
NECROLOGI

PIERO ALOISI

Il 2 settembre del corrente anno moriva a Firenze il prof. Piero Aloisi, 
ordinario di Mineralogia nella R. Università di Firenze, membro del Comitato 
di Studi Etruschi.

Nato a Livorno il 19 maggio 1881 fino dagli anni giovanili si dedicò agli 
studi di Mineralogia; era un appassionato della ^Spa disciplina alla quale por-
tava acume finissimo di critico, solida preparazione ed un indirizzo eminente-
mente naturalistico. Portava sopratutto negli studi una onestà, che era abito 
mentale dello Scienziato, e che era al tempo stesso onestà di vita semplice e 
modesta, tutta dedita a servire il proprio paese, lavorando per la scienza e per 
la scuola.

Piero Aloisi, toscano, continuava l’antica tradizione di scienziati toscani, 
che per educazione, e per cultura umanistica, vedevano ed amavano la scienza 
nell’unità integrale dell’attività dello spirito. Da qui l’amore alla storia della 
scienza, che nell’Aloisi si era acceso sempre più negli ultimi anni in una vera 
passione di ricerche storiche.

Così la Sua opera sulle « Gemme » è ricca di notizie, talvolta originali e 
frutto di dirette ricerche archivistiche, sulla storia delle pietre preziose. Chi 
scrive ricorda le frequenti sue visite al Museo archeologico di Firenze per esa-
minare pietre incise e cammei da riprodurre in magnifiche tavole nel Suo 
volume.

Nelle scienze mineralogiche il nome dell’Aloisi rimarrà particolarmente 
legato alle Sue ricerche litologiche, giacche Egli fu essenzialmente un petro- 
grafo. Illustrò specialmente rocce della Toscana, ed in questo campo il lavoro 
sul Monte Capanne resterà fondamentale. La Sua erudizione storica e la pro-
fonda Sua conoscenza delle rocce toscane gli permisero di affrontare l’interes-
sante problema della probabile provenienza dei pezzi di serpentina che, spe-
cialmente nell’Orvietano, si trovano come coronamento di cippi sepolcrali etru-
schi (St. Etr., IV, p. 327). L’Aloisi dimostrò che gli Etruschi non usarono, nel- 
rOrvielano, le serpentine della formazione ofiolìtica delle quali si trovano 
affioramenti in luoghi relativamente vicini ad Orvieto, ma invece pezzi di roccia 
per i quali si potrebbe amine tere una provenienza o dall’Elba, o dall?Argenta-
talo. Ragioni particolari, probabilmente di rito, — Egli concludeva — impo-
nevano forse una determinata provenienza del materiale adoperato.

F. R.
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GIUSEPPE CASTELLANI

Giuseppe Castellani è mancato improvvisamente nel novembre scorso 
mentre trascorreva il consueto riposo annuale nella sua cara villetta di Marano 
presso Fano: ho detto riposo; avrei dovuto dire lavoro, poiché tutta la sua 
vita fu di lavoro e di studio e particolarmente a Marano egli si raccoglieva 
nelle appassionate ricerche numismatiche, sereno e tranquillo entro la sua 
ricca e specializzata biblioteca.

Dopo di aver consumata la maggior parte della sua vita di studioso nella 
sistemazione, illustrazione ed incremento di quella importante raccolta numi-
smatica che il conte Nicola Papadopoli aveva formato a Venezia, Giuseppe 
Castellani nell’ultimo periodo si rese benemerito dello Stato, ordinando e cata-
logando dapprima il monetiere della sua regione nativa, le Marche, presso il 
R. Museo Archeologico di Ancona, e, successivamente, il medagliere fiorentino 
conservalo presso il R. Museo Archeologico di Firenze.

Mentre i primi anni della sua attività scientifica furono prevalentemente 
rivolti alla numismatica medievale e moderna, in seguito invece lo studio dei 
medaglieri di Ancona e di Firenze lo portò ad occuparsi anche di numismatica 
italica, greca e romana.

Dell’opera svolta a Firenze da Giuseppe Castellani intendo qui princi-
palmente segnalare le benemerenze come doveroso omaggio di riconoscenza alla 
Sua memoria.

Assumendo l’eredità di Giuseppe Pelli., di Michele Arcangiolo Migliarini, 
di Luigi Adriano Milani, Egli imprese, con criteri moderni e con la lunga 
esperienza acquistata nell’ordinamento delle altre raccolte, la sistemazione ed 
il catalogo dell’antico medagliere mediceo-granducale.

Nello spazio esiguo di un decennio, partendo dall’ultimo catalogo del Mi-
gliarini e basandosi sull’ultimo controllo del Milani, dopo di avere determinala 
la consistenza dell’intero medagliere fiorentino, Egli è riuscito a studiare ed a 
descrivere -— fino allo scorso agosto '— ben 26.888 pezzi e precisamente, nella 
loro totalità, la serie dell’aes grave, le monete etrusche, italiche, greche (Magna 
Grecia e Sicilia); per la parte poi del monetiere esposta al pubblico Egli ha 
ordinato e classificato, con nuovi e moderni criteri di esposizione, la serie delle 
monete greche,' quelle romane della Repubblica e quelle dell’impero fino ad 
Elio Cesare. Sulla importanza e sulla rarità delle serie delle monete italiane, 
ordinate secondo il Corpus Nummorum Italicorum, stava preparando una det-
tagliata relazione.

Ma il lavoro più arduo per Lui, più utile per noi, fu quello della classi-
ficazione delle monete provenienti da scavi e da trovamenti, raggruppate nelle 
rispettive sale del Museo Topografico delLEtruria; similmente, seguendo i me-
desimi criteri storico-topografici, Egli ha tentato di ricostruire le membra, di- 
siecta di molti vecchi ripostigli.

Giuseppe Castellani, con questo ordinamento topografico delle monete di 
scavo e dei ripostigli, ha compreso il valore che una moneta isolata od in 
aggruppamento può talvolta assumere come documento storico: basterebbe leg-
gere le brevi, ma dotte pagine di commento della sua memoria « Monete tro-
vate nel territorio dell’antica Vetulonia » nel vol. V di questo Annuario.
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Ma, oltre che uno storico, Egli era anche un esteta della moneta, come
10 dimostra la scelta, l’esposizione e l’ordinamento delle monete greche.

Nella sua lunga produzione di studioso e di ordinatore di raccolte, Giu-
seppe Castellani, pur conservando la propria personalità, ha seguito l'evolu-
zione della sua disciplina prediletta; si è mantenuto in contatto, collaborando 
anche in riviste straniere, col movimento degli studi; si è conservato costante- 
mente giovane di metodo e di idee.

Ricorderò sempre la sua gioia — nella grande sua modestia — quando.
11 27 aprile 1937, S. Μ. il Re Imperatore, visitando insieme a S. E. il Ministro 
Bottai, il medagliere fiorentino riordinato, rivolgeva parole di vivo elogio 
aU’impareggiabile e dotto suo ordinatore.
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UGO FERRAGUTI
(1885-1938)

La sera del 24 agosto 1938 si è spenta in Roma la vita del N. H. Gr. Uff. 
Ugo Ferraguti. Pur essendo dedito con alacre, intensa, sagace attività al com-
mercio ed alle industrie, il Ferraguti fu promotore entusiasta della ricerca ar-
cheologica etrusca. A lui spetta il merito di avere ripreso dal 1928 la esplora-
zione dell’immensa necropoli di Vulci, con l’assistenza di Raniero Mengarelli 
è con generoso impiego di mezzi pecuniari elargiti dal Ferraguti stesso. Questa 
investigazione quasi decennale del territorio vulcente, di cui il Ferraguti era 
R. Ispettore onorario, è stata proficua di risultati. Si possono menzionare i la-
vori eseguiti nella misteriosa Cuccumella, lo scavo metodico della celebre tomba 
François, i rinvenimenti di sepolcri a camera, come quelli dei Tori e del Guer-
riero con suppellettile cospicua.

Tutto il frutto degli scavi Ferraguti è passato al Museo Nazionale di Villa 
Giulia, ove una grande sala è stata adibita per contenere i vari oggetti. Con 
soddisfazione e con passione il compianto gentiluomo assiduamente s’interes-
sava affinchè sollecito avvenisse il riordinamento di questa sala vulcente, la 
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quale, quando s? à del tulio approntata, riescirà una documentazione di grande 
valore per la topografìa, per l’arte, per il costume della antica Etruria.

Purtroppo la implacabile malattia, che dai primi giorni dello scorso 
giugno fiaccò, per poi distruggerla, la fortissima fibra del Ferraguti, gli. tolse 
il ben meritato orgoglio di vedere completa in ogni sua parte la saia del Museo 
di villa Giulia, che meritamente dovrebbe dallo scomparso prendere il nome 
E la morte, che ha spezzato sì nobile esistenza nella piena vigoria della sua 
maturità, ha impedito al Ferraguti di poter redigere, con la collaborazione 
devota del Mengarelli, la pubblicazione illustrante la sua attività quasi decen-
nale nel campo etrusco. Egli tuttavia, pur con l’assillo delle sue occupazioni 
giornaliere di tutt’altra natura, potè scrivere per questi Studi Etruschi alcuni 
contributi di etniscologia vulcenle; sono gli articoli seguenti: A proposito delle 
«Inedita Etruriae » del volume IV0 (v. V°, 1931, p. 585 e segg.); Nuovi monu- 
menti vulcenti (v. X, 1936, p. 55 e segg.); I bronzi di Vaici (v. XI,, 1937, 
p. 107 e segg.). Si aggiunga l’articolo, Un servizio da tavola etrusco del IV° 
sec. a. C-, in Rassegna dell'Istruzione artistica, 1930.

Invero Ugo Ferraguti era affezionatissimo al nostro Istituto ed anche am-
miratore del R. Museo Archeologico di Firenze, ove la sala vulcente della gal-
leria della pittura etrusca ha avuto, mercè sua, completa sistemazione.

Amico di archeologi, tra cui Raniero Mengarelli, Antonio Minto, Enrico 
Josi, Giuseppe Lugli, A. Terenzio e il sottoscritto, nel suo magnifico apparta-
mento di palazzo Rospigliosi, in una folla di opere artistiche distribuite con fine 
senso estetico e con una scelta biblioteca archeologica e storico-artistica, Ugo 
Ferraguti si compiaceva di ricevere con ospitalità cordialissima e festevole per-
sone colte e studiose, le quali in certo qual modo lo allievassero dalle sue cure 
giornaliere, che egli era solito scherzevolmente a definire « plateali ». Con tale 
compagnia egli, conversando, faceva brillare non solo la signorile giocondità 
del suo carattere franco, leale, ma anche lo scintillìo del suo ingegno inclinato 
verso la bellezza dell’arte, curioso di risalire il corso dei secoli, attraverso le 
varie civiltà susseguitesi nella sua Roma, in Italia.

Sicché pareva che in Ugo Ferraguti rivivesse lo spirito di un personaggio 
del nostro Rinascimento, di uno di quei personaggi che, toltisi dai loro banchi 
di mercatura, dopo una laboriosa giornata, amavano raccogliere nelle loro 
dimore ben adorne pensosi umanisti per discorrere o di una lapide rinvenuta 
o di un codice rintracciato, per leggere Virgilio o Cicerone, per discutere su 
Platone o su Aristotele.

P. Ducati

PIRRO MARCONI

Lutto grave per l’archeologia italiana la morte di Pirro Marconi; e perdita 
tanto più dolorosa in quanto che la sua opera varia e molteplice e sempre 
degnissima, appariva ancora come un saggio di quello che egli avrebbe saputo 
dare. Tanto era fervida la sua personalità, tanto grandi e luminose apparivano 
le sue possibilità, che di lui ogni realizzazione appariva solo in funzione di 
maggiori opere future. Perdita quindi doppiamente immatura la sua, perchè 
mollo egli aveva ancora da dare e molto attendevamo da lui. Si direbbe quasi 
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che solo una morte così violenta, folgoratrice, eroica avrebbe potuto sconcare 
una così intensa energia creatrice, una mente così giovanilmente fervida e così 
nitidamente organizzata.

Nella sua molteplice attività di studioso a noi spelta principalmente di 
ricordare i suoi contributi a studi etruscologi. Fu questo certamente non un 
lato principalissimo della sua produzione, ma non dei meno significativi per 
quanto il suo nome andasse di preferenza associato con altri orizzonti artistici 
e culturali. Caratteristica di Marconi fu una mentalità così bene organizzata, 
così elastica e così solidamente mobiliata che gli consentì di passare con somma 
facilità da un campo di studi a un altro, ricco sempre delle esperienze passate 
e pronto ad aggredire e a dominare i più disparati problemi con personalità 
di vedute e con profondità d’intuito. Divenuto Soprintendente ad Ancona e 
viste le buone relazioni di vicinanza tra i due popoli del centro d’Italia, fu 
attratto dall’ambiente etrusco-piceno e alla conoscenza dei rapporti fra le due 
civiltà contribuì con studi assai significativi. Ricorderemo la bella e solida 
monografia « La cultura orientalizzante nel Piceno » e non pochi studi minori 
tra cui « Bronzi etruschi del Piceno » in Dedalo 1933 e « Un bronzo orienta-
lizzante di Fiumana » in Rassegna Marchigiana 1933. Anche queste opere atte-
stano della potenza chiarificatrice del suo ragionamento e della profondità del 
suo esame. Nella produzione di Marconi, improntata a una singolare coerenza 
d’idee e di programmi bene rientrano, anche se di confine, gli studi etruscologi. 
Essi attestano prima di tutto del suo appassionato interesse per tutto quello 
che è italico nel mondo dell’archeologia. E questo interesse troviamo dapper-
tutto dominante dalla « Pittura dei Romani » all’« Efebo di Selinunte » all'e-
same dell’Apollo acrolitico di Ciro.

E. p.

GIUSEPPE STEFANINI
1882-1938

La Scienza italiana piange uno dei suoi migliori. Il 14 settembre 1938. 
nella sua villa di Orciatico si spegneva immaturamente, ed in modo quasi im-
provviso, il Prof. Giuseppe Stefanini, ordinario di Geologia nella R. Università 
di Pisa.

Nato a Firenze il 26 gennaio 1882, Egli seguì la sua spontanea inclinazione, 
trasformata ben presto in vivissima passione per le Scienze Naturali, laurean-
dosi a Firenze il 30 gennaio 1906 presso il R. Istituto di Studi Superiori, ove, 
due anni dopo ottenne anche il diploma per il perfezionamento in Geologia.

Mentre ancora attendeva alla tesi di Laurea, di argomento paleontologico. 
Egli iniziava ricerche su argomenti di Geotettonica, di Geografia fisica, di Mor-
fologia terrestre e di Etnologia, che sviluppò negli anni successivi, e che die-
dero luogo ad una numerosa serie di pubblicazioni. Esse testimoniano di una 
mole imponente di lavoro, compiuto sempre con grande prudenza e con uno 
scrupolo scientifico rigorosissimo, associato felicemente a una larghezza di ve-
dute denotante la vasta e profonda coltura del compianto Maestro.
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La sua cari era scientifica fu meritamente brillante.
Nel 1908-09 fu assistente alla Scuola di Geografia di Firenze; nel 1909-10 

seguiva a Padova il corso di Perfezionamento in Geologia e Paleontologia, e 
nel 1911 si recava a Parigi per compiere un anno di perfezionamento presso 
l’istituto di Geologia della Sor bona. Vincitore, nel 1913, del premio Querini 
Stampella, otteneva nello stesso anno la Libera Docenza in Geologia a Padova 
e quindi, nel 1915 nel R. Istituto di Studi Superiori in Firenze. Nello stesso 
anno fu incaricato dal R. Governo di una missione Geologica in Somalia, donde 
riportò un abbondante materiale scientifico, il cui studio diede luogo a nume-
rose pubblicazioni.

Nel 1914 fu aiuto alla cattedra di Geologia e di Geografia fisica di Firenze; 
nel 1919-20 fu incaricato del Corso di Integrazione di Geologia e dal 1919 al 
1923 dell’insegnamento di Scienze Naturali ed Agraria nell’istituto Superiore di 
Magistero Femminile di Firenze.

Nel 1914 compì una nuova missione geologica in Somalia, per incarico 
del Governo. Ritornato in Italia, fu dichiarato vincitore del concorso per la 
cattedra di Geologia a Cagliari. Da Cagliari fu trasferito all’università di Mo-
dena, ed il 16 novembre 1929 fu chiamato, per voto unanime della Facoltà di 
Scienze, alla cattedra di Geologia della R. Università di Pisa.

Le riunioni del XIV Congresso Geologico internazionale (1929) e quelle 
della Société Géologique de France (1931) fornirono a G. Stefanini l’occasione 
di approfondire la sua conoscenza dell’Africa meridionale e settentrionale. Nel 
1933 veniva eletto Vice Presidente della Société Géologique de France. Nello 
stesso anno veniva chiamato a far parte di una Commissione costituita dal Mi-
nistero delle Colonie per lo studio agrologico della Cirenaica, con l’incarico 
specifico dì compiere lo studio fisico, geologico e idrografico di quella Colonia. 
Questo lavoro, di cui G. Stefanini tracciò l’impostazione, determinò due suoi 
viaggi in Cirenaica nel 1933 e 1934. Nell’estate del 1933 partecipò, come membro 
della Delegazione Italiana, al Congresso Geologico internazionale di Washington.

Nel 1934 fu nominato Presidente della Sezione naturalistica del 11° Con. 
gresso di Studi Coloniali e nel 1935 diresse, quale Presidente della Società Geo-
logica Italiana, la XL Vili Riunione della. Società stessa, in Cirenaica.

Nel 1936.37 assunse la Presidenza della Sezione naturalistica del II0 Con-
gresso di Studi coloniali e la Presidenza della Sezione Pisana dell’istituto 
Fascista dell’Africa Italiana. Il Governo, in segno di riconoscimento dei suoi 
meriti come studioso e valorizzatore delle nostre Colonie, lo nominò Cavaliere 
e poi Commendatore dell’Ordine Coloniale della Stella d’Italia.

Spirito eclettico, e convinto che l’elevato ed arduo compito dell’insegna-
mento superiore richieda non solo profondità di dottrina, ma insieme una certa 
vastità di coltura, anche al di fuori del ristretto campo del suo magistero, Egli 
incoraggiò spesso iniziative scientifiche, anche non prettamente geologiche, sem-
pre pronto a favorire l’incremento del progresso scientifico. Così troviamo 
il nome di Giuseppe Stefanini tra i fondatori del Comitato per le Ricerche di 
Paleontologia Umana in Italia, sorto a Firenze, per iniziativa di A. Mochi e 
di G. A. Blanc nel 1912. Assertore convinto della necessità di applicare agli 
studi paietnologici i metodi di ricerca naturalistici, Egli ha dato un costante, 
fattivo contributo agli studi concernenti l’Uoino fossile in Italia. Membro del 
Consiglio dell’istituto Italiano di Paleontologia Umana, Egli aveva, poco tempo 
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prima di morire, accettato con entusiasmo la proposta di costituire a Pisa una 
sezione dell’istituto stesso, di cui avrebbe avuto la vice Presidenza.

La sua opera è veramente imponente per la vastità dei campi che inquadra 
e per i risultati che acquisisce alla Scienza.

Nell’ambito della Geografia fisica sono notevoli le sue ricerche sui feno-
meni carsici nei gessi (3), e sulle particolari forme di erosione nei terreni 
pliocenici dell’Appennino settentrionale e della Catena metallifera (10, 33).

Nella pianura di Firenze condusse, in collaborazione con C. De Stefani (4) 
esperienze sulla velocità di filtrazione dell’acqua d’Arno nelle alluvioni, e nu-
merose altre in collaborazione con G. Dainelli e O. Marinelli (31, 36) e poi 
con V. Baldasseroni (63) sulle correnti del Tirreno.

Le sue osservazioni sui ghiacciai della Val d’Aosta (Valpelline) e sui laghi 
glaciali delle Alpi Marittime eseguite nel 1907 e 1908 non diedero purtroppo 
luogo ad alcuna pubblicazione.

Nel campo della Geologia egli intraprese fin dal 1906 ricerche stratigrafiche 
e tettoniche nel Modenese e nel Bolognese, rintracciando nel Bolognese la pro-
secuzione orientale delle sei pieghe preappenniniche, segnalate nel Modenese 
dal Pantanelli.

Il suo studio del neogene Veneto, preceduto e seguito da varie note pre-
liminari e aggiuntive (13, 16, 22, 23, 24, 43, 50) veniva pubblicato integral-
mente (42) e fu giudicato degno del premio Querini Stampalia. Esso riassume 
e compendia, il risultato di una serie di laboriose ricerche' svolte sul terreno 
tra il 1906 e 1912: la scoperta dei lembi miocenici (ed anche eocenici ed oligo-
cenici) nuovi, presi entro le pieghe prealpine del Friuli; la trasgressività del 
langhiano in Friuli, la caratterizzazione dei vari piani miocenici per mezzo 
delle loro faune e della stratigrafia; la determinazione dell’età del ripiegamento, 
avvenuto in più riprese fino al Pliocene ed anche più tardi, un abbozzo della 
storia del golfo preadriatico veneto dalFOligocene in poi.

Nel 1913 egli-ebbe incarico dal Governo della Somalia Italiana di eseguire 
ricerche di Geologia applicata in quella colonia e ne approfittò per compiere 
il rilevamento geologico sommario di tutti gli itinerari percorsi, raccogliendo 
un abbondante materiale di studio. Ne riassumono i risultati alcune note preli-
minari (30, 32) ed una relazione generale (44) nonché il diario o giornale di 
viaggio (82).

Le osservazioni geologiche e geofisiche compiute da G. B. De Gasperi alla 
Majella furono dai lui redatte, sugli appunti di campagna dell’autore (61). Un 
sopraluogo eseguito alla Buca del Tasso per incarico del Comitato Italiano 
per le Ricerche di Paleontologia Umana in Italia (67) ed alcune altre opere (34, 
51) testimoniano del suo interesse sempre vivo per l’applicazione della Geolo-
gia alla Preistoria.

Un secondo viaggio, compiuto in Somalia, nel Sultanato di Obbia e in 
quello dei Migiurtini, gli permetteva di raccogliere ancora in gran copia ma-
teriali di studio e notizie per la conoscenza di regioni ancora inesplorate dal 
punto di vista geologico (93, 98).

Utilizzando le proprie osservazioni, fatte sul posto, ed integrandole con 
quelle eseguite da altri studiosi e viaggiatori, G. Stefanini compilò la Carta 
Geologica dell’Eritrea, della Somalia e dell’Etiopia, corredata di note illustra- 
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live: la morte lo alse mentre egli stava preparando una terza edizione riveduta 
ed aggiornata di questa sua opera.

Un valido contributo è stato da lui apportato anche agli studi geografici 
in Africa; numerosi lavori testimoniano della sua partecipazione alla soluzione 
di problemi geografici in Somalia ed al trattamento di argomenti geografici, 
vari, quali l’origine e gli sviluppi delle nostre Colonie, il loro contributo al-
l’Italia durante la guerra mondiale, ecc. (98, 99, 106, 110, 112 ecc.).

Paleontologo insigne, G. Stefanini si specializzò nel campo della. Echino- 
logia, nel quale egli eccelse ben presto, lasciando una serie di lavori d’impor-
tanza capitale per la conoscenza della filogenesi e della distribuzione cronolo-
gica e geografica di alcuni gruppi di Echini (2, 5, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 
48, 54, 96 ecc.).

Ma oltre alla mole poderosa del lavoro compiuto con fede e tenacia, ed 
ai risultati notevolissimi da esso acquisiti alla Scienza, G. Stefanini ci lascia un 
esempio mirabile: quello della sua vita interamente dedicata alle sue ricerche 
ed al suo Istituto.

Compreso dell’elevato compito dell’insegnamento superiore, che assumeva 
per lui la forma di un vero apostolato, egli infondeva, con il suo esempio, la 
passione della ricerca ai suoi allievi, e creava intorno a se quell’atmosfera di 
fervore scientifico che solo i veri Maestri sanno determinare.

Con lui si è spento un grande Scienziato, un buon Italiano, un Maestro 
indimenticabile.
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A. C. Blanc

PIETRO Z E I

Egli era ben noto a molti archeologi in Italia e fuori come restauratore 
valentissimo. Là sua attività si è svolta in Etruria, dove non vi è — si può 
dire — museo nè monumento che non abbia avuto il beneficio delle sue prov-
vide cure.

Nel Museo Archeologico di Firenze Pietro Zei entrò giovanissimo nel
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1880 quando, sotto la guida di Luigi A. Milani e di Ernesto Schiaparelli, si 
incominciarono a raccogliere e ad ordinare i materiali etruschi ed egi^i nel 
Palazzo della Crocetta; vi rimase per ben cinquantacinque anni ininterrotta-
mente, profondendo opera infaticabile e sagace, oltre che di restauratore, di 
ordinatore e conservatole impareggiabile. Di ogni singolo oggetto del Museo 
Archeologico di Firenze Egli conosceva la storia, dal luogo e dalle circostanze 
di scoperta alla collocazione nella vetrina, e lo poteva così inquadrare — regi-
strandone a minutissimi caratteri le indicazioni inventariali — in quel metico-
loso ordinamento topografico nel quale la scuola del Milani lo aveva scrupo-
losamente addestrato. Ma dopo aver provveduto alla ripulitura od al restauro 
di un oggetto, dopo di averlo inventariato Egli ne curava con fine gusto estetico 
l’esposizione e, se bisognevole dì cure anche dopo il restauro, da buon medico 
continuava a vigilarlo anche dentro la vetrina.

Coscienzioso, scrupoloso, paziente, Pietro Zei guardava, più che l’effetto 
apparente, la consistenza e la durata di un restauro: e per tutti basterebbe 
ricordare quello del celebre vaso François che, ridotto in 650 frammenti, fu da 
Lui ricomposto in maniera così perfetta da riscuotere il plauso di studiosi come 
il Furtwängler e di tecnici come il Reichhold. Anche in altri musei d’Etruria 
Egli ha svolto la sua opera di restauratore: a Fiesole, a Chiusi, a Siena, a 
Castiglioncello, a Vetulonia, ad Orvieto, a Saturnia, ecc. Fuori d’Etruria, ricor-
derò la sua attività per particolari opere e monumenti: l’arco romano di Aosta; 
i mosaici di Negrar (Verona); la Madonna della loggetta del Sansovino (fran-
tumata nella caduta del campanile di S. Marcoì; le stoffe bizantine di Ravenna 
ecc. Durante la guerra Egli curò la rimozione e la protezione di numerose 
opere d'arte nel Veneto e nella Lombardia.

Alla memoria di questo modesto ma valente artista, che spese ben 55 anni 
della sua vita operosa per la conservazione dei monumenti dell’Etruria, l’isti-
tuto di Studi Etruschi rivolge un pensiero di viva e perenne riconoscenza.

A. Minto


