
NECROLOGI

ANTONIO GARBASSO

Piemontese di origine, fiorentino di elezione, il Sen. Antonio Garbasso era 
professore di fisica sperimentale nell’Atenèo di Firenze dal 1913. In questa città 
fu per molti anni prima Sindaco e poi Podestà ; successivamente venne nominato 
Presidente della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. Era Vice-Presi-

dente della Beale Accademia dei Lincei, Socio di numerose Accademie scientifiche 
italiane e straniere.

Come Sindaco di Firenze e Presidente dell’ Ente p^r le Attività Toscane 
favorì grandemente la costituzione e il primo sviluppo del Comitato Permanente 
per V Etruria, e fu Membro del Comitato d’onore e Presidente del Comitato 
Generale del I Convegno Nazionale etrusco del 1926. Analogamente, quale Po-
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destà, fu membro del Comitato Generale del I Congresso Internazionale etrusco 
del 1928, e con opportuno pensiero volle che sul tavolo presidenziale nella solenne 
seduta inaugurale in Palazzo Vecchio, venisse posto il fascio etrusco vetuloniese 
conservato nel R. Museo Archeologico, come simbolo e auspicio· del rifiorire e 
prosperare degli studi di etruscologia sotto l’ègida del Governo Nazionale. Il 
Sen. Garbasso nel suo ispirato' discorso inaugurale constatava allora come i voti 
da Lui stesso espressi due anni avanti che la nostra città potesse diventare 
il centro degli studi relativi al popolo, alla lingua, alla storia e alla cultura 
dell’Etruria antica » si fossero realizzati.

Al Comitato per l’Etruria il compianto Senatore rivolse sempre tutto il 
proprio interessamento, cercando- di facilitarne in ogni modo l’attività feconda 
e mostrando di comprenderne a pieno le finalità scientifiche e di apprezzarne 
adeguatamente Lopera che torna ad onore di Firenze e della Toscana.

JAMES LOEB

E deceduto a 65 anni in Germania nel maggio scorso James Loeb di New 
York, il fondatore della ben nota « Loeb Classical Library ». Tra le molte altre 
benemerenze scientifiche, ricordiamo qui soltanto come in omaggio al suo grande 
amore per l’archeologia classica e per le letterature greca e romana, si ritirasse 
ancor giovane dagli affari, per vivere tranquillo e appartato a Murnau, piccole 
villaggio bavarese, dove andò raccogliendo un vero e proprio museo archeologico, 
contenente anche preziosi oggetti etruschi, fra cui i famosi tripodi in bronzo, 
conosciuti sotto il suo nome, oggi conservati nel Museo di Monaco.

O. A. DANIELSSON

Mentre il presente volume era già impaginato e pronto per la tiratura ci è 
giunta la notizia dolorosa della morte di 0. A. Danielsson avvenuta il 10 luglio 
ad Uppsala : esprimendo fin d’ora il profondo cordoglio per la scomparsa di 
questo illustre Maestro nel campo degli Studi etruschi, l’istituto si ripromette 
di celebrare più degnamente la Sua memoria ed illustrare ampiamente la Sua 
opera nel prossimo volume.


