. S. Tiné ha aperto la sezione dedicata al neolitico: dopo aver
discusso distribuzione geografica, tipologia e funzione (serbatoi di riserva
idrica), nonché gli aspetti sociali, economici ed ideologici implicati, dei villaggi trincerati del Tavoliere, ha tracciato le linee di una periodizzazione
in sei fasi del neolitico foggiano, fondata sullo studio degli stili ceramici e
degli scarsi dati stratigrafici, affermando in particolare l’autonomia cronologica degli insediamenti a ceramica impressa e inquadrando gli stili ceramici nel più vasto contesto mediterraneo secondo una interpretazione
in senso migrazionistico della neolitizzazione.
Alla relazione sono seguite le comunicazioni del prof. D. H. Trump
(« Vecchi scavi del villaggio neolitico di Passo di Corvo ») e dei dott. E. De
Juliis (« Gli scavi nel villaggio in contrada Casone ») e A. Manfredini (« Gli
scavi del villaggio di Monte Aquilone »).
La seduta dedicata all’età del bronzo, aperta dal prof. S. Μ. Puglisi, ha
visto due comunicazioni del prof. S. Tiné (« Tracce di un insediamento dell’età del bronzo a S. Maria di Ripalta ») e del dott. E. De Juliis (« Una tomba
a grotticella del tardo eneolitico a S. Severo »). Il Puglisi ha tentato una
ricostruzione dialettica, e non rigidamente cronologica, dei rapporti tra i vari
gruppi culturali, prospettando l’ipotesi di un attardamento nel Tavoliere di
centri neolitici, che in tal modo si sarebbero trovati in contrapposizione coi
gruppi a industria campignana della regione garganica, e affermando la continuità negli « elementi culturali fondamentali » tra protoappenninico, appenninico e subappenninico, quest’ultimo commisto ad elementi protovillano-
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viani (come esempio di tale continuità culturale sono stati esposti i risultati
di un saggio stratigrafico condotto presso il grande muro dell’abitato di
Coppa Nevigata).
I problemi dell’età del ferro nella Daunia sono stati introdotti, con due
distinte relazioni, dalla dott.ssa F. Tiné Bertocchi (« Formazione della civiltà
dauna dal X al VI sec. a. C. ») e dal dott. E. De Juliis (« Caratteri della civiltà
dauna dal VI sec. a. C. all’arrivo dei Romani »), ai quali hanno fatto seguito
le comunicazioni dei proff. J. Mertens (« Gli scavi di Ordona »), F. Rittatore
Vonwiller (« La necropoli di Monte Saraceno e altre garganiche »), S. Ferri
(« Le stele sipontine ») e dello stesso De Juliis (« Vari rinvenimenti protostorici nella Daunia »).
La dott.ssa Tiné Bertocchi ha tentato di ricostruire la topografia e la società dei principali centri dauni alla luce delle recenti scoperte, proponendo
uno schema di successione cronologica delle classi ceramiche e dei bronzi e
facendo notare i legami soprattutto con gli ambienti medio adriatici e campano.
Il dott. De Juliis, sulla base di un attento esame della documentazione
archeologica (cinte di fortificazione, corredi tombali, ceramica dipinta e bronzi)
e letteraria, ha individuato nel IV sec. a. C. il momento del trapasso da una
società preurbana di allevatori-agricoltori, internamente poco differenziata e
chiusa in se stessa, ad una propriamente urbana, aperta al contributo esterno
e socialmente differenziata all’interno. Alle due relazioni e alle comunicazioni sopra citate sono seguiti interventi dei proff. Prendi e Andrea di Tirana,
di G. Tocco (sull’area melfese), W. Johannowski, B. d’Agostino, R. Holloway
e K. Kilian.
II Colloquio si è chiuso con tre relazioni finali complessive, tenute
dai proff. P. Graziosi, L. Bernabò Brea e K. Kilian, che hanno ripreso i
principali argomenti discussi nelle diverse sezioni.
2. Organizzato dall’istituto di Studi Etruschi ed Italici in collaborazione
con la Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi e con le Amministrazioni
locali, dal 27 giugno al 1 luglio 1973 si è tenuto a Chieti il II convegno di
studio sulle antichità dell’Italia adriatica (IX convegno nazionale di studi
Etruschi ed Italici). Il convegno è stato dedicato alla « Antica plastica in
Adriatico ».
Il prof. F. G. Lo Porto, dopo una breve cerimonia d’apertura, ha illustrato le varie manifestazioni d’arte plastica fiorite, prima dell’età del ferro,
sulle sponde italiane dell’Adriatico (« Veneri » paleolitiche di Parabita,
idoletti fittili d’ispirazione anatolica da Passo di Corvo, idoletti micenizzanti
di Scoglio del Tonno e Coppa Nevigata, cavallino fittile di Monte Saraceno),
soffermandosi a lungo su un idoletto di tipo egeo, ma di produzione locale,
trovato recentemente in una tomba a grotticella artificiale di Ardesano, in
provincia di Lecce, assegnabile, per la ceramica associata, alla fase Diana.
Passando all’età del ferro —· periodo al quale tutto il successivo svolgersi
del convegno è stato dedicato —, il prof. S. Batovic ha fatto una rassegna
della piccola plastica della costa jugoslava, esaminando cronologia e distribuzione dei diversi tipi e mettendo, inoltre, per molti di essi in rilievo gli stretti
legami da una parte con il patrimonio simbolico dell cultura dei Campi d’Urne
(motivo della « barca solare » etc.) e dall’altra con analoghi prodotti dell’opposta sponda italiana (pendenti zoomorfi etc.).
La prof. G. Fogolari ha offerto un quadro stilistico e cronologico arti-
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colato della piccola plastica a figura umana dell’Italia nord-orientale, della
quale ha sottolineato tra l’altro lo stretto rapporto con la corrispondente
produzione dell’Italia centrale, ribadito, in sede di discussione, dai proff.
G. Colonna e Μ. Zuffa, che ad integrazione hanno fornito ulteriori dati.
Il prof. G. V. Gentili ha illustrato la piccola plastica fìttile, bronzea
e anche lignea del Villanoviano di Bologna e Verrucchio, ponendo l’accento
sugli influssi provenienti sia dall’area tirrenica sia dalla Grecia attraverso
l’Adriatico.
La discussione sulla piccola plastica d’ambiente medioadriatico è stata
introdotta dalla prof. O. Terrosi Zanco, che, soffermandosi in modo speciale sugli elementi plastici della ceramica di Campovalano, ha messo in evidenza i numerosi riscontri di tale produzione nell’area falisco-capenate, rispetto alla quale le culture medioadriatiche — si è sostenuto — mostrano
un carattere « recessivo » con forte persistenza di tradizioni preistoriche. Un
intervento della prof. D. Lollini ha costituito un’utile integrazione per l’area
marchigiana.
Il prof. G. Colonna ha trattato la « Plastica votiva degli Italici di stile
subarcaico », dimostrandone la progressiva penetrazione dal versante occidentale dell’Appennino prima nel territorio pesarese e romagnolo (VI/V see.
a. C.), poi nell’Abruzzo e Molise (fine V sec. a. C.); tale penetrazione è
stata messa in connessione con il movimento di espansione delle popolazioni
umbro-italiche dell’interno, portatrici di una struttura sociale ormai diversa
e più complessa di quella gentilizia, della quale le stipi votive (unica fonte
archeologica dei bronzetti studiati) costituirebbero un indizio.
Il prof. D. Rendic-Miocevic ha fatto una rassegna delle sculture su pietra
della costa jugoslava, dedicando largo spazio alla presentazione e discussione
del gruppo di statue di Nesazio e delle urne anepigrafi decorate a rilievo
di Ribic, per le quali ha sostenuto la tesi della loro appartenenza alla piena
età del ferro.
Il doit. V. Cianfarani, tra le grandi sculture in pietra del versante
medioadriatico dell’Italia, ha nettamente distinto un gruppo molisano (testa di Pietrabbondante, torso di centauro di Botano e frammenti di Trivento)
dal più noto gruppo marchigiano-abruzzese (testa di Numana, Guerriero di
Capestrano, etc.), del quale ha presentato un torso di guerriero da Atessa e
la parte inferiore di un’analoga statua dall’Avezzanese, entrambi recentemente
scoperti ed esposti per l’occasione, assieme alle opere già note, al Museo Nazionale di Chieti. L’animata discussione che è seguita (sono intervenuti, tra
gli altri, i proff. G. V. Gentili, M. Pallottino, F. Rittatore Vonwiller e Μ.
Zuffa) ha posto l’accento sui molteplici legami della statuaria medioadriatica
con analoghe opere di altri ambienti culturali.
Il convegno si è chiuso con un bilancio critico del prof. Μ. Pallottino.

3. Durante il periodo in cui la mostra « Civiltà arcaica dei Sabini nella
valle del Tevere », allestita presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stata aperta al pubblico si sono tenuti tre incontri-dibattito sui
problemi e sui temi più interessanti che la mostra stessa aveva messo in luce.
Il primo dedicato alle scienze sussidiarie dell’archeologia, il secondo ai
problemi epigrafici e linguistici suscitati dall’iscrizione di Poggio Sommavilla, il
terzo infine, dedicato a problemi di natura storico-archeologica, ha cercato
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di delineare nel quadro delle culture dell’Italia centrale la facies culturale
sabina.
Il primo convegno, diretto dal prof. G. Donato, direttore del Servizio
Speciale delle Scienze Sussidiarie dell’archeologia del C.N.R., si è articolato in
una serie di esposizioni, ciascuna illustrante il contributo dato dalla disciplina
in questione alla ricerca archeologica. Sono intervenuti: il prof. A. Ascenzi, la
prof. E. Follieri, l’ing. R. E. Linington, la dott.ssa G. Alvisi, il dott.
Palmieri. Di particolare interesse la relazione del prof. Ascenzi sui reperti ossei
di alcune tombe (Tomba X, Tomba XII) della necropoli di Colle del Forno
soprattutto per uno sviluppo successivo e parallelo dello studio per la conoscenza diretta di una popolazione dell’Italia antica. Il dott. Palmieri ha
presentato le prime conclusioni di uno studio sulla composizione di alcuni
frammenti di impasto e di argilla fine, mirante alla individuazione di cave
di argilla nella zona.
Il secondo dibattito, coordinato dal prof. Μ. Pallottino direttore del
Centro di studio per l’archeologia etrusco-italica del C.N.R., si è accentrato
sull’interpretazione dell’iscrizione di Poggio Sommavilla. Il dibattito, che ha
preso le mosse da un contributo pubblicato da D. Briquel e dalla contemporanea illustrazione del testo fornita da Μ. Pallottino, ha cercato di
chiarire gli aspetti epigrafico-grafematici del documento e il possibile significato del testo. Sono intervenuti il prof. Μ. Durante, il prof. Μ. Cristofani,
il prof. A. L. Prosdocimi, la prof. G. Giacomelli, la prof.ssa M. G. Tibiletti Bruno, il dott. A. Morandi, il dott. D. Briquel, il prof. S. Panciera.
Il terzo convegno, diretto dal prof. Pallottino, è stato aperto dal prof.
G. Colonna che in una breve introduzione ha messo in luce i vari problemi
proponendoli alla discussione. La sua introduzione si è articolata in quattro
punti: 1) i modi ed i tempi della espansione sabina nel Lazio; 2) le possibilità attuali di definire una cultura sabina, e una facies archeologica sabina;
3) i rapporti dei Sabini con Capena e i Falisci; 4) i rapporti dei Sabini con
l’ambiente adriatico. Il primo punto è stato ampiamente sviluppato dagli
interventi del prof. R. Peroni e del prof. Pallottino, concernenti il significato
di « unità etnica » e il tentativo di inquadrare le testimonianze archeologiche
di Campo Reatino e di Palombara Sabina nell’ambito delle varie « facies »
esistenti durante il momento finale dell’età del bronzo. Sul terzo e quarto
punto sono intervenute la dott. A. Sommella Mura e la prof. D. Lollini. Sono
inoltre intervenuti il prof. R. A. Staccioli, il prof. F. Zevi, il dott. U. Ciotti,
ognuno portando il contributo di una ulteriore chiarificazione o puntualizzazione di un problema.
Riguardo al secondo punto in discussione l’intervento della dott.ssa
Μ. Cristofani Martelli ha sottolineato l’importanza della ceramica d’impasto
decorata a cilindretto da Poggio Sommavilla quale elemento originale della
cultura sabina nel VI sec. a. C.

4. Promosso dall’Association Internationale d’études du Sud-Est européen
in collaborazione con la locale Università degli Studi e le Amministrazioni
provinciali di Lecce e Matera, si è svolto in queste due città dal 21 al 25 ottobre 1973 un convegno di studi dedicato a « L’Adriatico nei rapporti tra
Mediterraneo e penisola balcanica nell’antichità ».
Nella sua conferenza inaugurale (« Considerazioni sul problema della
funzione storica dell’Adriatico nell’antichità ») il prof. Μ. Pallottino ha di-
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scusso la possibilità di « una storia dell’Adriatico nell’antichità come prospettiva a se stante », ponendo l’accento sulla diversa dinamica che nel tempo
ha caratterizzato i rapporti di questa regione geografica con l’area centroeuropea e quella mediterranea.
Il prof. S. Tiné (« Problemi relativi al neolitico e all’età del bronzo in
Italia e rapporti tra le due sponde adriatiche ») ha tracciato uno schema
cronologico e culturale, fondato soprattutto sulle conoscenze relative all’area
apulo-materana, dell’evoluzione del neolitico nell’intero bacino adriatico, aderendo all’interpretazione in senso diffusionistico e migrazionistico dei processi
di neolitizzazione nel Medi terraneo occidentale. Passando a trattare la situazione dell’età del bronzo, il relatore ha osservato la mancanza, quasi assoluta,
di documentazione che caratterizza attualmente la sponda jugoslava dell’Adriatico, mentre per l’inizio dell’età dei metalli in Italia meridionale ha espresso
la convinzione che il complesso della grotta di Porto Badisco fornirà dati di
fondamentale interesse scientifico.
Tra gli interventi suscitati dalla relazione del prof. Tiné molto interessanti sono stati quelli dei proff. D. Lollini e F. Rittatore Vonwiller, i quali
hanno entrambi concordemente notato l’esistenza e l’importanza di elementi
di tipo Rinaldone nell’area marchigiana (la prof. Lollini ha riferito sulla recente scoperta di tre tombe a grotticella eneolitiche da Camerano, presso
Ancona) e quello della dott.ssa Μ. Cipolloni, la quale, anche sulla base di
suoi recenti scavi nel villaggio neolitico di Rendina, sul medio corso dell’Ofanto, ha avanzato qualche riserva sulla periodizzazione del neolitico
apulo materano proposta dal relatore.
Il prof. V. Milojcic ha poi svolto una relazione sulla protostoria balcanica, sintetizzando le comunicazioni inviate dai proff. A. Benac (« Epoque
néolithique et âge du bronze dans les Balcans occidentaux »), M. Garasanin
(« Les problèmes de l’âge du fer dans le Balcans ») e S. Batovic (« Problèmes de l’âge du fer dans la région balcano-adriatique »), i quali all’ultimo
momento non erano potuti intervenire al convegno. Nella prima delle tre
relazioni citate all’interpretazione della neolitizzazione in senso migrazionistico si è contrapposta l’ipotesi di una semplice « diffusione di oggetti e
idee », negando, poi, l’esistenza di una vera e propria fase eneolitica balcanica
e individuando nel gruppo Kotorac-Cetina, variante adriatica del complesso
di Vucedol-Ljubljansko Varje, la matrice unica di tutta l’evoluzione ulteriore
dell’età del bronzo nei Balcani occidentali. Nella seconda relazione il prof.
Μ. Garasanin ha tracciato le linee della situazione cronologica ed etnografica
relativa all’interno della penisola balcanica durante l’età del ferro. Il prof.
S. Batovic, infine, nell’ultima delle tre relazioni, ha proposto di distinguere
nell’età del ferro dell’intero bacino adriatico tre aree culturali diverse (altoadriatica, medioadriatica e bassoadriatica), ribadendo le sue note idee sulla
cronologia del gruppo liburnico, sulla seconda migrazione illirica, sulla talassocrazia liburnica e sulle influenze greche e magnogreche in Adriatico.
Nella sua relazione (« Objets de parure personal caractéristiques en
Bosnie et Macédoine: leur divulgation en Grèce et in Italie pendant l’âge
du fer ») il prof. K. Kilian ha distinto gli oggetti studiati — tutti dell’VIII
e VII sec. a. C. — in tre categorie: 1) trovati in Grecia solo nei santuari;
2) trovati in Grecia sia in santuari sia, come elementi di corredi funerari tipicamente « greci», in tombe; 3) trovati oltre che in Grecia anche in Italia
meridionale e in Asia minore. Ognuna delle tre categorie — ha sostenuto il
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relatore — testimonia altrettante diverse situazioni storiche relative ai processi di acculturazione tra Greci e barbari.
Il prof. P. Cabanes, con le sue « Notes sur les origines de l’intervention
romaine sur la rive orientale de la mer Adriatique, 229-228 avant J. C. »,
ha discusso i documenti letterari, epigrafici ed archeologici sulla pirateria
illirica, sui rapporti tra la Magna Grecia e la colonia di Issa, suU’attività
dei mercati italiani nella costa orientale adriatica prima della seconda guerra
illirica di Roma.
Il prof. M. Lejeune, parlando delle « Relations linguistiques entre les
deux rivages est et ouest de l’Adriatique », ha rilevato l’esistenza nel versante adriatico dei Balcani di una antica koinè antoponimica, con elementi
comuni al messapico (Plator, fratello del re illirico Genthios) e al venetico
(Genthios e suo padre Juvens), rimanendo comunque confusa e di uso difficile, sul piano linguistico, la nozione di « illirico », soprattutto a causa della
mancanza assoluta di testi diretti.
Il prof. E. Lepore, trattando i « Problemi storici dell’area adriatica
nell’età della colonizzazione greca », ha insistito sulla pluralità di esperienze
implicate nei ripetuti tentativi coloniali (rodio-eoi, corciresi, corinzi, cnidii,
focei, ateniesi, siracusani), che fecero dell’Adriatico una vasta area di acculturazione rispetto al mondo greco.
Altre relazioni, che fuoriescono per il periodo o per l’area considerati
dalla destinazione di questo resoconto, sono state tenute dai proff. V. Dumitrescu (« Una enclave illirica nel sud-ovest della Romania »), H. Daicoviciu
(« La colonisation et le rôle des villes dans la romanisation de la Dacie »),
G. Poenaru Bordea (« La circolazione delle monete di Apollonia e Dyrrachium
nella Dacia preromana »), J. B. Ward-Perkins (« Il commercio dei marmi
nel mondo adriatico »), T. Ivanof (« Les villes romaines en Mésie inferieure »), J. Barnea (« Relazioni culturali tra la regione del basso Danubio e l’Italia nell’epoca del tardo impero »), R. Syme (« Les empereurs danubiens ») e
D. Adamesteanu (« Urbanizzazione in Magna Grecia »), il quale si è soffermato soprattutto sui risultati delle più recenti esplorazioni condotte in Basilicata (colli sopra Metaponto, Serra di Vaglio etc.).

