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MEMBRI NAZIONALI ORDINARI (1)

(1933)
1 - Banti Luisa......................... Via G. Carducci, 13 - 50121 Firenze - T. 287110
2 - Levi Teodoro......................... Scuola Archeologica Italiana - Odos Parthenonos

14-16 - Atene
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- Magi Filippo ....
- Neppi Modona Aldo .
- Pallottino Massimo .

(1936)

- Giannetta Giulio . . .
- Romanelli Pietro . . .
- Tagliavini Carlo . . .

(1939)

- Alessio Giovanni . . .
- Barocelli Pietro .
- Graziosi Paolo . .
- Pisani Vittore . . .

(1940)

- Carobbi Guido

(1942)

- Genna Giuseppe . . .
- lacopi Giulio ....
- Rodolico Francesco . .
- Sestini Aldo ....
- Speroni Giovanni . .

- Trevisan Livio . . .

(1952)

- Caputo Giacomo . .
- Ferri Silvio....................

(1953)

- Mansuelli Guido Achille
- Pellegrini G. Battista .

(1957)

- Bernabò Brea Luigi . .
- Lilliu Giovanni . . .

(1958)

- Arias Paolo Enrico . .
- Mazzarino Santo . .

Via U. Crocetta, 52 - 50141 Firenze - T. 451238
Via dei Banchi, 5 - 50123 Firenze - T. 212607
Via dei Redentoristi, 9 - 00186 Roma - T. 6569364

Via di Montughi, 11 - 50139 Firenze - T. 42953
Via Tito Livio, 2 - 00136 Roma - T. 3494053 
Piazza del Baraccano, 5 - 40124 Bologna - T. 392966

Via Posillipo, 102 - 80123 Napoli - T. 300187 
Corso Inghilterra, 45 - 10138 Torino - T. 578815
Via F. Puccinotti, 53 - 50129 Firenze - T. 489689
Via A. Beretta, 2 - 20121 Milano - T. 892759

Via Crimea, 6 - 50129 Firenze - T. 486165

. Piazza Crati, 11 - 00199 Roma - T. 8315536
Via di Monteverde, 72 - 00152 Roma - T. 5349073 
Piazza SS. Annunziata, 5 - 50122 Firenze - T. 283035 
Via Giambologna, 8 - 50132 Firenze - T. 576426
Via Imprunetana, 149 - 50020 Monte Oriolo (Firen-

ze) - T. 208033
. Via S. Maria, 53 - 56100 Pisa - T. 25734

Via A. Scialoia, 44 - 50136 Firenze - T. 666859
Via Trento, 3 - 56100 Pisa - T. 24569

Via Mascarella, 77 - 40126 Bologna - T. 266658
Via Rudena, 79 - 35100 Padova - T. 61327

Piazza Duomo, 14a - 96100 Siracusa - T. 21870
Via Copernico impr. Case - 09100 Cagliari

- T. 492512

Viale delle Piagge, 8 - 56100 Pisa - T. 23550
Viale della Tecnica, 133 - 00144 Roma - T. 5916754
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(1960)

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

- Maelzke Guglielmo ....
■ Pugliese Carratelli Giovanni .

Via P. Toselli, 150 - 50144 Firenze - T. 30883
Via Francesco Denza, 15 - 00197 Roma - T. 876085

(1961)

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

(1962)

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

(1964)

- Laviosa Clelia.................... Soprintendenza archeologica per il Piemonte - Piazza
S. Giovanni, 2 - 10122 Torino - T. 535908

■ Puglisi Salvatore.................... Via Cesare Rasponi, 19 - 00162 Roma - T. 420583

(1969)

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

- Castagnoli Ferdinando . . .
- Paribeni Enrico....................

Via Firenze, 48 - 00184 Roma - T. 465408
Via Luigi Luciani, 7 - 00197 Roma - T. 879556
Via Castelbonsi, 16 - 50026 San Casciano Val di

Pesa (Firenze)
- Sordi Marta......................... Viale Emilio Caldara, 22 - 20122 Milano - T. 590238

(1972)

- Camporeale Giovannangelo .
- Colonna Giovanni ....

Via del Ghirlandaio, 68 - 50121 Firenze - T. 662361
Via Generale Roberto Bencivenga, 32a - 00141 

Roma - T. 897359
- Cristofani Mauro .... Via Pietrapiana, 36 - 50121 Firenze - T. 293231

(1973)

- Colini Antonio Maria . . .
- Momigliano Arnaldo

Via Tolmino, 5 - 00198 Roma - T. 857184
University College London - Dept, of History - Go-

wer Street - London W.C.IE. 6BT. - T. 01-3877050
- Prosdocimi Aldo Luigi . . Via di Montughi, 31 - 50139 Firenze - T. 493039

(1974)

■ de Simone Carlo....................
- Peroni Renato....................
- Vlad Borrelli Licia ....

Via Giuseppe Baracconi, 10 - 00161 Roma - T.864763
Via Teodoro Pateras, 21 - 00153 Roma - T. 5805996
Via XXIV Maggio, 51 - 00187 Roma - T. 689839
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MEMBRI NAZIONALI CORRISPONDENTI

(1953)
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15
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21

Bearzi Bruno . . . .
Boscherini Silvano . .
Brelich Angelo . . .

Santangelo Maria

Via dei della Robbia, 23 - 50132 Firenze - T. 53069 
Via Luigi Passerini, 3 - 50134 Firenze - T. 495170 
Circonvallazione Trionfale, 1 - 00195 Roma - T.

3586287
Viale Parioli, 47a - 00197 Roma - T. 800370

(1954)

Foli Giuseppe

Talocchini Anna . .
Vighi Roberto . .

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

Via F. Puccinotti, 82 - 50129 Firenze - T. 492844
Via Trieste, 5 - 00043 Ciampino (Roma) - T. 

6111074

(1957)

Alfieri Nereo . . . .
Cianfarani Valerio . .
Degani Mario . . . .
Marconi Bovio Iole . .

Monaco
Moretti

Giorgio 
Mario

Stenico Arturo

Via Misa, 31 - 40100 Bologna - T. 542554
Piazzale dei Musei, 3 - 66100 Chieti - T. 570
Via C. Tambroni, 12 - 40137 Bologna - T. 341171
Via Leonardo da Vinci, 282 - 90100 Palermo - 

T. 404593
Via Fratelli Rosselli, 5 - 40121 Bologna - T. 274892 
Soprintendenza archeologica dell’Etruria Merid.

P.le di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma - T. 43601500
Via Calchi, 13b - 27100 Pavia - T. 27405

(1958)

Bonfante Giuliano . . .
Bracco Eleonora . . . .
Forlati Tamaro Bruna . .
Leonardi Piero . . . .

Corso Vinzaglio, 3 - 10121 Torino - T. 532366 
Via Nomentana, 401 - 00141 Roma - T. 836547 
Cannaregio, 3838 - 30121 Venezia - T. 24728 
S. Polo, 2521 - 30125 Venezia - T. 20479

(1959)

Meriggi Piero . . .
Tongiorgi Ezio . .

Viale Libertà, 75 - 27100 Pavia - T. 29008 
Via Nicola Pisano, 48 - 56100 Pisa - T. 29127

(1960)

Ciotti Umberto Via Gaeta, 87 - 00185 Roma - T. 465104
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(1962)
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48

- Giacomelli Gabriella Via L. Gordigiani, 38 - 50117 Firenze - T. 350780

(1964)

- Lollini Delia......................... Scalone S. Francesco, 3 - 60100 Ancona - T. 27881
- Radmilli Antonio .... Via San Rocco, 83 - 56010 Asciano Pisano - T. 85971
- Stazio Attilio......................... Via Principe Amedeo, 7 - 70100 Bari - T. 218337

(1966)

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

- Durante Marcello .... Via Arno, 88 - 00198 Roma - T. 8458968
- Polacco Luigi......................... Fondamenta della Misericordia, 2528 - 30121 Ve-

nezia - 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

(1968)

- Adamesteanu Dino . . Soprintendenza archeologica per la Basilicata - 
85100 Potenza - T. 25991

- Belloni Gianguido . .
- Contu Ercole ....
- d’Agostino Bruno . .

Via Andrea Costa, 2 - 20131 Milano - T. 287680 
Viale Umberto, 89 - 07100 Sassari - T. 272207 
Soprintendenza per il Molise - Via Gioberti, 24 - 

86100 Campobasso.
- De Franciscis Alfonso . Piazza del Plebiscito - Palazzo Reale - 80132 Napoli

- T. 501853
- Feruglio Anna Eugenia .
- Frova Antonio . . .
- Gentili Gino Vinicio .
- Griffo Pietro ....
- ]ohannowsky Werner .

Via S. Girolamo, 26 - 06100 Perugia - T. 21152
Via G. Revere, 2 - 20123 Milano - T. 495347
Via delle Belle Arti, 52 - 40126 Bologna - T. 223773
Via C. A. Nallino, 21 - 00147 Roma - T. 5136498 
Soprintendenza archeologica - 84100 Salerno 323153 
T. 323153

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

Via Scavini, 6 - 28100 Novara - T. 21609
Soprintendenza archeologica per la Puglia - 74100

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

(Firenze) - T. 871169
- Orlandini Piero . . .
- Pacini Bocci Piera . .
- Panvini Rosati Franco .
- Roncalli Francesco . .
- Sartori Franco ....

Viale delle Argonne, 42 - 20133 Milano - T. 718223 
Via della Pergola, 41 - 50121 Firenze - T. 282916 
Viale Giulio Cesare, 47 - 00192 Roma - T. 3568849 
Via Carlo Gherardini, 5 - 00135 Roma - T. 6995178 
Via Ssminario, 12/38 - 35100 Padova - T. 25934



356 Vita dell’istituto

49- Scichilone Giovanni . . .
50 - Stacciali Romolo A. . . .
51 - Susini Giancarlo ....
52 - Tibiletti Bruno Maria Grazia
53 - Torelli Mario....................

Via di Priscilla, 35 - 00199 Roma - T. 8393817
Vicolo Doria, 2 - 00187 Roma - T. 6792065
Via Malvolta, 2/2 - 40137 Bologna
Strada Maggiore, 50 - 40125 Bologna - T. 277926
Via Ruggero Fauro, 82 - 00197 Roma - T. 800926

(1969)

54 - Barreca Ferruccio .

55 - Bermond Montanari Giovanna
56 - Biancofiore Franco . . . .
57 - Carettoni Gianfilippo . . .
58 - Giuliani Cairoli Fulvio . .
59 - Guarducci Margherita . . .
60 - Lepore Ettore.........................
61 - Lerici Carlo Maurilio . . .
62 - Manni Eugenio....................
63 - Mastrelli Carlo Alberto .
64 - Moscati Sabatino . . . .
65 - Quilici Lorenzo....................
66 - Riccioni Giuliana . . . .
67 - Sommella Paolo....................
68 - Tiné Santo ...............................

Soprintendenza archeologica - 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 - 00019 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, 15 - 90143 Palermo - T. 261114 
Via Bolognese, 100 B - 50139 Firenze - T. 483603 
Via Vigliena, 10 - 00192 Roma - T. 381425 
Viale dell’Esperanto, 21 - 00144 Roma - T. 594922 
Via A. Righi, 19 - 40126 Bologna - T. 267801
Via Tirso, 80 - 00198 Roma - T. 843767
Via D. Chiodo, 13 - 16136 Genova - T. 223456

(1972)

69 - Azzaroli Augusto .... Via G. Bovio, 28 - 50136 Firenze - T. 679303
70 - Donato Giuseppe .... Via A. Bevignani, 9 - 00162 Roma - T. 8392029
71 - Losacco Ugo......................... Viale Ugo Bassi, 36 - 50137 Firenze - T. 54637

(1973)

72 - Balestrazzi Di Filippo Elena
73 - Bartoloni Gilda....................
74 - Chieco Bianchi Anna Maria
75 - Cristofani Martelli Marina .
76 - Follo Livio.........................
77 - Gabba Emilio....................

78 - Giuliano Antonio . . . .
79 - Gualandi Giorgio . . , .
80 - La Regina Adriano . . . .
81 - Morigi Govi Cristiana . . .
82 - Parise Badoni Franca . . .
83 - Terrosi Zanco Ornella . . .
84 - Uggeri Giovanni....................
85 - Zevi Fausto.........................

Via Piave, 25 - 35100 Padova - T. 657379
Piazza P. Paoli, 18 - 00186 Roma - T. 6565111 
Via Marco Polo, 3 - 35100 Padova - T. 662188 
Via Pietrapiana, 36 - 50121 Firenze - T. 293231 
Via G. F. Novaro, 2 - 40141 Bologna - T. 471537 
Istituto di Storia Antica, Università, Strada Nuova, 

65 - 27100 Pavia - T. 25332
Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma - T. 6794948 
Via della Torretta, 34 - 40127 Bologna - T. 515227 
Piazza di S. Maria Nova, 53 - 00186 Roma
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
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MEMBRI STRANIERI

(1933)

1

2
3
4
5
6
7
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13
14

15
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19

- Scbachermeyr Fritz . . , Lichtensteinstrasse, 59 - Wien IX - T. 3437822

(1952)

Akerström Ake....................
Bloch Raymond....................
Brown Frank E.......................
De Ruyt Franz....................
Gjerstad Einar....................
Hanfmann George Μ. A. . .

Eklandagatan, 10 - Göteborg S - (Svezia)
12, rue Emile Faguet - F 75014 Paris - T. Gob. 63-82 
Via Giacomo Medici, 11 - 00153 Roma - T. 582392 
Viale Pinturicchio, 16/8 - 00196 Roma - T. 399370 
Filippavägen, 4 A - Lund (Svezia)
29 Franklin St. - Watertown, Mass. 02172 (U.S.A.) -

T. (617) 9260364
Hawkes Charles Francis Chri-

stopher ......................... Keble College - 19, Walton St. - Oxford (Inghil-
terra)

Heurgon Jacques.................... Le Verger - F 78170 - La Celle St.-Cloud - (S. et O.) 
T. 9691268

- Hubschmid Johannes . . . Höhenweg, 2 - CH 3400 Burgdorf -
T. (034) 21659

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

Place Marie-José, 13 - B 1050 Bruxelles
Roskildevej, 102 - DK 2500 Copenhagen Valby -

T. 01 713273
- Säflund Gösta.........................
- Tovar Llorente Antonio .

Hildingastigen, 5 - S 18262 Djursholm
Silcherstr. 6 - D 74 Tübingen 3 (Kilchberg) - T. 

(07122) 31588

(1953)

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

Dalgângen, 5 - Stocksund (Svezia)
25, Rue Gazan - F 75014 Paris - T. 588-04-26

(1954)

- Almagro Basch Martin . . .
- Pittioni Richard....................

Ministro Ilbanez Martin, 6 - Madrid, 15 - T. 2443803
Widerhofergasse, 6 - A 1090 - Wien

(1957)

- Hencken Hugh O’ Neill . . Peabody Museum, Harvard University - Cambridge
02138 - Mass. (U.S.A.)
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20

(1958)

- Ward Perkins 1. B. . Viale del Vignola, 3 - 00196 Roma - T. 3607527

(1960)

- Oohrn Tobias.........................

(1962)

- Bri guet Marie Françoise . .
- Cavalier Madeleine ....
- Kastelic Joze.........................

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

(1964)

- Haynes Sybille....................

- Klindt-Jensen Ole . . . .

- Müller-Karpe Hermann . .

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

- Thimme Jiirgen....................

(1968)

- Amyx Darrell A.....................

- Del Chiaro Mario A. . . .

- Hill Kent Dorothy . . . .

- Phillips Kyle Meredith, Jr. .

(1969)

- de la Genière Juliette . . .

21

22
23
24

25
26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Kardorferstrasse, 45 - D 5 Köln-Beyenthal

7 Rue Alexandre Cabanel - F 75015 Paris
Museo Eoliano - 98055 Lipari (Messina) - T. 911031
Narodni Muzej - Presernova Cesta 20 - Liubljana 

(Jugoslavia)
5, Rue de l’Elégie - B 1080 Bruxelles
Stift Geras - A 2093 Geras N. Ö.
Mârtirok utja, 7 - H 1022 Budapest - T. 356325

Merle Cottage - Dean near Charlbury - OX73LD 
Oxfordshire (Inghilterra)

Institut for Forhistorisk Arkaeologi og Etnografi 
Ved Aarhus Universitet - Moesgard-Hojbjerg 
(Danimarca)

Wellstr., 93 - D 637 Oberursel / Ts.
T. 06171/52898

Theodor-Storm-Strasse, 47 - D 8400 Regensburg - T. 
0941/55678

Schubertstr., 18 - D 7505 Ettlingen

671 Oberlin Avenue - Kensington, California 94708 
(U.S.A.) - T. (415) 526 - 3987

1376 Estrella Drive - Santa Barbara, California 93110 
(U.S.A.) - T. (805) 687-4549
249 West Thirty-First St. - Baltimore, Maryland 

21211 (U.S.A.)
601 Railroad Avenue - Haverford - Pa. 19041 
(U.S.A.) - T. (215) M19-5412

5, Avenue de Bretteville - F 92 Nevilly-sur-Seine
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38

39

40
41

42
43

44

45
46

47
48

49
50

51
52
53

(1972)

- Kimmig Wolfgang . . . Biesingerstrasse, 20 - D 74 Tübingen - T. 07122/ 
23164

- Ridgutay David .... University of Edinburgh, Dept, of Archaeology - 
19-20 George Square - Edinburgh EH 8, 9JZ - 
(Gran Bretagna)

- Riemann Hans ....
• Vallet Georges ....

Via di Novella, 11 - 00199 Roma - T. 8388451
École Française - Piazzi. Farnese, 67 - 00186 Roma - 

T. 5652

(1973)

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

24, Avenue De Albatros - B 1150 Bruxelles
50 Morningside Drive - New York, N. Y. 10025 

(U.S.A.) - T. (212) UN6-2960
- Boriskovskaya Sonia P. Ul. Lensoveta 80 - kv. 5 - 196234 Leningrad

(U.R.S.S.) - T. 990731
- Gabrovec Stane ....
- Harris William V. . . .

Hajdrihova 24 - Yu 61000 Ljubjana - T. (061) 63610
560 Riverside Drive - New York, N. Y. 10027 

(U.S.A.) - T. 212-222-3934
- Hus Alain.........................
- Kromer Karl....................

Villa Médicis, 7 - F 92270 Bois (Colombes)
Institut für Vor- und Frühgeschichte - Universität

Innsbruck - Innrain, 52 - A 6020 Innsbruck
- Linington Richard E. . .
- Ostenberg Carl Eric . .

Clivo di Cinna, 204 - 00136 Roma - T. 3497680
Istituto Svedese di studi classici - Via Omero, 14 

(Valle Giulia) - 00197 Roma - T. 3601966/3601569
Peyre Christian André . .

- Vacano [von') Otto W.
- Zalesski N. N.....................

15, rue de la République - F 95-650 Boissy-l’Aillerie
Schlachthausstrasse, 26 - D 74 Tübingen

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

MEMBRI DEFUNTI

Rev. Roland Fell - Ferrante Rittatore Vonwiller - Gianfranco Tibiletti - Enrico Fiumi 
- Emile Benveniste - Franz Altheim - Giovanni Brusin - Nino Lamboglia - Paolino Min- 
gazzini - Carlo Battisti.
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ASSEMBLEE DEI MEMBRI ORDINARI

4 APRILE 1976

Per l’assenza del Prof. Ballottino, indisposto, l’Assemblea è presieduta 
dal Vice Presidente, Prof.ssa Luisa Banti, la quale, dopo aver presentato 
il programma scientifico del prossimo XI Convegno di Studi Etruschi che si 
terrà a Este e a Padova fra il 27 giugno e il 1° luglio p.v. sul tema: « Este e 
la civiltà paleo-veneta a cento anni dalla scoperta », apre la discussione sul-
l’argomento. I presenti all’Assemblea concordano sostanzialmente sul pro-
gramma; decidono infine che al Convegno non siano invitati i soli membri 
dell’istituto, ma che ad esso possano iscriversi tutti gli studiosi interessati 
mediante versamento di una quota. Vengono quindi presentati i bilanci di 
entrata ed uscita per il 1976, bilanci ovviamente di massima, dato che non 
sono ancora noti i contributi da un lato, il costo delle pubblicazioni e del 
Convegno dall’altro. A suo tempo verranno quindi presentati i bilanci di va-
riazione. L’Assemblea approva.

Il V. Presidente riferisce quindi sul notevole successo della Mostra del 
Lazio primitivo, tenutasi in Roma sotto il patrocinio dell’istituto.

La seduta è tolta alle 12,15.

12 DICEMBRE 1976

Dopo la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente, il 
Presidente prende la parola per un’ampia panoramica sulla vita dell’istituto, 
sull’attività svolta in questi ultimi anni e sulle prospettive per il futuro.

Il Presidente affronta in primo luogo l’esame di alcuni problemi generali 
concernenti la vita, l’organizzazione e il finanziamento dell’istituto. Informa 
l’Assemblea che, in occasione dell’incontro promosso dal Ministro per i beni 
culturali e ambientali a Palazzo Barberini il 26 e 27 novembre scorso, egli 
ha presentato un intervento scritto sul problema delle Accademie e degli 
Istituti scientifici che, rientrando nelle competenze del nuovo Ministero, esi-
gono una particolare attenzione, anche sul piano del finanziamento, quale è 
dovuta ad insostituibili strumenti di scienza e di cultura. Tale intervento è stato 
particolarmente apprezzato e potrà dar luogo ad auspicabili sviluppi anche per 
quel che riguarda una più ampia e stabile dotazione al nostro Istituto. Si deve 
constatare infatti che le entrate appaiono di anno in anno sempre più insuffi-
cienti per far fronte alle spese dell’istituto, le quali come è ben noto riguar-
dano quasi totalmente lo sviluppo delle attività scientifiche, gravando solo in 
minima parte sul capitolo dell’organizzazione, come risulterà dai bilanci.

In questa prima parte della relazione si fa cenno anche al problema delle 
attività di ufficio, che, nella ristrettezza della disponibilità di collaboratori 
fissi, risulta appena sufficiente; nonché al problema della futura sede nel com-
plesso edilizio comunale delle Oblate, per la quale esistono perduranti pro-
messe da parte del Comune di Firenze, subordinate al previsto trasferimento 
degli uffici delle Belle Arti.
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Si comunica inoltre che sta avvenendo il rodaggio delle Sezioni dell’isti-
tuto attualmente costituite, e cioè quelle di Napoli, di Bologna e di Parigi. 
Particolarmente volenterosa appare la Sezione Campana, che ha già promosso 
un incontro a Napoli per la presentazione del volume della Dott.ssa Bedello 
sulle terrecotte votive di Capua, e per la discussione dei problemi concernenti 
il proseguimento della serie di pubblicazioni su Capua preromana.

Quanto alle attività di collaborazione esterna dell’istituto, si ricorda in 
primo luogo la promozione delle attività del Comitato per l’archeologia laziale 
(di cui l’istituto assunse la gestione), con particolare riguardo alla iniziativa 
della Mostra « Civiltà del Lazio primitivo », di cui si parlerà più avanti. Si 
fa inoltre menzione dei rapporti dell’istituto con l’istituto Italiano di Prei-
storia e Protostoria, con il Centro di Studio del C.N.R. per l’archeologia 
etrusco-italica, con il Centro di Studi Etruschi di Orvieto, con l’istituto di 
Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma e con l’istituto Sve-
dese di Studi Classici, il quale ultimo ha promosso, nello scorso mese di no-
vembre, in collaborazione con il nostro Istituto, una giornata di studio dedi-
cata alle origini della decorazione architettonica fittile in Etruria.

Passando all’esame delle pubblicazioni, il Presidente comunica che sono 
usciti gli Atti del colloquio sull’etrusco arcaico, nonché, in occasione del 
Convegno di Padova-Este, il saggio sulle fibule di Este a cura della Soprin-
tendenza archeologica delle Venezie: ambedue pubblicati nella serie della 
« Biblioteca » di Studi Etruschi. Sono in corso di avanzata preparazione gli Atti 
del Convegno di Grosseto-Vulci. È uscito il volume XLIV (1976) di Studi 
Etruschi, e si sta raccogliendo il materiale per il successivo volume XLV (1977), 
nei termini di consegna fissati dal Consiglio: fine novembre (già scaduto) per 
gli articoli, fine marzo per i notiziari e le riviste epigrafiche. La Redazione 
procederà subito alla cernita del materiale pervenuto, che già si preannuncia 
purtroppo esuberante per la misura del volume annuale, anche in rapporto ai 
limiti finanziari. Altre iniziative riguardanti pubblicazioni monografiche sono 
per il momento sospese, sempre in rapporto alle difficoltà finanziarie. Si pro-
segue invece la preparazione dei fascicoli dell’instrumentum per il Corpus 
Inscriptionum Etruscarum i cui oneri di redazione e di stampa gravano sul 
Centro di studio del C.N.R. per l’archeologia etrusco-italica.

Sul tema degli incontri scientifici il Presidente espone all’Assemblea i 
particolari e i risultati dell’XI Convegno di Studi Etruschi e Italici, tenutosi 
a Este e a Padova fra il 27 giugno e 1’1 luglio 1976, sotto l’egida dell’istituto 
e della Soprintendenza archeologica delle Venezie. Per il XII Convegno, da 
prevedersi nell’anno 1977, sono già in corso trattative con la Sezione Campana 
dell’istituto e con le autorità locali ai fini del suo svolgimento a Salerno, con 
un tema concernente i problemi delle civiltà italiche dell’Italia meridionale. 
Si chiede all’Assemblea di voler pronunciarsi in proposito ed eventualmente 
precisare il programma e meglio puntualizzare il tema o i temi.

Per quel che riguarda altri incontri, si comunica che l’istituto Italiano 
di Preistoria e Protostoria sta predisponendo per l’anno 1977 un colloquio 
sulle culture dell’età del bronzo finale in Italia, abbinato ad una commemora-
zione del compianto collega Ferrante Rittatore Vonwiller. Sarebbe opportuno, 
e gradito dall’istituto di Preistoria, che il nostro Istituto si associasse alla 
manifestazione. Si tornano infine a ricordare, in rapporto all’argomento in 
discorso, le riunioni avvenute nel corso del 1977 a Napoli, per la pubblica-
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zione di Capua preromana, e a Roma con l’istituto Svedese per le terrecotte 
arcaiche.

Essendo stata appoggiata all’istituto di Studi Etruschi ed Italici, con 
precedente deliberazione dei suoi organi, l’amministrazione del Comitato per 
l’archeologia laziale — il quale pertanto viene a costituire una delle « attività 
speciali » dell’istituto —, si è assunta di conseguenza anche la promozione 
formale e la gestione della Mostra « Civiltà del Lazio primitivo », che ha 
costituito la più impegnativa manifestazione del Comitato suddetto. Come è 
ben noto la Mostra, la cui preparazione ha impegnato il lavoro di molti stu-
diosi già durante l’anno 1975, ha avuto luogo nei mesi di febbraio e marzo 
1976, presentata al Palazzo delle Esposizioni di Roma con grande rilievo, 
anche per quel che riguarda la nobiltà del suo allestimento, e con notevole 
successo di critica e di pubblico. Questo avvenimento ha di fatto costituito la 
principale manifestazione scientifica, nel campo della protostoria italiana, del-
l’anno 1976 e forse degli ultimi anni. Si può affermare che l’istituto di Studi 
Etruschi e Italici, a parte il suo impegno amministrativo — cioè la gestione 
dei fondi messi a disposizione per la Mostra dal Ministero per i beni culturali 
e ambientali e dalla Regione Lazio, oltre che da altre fonti, in un particolare 
capitolo di spesa, come risulterà dal bilancio —, ha ricevuto dalla Mostra, in 
quanto suo promotore, un non trascurabile incremento di prestigio e di noto-
rietà sul piano nazionale ed internazionale. Particolarmente importante il ca-
talogo scientifico, che può annoverarsi tra le pubblicazioni dell’istituto.

Il successo della mostra romana ha provocato la richiesta di sue succes-
sive edizioni all’estero. Esclusa la possibilità di un trasferimento integrale, per 
il numero e la delicatezza dei materiali, si è concretato con il Ministero de-
gli Affari Esteri un programma riguardante la presentazione, in Francia a 
Parigi e poi in Romania, di una rassegna costituita da una parte dei pezzi e 
dei complessi archeologici esposti a Roma, con un orientamento piuttosto 
verso l’accentuazione dei problemi delle origini e della storia primitiva di 
Roma: ciò che implicherà anche l’inclusione di materiali del VI secolo a. C. 
Si prevede l’apprestamento di questa nuova mostra a Parigi nella prossima 
primavera. Tutta la organizzazione e gestione sarà curata dal Ministero degli 
Esteri. L’Istituto conserverà la funzione di consulenza scientifica, anche per 
quel che riguarda l’adattamento del catalogo, curato dal Prof. Colonna.

Per quanto riguarda altre attività scientifiche, va ricordato in particolare 
che è stato definitivamente costituito il Comitato scientifico internazionale per 
il nuovo Corpus degli specchi etruschi, secondo il progetto promosso dall’isti-
tuto; e che tale Comitato si è riunito a Padova, subito dopo lo svolgimento 
dell’XI Convegno di Studi Etruschi e Italici, all’inizio del mese di luglio. 
E stato dato così l’avvio all’impresa internazionale coordinata dal nostro Isti-
tuto, con la più ampia partecipazione dei rappresentanti di tutte le nazioni 
interessate alla pubblicazione dei fascicoli del Corpus, e sono state concordate 
le definitive norme redazionali. Per la raccolta delle urne etrusche si comunica 
che è stato pubblicato, per iniziativa della Regione Toscana, un primo fascicolo 
delle urne volterrane a cura del Prof. Cristofani. Si auspica l’awio di più con-
creti contatti con il Centro Internazionale di Studi Numismatici ai fini del-
l’elaborazione di un progetto per il Corpus delle monete etrusche, di cui si è 
già più volte parlato fin dall’Assemblea straordinaria dell’istituto del 1973. 
È da prevedere per i primi mesi del 1977 una riunione del Comitato per la 
pubblicazione delle necropoli dell’età del ferro, a proposito della quale si 
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annuncia che è in corso di avanzata preparazione l’edizione critica dei primi 
volumi delle necropoli di Veio e di Este nei Monumenti Antichi monografici 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei. A titolo di promemoria si menziona la 
collaborazione con il Comitato per Marzabotto e con l’Ostalpenkommittee.

Conclusa la relazione, si apre la discussione.
De Simone prospetta l’opportunità di por mano, in occasione del XII 

Convegno di Studi Etruschi, che è stato preannunciato che si terrà a Salerno, 
alla preparazione di uno o più fascicoli del Corpus Inscriptionum CLtruscarum 
che raccolgono le iscrizioni della Campania. La proposta è accolta, ed è accolta 
anche, all’unanimità, la proposta di associarsi all’istituto di Preistoria e Pro-
tostoria per il Convegno previsto nell’ottobre 1977. A questo proposito Co-
lonna, mentre suggerisce di dedicare alla memoria di Ferrante Rittatore 
Vonwiller gli Atti del Convegno di Grosseto, chiede che possibilmente la 
pubblicazione degli Atti di un Convegno preceda il Convegno successivo. Si 
riconosce però la pratica difficoltà di realizzazione di questo suo giusto desi-
derio. Il Presidente ne trae l’occasione per sottolineare l’opportunità che il 
ritmo annuale dei convegni sia rallentato; e perciò propone una eventuale 
battuta di arresto per il 1978.

Si apre quindi una approfondita discussione sul tema del XII Convegno 
alla quale prendono parte vari membri (Peroni, Colonna, Cristofani, Campo-
reale ed altri). Si concorda che occorrerà comunque prendere accordi con gli 
studiosi e le Soprintendenze della Campania; ma si suggerisce sin d’ora una 
scelta di argomenti riferibili sopratutto alle fasi storiche, cioè riguardanti 
i diversi aspetti delle culture locali fra il VI e il IV sec. a. C., compre-
sa la pittura, la linguistica, i rapporti fra gli insediamenti costieri e l’in-
terno. Sul piano finanziario, l’Assemblea raccomanda la certezza dei finanzia-
menti, che si debbono estendere anche alla futura pubblicazione degli Atti. 
Si attende quindi che il Presidente riferisca sulla organizzazione alla Assemblea 
di primavera.

Vengono presentati i bilanci preventivi di entrata e uscita per il 1977, 
naturalmente di massima, e vengono approvati.

Il consuntivo 1976 e i conseguenti bilanci di variazione del medesimo 
anno saranno presentati alla stessa Assemblea di primavera.

30 APRILE 1977

Sono all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci consuntivo 1976 e 
di variazione di entrata e di uscita 1976, e le elezioni per il rinnovo delle 
cariche.

Il Presidente ricorda in apertura numerosi soci ordinari, corrispondenti e 
stranieri deceduti durante il 1976. Letto quindi e approvato il verbale della 
seduta precedente, riferisce sommariamente sull’attività dell’istituto, richia-
mando la sua ampia relazione fatta all’assemblea del dicembre scorso e di cui 
è stato letto il resoconto nel verbale. Sottolinea il grande successo della Mostra 
« Nascita di Roma », a Parigi.

Il Presidente riferisce quindi sull’andamento dei contatti con gli studiosi 
campani relativamente al XII Convegno. Benché sul piano scientifico si sia 
raggiunto un accordo, sul piano organizzativo si sono incontrate tali difficoltà 
da rendere necessario il rinvio del Convegno all’anno 1978; invece per il 
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Convegno dell’ottobre, organizzato in collaborazione con l’istituto di Preisto-
ria e Protostoria, si è anche stabilito la data al 21-22 ottobre, e l’argomento.

L’Assemblea approva. Riferisce quindi sul suo incontro col nuovo Diret-
tore Generale: la situazione finanziaria generale è ben nota, ormai. Conviene 
però avanzare alcune richieste di contributo oltre quello normale.

In conclusione si riconosce che la vita dell’istituto si svolge con note-
vole attività sul piano scientifico; permangono purtroppo le ristrettezze finan-
ziarie che, ad esempio, limitano le pubblicazioni (la serie dei Monumenti 
Etruschi è ferma per mancanza di fondi).

Conclusa la breve comunicazione del Presidente, il Segretario Generale 
presenta il bilancio consuntivo 1976 e i bilanci di variazione dello stesso anno. 
L’Assemblea li approva.

Prima di iniziare le elezioni, l’Assemblea incarica la Presidenza di espri-
mere un vivo voto augurale alla Prof.ssa Luisa Banti, di cui sono note le 
perduranti non buone condizioni di salute.

Si passa quindi alle elezioni per il rinnovo delle cariche, indette per 
referendum. Nominati scrutatori i Proff. Neppi Modona, Camporeale e Cri-
stofani, sono messe nell’urna le buste contenenti le schede, pervenute nei 
termini stabiliti.

Aperte le buste e lette le schede, risultano eletti, per il quinquennio 
1977-1982:

Presidente: Massimo Pallottino
Segretario Generale: Guglielmo Maetzke
Membri (in ordine alfabetico): Giovannangelo Camporeale - Giacomo 

Caputo - Giovanni Colonna - Mauro Cristofani - Silvio Ferri - Aldo Neppi 
Modona - Aldo Luigi Prosdocimi.

Dopo le formalità relative alla chiusura delle schede, il Presidente, rie-
letto, dopo aver inviato un cordiale saluto ai membri del Consiglio uscente, 
ringrazia l’Assemblea per la fiducia dimostratagli, e dichiara chiusa la riunione, 
che si scioglie alle ore 13,15.

XI CONVEGNO DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI
(Este-Padova, 27 giugno - 1 luglio 1976)

Il Convegno si è tenuto a Padova, nella sede della Università, e ad 
Este, nel Municipio, secondo il programma a suo tempo elaborato dal Con-
siglio dell’istituto e dalla Soprintendenza alle Antichità delle Venezie.

Oltre alle riunioni in aula, il foltissimo gruppo di studiosi italiani e stra-
nieri e di studenti e laureati di varie università italiane ha partecipato alla 
inaugurazione della Mostra « Padova preromana », allestita nel grande salone 
del Museo Civico agli Eremitani, alla visita del Museo Nazionale Atestino, a 
Verona, alla visita della Mostra sulla protostoria del Veronese al Museo di 
Storia Naturale; e, infine, alla visita alla Mostra « L’abitato protostorico di 
Frattesina di Fratta Polesine » nel Museo Archeologico di Adria, nel quale si 
sono conclusi i cinque giorni di intensi lavori.
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CORPUS DEGLI SPECCHI ETRUSCHI

Facendo seguito alle notizie pubblicate nei precedenti volumi di Studi 
Etruschi (XLII, 1974, p. 450; XLIII, 1975, pp. 320-323; XLIV, 1976, 
p. 328) si informa che, terminata la fase d’impostazione preparatoria, l’inizia- 
tiva ha avuto il suo avvio ufficiale, sul piano dell’adesione e della partecipa-
zione di tutti i paesi interessati, con la prima riunione generale del Comitato 
Scientifico Internazionale tenutasi a Padova il 2 e 3 luglio 1976 e con la 
definitiva redazione del documento programmatico e normativo della pub-
blicazione.

PRIMA RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Il Comitato si riunisce a Padova, presso la sede della Soprintendenza 
Archeologica delle Venezie, nel giorno 2 luglio 1976, dalle ore 10 alle 13 e 
dalle 17,30 alle 20, e nel giorno successivo 3 luglio dalle ore 9,20 alle 13.

Sono presenti: il prof. Raymond Bloch, la prof.ssa Larissa Bonfante Ra- 
ditsa, il dott. Witold Dobrowolski, il dott. Gerald Heres, il prof. Roger 
Lambrechts, il prof. Massimo Leoni, Miss Glenys Lloyd-Morgan, il dott. 
Wolfang Oberleitner, il prof. Cari Eric Ostenberg, il prof. Massimo Pallottino, 
Mme Denise RebufEat Emmanuel, il prof. Francesco Roncalli, la dott.ssa Ingrid 
Strom, il prof. Michael Strocka, il prof. Jänos György Szilägyi, il dott. L. 
Bouke Van der Meer; è inoltre presente la dott.ssa Adriana Emiliozzi Morandi, 
che cura l’organizzazione del Comitato per l’istituto di Studi Etruschi ed 
Italici, in funzione di segretario.

Sono stati invitati, ma non hanno potuto partecipare alla riunione: il 
prof. Martin Almagro, la prof .ssa Sonia Boriskovskaya, la signora Lili Byvanck- 
Quarles Van Ufford, la signora Sybille Haynes, il prof. Hans Jucker, il prof. 
Guido Achille Mansuelli, il prof. Arthur Dale Trendall. Il prof. Axel Seeberg 
ha da tempo declinato l’incarico di rappresentare la Norvegia, incarico che 
ora viene affidato al Prof. Ostenberg.

Il prof. Pallottino, Presidente dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici, 
apre la riunione salutando e ringraziando i convenuti. Egli conferma la piena 
disponibilità dell’istituto per un’azione promotrice e di coordinamento nei 
riguardi dell’iniziativa, che per altro non può essere concepita se non come 
impresa scientifica internazionale attuata a cura dei diversi paesi e centri di 
studio interessati; e riassume il lavoro preparatorio svolto dal Comitato pro-
motore provvisorio.

Si propone e si approva il seguente ordine del giorno per i lavori della 
riunione: 1. composizione del Comitato Scientifico Internazionale; 2. rela-
zioni sulla consistenza del materiale e sulle prospettive di pubblicazione nei 
singoli paesi; 3. esame del testo delle norme scientifiche e redazionali; 4. pro-
blemi organizzativi e finanziari.



366 Vita dell’istituto

1. Composizione del Comitato Scientifico Internazionale.

Si approva aH’unanimità il completamento del Comitato con la formale 
cooptazione di nuovi membri: il doti. L. B. Van der Meer in qualità di se-
condo rappresentante per i Paesi Bassi; Miss G. Lloyd-Morgan in qualità di 
secondo rappresentante per la Gran Bretagna; la doti.ssa Neda Leipen (assente) 
in qualità di rappresentante per il Canada. Non risulta, al momento, che altre 
nazioni debbano essere rappresentate nel Comitato. Alcuni dei presenti avver-
tono tuttavia che un certo numero di specchi etruschi sarebbero presenti in 
collezioni di altri paesi non rappresentati nel Comitato, tra cui Cecoslovacchia, 
Grecia, Egitto, Israele, Giappone, Cuba, Brasile. Mentre si dà incarico agli 
interessati di approfondire le ricerche in questo senso, si decide che il Co-
mitato Scientifico Internazionale risulti al momento così composto:

Australia (ed Estremo Oriente) - prof. Arthur Dale Tr e n d a l l  
Austria - dott. Wolfang Ob e r l e it n e r
Belgio - prof. Roger La mb r e c h t s  
Canada - dott.ssa Neda Le ipe n
Danimarca - dott.ssa Ingrid St r 0m 
Francia - prof. Raymond Bl o c h , Mme Denise Re b u f f a t  Emma n u e l  
Germania, Repubblica democratica - dott. Gerald He r e s  
Germania, Repubblica federale - prof. Michael St r o c k a
Gran Bretagna - Mrs. Sybille Ha y n e s , Miss Glenys Ll o y d -Mo r g a n  
Italia - prof. Guido Achille Ma n s u e l l i, prof. Massimo Le o n i
Paesi Bassi - Mrs. Lili By v a n c k -Qu a r l e s  v a n  Uf f o r d , dott. L. Bouke v a n  

d e r  Me e r
Polonia - dott. Witold Do b r o w o l s k i 
Spagna - prof. Martin Al ma g r o
Stati Uniti d’America - prof.ssa Larissa Bo n f a n t e Ra d it s a  
Svezia e Norvegia - prof. Cari Eric Os t e n b e r g  
Svizzera - prof. Hans Ju c k e r
Ungheria - prof. Jänos György Sz il ä g y i 
U.R.S.S. - prof.ssa Sonia Bo r is k o v s k a y a  
Vaticano - Prof. Francesco Ro n c a l l i

2. Relazioni sulla consistenza del materiale e sulle prospettive di pubblicazione 
nei singoli paesi.

I presenti espongono i dati a loro conoscenza, fornendo in alcuni casi 
notizie anche sulle concrete possibilità dello svolgimento del lavoro. Ne risulta 
il quadro seguente:
Australia - Mancano dati numerici, ma il prof. Trendall, assente, ha preventi-
vamente assicurato la sua piena collaborazione.
Austria - Il dott. Oberleitner afferma che esistono specchi nel solo Kunst-
historisches Museum di Vienna (23 esemplari interi, 7 frammenti e 2 falsi). 
Egli si occuperà personalmente della pubblicazione dell’unico fascicolo pre-
visto.
Belgio - Il prof. Lambrechts comunica che esistono in Belgio 85-86 specchi 
in tutto, 71 dei quali si conservano a Bruxelles. Prevede la realizzazione di 
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due fascicoli dedicati l’uno agli esemplari di Bruxelles, l’altro ai rimanenti. 
Lo stesso Lambrechts curerà la pubblicazione dei due fascicoli.
Canada - Su notizie fornite dalla dott.ssa Leipen, la prof.ssa Bonfante comu-
nica che nel Royal Ontario Museum di Toronto esistono 36 specchi, che sa-
ranno pubblicati in un fascicolo dalla stessa Leipen.
Danimarca - La dott.ssa Strom comunica che esistono circa 60 pezzi (tra i 
quali due falsi) distribuiti tra il Museo Nazionale, la Ny Karlsberg Glyptothek, 
il Museo Thorvaldsen e collezioni private. Prevede di distribuire gli esem-
plari in due fascicoli. Per la pubblicazione collaboreranno H. Salskov Roberts 
e T. Melander.
Francia - Mme Rebuff at afferma che nella sola Parigi (Louvre, Cabinet des 
Médailles, Petit Palais) esistono circa 230 pezzi; ma non può fornire il nu-
mero esatto degli esemplari, forse altrettanto numerosi, conservati in altri 
musei e collezioni francesi, per i quali l’opera di reperimento risulterà piut-
tosto complessa.
Germania, Repubblica democratica - Il dott. Heres informa che esistono circa 
70 esemplari; sono andati perduti 10 altri pezzi, sei dei quali disegnati nel 
Gerhard. Prevede la realizzazione di due fascicoli dedicati l’uno agli esemplari 
di Berlino Est, l’altro ai rimanenti conservati a Dresda, Gotha e forse Lipsia. 
Egli stesso curerà la pubblicazione del fascicolo di Berlino, e forse anche del 
secondo.
Germania, Repubblica federale - Il prof. Strocka dà notizia dell’esistenza di 
circa 251 specchi in tutto, dei quali circa 149 a Berlino Ovest; gli altri sono 
distribuiti tra Bochum, Bonn, Erlangen, Essen, Gottinga, Amburgo, Hannover, 
Karlsruhe, Kassel, Magonza, Mannheim, Monaco, Stoccarda, Tubinga, Würz-
burg. Egli non si occuperà personalmente della pubblicazione, ma propone i 
nomi di alcuni studiosi disposti a collaborare (Gehrig, Thimme, Krauskopf, 
Göringer, Von Freytag, Mayer Prokop, Höchmann). Gli Staatliche Museen di 
Berlino potranno pubblicare annualmente un fascicolo con 20 specchi circa; gli 
esemplari di Karlsruhe formeranno un fascicolo a parte; per le altre città sono 
da combinare raggruppamenti.
Gran Bretagna - Miss Lloyd-Morgan dà notizia dell’esistenza di circa 208 
pezzi, 120 dei quali conservati nel British Museum, gli altri distribuiti tra 
Oxford, Cambridge, collezioni private inglesi, collezioni private scozzesi. Non 
ha notizia per il Galles e per l’Irlanda del Nord. Quanto al numero dei fasci-
coli, prevede di dedicarne almeno due al British Museum, uno ai musei e col-
lezioni di Oxford e Cambridge, uno ai restanti musei e collezioni. Mrs. Haynes 
dovrebbe occuparsi della pubblicazione dei fascicoli del British Museum, mentre 
il resto del lavoro potrà essere assegnato ad altri collaboratori, tra i quali la 
stessa Lloyd-Morgan.
Italia - Il prof. Pallottino comunica che la dislocazione dei mille pezzi circa 
esistenti nei vari musei italiani è ancora da indagare e da definire, e che di 
ciò si occuperà l’istituto di Studi Etruschi e Italici. La distribuzione, l’asse-
gnazione e la progressiva esecuzione dei lavori saranno curate da un gruppo 
di studiosi sotto la guida del prof. Mansuelli. Il prof. Leoni sarà disponibile 
soprattutto per il settore tecnico.
Paesi Bassi - Il dott. Van der Meer comunica che esistono circa 32 esemplari 
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tra i Musei di Leida, Amsterdam, l’Aja, Nimega, Utrecht e collezioni private; 
egli stesso si occuperà della pubblicazione dell’unico fascicolo previsto.
Polonia - Il dott. Dobrowolski dà notizia dell’esistenza di 13 pezzi tra Cra-
covia, Varsavia e Bydgoszcz; di un altro pezzo, attualmente perduto, resta la 
fotografìa. Nessuna particolare difficoltà per l’avvio del lavoro che potrà even-
tualmente comprendere in un unico fascicolo anche gli specchi della Cecoslo-
vacchia e dell’Ungheria, in collaborazione con il prof. Szilàgyi.
Spagna - Il prof. Pallottino comunica, da parte del prof. Almagro (assente), 
che esiste in Spagna una certa consistenza di specchi sufficiente per un fascicolo. 
Stati Uniti d’America - La prof.ssa Bonfante informa che per la ricerca di 
specchi negli Stati Uniti è stata formata una Commissione di cui fanno parte, 
oltre a lei, D. G. Mitten, D. K. Hill, N. De Grummond, R. De Puma, Μ. A. 
Del Chiaro. Ciascuno ha svolto le sue indagini nelle collezioni delle seguenti 
quattro aree geografiche: costa orientale, sud, Mid-West, California. Risulta 
finora la presenza di più di 200 esemplari, oltre a numerosi falsi. Resta ancora 
da decidere in merito al numero dei fascicoli e alle persone che si occuperanno 
della pubblicazione.
Svezia - Il prof. Ostenberg comunica che esistono con sicurezza 24 specchi in 
Svezia, ma che il numero può salire forse a 30, stando a notizie non ancora 
controllate. Egli stesso si occuperà della pubblicazione dell’unico fascicolo 
previsto, nel quale saranno compresi anche i due unici esemplari della Nor-
vegia.
Svizzera - Non si hanno per ora informazioni sulla consistenza numerica di 
specchi data l’assenza del prof. Jucker, il quale, comunque, ha già preso for-
male impegno per l’organizzazione del lavoro.
Ungheria - Il prof. Szilàgyi comunica che in Ungheria esistono in tutto 11 
pezzi. Egli stesso si occuperà della pubblicazione dell’unico fascicolo previsto, 
che potrà eventualmente comprendere anche gli specchi della Polonia e della 
Cecoslovacchia, come si è detto sopra, in collaborazione con il dott. Dobro-
wolski.
U.R.S.S. - Szilàgyi riferisce che la Boriskovskaya ha già iniziato lo studio degli 
specchi (in numero di 24-25 esemplari, quasi tutti del Museo dell’Ermitage). 
Vaticano - Il prof. Roncalli comunica che il Vaticano possiede in tutto circa 
120 esemplari, dei quali 100 si conservano nel Museo Etrusco Gregoriano e 
circa 18 nella Biblioteca Vaticana; si ha notizia della presenza di altri pezzi 
in una collezione presso la Basilica di S. Paolo fuori le Mura. Il numero dei 
fascicoli sarà stabilito in seguito. Egli stesso si occuperà della pubblicazione 
per alcuni settori e dell’assegnazione dell’incarico ad altri per i restanti.

Al termine della rassegna viene sollevata la questione di possibili inter-
ferenze tra i fascicoli del Corpus degli specchi ed altre pubblicazioni proget-
tate o in corso (cataloghi di Musei, monografie ecc.). La discussione di questo 
problema è rinviata ad un momento successivo, cioè a dopo l’esame del piano 
scientifico-redazionale che è in qualche modo pregiudiziale alle decisioni da 
prendere in materia.
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3. Esame del testo delle norme scientifiche e redazionali.

Si procede alla lettura del testo provvisorio elaborato dai membri del 
Comitato Promotore (nelle riunioni del 6 ottobre 1974 e del 31 maggio 1975), 
tenendo presente anche la prova di facsimile di « scheda » fatta stampare a 
cura del prof. Lambrechts. Si svolge, punto per punto, un’ampia discussione 
del testo delle norme, alla quale prendono parte attiva tutti i presenti; si pro-
pongono singolarmente varie modifiche e aggiunte, in merito alle quali sono 
registrate di volta in volta le opinioni dei presenti. Si prende nota delle varia-
zioni, approvate all’unanimità, da apportare nel testo in esame ai fini della 
sua redazione nella forma definitiva. Quest’ultimo incarico è demandato ad 
una Commissione composta dalla Signora Rebuffat e dai profi. Lambrechts e 
Roncalli. Il testo definitivo sarà inviato a tutti i membri del Comitato, verrà 
pubblicato nel volume XLV (1977) di Studi Etruschi ed avrà la più ampia 
diffusione.

Viene anche nominata una Commissione — composta da Miss Lloyd- 
Morgan e dai profi. Leoni e Roncalli — incaricata di elaborare un documento 
che fornisca i criteri da adottare universalmente riguardo agli esami chimici, 
fisici e metallografici; dovrà fornire inoltre avvertimenti e direttive per even-
tuali trattamenti di restauro ai fini dello studio e della migliore conservazione 
dei pezzi.

A questo punto viene affrontata la questione dei rapporti tra il Corpus 
degli specchi e la pubblicazione di cataloghi dei musei, monografie, ecc. Pre-
messo che debba tenersi il massimo riguardo di queste ultime iniziative, so-
prattutto per quelle opere già finanziate e avviate dai grandi Musei nelle loro 
edizioni tradizionali, si rileva che il carattere essenzialmente obiettivo e strin-
gato dei fascicoli del Corpus, quale emerge dal progetto normativo di cui 
sopra, è tale da assicurare la possibilità che l’impresa del Corpus proceda pa-
rallelamente e indipendentemente dalle pubblicazioni sopra dette. Più parti-
colarmente si richiama l’esempio del catalogo pubblicato dalla Signora Rebuffat 
per gli specchi del Cabinet des Médailles di Parigi e si concorda che i progetti 
in corso della pubblicazione dei cataloghi del Museo del Louvre di Parigi, 
del Museo del Cinquantenario di Bruxelles, del Museo Thorvaldsen di Copen-
hagen (come di eventuali altri analoghi) potranno avere seguito secondo il 
programma stabilito, senza interferire con il Corpus, nel quale tuttavia, come 
è ovvio, si darà precedenza ai fascicoli delle raccolte per le quali non è pre-
visto un catalogo specifico (per es. in Francia a quelli dei Musei provinciali).

4. Problemi organizzativi e finanziari.
La situazione è esaminata per ciascun paese. Risulta che essa si presenta 

con molte e varie difficoltà. In alcuni paesi, con particolare riguardo a quelli 
dell’Europa orientale, le istituzioni che assumeranno la responsabilità dell’ini-
ziativa (Accademie delle Scienze) possono curarne anche il finanziamento. In 
altri casi appare più difficile che i Centri di ricerca nazionali provvedano anti-
cipatamente alle spese redazionali. Infine nei paesi in cui non esistono orga-
nismi unitari o in cui i musei sono soliti operare, nel campo della pubblica-
zione delle proprie raccolte, con piena autonomia di finanziamento e di criteri 
(per es. negli Stati Uniti d’America) il problema appare ancora più complesso 
e richiede trattative ed accordi articolati caso per caso.

Ciò nonostante, si decide che l’istituto di Studi Etruschi ed Italici invii 

24.
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una informazione sull’impresa a tutte le Istituzioni nazionali o locali che po-
tranno contribuire sul piano finanziario, e con ogni altro aiuto, all’effettua-
zione dell’impresa stessa. Si esamina anche la possibilità di aiuti che potreb-
bero venire da organismi internazionali, quali l’Union Académique Internatio-
nale e I’u n e s c o , anche se si conviene che tali aiuti non potranno essere 
rilevanti sul piano finanziario. Si accenna anche all’eventualità che le pubblica-
zioni possano essere affidate, in tutto o in parte, a case editrici private.

Il Comitato Scientifico Internazionale sarà interpellato per ogni que-
stione particolare che potrà insorgere nella applicazione di quanto deciso du-
rante la riunione, come risulta dal presente verbale, attraverso consultazioni 
periodiche per corrispondenza. Per la prossima riunione plenaria del Comitato 
stesso, si decide che essa abbia luogo al più tardi nel 1978 a Londra, in occa-
sione del Congresso Internazionale di Archeologia Classica. Si ritiene oppor-
tuno che per quella scadenza siano presentati i materiali completi di alcuni 
fascicoli del Corpus, ai fini dell’inizio della pubblicazione.

TESTO DEL PROGRAMMA E DELLE NORME REDAZIONALI DEL CORPUS*

* Il documento è stato redatto, oltre che nel testo italiano che qui si pubblica, an-
che in lingua francese, inglese e tedesca. Esso è in corso di distribuzione a tutti i Paesi, 
musei e centri di studio interessati, tramite i componenti del Consiglio Scientifico Inter-
nazionale.

I. MOTIVAZIONI E CONTENUTO:

1. È opinione generale che la grande opera di Gerhard, Klügmann e 
Körte Etruskische Spiegel, vecchia ormai di oltre un secolo, non risponda più, 
né per il testo, né per le illustrazioni, alle moderne esigenze scientifiche. Ad - 
pare quindi necessario ed urgente pubblicare una nuova raccolta di specchi 
etruschi (e prenestini). L’iniziativa di promuoverla e patrocinarla fu assunta 
dall’istituto di Studi Etruschi e Italici neU’assemblea generale straordinaria 
tenutasi a Firenze il 31 marzo e 1’1 aprile 1973. La pubblicazione dovrà avere 
carattere internazionale.

2. Si tratterà di redigere per ogni specchio, ovunque esistente, una scheda 
descrittiva e bibliografica completa, allo scopo di mettere a disposizione degli 
archeologici, degli storici d’arte, degli specialisti di iconografia e mitologia, 
degli epigrafisti ecc. uno strumento di lavoro di carattere rigorosamente obiet-
tivo, -che serva di base ad ogni tipo di studio di carattere stilistico, esegetico, 
filologico, tecnico ecc.

3. La catalogazione dovrà essere completa. Essa comprenderà pertanto:
a) gli specchi con decorazione figurata, incisa o a rilievo;
b) gli specchi senza decorazione figurata o del tutto privi di decora-

zione;
c) le teche;
d) tutta la produzione etrusco-latina delle officine prenestine;
e) manici isolati, impugnature e frammenti vari;
f) gli esemplari perduti o distrutti, che saranno descritti e studiati 

sulla base di pubblicazioni, schede di museo o di archivio, fotografie o disegni 
che ne conservino la documentazione;
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g) i falsi parziali (per es.: specchi non decorati ai quali è stata ag-
giunta una decorazione figurata moderna; specchi la cui decorazione originale 
è stata reincisa, ecc.) e i falsi integrali, soltanto se essi hanno acquisito un’im-
portanza « storica » e bibliografica, o interessino per altre ragioni, come nel 
caso di copie di esemplari autentici, ecc.

S’intende che i pezzi delle collezioni private e del mercato antiquario 
saranno pubblicati nella misura in cui siano accessibili allo studio.

II. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE:

Il numero e la distribuzione attuale degli specchi rendono difficile, se 
non impossibile, realizzare un’opera unitaria a classificazione tematica come 
furono gli Etruskische Spiegel. Si è deciso pertanto di raggruppare il mate-
riale secondo i luoghi attuali di conservazione, come nel Corpus Vasorum Anti-
quorum (CVA): cioè uno o più fascicoli per ogni museo o collezione, o 
fascicoli per gruppi di musei o collezioni. Tale struttura esige ovviamente che 
l’impresa sia attuata attraverso la più ampia cooperazione internazionale, con 
l’impegno di tutti i centri di studio interessati.

III. Fo r ma t o  e  pr e s e n t a z io n e d e i f a s c ic o l i:

1. Un formato che si avvicini a quello del CVA (in 4°) sembra il più ido-
neo, in quanto esso permetterà di presentare fotografie e disegni a grandezza 
naturale; nei casi (rari) di specchi che oltrepassino quelle dimensioni, si 
potrà salvaguardare il principio della riproduzione 1:1 presentando separa-
tamente le illustrazioni del disco e del manico.

2. In ciascuno dei fascicoli sarà pubblicato un numero di specchi com-
preso fra quindici e quranta. Si faranno coincidere il più possibile i fascicoli 
con le singole collezioni. Nel caso in cui un fascicolo dovrà comprendere più 
collezioni, si auspica che il coordinamento del lavoro e la redazione del fa-
scicolo siano affidati ad un unico studioso.

3. Nella stampa e nella confezione dei fascicoli sarà evitato il sistema 
dei fogli e tavole staccate del CVA.

4. Si utilizzeranno, per quanto necessario e possibile, la differenziazione 
dei caratteri e gli espedienti tipografici per rendere chiara e facile la consulta-
zione. A questo scopo, inoltre, si distingueranno nettamente le diverse parti 
dell’enunciato, secondo lo schema presentato qui appresso (VII). Dovrà infine 
esistere uniformità di caratteri tra un fascicolo e l’altro.

5. Il testo sarà stampato su due colonne. Dato il carattere schematica-
mente repertoriale del testo, non sono previste note a piè di pagina o alla 
fine di ogni scheda: i riferimenti strettamente necessari saranno inseriti nel 
testo.

6. Un solo tipo di carta sarà utilizzato per testo e illustrazioni: ciò con-
sentirà il ravvicinamento del testo all’apparato illustrativo che lo riguarda.

7. Il numero d’ordine del pezzo nel fascicolo costituirà il riferimento fon-
damentale. Si userà il sistema del « titolo corrente » per una più rapida iden-
tificazione della scheda. Le illustrazioni saranno contrassegnate da lettere 
a, b, c, ...).
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IV. Lin g u e :
La scelta della lingua tiene conto della distribuzione attuale nel mondo 

della massima parte del materiale: ciò che comporta l’uso dell’italiano, del 
francese, dell’inglese e del tedesco. Per quel che riguarda la terminologia, sarà 
necessaria una normativa generale e, in ogni caso, l’uniformità nell’ambito di 
una stessa lingua.

V. Tit o l o :
Corpus Speculorum Etruscorum (CSE)
Doppio frontespizio dei fascicoli, con titolo generale dell’opera e titolo 

particolare del fascicolo. La titolatura dei fascicoli sarà concepita in modo che 
i riferimenti siano i più semplici possibile: località, titolo del fascicolo, numero 
dello specchio nel fascicolo.

VI. Or d in a me n t o  in t e r n o  d e l l a  ma t e r ia  e n t r o  i s in g o l i f a s c ic o l i:
Un ordinamento convenzionale di tipo « museografico », cioè la presen-

tazione dei pezzi secondo un ordine di successione che rispetti la storia della 
costituzione delle collezioni o che segua la progressione dei numeri d’inven-
tario, sembra il più obiettivo, rispondente fra l’altro alla generale distribu-
zione dei fascicoli per musei o collezioni, oltreché aperto a qualsiasi ulteriore 
incremento delle singole collezioni. In questo schema distributivo della ma-
teria rientreranno anche i pezzi dispersi o distrutti, mentre i falsi saranno 
pubblicati in appendice al fascicolo. Ogni raggruppamento sarà preceduto 
da una breve storia della raccolta. Le classificazioni cronologiche, tipologiche, 
iconografiche, epigrafiche, e simili, del materiale saranno fornite negl’indici 
dei fascicoli.

VII. An a l is i e  d e s c r iz io n e d i c ia s c u n  pe z z o :
Massima obiettività e completezza, basate ovviamente sullo studio di-

retto dell’originale.
Schema della scheda:
A - 1) Numero d’ordine e «titolo» dell’oggetto. - Riferimento alle 

illustrazioni (foto, disegni, sezioni, eventuali radiografie).
2) Numero d’inventario. - Luogo e circostanze del rinvenimento (molto 

schematicamente). - Storia dell’oggetto fino al suo ingresso nel museo.
3) Bibliografia completa (eventualmente critica) in ordine cronologico. 

Per il sistema di abbreviazioni si veda appresso (IX).
B - 4) Materia. - Stato di conservazione (patina del lato riflettente e 

del rovescio, deterioramenti e alterazioni varie) e restauri eventuali (corredati, 
all’occorrenza, da una breve scheda tecnica).

5) Dimensioni principali: diametro (per gli specchi piriformi: asse 
orizzontale e asse verticale); altezza totale (o altezza massima conservata); 
altezza del manico o del codolo; larghezza della targhetta alla base (da un 
angolo all’altro); larghezza del manico all’attacco e all’estremità. - Peso. - 
Risultati (riassuntivi) di eventuali esami chimici, fisici o metallografici, vólti 
soprattutto a definire il tipo di lega e la tecnica di produzione, a far emergere 
il disegno delle incisioni o a individuare i falsi.

C - 6) Tipo e forma dell’oggetto: manico - targhetta - disco - orlo - 
bordo (per una teca: valve, anse, cerniera), con le rispettive decorazioni, del 
lato riflettente prima, del rovescio poi.
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7) Descrizione della decorazione principale (incisione o rilievo del ro-
vescio di uno specchio con manico, rilievo della placca di rivestimento sal-
data al coperchio di una teca, ecc.): a) ghirlanda della cornice; b) composi-
zione figurata del medaglione e dell’esergo. Questa descrizione sarà concepita 
essenzialmente come complemento all’illustrazione·, essa sarà dunque scritta 
in forma concisa ed indicativa.

8) Le iscrizioni saranno descritte (trascrizione ed interpretazione) al 
posto che occupano nella decorazione.

9) Interpretazione della scena rappresentata.
10) Dati concernenti la qualità dell’esecuzione: disegno, composizione, 

formule grafiche, tecnica dell’incisione, flessibilità e continuità del tratto, 
sovrapposizioni ecc.

11) Datazione approssimativa.
N. B. : L’interpretazione e la datazione devono basarsi sui confronti 

più evidenti e tener conto delle proposte di datazione anteriori.

Vili. Il l u s t r a z io n i:

1. Butte le fotografie necessarie alla documentazione: sempre la faccia 
riflettente più il rovescio nel formato 1:1; se necessario, dettagli (per es. 
profilo, ornamenti dell’orlo ...), con eventuali ingrandimenti.

2. Uno o più disegni nel formato 1:1, il più possibile obiettivi, eseguiti 
sotto il controllo diretto dell’archeologo. I vecchi disegni del Gerhard sa-
ranno ripresi soltanto per una loro utilizzazione critica e nel caso di specchi 
perduti o che si siano sensibilmente deteriorati.

Poiché il disegno aiuta nella lettura della fotografia e la fotografia cor-
regge gli eventuali limiti di obiettività del disegno, disegno e fotografia 
dovranno, per quanto possibile, essere pubblicati a fronte l’uno dell’altra.

Sarà data anche una sezione 1:1 del disco (o della valva inferiore di 
uno specchio a teca) presa sulla linea dell’asse mediano orizzontale, in modo 
che appaia lo spessore del metallo, il grado di convessità, l’entità della cavità 
centrale del rovescio, il rialzamento dei bordi, le modanature eventuali del-
l’orlo, ecc.

3. Eventuali radiografie che rivelino ciò che non si vede più ad occhio 
nudo.

IX. Ab b r e v ia z io n i:

Per le sigle di riviste, enciclopedie, grandi raccolte ecc., si adotterà la 
consuetudine internazionale, secondo una lista concordata che sarà stampata 
in ciascun fascicolo.

X. In d ic i:

Dato l’ordinamento prescelto del materiale, si rendono necessari diversi 
indici: 1) delle provenienze; 2) tipologico; 3) cronologico (nei limiti di 
approssimazione precisabili); 4) iconografico (soggetti e singoli elementi 
della decorazione: personaggi, templi, altari, fontane...); 5) epigrafico- 
lessicale; 6) di concordanze (con gli Etruskische Spiegel, i cataloghi dei musei 
ed altre eventuali pubblicazioni sistematiche).
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COMMISSIONE ITALIANA

Direttamente a cura dell’istituto di Studi Etruschi e Italici è stata co-
stituita una Commissione per la pubblicazione degli specchi conservati in 
Italia, che si è riunita a Firenze il 30 ottobre 1976. Presenti: il Prof. G. A. 
Mansuelli, rappresentante dell’Italia nel Comitato Scientifico Internazionale; 
i Profi. G. Camporeale e G. Colonna, incaricati di curare la programmazione, 
l’assegnazione e la progressiva esecuzione del lavoro a fianco del Prof. Man-
suelli; il Prof. Μ. Pallottino, Presidente dell’istituto di Studi Etruschi ed 
Italici; il Dott. G. Maetzke, Segretario dell’istituto di Studi Etruschi ed 
Italici; la Dott.ssa A. Emiliozzi Morandi, Segretaria del Comitato Scientifico 
Internazionale.

Il Prof. Pallottino ha riassunto brevemente la situazione generale dei 
lavori svolti dal Comitato Scientifico Internazionale, sottolineando l’urgenza 
di formulare un programma concreto, che propone di articolare nei seguenti 
tre punti fondamentali: 1) ricognizione sistematica della consistenza nume-
rica di specchi in Italia; 2) distribuzione e suddivisione dei fascicoli; 3) ri-
cerca degli strumenti (di persone e finanziari) per l’opera ricognitiva e di 
realizzazione dei fascicoli.

Nel corso della discussione che segue, si delineano le seguenti prospet-
tive regione per regione:

Toscana·, si prevedono da sei a sette fascicoli, dei quali quattro dedicati 
al Museo Archeologico di Firenze (con circa 100 pezzi nell’Antiquarium e 
circa 30 nel Museo Topografico); uno agli esemplari di Volterra (circa 30); 
uno (o due) ai musei minori.

Emilia e Romagna·, due fascicoli comprendenti l’uno i pezzi del Museo 
Civico di Bologna (forse più di 20); l’altro quelli dei musei minori (15/16 
esemplari).

Veneto·, è necessaria una ricerca più accurata, ma non sembra che 
vi sia materiale sufficiente per un fascicolo.

Lombardia·, forse esiste materiale per un fascicolo (almeno una decina 
di esemplari risulta essere a Como).

Piemonte·, non si prevede materiale sufficiente per un fascicolo.
Liguria·, situazione analoga a quella del Piemonte.
Umbria: si prevedono uno o due fascicoli (15/20 esemplari a Perugia; 

10/15 a Orvieto).
Marche: si potrà forse realizzare un fascicolo.
Lazio: si prevedono come minimo otto fascicoli, da distribuire come 

segue: tre per il Museo di Villa Giulia (più di 100 esemplari); uno o due 
per i restanti musei e collezioni di Roma; uno per Tarquinia; due per i 
restanti centri dell’Etruria meridionale; uno per il Museo di Palestrina (17 
pezzi).

Abruzzo e Molise: è necessaria una ricognizione, ma forse il materiale 
è appena sufficiente per un fascicolo.

Campania: esiste materiale per un fascicolo.
Basilicata - Puglia - Calabria - Sicilia - Sardegna: complessivamente forse 

non più di un fascicolo.



Materiali dei depositi votivi preromani yis

In base a tali prime indicazioni, si decide di procedere ad un’opera di 
ricognizione sistematica, anche al fine di stabilire subito i dovuti contatti 
con le Soprintendenze e i Direttori dei Musei, la cui collaborazione è di im-
portanza essenziale. Ma nel frattempo si potrà iniziare la preparazione di 
alcuni fascicoli in collezioni di più diretto e facile accesso, come quelle dei 
Musei di Firenze, di Volterra e di Bologna.

PROPOSTA PER UNA RICOGNIZIONE GENERALE 
DEI MATERIALI DEI DEPOSITI VOTIVI PREROMANI

Nel quadro delle ricerche promosse dall’istituto di Studi Etruschi e Italici 
sul piano nazionale potrà essere prevista, tra l’altro, una ricognizione generale 
dei materiali dei depositi votivi preromani, in molta parte purtroppo ancora 
inediti, ai fini di pubblicazioni sistematiche analoghe a quelle già iniziate per 
Capua (serie « Capua preromana » a cura dell’istituto di Etruscologia e Anti-
chità Italiche dell’università di Roma in collaborazione con l’istituto di Ar-
cheologia dell’università di Napoli, con la Soprintendenza archeologica per le 
province di Napoli e di Caserta, con il Museo Provinciale Campano e del Centro 
di studio del C.N.R. per l’archeologia etrusco-italica) o per Veto (L. Va g n e t t i, 
Il deposito votivo di Campetti a Veio, Firenze, 1971) ecc.

A tal fine si renderanno necessari un primo spoglio bibliografico della 
materia e l’avvio alla elaborazione di un quadro delle consistenze museali: 
questi dati, quando saranno raccolti in uno schedario di sufficiente comple-
tezza, potrebbero essere eventualmente anche pubblicati in forma di « reper-
torio ». Il Presidente dell’istituto ha dato incarico alla Prof.ssa Maria Bonghi 
Jovino, redattrice della collana « Capua preromana », di esperimentare un sag-
gio della raccolta anzidetta, che la Prof.ssa Bonghi, come incaricata di Etrusco-
logia nell’Università Statale di Milano, ha già intrapreso con la collaborazione 
di alcuni giovani laureati di quell’Ateneo.


