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Guglielmo Maetzke
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MEMBRI NAZIONALI BENEMERITI

Giaquili Ferrini Gian Francesco . . Villa La Tana - 50010 Candeli (Firenze) -
T. 630061

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. 

579169
Scuola Archeologica Italiana - Leophoros 

Amalias, 56 - Atene 119
Viale Medaglie d’Oro, 200 - 00136 Roma - 

T. 3297-6982

(1) È indicato fra parentesi l’anno di nomina. Elenchi aggiornati al 30 novembre
1973.
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7 - Neppi Modona Aldo . .
8 - Pallottino Massimo . . .

Via dei Banchi, 5 - 50123 Firenze - T. 272607 
Via dei Redentoristi, 9 - 00186 Roma - T.

6569364

(1936)

- Giannelli Giulio

10
11
12

- Mingazzini Paolino
- Romanelli Pietro .
- Tagliavini Carlo .

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

Via Romagna, 26 - 00187 Roma - T. 470227
Via Tito Livio, 2 - 00136 Roma - T. 3494053
Piazza del Baraccano, 5 - 40124 Bologna -

T. 392966

9

(1939)

- Alessio Giovanni .
14 - Barocelìi Pietro . .
13

15 - Brusiti Giovanni .

16 - Graziosi Paolo

17 - Pagliaro Antonino

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

578815
Via Roma - 33051 Aquileia (Udine) - 

9166
Via F. Puccinotti, 53 - 50129 Firenze - 

489689
Via Nomentana, 222 - 00162 Roma - 

8380800
A. Beretta, 2 - 20121 Milano - T. 892759

T.

T.

T.

18 - Pisani Vittore . Via

(1940)

19 - Carobbi Guido . .
- Mancini Gioacchino20

Via
Via

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

(1942)

21 - Genna Giuseppe................... Piazza Crati, 11 - 00199 Roma - T. 8315536
22 - Iacopi Giulio........................... Via di Monteverde, 72 - 00152 Roma - T.

5349073
23 - Rodolico Francesco............... Piazza SS. Annunziata, 5 - 50122 Firenze -

T. 283035
24 - Sestini Aldo........................... Via Giambologna, 8 - 50132 Firenze - T.

576426
25 - Speroni Giovanni................... Via Impruneta, 149 - 50020 Monte Oriolo

(Firenze) - T. 2020578
26 - Trevisan Livio....................... Via S. Maria, 53 - 56100 Pisa - T. 25734

(1952)

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

28 - Ferri Silvio........................... Via Trento, 3 - 56100 Pisa - T. 24569
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39
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41

42

43

(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, 14a - 96100 Siracusa - T. 
21870

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

(1958)

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

Viale delle Piagge, 8 - 56100 Pisa - T. 23550
Viale della Tecnica, 133 - 00144 Roma - T. 

5916754

(1960)

- Annibaldi Giovanni............... Piazza Benvenuto Stracca, 7 - 60100 Anco-
na - T. 22669

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

Via P. Toselli, 150 - 50144 Firenze - T. 30883
Via Francesco Denza, 15 - 00197 Roma - 

T. 876085

(1961)

- Fogolari (De’) Giulia .... San Vio, 590 - 30123 Venezia - T. 80844

(1962)

- Rittatore Vonwiller Ferrante . Via Giacomo Mellerio, 6 - 20123 Milano -
T. 874813

- Zuffa Mario........................... Viale Principe Amedeo, 43 - 47037 Rimini - 
T. 25309

(1964)

- Lau iosa Clelia....................... Borgo S. Croce, 10 - 50122 Firenze - T.
260206

- Puglisi Salvatore.................... Via Cesare Rasponi, 19 - 00162 Roma - T. 
420583
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(1969)

44

45

46

47

48

49

50

51
52

53

1

2

3

4

5

6

7

8

- Cagiano De Azevedo Miche-
langelo

- Castagnoli Ferdinando . . . .

Via Firenze, 48 - 00184 Roma - T. 465408

Via Luigi Luciani, 7 - 00197 Roma - T. 
879556

- Paribeni Enrico....................... Via Castelbonsi, 16 - 50026 San Casciano
Val di Pesa (Firenze)

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

(1972)

- Camporeale Giovannangelo

- Colonna Giovamii................

- Cristofani Mauro...................

(1973)

- Colini Antonio Maria . .
- Momigliano Arnaldo . . .

- Prosdocimi Aldo Luigi. . .

Via del Ghirlandaio, 68 - 50121 Firenze - 
T. 662361

Via Roberto Bencivcnga, 32a - 00141 Roma - 
T. 8928082

Via Pietrapiana, 36 - 50121 Firenze - T. 293231

Via Tolmino, 5 - 00198 Roma - T. 857184
University College London - Department of

History - Gower Street - London W.C.IE 
6BT. - T. 01-387 7050

Via di Montughi, 31-33 - 50139 Firenze - 
T. 493039

MEMBRI NAZIONALI CORRISPONDENTI

(1953)

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

- Boscherini Silvano............... Via Luigi Passerini, 3 - 50134 Firenze - T.
495170

- Brelich Angelo.................... Vicolo del Casale Lumbroso, Villino 5 - S.
Maria Nuova - 00166 Roma

- Santangelo Maria................... Viale Parioli, 47a - 00197 Roma - T. 800370

(1954)

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

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

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

- Vighi Roberto....................... Via Trieste, 5 - 00043 Ciampino (Roma) -
T. 6111074
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9
10
11

12
13

14

15

16

17

18

19
20

21
22

23
24

25
26

27

28

27.

(1957)

- Alfieri Nereo....................... Via Misa, 31 - 40100 Bologna - T. 542554
- Cianfararti Valerio................ Piazzale dei Musei, 3 - 66100 Chicti - T. 570
- Decani Mario....................... Via C. Tambroni, 12 - 40137 Bologna - T.

341171
- Fiumi Enrico........................... Via Guidi, 10 - 56048 Volterra - T. 2076
- Marconi Bovio Iole............... Via Leonardo da Vinci, 282 - 90100 Palermo

- T. 404593
- Monaco Giorgio................... Via Fratelli Rosselli, 5 - 40121 Bologna -

T. 274892
- Moretti Mario....................... Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Me-

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

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

(1958)

- Bonfante Giuliano................ Corso Vinzaglio, 3 - 10121 Torino - T.
532366

- Bracco Eleonora.................... Via Nomcntana, 401 - 00141 Roma - T.
836547

- Forlati Tamaro Bruna .... Cannaregio, 3838 - 30121 Venezia - T. 24728
- Leonardi Pietro....................... S. Polo, 2521 - 30125 Venezia - T. 20479

(1959)

- Meriggi Piero........................ Viale Libertà, 111 - 27100 Pavia - T. 29008
- Tongiorgi Ezio....................... Via Nicola Pisano, 48 - 56100 Pisa - T. 29127

(1960)

- Ciotti Umberto.................... Via Gaeta, 87 - 00185 Roma - T. 465104
- Galeotti Piero........................ Via A. Dei, 35 - 53043 Chiusi - T. 20224

(1962)

- Giacomelli Gabriella............... Corso S. Fedi, 2 - 51100 Pistoia - T. 21988
- Peroni Renato....................... Via Teodoro Pateras, 21 - 00153 Roma -

T. 5805996

(1964)

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

- Napoli Mario........................ Via Girolamo Seripando (Parco Primavera).
Palazzina 2a - 84100 Salerno - T. 394285
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29

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39
40
41
42

43
44
45

46

47

48
49

50

51

52

53

54

- Radmilli Antonio................... Via San Rocco, 83 - 56010 Asciano Pisano -
T. 85971

- Stazio Attilio........................ Via Principe Amedeo, 7 - 70100 Bari -
T. 218337

(1966)

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

- De Simone Carlo................... Vogthaldenstrassc, 37 - D 74 Tübingen (R.F.T.)
T. 27275

- Durante Marcello................... Via Arno, 88 - 00198 Roma - T. 8458968
- Polacco Luigi........................... Fondamenta della Misericordia, 2528

30121 Venezia - T. 38626
- Schmiedt Giulio.................... Piazza Vincenzo Fardella di Torrearsa, 8 -

50137 Firenze - T. 603833
- Tusa Vincenzo....................... Via Bara all’Olivella, 24 - 90133 Palermo -

T. 218625
- Vlad Borrelli Licia............... Via XXIV Maggio, 51 - 00187 Roma - T.

689839

(1968)

- Adamesteanu Dino................

- Belloni Gianguido................
- Coniti Ercole........................
- D’Agostino Bruno................
- De Francisas Alfonso ....

- Feruglio Anna Eugenia . . .
- Frova Antonio ....................
- Gentili Gino Vinicio . . . .

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

- Johannoivsky Werner . . . .

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

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

Via Andrea Costa, 2 - 20131 Milano - T. 287680 
Viale Umberto, 89 - 07100 Sassari - T. 272207 
Via Valerio Lastra, 33 - 84100 Salerno 
Piazza Plebiscito - Palazzo Reale - 80132 Na-

poli - T. 401853
Via S. Gelsomino, 4 - 06100 Perugia - T. 21152 
Via G. Revere, 2 - 20123 Milano - T. 495347 
Via delle Armi, 52 - 40141 Bologna - T.

223773
Via C. A. Nallino, 21 - 00147 Roma - 

T. 5136498
Soprintendenza alle Antichità - 80100 Na-

poli - T. 340418
Via Scavini, 6 - 28100 Novara - T. 21609 
Soprintendenza alle Antichità - 74100 Ta-

ranto - T. 22112
- Nicosia Francesco................... Via delle Fonti, 23 - 50042 Carmignano -

T. 871169
- Orlandini Piero....................... Viale delle Argonne, 42 - 20133 Milano - T.

718223
- Pacini Bocci Piera................... Via della Pergola, 41 - 50121 Firenze - T.

282916
- Panvini Rosati Franco . . . .

- Roncalli Francesco................

Viale Giulio Cesare, 47 - 00192 Roma -
T. 3568849

Via Carlo Gherardini, 5 - 00135 Roma -
T. 6995178
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55 - Sartori Franco.......................

56 - Scichilone Giovanni ....
57 - Staccioli Romolo A................
58 - Susini Giancarlo...................
59 - Tibiletti Bruno Maria Grazia .
60 - Tibiletti Gianfranco...............
61 - Torelli Mario........................

(1969)

62 - Barreca Ferruccio...................

63 - Bermond Montanari Giovanna
64 - Biancofiore Franco................

65 - Carettoni Gianfilippo ....

66 - Giuliani Cairoli Fulvio . . .
67 - Guarducci Margherita ....

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

69 - Lerici Carlo Maurilio ....
70 - Manni Eugenio....................

71 - Mastrelli Carlo Alberto . . .

72 - Moscati Sabatino ................
73 - Quilici Lorenzo...................
74 - Riccioni Giuliana...................
75 - Sonnnella Paolo...................
76 - Tiné Santo ...........................

(1972)

77 - Azzaroli Augusto................
78 - Donato Giuseppe...................

79 - Losacco Ugo...........................

(1973)

80 - Balestrazzi Di Filippo Elena .
81 - Bartoloni Gilda.......................
82 - Chicco Bianchi Anna Maria .
83 - Cristofani Martelli Marina . .
84 - Follo Livio............................

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

Via Priscilla, 35 - 00199 Roma - T. 8393817
Vicolo Doria, 2 - 00187 Roma
Via Malvolta, 212 - 40137 Bologna
Strada Maggiore, 50 - 40125 Bologna
Strada Maggiore, 50 - 40125 Bologna
Via Ruggero Fauro, 82 - 00197 Roma - 

T. 800926

Soprintendenza alle Antichità - 09100 Cagliari
- T. 54237

Via E. Masi, 9 - 40137 Bologna - T. 341570
Via G. Ciarocchi, 21 - 00151 Roma - T. 

5340119
Via Boncompagni, 16 - 00187 Roma - T. 

485281
Via De Camillis, 7 - 0019 Tivoli - T. 21733
Via della Scrofa, 117 - 00186 Roma - T. 

655282
Via A. D’Antona, 6 - 80131 Napoli - T. 

465703
Via Veneto, 108 - 00187 Roma - T. 460083
Via Μ. d’Azeglio (Palazzo Vassallo) - 90143

Palermo - T. 261114
Via Bolognese, 100 B - 50139 Firenze - T. 

483603
Via Vigliena, 10 - 00192 Roma - T. 381425 
Via Benaco, 21 - 00199 Roma - T. 8445058
Via C. Vighi, 19 - 40133 Bologna - T. 261801 
Via Tirso, 80 - 00198 Roma - T. 843767
Via D. Chiodo, 13 - 16136 Genova - T. 223456

Via G. Bovio, 28 - 50136 Firenze - T. 661979
Via A. Bevignani, 9 - 00162 Roma - T. 

8392029
Viale Ugo Bassi, 36 - 50137 Firenze - T. 

54637

Via Piave, 25 - 35100 Padova
Piazza P. Paoli, 18 - 00186 Roma - T. 565111 
Via Marco Polo, 3 - 35100 Padova - T. 662188 
Via Pietrapiana, 36 - 50121 Firenze - T. 293231 
Via G. F. Novaro, 2 - 40141 Bologna - T.

471537
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- Gabba Emilio........................
- Giuliano Antonio................
- Gualandi Giorgio................
- La Regina Adriano . . . .

- Morigi Goni Cristiana . . .

- Parise Baioni Franca . . . .
- Terrosi Zanco Ornella . . .
- Uggeri Giovanni ................

- Zevi Fausto............................
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2
3
4

5

6
7

8

9
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12
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14
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17
18

Lungarno Mediceo, 14 - 56100 Pisa - T. 43026 
Salita Dinegro, 1-3 - 16123 Genova
Via della Torretta, 34 - 40127 Bologna
Lungomare Matteotti, 3 - 65100 Pescara - 

T. 23520
Via Castiglione, 24 - 40124 Bologna - T. 

237609
Via dei Delfini, 24 - 00186 Roma - T. 6790094
Via Niosi, 31 - 56100 Pisa - T. 45053
Via della Mattonaia, 39 - 50121 Firenze - 

T. 679249
Via Panisperna, 207 - 00187 Roma - T. 481573

MEMBRI STRANIERI

(1933)

- Altheim Franz........................

- Benveniste Emile...................
- Bosch-Giiiipera Pedro . . . .
- Fell Rev. Roland A. L. . . .

- Schacheriiieyr Fritz................

Gieselbertweg 8 - Nienberge b. Münster/ 
Westfi (R.F.T.)

1, Rue Monticelli - Paris XIV
Privada de Olivo, 84-4 - Mexico 20, D.F. 
9, Halsdon Avenue - Exmouth (Devon) (In-

ghilterra)
Lichtensteinstrasse, 59 - Wien IX - T. 3437822

(1952)

- Äkerström Äke....................... Eklandagatan, 10 - Göteborg S - (Svezia)
- Bloch Raymond................... 12, rue Emile Faguet - Paris XIV - T. Go-

belins 63-82
- Brown Frank E........................ Via Giacomo Medici, 11 - 00153 Roma -

T. 582392 
- De Ruyt Franz.......................
- Gjerstad Einar.......................
- Hanfmann George Μ. A.

- Hawkes Charles Francis Chri-
stopher

- Heurgon Jacques...................

- Hubschmid Johannes...............

- Renard Marcel.......................
- Riis P. J...................................

- Säflund Gösta........................
- Tovar Llorente Antonio . .

21, Avenue Eugène Plasky - Bruxelles
Filippavägen, 4 A - Lund (Svezia)
29 Franklin St. - Watertown, Mass. 02172 

(U.S.A.) - T. (617) 9260364
Kehle College - 19, Walton St. - Oxford (In-

ghilterra)
Le Verger - La Celle S'.-Cloud 78 (S. et O.) 

(Francia) - T. 9691268
Höhenweg, 2 - C. H. 3400 Burgdorf (Sviz-

zera) - T. (034) 21659
Place Marie José, 13 - B - 1050 Bruxelles
Roskildevej, 102 - DK 2500 Copenaghen

Valby - T. 01 713273
Hildingastigen, 5 - 182 62 Djursholm (Svezia)
Silcherstr. 6 - D 74 Tübingen 3 (Kilchberg) 

(R.F.T.) - T. (07122) 31588
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(1953)

19
20

21

22

23

24

25

26
27
28

29
30
31

32
33

34

35

36

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

(1954)

- Almagro Basch Martin . . . Ministro Ibafiez Martin, 6 - Madrid, 15 - T.
2443803

- Pittioni Richard.................... Widerhofergasse, 6 - A 1090 - Wien

(1957)

- Hencken Hugh O’ Neill Peabody Museum, Harvard University - Cam-
bridge 02138 - Mass. (U.S.A.)

(1958)

- Ward Perkins J. B

(1960)

- Dohrn Tobias

(1962)

- Brignet Marie Françoise . . .
- Cavalier Madeleine...............
- Kastelic Joze .......................

- Lambrechts Roger...................
- Pfiffig Ambros Josef . . . .
- Szilagyi Janos György . . .

(1964)

- Haynes Sybille.......................
- Klindt-Jensen Ole...................

- Miiller-Karpe Hermami . . .

- Rix Helmut...........................

- Thirnme Jiirgen.......................

Scuola Britannica - Via A. Gramsci, 61 - 
00197 Roma - T. 877312

Kardorferstrasse, 45 - D 5 Köln-B eyenthal 
(R.F.T.)

7 Rue Alexandre Cabanel - Paris XV 
Museo Eoliano - Lipari (Messina) - T. 911031 
Narodni Muzcj - PreJernova Cesta 20 -

Liubljana (Jogoslavia)
5, Rue de l’Elégie - B 1080 Bruxelles
Stift Geras - A 2093 Geras N. Ö. (Austria) 
Màrtirok utja, 7 - 1022 Budapest - T. 356325

Hereford Square, 24 - London, S.W. 7
Institut for Forhistorisk Arkaeologi og Etno-

grafi Ved Aarhus Universitet - Moesgard- 
Hojbjerg (Danimarca)

Wellstr., 93 - D 637 Oberursel / Ts. 
(R.F.T.) - T. 06171/52898

Theodor-Storm-Strasse, 47 - D 84 Regensburg 
(R.F.T.) - T. 0941/55678

Schubertstr, 18 - D 7505 Ettlingen (R.F.T.)
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(1968)

- Ainyx Darrell A.....................

- De la Genière Julettc ....

- Del Chiaro Mario A..............

- Hill Kent Dorothy...............

- Phillips Kyle Meredith, Jr. .

37

38

39

40

41

42

43

44
45

46
47

48

49

50

51

52

53
54

55

56

671 Oberlin Avenue - Kensington, Califor-
nia 94708 - T. (415) 526 - 3987

5, Avenue de Bretteville - F 92 Nevilly-sur- 
Seine (Francia)

1376 Estrella Drive - Santa Barbara, Cali-
fornia 93110 (U.S.A.) -T. (805) 687-4549 

The Walters Art Gallery - Baltimore - Mary-
land 21201 (U.S.A.)

601 Railroad Avenue - Haverford - Pennsylva-
nia 19041 (U.S.A.) - T. 215 MI9-5412

(1972)

- Kirnmig Wolfgang............... Bicsingerstrasse, 20 - D 74 Tübingen (R.F.T).
T. 07122/23164

- Ridgway David.................... University of Edinburgh, Dept, of Archaeolo-
gy - 19-20 George Square - Edinburg EH 
8, 9JZ (Gran Bretagna)

- Riemann Hans....................... Via di Novella, 11 - 00199 Roma - T. 8388351
- Vallet Georges....................... Ecole Française - Palazzo Farnese - Piazza

Farnese, 67 - 00186 Roma - T. 5652

(1973)

- Baity Jean C.............................
- Bonfante Warren Larissa . .

- Boriskovskaya Sonia P. . . .

- Gabrovel Stane....................

- Harris William V...................

- Hus Alain...............................

- Kromer Karl...........................

- Linington Richard F. . . .
- Ostenberg Carl Eric...............

- Peyre Christian André . . .

- Vacano (von) Otto W. . . .

24, Avenue De Albartos - B-1150 Bruxelles
50 Morningside Drive - New York, N. Y. 

10025 (U.S.A.) - T. (212) UN6-2960
Ul. Lcnsoveta 80 kv. 5 - 196234 Leningrad 

(U.R.S.S.) T. 990731
Haidrihova 24 - 61000 Ljubljana - Iugoslavia 

T. (061) 63610
560 Riverside Drive - New York, N. Y. 10027 

(U.S.A.) - T. 212-222-3934
Villa Médicis - F. 92-Bois (Colombes) - 

(Francia)
Institut für Vor-und Frühgeschichte Universität 

Innsbruck - Innrain, 52 - A 6020 Innsbruck 
(Austria)

Clivo di Cinna, 24 - 00136 Roma
Istituto Svedese - Via Omero, 14 (Valle Giu-

lia) - 00197 Roma - T. 3601966/36011596 
15, rue de la République - F. 95-650 Boissy- 

l’Aillerie (Francia)
Schlachthausstrasse, 26 - D 74 Tübingen

(R.F.T.)
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58 - Vostchinina Alexandra . . . Dipart. Antichità Greco-Romane del Museo 
dell’Eremitaggio - Leningrado (U.R.S.S.)

58 - Zalesski N. N......................... Prospeet Morisa Toreza, d. 28 kv. 42 -
194021 Leningrad (U.R.S.S.)

Membri Defunti

Kerényi Karl - Richter Gisela Μ. A. - Becatti Giovanni - Ernout Alfred - Sestieri 
Pellegrino Claudio - S. Μ. Gustavo VI Adolfo Re di Svezia.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(Firenze, 31 marzo - 1 aprile 1973)

L’assemblea straordinaria è stata convocata allo scopo di tracciare un 
bilancio dell’attività dell’istituto e di stabilirne l’indirizzo programma
tico per il futuro. Sono stati invitati alla discussione tutti i membri ordi
nari, corrispondenti e stranieri. I lavori si sono svolti la mattina e il po
meriggio del 31 marzo e la mattina dell’l aprile nel salone delle confe
renze del Palazzo Nonfmito in Via del Proconsolo cortesemente messo a 
disposizione dal direttore dell’istituto di Antropologia dell’università di 
Firenze prof. Graziosi. Presenti 17 membri ordinari, 32 membri corri
spondenti, 7 membri stranieri. Il prof. C. E. Ostenberg direttore dell’isti
tuto Svedese in Roma ha portato l’adesione e il saluto del re di Svezia 
Gustavo VI Adolfo membro straniero dell’istituto.

L’impegno scientifico dell’istituto di Studi Etruschi e Italici dopo 
oltre quarant’anni di vita e il carattere e l’organizzazione dell’incontro 
sono stati illustrati preliminarmente dal presidente prof. Pallottino, dal 
presidente onorario prof. Devoto e dal segretario generale doti. Maetzke. 
Si è data inoltre comunicazione del contenuto delle numerose risposte 
scritte al questionario sui temi proposti all’esame dell’assemblea, inviato in 
precedenza a tutti i membri dell’istituto.

Si è passato quindi alla discussione nell’ordine seguente: 1) esigenze 
di metodo (in ter disciplinari tà) ; 2) programma delle attività dirette dello 
Istituto; 3) collaborazione con altri enti scientifici e funzione promotrice 
e coordinatrice dell’istituto; 4) questioni organizzative.

Interdisciplinarité ]

Hanno partecipato alla discussione i professori Lepore, Marmi, Arias, 
Prosdocimi, Sordi, Mastrelli, Camporeale, Pallottino, Bianchi Bandinelli. 
Da tutti questi interventi, come dalle risposte scritte, è emersa la neces
sità di accelerare il processo di superamento del carattere frammentario e 
antiquario degli studi sulle civiltà dell’Italia preromana (affrontati sepa
ratamente da specialisti di archeologia preistorica o protostorica, di storia 
dell’arte classica, di etnografia antica, di glottologia, ecc.) che dominava 
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nelle generazioni passate, per cercare di conquistarne un’autentica visione 
e comprensione storica. Tale processo fu già avviato dall’istituto e dalla 
sua rivista fin dall’inizio; ma acquista oggi valore di particolare attualità 
come esigenza metodologica anche in rapporto allo sforzo di individua
zione delle strutture delle antiche società e delle loro istituzioni.

Si è segnalato l’interesse per l’estensione della ricerca con criteri 
unitari dal campo tradizionale dell’etruscologia a quello di tutte le aree 
culturali dell’Italia antica, con speciale riguardo al mezzogiorno, e ai 
rapporti fra queste esperienze locali e il mondo greco e fenicio-punico: 
ciò che implica tra l’altro, sul piano pratico dell’organizzazione degli studi, 
più stretti legami di cooperazione tra l’istituto di Studi Etruschi e Italici e 
altri centri operanti nel campo di specializzazioni diverse, ma ugual
mente interessati alla storia dell’Italia preromana. L’opportunità di ab
battere troppo rigide barriere disciplinari, con le relative tradizioni e 
mentalità di scuola, va intesa anche in relazione al problema del persi
stere di strutture etrusche e italiche nel mondo romano.

Quanto ai mezzi per promuovere l’interdisciplinarità si sono sugge
riti incontri di studiosi di varia formazione, attraverso convegni o seminari 
su temi storici anche particolari sui quali possano concorrere le varie 
esperienze ; né si è esclusa la possibilità di future ristrutturazioni delle stesse 
discipline d’insegnamento universitario.

Attività dirette dell’istituto : ricerche sul terreno

Su questo argomento sono intervenuti la doti.ssa Pacini Bocci, i 
proff. Mingazzini e Prosdocimi, il doti. Ciotti, i profi. Bianchi Bandinelli 
e Caputo, i dottori Maetzke e Griffo, il prof. Pallottino. Si distingue un 
un problema più immediato riguardante la continuazione, o meno, degli 
scavi nella città di Roselle come impresa dell’istituto; e un aspetto più 
generale sulla possibile funzione dell’istituto e di altri enti scientifici si
milari, nelle attività di ricerca archeologica a fianco delle Soprintendenze.

Sul primo punto è stato concorde l’avviso dei partecipanti alla di
scussione, come del resto era prevalente opinione delle risposte scritte al 
questionario, che l’istituto non abbia in questo momento né la convenienza 
né la possibilità di affrontare con diretta responsabilità operativa la ripresa 
dello scavo di Roselle, comunque già affidato alla Soprintendenza alle 
Antichità dell’Etruria. Si è riconosciuta tuttavia unanimemente l’oppor
tunità che l’istituto conservi la responsabilità morale e scientifica dell’im
presa, da lui a suo tempo auspicata e promossa, soprattutto per ciò che at
tiene agli oneri dello studio e della pubblicazione delle scoperte. Sembra 
pertanto utile che la Commissione di Roselle resti operante a questi fini.

Anche sul piano generale la cooperazione degli Istituti scientifici con 
le Soprintendenze è da vedere soprattutto in funzione della pubblicazione 
degli inediti, piuttosto che come avvio di nuove imprese di scavo. Si è 
proposta comunque la creazione di un comitato di archeologi, storici ed 
epigrafisti che esamini lo stato attuale delle ricerche archeologiche d’inte
resse etruscologico ed italicistico su tutto il territorio italiano per indivi
duare quei settori in cui l’istituto di Studi Etruschi e Italici potrebbe in 
futuro offrire più utilmente il suo aiuto diretto.
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Pubblicazioni dell’ Istituto
Il presidente lia informato i convenuti sulla situazione e sui programmi 

delle pubblicazioni dell’istituto, e cioè:

1) Studi Etruschi. Come già annunciato, il periodico, che ha ormai 
compiuto il suo quarantennio con un prestigio internazionale sempre cre
scente, si propone di offrire annualmente un quadro per quanto possibile 
completo delle attività scientifiche, della bibliografia e degli scavi e sco
perte concernenti le civiltà dell’Italia preromana, attraverso una ristruttu- 
tazione organica dei notiziari, rispettivamente affidati alle cure dei profes
sori Cristofani, Camporeale e Colonna. Alla ormai da tempo accreditata 
Rivista di epigrafia etrusca si aggiungerà, dal prossimo volume, una Rivista 
di epigrafia italica curata dal Prof. Prosdocimi.

2) Biblioteca dell’istituto di Studi Etruschi e Italici. Collana di mono
grafie varie di interesse storico, archeologico ed epigrafico, integrante di 
Studi Etruschi per i saggi di mole maggiore. È ormai giunta al suo sesto 
volume, ed altri due sono in corso di stampa.

3) Monumenti etruschi. Edizione critica di complessi archeologici 
inediti o mal studiati. La serie è utilizzata soprattutto per la pubblicazione 
dei materiali del Museo Archeologico di Firenze dopo la ricognizione, gli 
studi e i restauri conseguenti alla alluvione del 1966. Sono apparsi tre 
volumi.

La discussione sull’argomento si è svolta con interventi dei profes
sori Tibiletti, Vallet, Staccioli, Mastrelli, Pallottino, Ciotti. Si è preso 
atto della importanza essenziale delle pubblicazioni come manifestazione 
primaria della vita scientifica dell’istituto e si è raccomandata la più aperta 
estensione della loro sfera d’interesse anche fuori dell’area etrusca.

È stata accolta, tra l’altro, la proposta di far conoscere sistematicamente 
nei notiziari di Studi Etruschi l’argomento delle tesi di laurea o di di
ploma, nonché di lavori in corso sulle antichità etrusche e italiche, ai fini 
di una reciproca informazione degli studiosi.

Attività di collaborazione e di coordinamento
La funzione dell’istituto quale massimo organo di promozione degli 

studi etruschi e italici sul piano nazionale e internazionale, riconosciuta 
per generale consenso, e i suoi modi di attuazione e di sviluppo sono stati 
oggetto di ampio esame da parte dell’assemblea, che ha dedicato a questo 
argomento la parte più rilevante dei suoi lavori. Alla discussione, com
plessa ed articolata su diversi temi, hanno preso parte i professori Pallot
tino, Colonna, Prosdocimi, Lambrechts, Μ. Noel Duval (invitato alla 
riunione quale conservatore della sezione classica del Museo del Louvre), 
Lejeune, i dottori Nicosia, Szilagyi, i professori Mansuelli, Cristofani, 
Camporeale, la doti.ssa Feruglio, 1 professori Maria Grazia Tibiletti, Bloch, 
Mingazzini, Schmiedt, Tibiletti e il dottor Maetzke, anche con ripetuti 
interventi. Si aggiungono numerose indicazioni delle risposte al questio
nario da parte di membri assenti, con particolare riguardo a quella del 
prof. Kimmig. Gli orientamenti emersi si riassumono come segue:
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1) Corpus degli specchi figurati etruschi. La sostituzione del vecchio 
Gerhard-Körte è ritenuta da tutti un’impresa scientifica necessaria ed ur
gente, da impostare sul piano di una cooperazione internazionale. Sulla base 
delle proposte del prof. Lambrechts prevale la soluzione di una pubbli
cazione per fascicoli editi a cura dei singoli musei, o gruppi di musei, 
di ciascuna nazione secondo criteri concordati per quanto possibile unita
riamente (formato, norme redazionali, apparato illustrativo, ecc.). Si de
cide che l’istituto di Studi Etruschi e Italici debba promuovere la forma
zione di un comitato internazionale di specialisti con il compito di stu
diare tali criteri e sollecitare le iniziative di edizione dei fascicoli.

2) Corpus delle ciste prenestine. E già in avanzata preparazione a cura 
della dott.ssa Bordenache Battaglia e dell’istituto di Etruscologia e anti
chità italiche dell’università di Roma. L’impresa, che ha carattere assai 
più limitato di quella degli specchi, è possibile sul piano di una iniziativa 
editoriale unitaria, sia pure con l’apporto di una larga collaborazione dei 
diversi musei, in gran parte ottenuta e che ulteriormente si sollecita.

3) Altre raccolte di classi di prodotti metallici di arte industriale. Sono 
state prese in considerazione anche altre proposte relative a corpora di 
candelabri o dell’instrumentum bronzeo etrusco in generale per tipi (Szi- 
lagyi), delle fibule celtiche in Italia (Duval), di bronzetti figurati italici 
per ambiti regionali (Colonna), i quali peraltro, come il corpus delle ciste, 
potrebbero promuoversi per iniziativa personale o di singoli istituti.

4) Studi sulla ceramica etnisca con particolare riguardo al bucchero. 
L’Istituto di Studi Etruschi e Italici ha già intrapreso e sta sviluppando 
ricerche sul bucchero, intese a catalogare il materiale esistente in musei 
e collezioni private e a svilupparne studi tipologici. L’iniziativa potrebbe 
essere ampliata sul piano internazionale. Resta tuttavia dubbia la possibi
lità di avviare un’impresa unitaria, di cui occorrerebbe comunque definire 
con chiarezza gli obbiettivi. Anche maggiori incertezze presenta, almeno 
per il momento, un programma di corpora della ceramica etrusco-corinzia 
o della ceramica etrusca a figure nere, e del loro eventuale rapporto con 
l’impresa internazionale del CVA.

5) Corpus delle urnette etnische di età ellenistica. La materia è rile
vante e presenta analogie con quella degli specchi figurati: anche qui ci 
si trova di fronte alla necessità di un’edizione sistematica che sostituisca 
ed aggiorni il corpus Brunn-Körte, tanto più che esistono varie iniziative 
recenti di pubblicazione di gruppi di urne, in modo frammentario e di
sorganico, che non giovano allo scopo di una documentazione globale di 
questa classe di monumenti. Si è convenuto sulla necessità che l’istituto di 
Studi Etruschi e Italici assuma il compito di promuovere l’iniziativa di 
un nuovo corpus delle urne, per località e musei, con la più ampia colla
borazione nazionale e internazionale, partendo dal programma già ela
borato dalla dott.ssa Feruglio per i volumi delle urne perugine e con cri
teri redazionali ed organizzativi da stabilire a cura di un comitato di spe
cialisti analogo a quello previsto per gli specchi.

6) Corpus Nummorum Etruscorum. Anche questo strumento di la- 
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voro, la cui mancanza costituisce una gravissima lacuna, appare ormai indi
spensabile. L’assemblea ha approvato con favore la proposta scritta dei 
membri del gruppo bolognese, e specialmente del prof. Panvini Rosati, di 
affidare all’istituto il patronato e il coordinamento dell’opera, per la quale 
esistono già lavori preparatorii. È prevalsa tuttavia l’opinione che una 
impresa scientifica così impegnativa non possa iniziarsi in concreto se 
non a seguito del Convegno Internazionale di Studi Numismatici del 
1975, dedicato alla numismatica etrusca, dal quale emergeranno dati e 
prospettive utili anche a questo fine. Né sarà da escludere la possibilità di 
una estensione dell’opera anche alla pubblicazione sistematica della mo
netazione italica, come è stato auspicato da alcuni degli intervenuti.

7) Ricerche topografiche coti particolare riguardo alle città etnische. Ad 
esse è particolarmente impegnato ed interessato il gruppo bolognese. 
L’Istituto di Studi Etruschi ed Italici già offre da tempo i suoi auspici e il 
suo concorso allo studio di Marzabotto. Si conviene sulla opportunità di 
una schedatura sperimentale uniforme dei dati relativi alle città etnische, 
possibilmente nell’ambito dell’iniziativa internazionale del C.I.C.A. (Co
mitato Internazionale Città Antica), presso il quale si delega il prof. Man- 
suelli. E fatto cenno anche alla possibilità di un catalogo dei castellieri del 
l’Italia settentrionale.

8) Pubblicazione sistematica delle necropoli italiane dell’età del ferro. 
L’Istituto ha promosso un coordinamento in materia sul piano nazionale 
attraverso un proprio Comitato che opera in senso normativo e di solle
citazione. Sono prossimi ad uscire i primi volumi di Bologna e di Este. 
L’assemblea conferma l’importanza di questo programma sollecitandone 
la estensione alla edizione delle necropoli inedite o mal pubblicate di vaste 
zone dell’Italia centro-meridionale, con criteri uniformi. Si ricorda anche 
la partecipazione dell’istituto alla pubblicazione internazionale (italo- 
austriaco-iugoslava) della necropoli di S. Lucia di Tolmino a cura del
l’ «Ostalpenkomitee ».

9) Repertorio delle fonti di iconografia mitologica. Su proposta del 
gruppo bolognese si suggerisce l’avvio di una schedatura sistematica del 
materiale figurato di musei e di nuovi ritrovamenti per miti e per tipi. 
E prevedibile anche un coordinamento con la pubblicazione del « Lessico 
iconografico di mitologia classica » avviata sul piano internazionale. A 
tal fine si concorda sulla opportunità della creazione di un gruppo di 
studio diretto dal prof. Camporeale.

10) Corpus Inscriptionum Etruscarum. Dopo la pubblicazione del 
fascicolo delle iscrizioni dell’Etruria meridionale (II, sect. 1, 4) a cura del 
prof. Cristofani, l’istituto ha affrontato la preparazione dei primi fascicoli 
àeW instrumentum (Tarquinia, Vulci, Etruria settentrionale costiera) in coope
razione con gli Istituti universitari di Pisa e di Roma e con il Centro di 
studio del C.N.R. per l’archeologia etrusco-italica. Resta valida la for
mula tradizionale di collaborazione con l’Accademia tedesca delle Scienze 
di Berlino, anche se quest’ultima non può dare per il momento un ap
porto effettivo all’impresa, come risulta dalle notizie riportate dal prof. 
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Bianchi Bandinelli dopo i suoi recenti colloqui con le autorità accademiche 
della R.D.T.

11) Corpus delle iscrizioni italiche. L’Istituto darà tutto il suo appog
gio all’iniziativa del prof. Prosdocimi per una raccolta preparatoria di 
materiali intrapresa presso l’Università di Urbino. A ciò gioverà anche 
la nuova Rivista di epigrafia italica da pubblicarsi in Studi Etruschi.

12) Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000. Per il prose
guimento di questa pubblicazione, di cui si riconferma l’importanza, 
l’istituto si dichiara disposto a fornire il suo contributo di dati nella sfera 
di propria competenza e a svolgere un’opera di sollecitazione.

13) Atlante storico italiano promosso dal C.N.R. Si aderisce alla 
proposta del prof. Tibiletti relativa al possibile aiuto dell’istituto e di suoi 
singoli membri alla preparazione del volume Sull’Età antica, anche attra
verso la divulgazione di un appello per la cooperazione a tale impresa da 
parte di tutti gli specialisti interessati.

Problemi organizzativi: creazione delle sezioni dell’istituto
È apparsa ormai matura l’attuazione di quanto previsto dall’art. 10 

del nuovo Statuto. Il prof. Mansuelli ha già predisposto un ampio studio 
preparatorio sull’argomento ed un regolamento applicativo per la crea
zione delle sezioni in Italia e all’estero, che dovrà essere approvato pros
simamente dagli organi direttivi dell’istituto. Alla discussione in materia 
prendono parte i professori Mansuelli, Bloch, Ballottino; si tiene conto 
anche delle proposte scritte del prof. Kimmig. Viene sottolineata l’im
portanza di garantire l’autonomia operativa delle sezioni. Per l’Italia 
sembra prevedibile per il momento, con maggiore probabilità, la isti
tuzione di sezioni a Bologna, Pisa, Roma, eventualmente anche nel Ve
neto, in Lombardia e in Campania. Per l’estero si considerano possibili 
sezioni in Germania, Svezia, Belgio. A Parigi, dove il numero dei membri 
dell’istituto è particolarmente rilevante ed esistono premesse per una più 
intensa collaborazione, è stata costituita di recente, a quanto annuncia il 
prof. Bloch, una « équipe » di ricerca per gli studi etrusco-italici appog
giata all’« Ecole pratique de Hautes Etudes » : sarà da esaminare (e resta 
per il momento indeciso) se, e fino a che punto o in quel modo, questo 
gruppo potrà formalmente collegarsi con l’istituto di Studi Etruschi e 
Italici.

Incontri di studio, convegni, congressi
Come ultimo argomento dell’assemblea straordinaria è stato affron

tato il problema della organizzazione delle riunioni scientifiche a tutti i 
livelli, attraverso interventi dei professori Ballottino, Lepore, Prosdocimi, 
Cristofani, Mansuelli, nonché la considerazione delle proposte scritte di 
diversi altri membri. E prevalsa senz’altro l’opinione di un’utilità primaria 
di riunioni ristrette su temi specifici anche con l’apporto di diverse espe
rienze, cioè con carattere di « tavole rotonde », senza peraltro escludere 
tornate o settimane di studio aperte alla partecipazione degli studenti.
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I convenuti hanno d’altra parte unanimemente confermato la validità 
dei tradizionali Convegni di Studi Etruschi e Italici, giunti ormai alla 
nona edizione, promossi direttamente dall’istituto od organizzati sotto i 
suoi auspici. Presentemente è in atto l’esperimento di Convegni annuali 
alternati nell’area adriatica (a Chieti, per iniziativa del Comitato per le 
antichità adriatiche) e nell’area tirrenica (a Orvieto, a cura del Centro di 
Studi Etruschi). Si afferma, con largo consenso, l’opportunità che l’al
ternanza si estenda anche all’Italia settentrionale, per cui si attendono 
proposte ed iniziative dai gruppi di Bologna, Padova e Milano, ed even
tualmente all’Italia centro-meridionale. Sembra anche opportuno pro
muovere un’associazione o una più diretta partecipazione dell’istituto ad 
incontri organizzati da altri enti scientifici, per la parte di suo specifico 
interesse, come è il caso del già progettato Convegno sulla numismatica 
etnisca previsto per il 1975 nel quadro delle attività del Comitato inter
nazionale di studi numismatici, o dei Convegni di Taranto.

Si è discussa altresì la possibilità di organizzare un Congresso Interna
zionale di Studi Etruschi (secondo, dopo quello del 1928), in occasione 
del cinquantenario dell’inizio della pubblicazione di Studi Etruschi: ipotesi 
che peraltro non ha trovato adesioni concordi ed è apparsa comunque 
prematura.

ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI DEL 27 MAGGIO 1973

Dopo aver rivolto un commosso pensiero alla memoria del socio 
Prof. G. Becatti, recentemente scomparso, e dopo la lettura del verbale 
dell’Assemblea del 23.IV.1972, il Presidente Prof. Pallottino ha preso la 
parola ricapitolando brevemente i risultati dell’Assemblea straordinaria 
allargata del 31 marzo-1 aprile 1973, risultati di cui ha preparato un docu
mento riassuntivo che verrà inviato a tutti i soci e verrà pubblicato in 
St. Etr. XLI (v. pag. 423). Esso sarà oggetto di discussione in una pros
sima Assemblea nel tardo autunno soprattutto ai fini programmatici del
l’attività dell’istituto a decorrere dii 1974.

Riferisce quindi sull’attività svolta nel ’72, e su quella programmata per 
il 1973 (v. più avanti la Relazione sommaria) soffermandosi in particolare 
sulla pubblicazioni, a proposito delle quali tiene a riconfermare ancora 
una volta la necessità che i testi per la rivista St. Etr. non pervengano 
oltre il 28 febbraio di ogni anno.

A proposito delle sezioni, preannuncia l’invio a tutti i soci ordinari 
di uno schema di regolamento accuratamente preparato dal Prof. Mansuelli, 
che sarà pure oggetto di discussione nella stessa assemblea di fine autunno.

II Presidente propone quindi all’Assemblea di esprimersi sui seguenti 
argomenti :

1) Opportunità di convocare Un’Assemblea Straordinaria nel tardo 
autunno, perché si esprima sui seguenti punti:

a) Programma 1974 e seguenti, sulla base di risultati dell’As
semblea allargata del marzo-aprile 1973.
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b) Programma del Congresso di Numismatica 1975.
c) Regolamento delle Sezioni.

L’Assemblea approva e dà mandato al Consiglio Direttivo di prov
vedere in tal senso.

2) Patrocinio dell’istituto di Studi Etruschi a tre colloqui scientifici 
che si terranno a Roma in giugno e luglio in occasione della Mostra 
della civiltà arcaica dei Sabini nella Valle del Tevere.

L’Assemblea approva.

3) Eliminazione di doppioni e pubblicazioni non pertinenti alle 
discipline curate dall’istituto.

Dopo una vivace discussione, con interventi di Camporeale, Zuffa, 
Devoto, Caputo, si stabilisce che possono essere alienate pubblicazioni 
non pertinenti e spezzoni doppi di annate di riviste: per i doppioni di 
opere scientifiche, che venga ciclostilato un elenco e inviato ai soci per 
eventuali cambi o acquisti.

4) Convegni e pubblicazione degli Atti relativi. L’argomento pro
voca una lunga e vivace discussione per la molteplicità e la delicatezza 
degli aspetti che esso presenta con interventi di Zuffa, Colonna, Caputo 
Cristofani, Bianchi Bandinelli: al termine di essa si decide che, anzitutto 
i programmi dei convegni stessi per i quali viene richiesto il suo patrocinio 
debbano essere concordati con l’istituto: che in ogni caso, può, nella spesso 
deprecabile proliferazione dei convegni stessi in alcune zone, convenire 
all’istituto essere presente; che conviene conservare l’alternanza già stabilita 
dei convegni Adriatici-centro Tirrenici e studiare la possibilità di am
pliarla con convegni nell’Italia Settentrionale e Italia Meridionale; che per 
il contributo alla pubblicazione degli Atti si affronti il problema di volta 
in volta.

5) Revisione degli articoli per St. Etr. : il Presidente precisa che di 
ogni articolo viene fatta una lettura da parte di un socio particolarmente 
qualificato che ne riferisce riservatamente al Consiglio, il quale, su propo
sta di Bianchi Bandinelli, si riunisce entro marzo per un esame globale dei 
testi e la decisione sulla composizione definitiva del volume. I concetti 
a cui ci si ispira sono di attenta revisione di quanto giunge dal di fuori 
dell’istituto, di responsabilità di redazione per quanto giunge dai Soci e 
viene pubblicato, responsabilità individuale per quanto è contenuto negli 
articoli pubblicati.

Il Consiglio mira peraltro, con l’approfondito esame dei testi, a salva
guardare il suo prestigio da possibili casi di distorsioni, studiando respon
sabilmente il modo più conveniente per risolvere casi delicati, quali se 
ne sono già presentati. L’Assemblea non replica.

Su proposta di Ballottino e Cristofani viene affrontata infine l’orga
nizzazione per la tarda primavera del 1974 di un colloquio di epigrafia e 
linguistica per il periodo arcaico.

Il Segretario Generale dà ora lettura dei bilanci che vengono appro- 
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vati. L’assemblea decide però che dal prossimo anno essi vengano dati 
in visione ai Soci prima della lettura e discussione.

Si passa quindi alla nomina dei Soci Ordinari, Stranieri e Corrispon
denti, che si attua con votazione su scheda.

Risultano nominati, secondo l’ordine dei voti:

Me mb r i Na z io n a l i Or d in a r i

Arnaldo Momigliano
Aldo Luigi Prosdocimi
Antonio Μ. Colini

Me mb r i Na z io n a l i Co r r is po n d e n t i

Emilio Gabba
Adriano La Regina
Marina Cristofani Martelli
Fausto Zevi
Franca Badoni Parise
Cristiana Morigi Govi
Anna Maria Chicco Bianchi
Ornella Terrosi Zanco
Elena Balestrazzi Di Filippo
Antonio Giuliano
Giorgio Gualandi
Gilda Bartoloni
Giovanni Uggeri
Livio Follo

Me mb r i St r a n ie r i

Cari Eric Ostenberg
Karl Kromer
Otto W. Von Vacano
Sonia P. Boriskovskaya
Alexandra Vostchinina
N. N. Zalesski
Stane Gabroveò
Jean C. Baity
Alain Hus
Christian André Peyre
Larissa Warren Bonfante
William V. Harris
Richard F. Linington

Ultimo argomento trattato è quello degli incarichi di Etruscologia 
affidati recentemente in alcune università a studiosi non pienamente qua
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lificati per tale insegnamento ; l’assemblea dà mandato al presidente di 
scrivere a tutti i Presidi delle facoltà di lettere e di magistero chiedendo:

a) che si sospenda il sistema di affidare incarichi a persone non 
qualificate ;

b) che nel ridimensionamento delle Facoltà i docenti vengano 
sistemati secondo le loro qualificazioni;

c) che dell’insegnamento dell’Etruscologia faccia parte la lingua. 
L’Assemblea si conclude alle 13,45.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO DI STUDI ETRUSCHI ED 
ITALICI DURANTE L’ANNO 1972 E PROGRAMMA PER L’ANNO 1973

1. At t iv it à  d e l  1972

L’attività dell’istituto durante il 1972 si è svolta secondo il programma 
approvato nell’assemblea del 23 aprile 1972, con qualche variante dovuta 
a fattori imprevedibili a tale data, ma che comunque non ha influito sul 
bilancio.

a) Pubblicazioni

È stato regolarmente pubblicato il volume XL di Studi Etruschi, in 
distribuzione fin dallo scorso gennaio.

È stata impostata la pubblicazione degli Atti del colloquio su Le ricerche 
epigrafiche e linguistiche del 1969 : purtroppo, per ritardi dovuti a difficoltà 
dell’industria tipografica, non si è potuta averne la pubblicazione entro 
il 1972 e i primi del 1973. Il lavoro è però ormai completato, corrette 
da tempo anche le seconde bozze, e il volume uscirà quanto prima come 
sesto della « Biblioteca di Studi Etruschi ».

Sono stati regolarmente compilati gli indici del volume XXXIX.

b) Ricerche

Le difficoltà di gestione dei fondi C.N.R., i cui uffici amministra
tivi hanno rilevato, in occasione del passaggio di consegne fra la Presi
dente Banti e il Presidente Pallottino, che l’istituto, per la sua figura 
giuridica di Ente morale, non poteva amministrare direttamente i con
tributi di ricerca, hanno portato il Consiglio Direttivo alla dolorosa, ma 
inevitabile risoluzione di rinunciare a proseguire, come iniziativa diretta, 
le ricerche sul bucchero, sulla civiltà del ferro adriatica, sulla città etrusca 
di Roselle (quest’ultima naturalmente solo per quanto riguarda la parte 
finanziata dal C.N.R.).

Le prime due ricerche sono state però trasferite, su proposta dell’isti
tuto, ai singoli direttori di ricerca - prof. Banti e proff. Ferri e Mansuelli — ; 
quella sulla città etrusca di Roselle al Soprintendente alle Antichità d’Etru- 
ria che la proseguirà in accordo con l’istituto, il quale tuttavia ha prose
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guito con propri fondi, tramite la Commissione per Roselle, la ricerca 
sulla protostoria dell’area Rosellana (affidata alla dottoressa Bergonzi), i 
cui primi risultati verranno pubblicati sommariamente in Studi Etruschi XLI.

c) Convegni

In collaborazione col Centro di Studi Etruschi di Orvieto è stato 
organizzato il convegno su « Aspetti e problemi dei centri dell’Etruria 
interna » tenutosi ad Orvieto dal 27 al 30 giugno 1972 con larga parte
cipazione di studiosi italiani e stranieri. Questo convegno si è validamente 
inserito, come IX, nella serie di quelli precedentemente organizzati diret
tamente dall’istituto. Si è anche versato un contributo per le spese di 
organizzazione.

Giusta le precedenti deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, si 
è continuato il lavoro di preparazione, in collaborazione col Centro Inter
nazionale di Numismatica, del Congresso promosso dal Centro stesso 
per il 1975, che avrà per tema « La monetazione etrusca ».

d) Biblioteca

Ormai completamente ordinato il materiale librario dell’istituto, si 
stanno inserendo gli ultimi gruppi di volumi dei lasciti Richardson e 
Minto. Il lascito Richardson è completamente catalogato. Contempo
raneamente si sta facendo lo spoglio dei doppioni e delle pubblicazioni 
del tutto estranee alle nostre discipline per la loro eventuale alienazione.

La biblioteca è stata incrementata con nuovi acquisti per circa 215.000 
lire e si sono rilegati libri e riviste per una spesa di 250.000 lire.

e) Comitati

Particolarmente attivo il Comitato di coordinamento delle pubbli
cazioni dei materiali dell’età del ferro.

Agli altri Comitati, di cui l’istituto fa parte, sono stati dati i contri
buti previsti e la partecipazione — in verità molto ridotta — alla loro 
attività.

Una sosta nel lavoro operativo — non di studio — ha avuto l’attività 
dell’« Ostalpenkomittee » per la pubblicazione delle necropoli della zona 
di S. Lucia di Tolmino. Per questo esso non ha fruito nel 1972 della sov
venzione prevista.

f) Sezioni

Su questo argomento si è ampiamente discusso nell’Assemblea straor
dinaria del 31 marzo; come in essa annunciato, il prof. Mansuelli ha ela
borato, per incarico del Consiglio Direttivo, una proposta di regolamento 
che verrà quanto prima stampata ed inviata a tutti i soci per essere discussa 
in una prossima assemblea. Dai contatti avuti, si prevede che possano 
essere istituite fra lè prime le sezioni di Bologna, Tübingen e Parigi.

Infine, una notevole attività — che si è svolta negli ultimi mesi del

28.
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1972 e protratta nei primi del ’73 - è stata quella dedicata alla prepara
zione dell’Assemblea straordinaria allargata della fine dello scorso marzo. 
Si può affermare che tale assemblea è stata un avvenimento di eccezionale 
importanza nella vita dell’istituto per la ricchezza di indicazioni program
matiche che ne sono derivate.

2. Pr o g r a mma  pe r  il  1973

Illustrando brevemente il programma di attività per il 1973, che il 
Consiglio direttivo presenta all’assemblea per la sua approvazione, insieme 
al relativo bilancio di previsione, si espone l’attività di prosecuzione delle 
iniziative ormai tradizionali, c insieme, quei problemi relativi all’attività 
futura, di più vasta partecipazione e di più largo respiro, quali sono sca
turiti dalle discussioni dell’Assemblea straordinaria del 31 marzo scorso :

a) Pubblicazioni

È in corso di stampa il volume XLI di Studi Etruschi, con il quale la 
rivista inizia una nuova serie, secondo la nuova impostazione decisa nelle 
precedenti Assemblee, e in particolare nella Assemblea straordinaria del 
31 marzo 1973 (v. pag. 423 di questo stesso volume).

Per quanto riguarda gli indici, si prevede la compilazione di quelli 
del volume XL,, e, insieme, la revisione di quelli precedentemente prepa
rati, dal XXXI in poi, al fine di completare il volume che potrà essere 
pubblicato nel 1974.

Nella « Biblioteca di Studi Etruschi » si è prevista (e praticamente già 
iniziata) la pubblicazione di due nuovi volumi, settimo ed ottavo della 
serie:

A. Mo r a n d i, Le iscrizioni niedioadriatiche.
Μ. Bo n a mic i, I buccheri con figurazioni grafite.

Non è prevista invece per il 1973 la pubblicazione di un nuovo vo
lume nella collezione « Monumenti Etruschi ».

b) Biblioteca

Si prevede il lavoro di catalogazione del residuo non inventariato 
ancora del lascito Minto (che peraltro non comprende molto materiale 
di interesse diretto) e la completa individuazione dei doppioni e dei vo
lumi assolutamente non attinenti, per la loro eventuale alienazione attiva.

c) Convegni

Per il 1973 si prevede la partecipazione al Convegno di studi adriatici, 
che si terrà a Chieti alla fine di giugno, continuando così l’annuale al
ternanza ai convegni centro-tirrenici, come quello del Centro di Studi 
Etruschi di Orvieto. Si prevedono anche due incontri sulle facies culturali 
del territorio sabino in occasione della Mostra della civiltà arcaica dei 
Sabini nella valle del Tevere, in corso di organizzazione.
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Si prospetta poi una crescente collaborazione operativa con il Cen
tro internazionale di Studi Numismatici per la preparazione del Con
gresso del 1975: l’istituto ha dato per questa collaborazione pieno mandato 
al socio prof. Panvini Rosati.

d) Comitati

Si prevede come negli anni precedenti la partecipazione ai lavori dei 
Comitati di cui l’istituto fa parte sia con collaborazione diretta sia con 
contributi nella misura indicata nel bilancio di previsione.

È prevista la consueta assegnazione alla Commissione per Roselle, 
che interviene direttamente a fianco della Soprintendenza, e una più vi
vace attività del Comitato per il coordinamento delle pubblicazioni dei 
materiali dell’età del ferro.

Con l’indicazione dell’attività di questo Comitato del nostro Istituto, 
che attraverso di esso svolge, già da vari anni, una efficace azione di coor
dinamento delle iniziative parallele di vari Enti scientifici nello stesso 
settore di ricerca, si apre il discorso sulla funzione che l’istituto potrà e 
dovrà svolgere in avvenire nelle attività di studio, ricerca, pubblicazione 
nel campo dell’archeologia, linguistica etc. etnische ed italiche, e quindi 
su quelli che sono stati gli argomenti di discussione e le risultanze del- 
l’Assemblea straordinaria di tutti i soci della fine dello scorso marzo.

Di essa è in corso di stampa una relazione riassuntiva che verrà di
stribuita a tutti i soci, e sarà oggetto di discussione in una nuova Assemblea 
che si terrà alla fine dell’autunno 1973.



BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO 1972

N° Descrizione uscite
Somme 
stanziate

Pagamenti 
effettuati

(b)

Somme 
impegnate

(c)

DIFFERENZE
Totali resi-
dui somme 
impegnate 
+ residui 

attivi
(c + e)

maggiori
(d)

minori
(e)

1

Effettive ordinarie

Spese di funzionamento 3.000.000 2.994.095 5.905 5.905

2 Stampa pubblicazioni 16.340.819 15.130.755 1.150.000 — 60.064 1.210.064

3 Collaborazione redazio-
nale 500.000 468.000 — _ 32.000 32.000

4 Biblioteca
(rilegature, acquisto pub-
blicazioni ecc.) 2.000.000 1.041.730 958.270 958.270

5 Spese di viaggio e di sog-
giorno 250.000 113.650 _ _ _ _ 136.350 136.350

6 Spese postali, telegrafiche 
e telefoniche 275.000 172.390 — — 102.610 102.610

7 Contributi per iniziative 
scientifiche 1.610.000 613.800 _ _ 996.200 996.200

8 Convegni, conferenze e 
rimborso spese per parte-
cipazione ecc. 800.000 405.000 395.000 395.000

9 Compilazione Indici voi.
XL « Studi Etruschi » 250.000 250.000 — — _ —

10 Contributo per lo Studio 
dell’età del Ferro 300.000 155.000 — — 145.000 145.000

11 Commissione Scavi di Ro-
selle 200.000 200.000 — — _ _

12 Fondo Centro Studi Etru-
schi - Orvieto 500.000 _ 500.000 _ _ 500.000

Fondo di riserva

26.025.819

3.000.000

21.544.420 1.650.000
z 2.831.399 4.481.399

3.000.000

Pagamenti effett. (col. b) — — — — — 21.544.420

29.025.819 21.544.420 1.650.000 — 2.831.399 29.025.819



ENTRATE PREVISTE PER L’ESERCIZIO 1973

N° DESCRIZIONE EFFETTIVE RIMANENZE TOTALI

1 Calcolo percentuale vendita delle pub-
blicazioni L. 10.000.000

2 Sussidio 1973 - Ministero P. I., Dir. Gen.
Acc., Biblioteche e per la diffusione della
Cultura - Roma » 6.000.000

3 Sussidio Straordinario c. s. » 3.000.000

4 Contributo 1970 - Ente Nazionale per 
la Cellulosa e la Carta - Roma » 500.000

5 Cessione pubblicazioni non pertinenti 
alla Biblioteca » 400.000

6 Interessi 1973 » 350.000

Totale entrate effettive L. 20.250.000 L. 20.250.000

Rimanenza di cassa L. 7.438.488

Fondo deposito Centro Studi Etruschi
- Orvieto » 500.000

Fondo di riserva » 3.000.000

10.938.488Totale rimanenze L. 10.938.488 L.

Totale entrate L. 31.188.488



USCITE PREVISTE PER L’ESERCIZIO 1973

N° Descrizione

Residui 1972
(come da consuntivo 1972)

Somme da 
imputarsi 
al 1973

Totale di 
previsione 

1973
(a) 

Somme 
impegnate

(b) 
Somme non 
impegnate

Totale 
(a 4- b)

1 Spese dì funzionamento — 5.905 5.905 4.794.095 4.800.000
2 Stampa pubblicazioni 1.150.000 60.064 1.210.064 15.258.424 16.468.488
3 Collaborazione redazio-

nale _ 32.000 32.000 1.768.000 1.800.000
4 Biblioteca

(rilegature e acquisto di 
pubblicazioni) 958.270 958.270 500.000

5 Spese di viaggio e di sog-
giorno _ 136.350 136.350 363.650 500.000

6 Spese postali, telegrafiche 
e telefoniche _ 102.610 102.610 397.390 500.000

7 Contributi per iniziative 
scientifiche :
Centro Studi Etruschi di
Orvieto 300.000 300.000
Commissione per Marza- 
botto 300.000 300.000
Comitato per l’Età del Fer-
ro - S. Lucia - Trieste 1.091.525 1.091.525 300.000
Preparazione Convegno di 
numismatica 300.000 300.000
Comitato Nazionale per 
lo studio Città Antica _ 6.200 6.200 13.800 20.000

8 Convegni, conferenze e 
rimborsi spese per parteci-
pazione 395.000 395.000 605.000 1.000.000

9 Compilazione Indici voi.
XL di Studi Etruschi _ _ 300.000 300.000

10 Comitato per lo Studio 
della Civiltà del Ferro _ 145.000 145.000 455.000 600.000

11 Commissione Scavi Ro-
selle 500.000 500.000

12 Fondo Centro Studi I.tr- 
schi - Orvieto 500.000 500.000 _ 500.000

Somme non impostate al
1973

Fondo di riserva

1.650.000 2.932.924 4.582.924

Totale a

25.355.359

1.249.795
24.105.564 

careggio L.

28.688.488

2.500.000

31.188.488


