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Presidente..............................

Vice Presidente.........................

Segretario Generale . . . .
Consiglieri..............................

» ..............................
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Massimo Pallottino
Aldo Neppi Modona

Guglielmo Maetzke
Gìovannangelo Camporeale
Giacomo Caputo
Giovanni Colonna
Mauro Cristofani
Carlo de Simone
Aldo Luigi Prosdocimi

MEMBRI NAZIONALI BENEMERITI

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

MEMBRI NAZIONALI ORDINARI (1)

(1933)

1 - Levi Teodoro.Odòs Beìkou, 64 - Atene
2 - Magi Filippo.............Via U. Crocetta, 52 - 50141 Firenze - T. 451238
3 - Neppi Modona Aldo . . . Via dei Banchi, 5 - 50123 Firenze - T. 212607
4 - Pallottino Massimo .... Via dei Redentoristi, 9 - 00186 Roma - T. 6569364

(1) È indicato fra parentesi l’anno di nomina. Elenchi aggiornati al 30 settembre 1979.
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(1936)

- Giannelli Giulio....................
- Romanelli Pietro....................
- Tagliavini Carlo....................

Via di Montughi, 11 - 50139 Firenze - T. 490953
Via Tito Livio, 2 - 00136 Roma - T. 3494053
Piazza del Baraccano, 5 - 40124 Bologna - T. 392966

(1939)

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

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

(1940)

- Carobbi Guido.................... Via Crimea, 6 - 50129 Firenze - T. 486165

(1942)

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

Piazza Crati, 11 - 00199 Roma - T. 8315536
Via di Monteverde, 72 - 00152 Romi - 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
- Trevisan Livio.................... Via S. Maria, 53 - 56100 Pisa - T. 25734

(1952)

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

(1953)

- Mansuelli Guido Achille . .
- Pellegrini G. Battista . . .

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

(1957)

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

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

- T. 492512

(1958)

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

Viale delle Piagge, 8 - 56100 Pisa - T. 570500
Viale della Tecnica, 133 - 00144 Roma - T. 5916754
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(1960)

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

Piazza B. Stracca, 7 - 60100 Ancona - T. 22669
Via P. Toselli, 150 - 50144 Firenze - T. 360883
Via Francesco Denza, 15 - 00197 Roma - T. 876085

(1961)

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

(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 Caldera, 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)

Via Teodoro Pateras, 21 - 00153 Roma - T. 5805996
Via XXIV Maggio, 51 - 00187 Roma - T. 6789839

- de Simone Carlo.................... Seminar für Vegleichende Sprachwiss., Wilhelm- 
strasse, 50 - D 74 Tübingen - T. (0049-7071) 
29-2413

- Peroni Renato . . .
44 - Vlad Borrelli Licia . .
43
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MEMBRI NAZIONALI CORRISPONDENTI

(1953)

1 - Bearzi Bruno.........................
2 - Boscherini Silvano . . . .
3 - Santangelo Maria . . . .

Via dei della Robbia, 23 - 50132 Firenze - T. 53069
Via Luigi Passerini, 3 - 50134 Firenze - T. 495170 
Viale Parioli, 47a - 00197 Roma - T. 800370

(1954)

4 - Foti Giuseppe

5 - Talocchini Anna .
6 - Vighi Roberto

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

Via F. Puccinotti, 82 - 50129 Firenze - T. 492844
Clivo Rutario, 55 - 00152 Roma - T. 5895181

(1957)

7 - Alfieri Nereo................................Via Misa, 31 - 40100 Bologna - T. 542554
8 - Degani Mario............................... Via C. Tambroni, 12 - 40137 Bologna - T. 341171
9 - Marconi Bovio Iole .... Via Leonardo da Vinci, 282 - 90100 Palermo -

T. 404593
10 - Monaco Giorgio.......................... Via Fratelli Rosselli, 5 - 40121 Bologna - T. 274892
11 - Moretti Mario.......................... Via Nemorense, 83 - 00199 Roma
12 - Stenico Arturo Via Calchi, 13b - 27100 Pavia - T. 27405

(1958)

13 - Bonjante Giuliano . .
14 - Bracco Eleonora . . .
15 - F orlati Tamaro Bruna .
16 - Leonardi Piero . . .

Via G. Carini, 32 - 00152 Roma - T. 5813877 
Via Nomentana, 401 - 00141 Roma - T. 836547 
Cannaregio, 3838 - 30121 Venezia - T. 24728
S. Polo, 2521 - 30125 Venezia - T. 20479

(1959)

17 - Meriggi Piero......................... Viale Libertà, 75 - 27100 Pavia - T. 29008
18 - Tongiorgi Ezio.................... Via Nicola Pisano, 48 - 56100 Pisa - T. 29127

(1960)

19 - Ciotti Umberto Via Gaeta, 87 - 00185 Roma - T. 465104

(1962)

20 - Giacomelli Gabriella . Via L. Gordigiani, 38 - 50117 Firenze - T. 350780
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(1964)

- Lollini Delia.........................
- Radmilli Antonio . . . .
- Stazio Attilio..........................

(1966)

- Belardi Walter....................

- Durante Marcello . . . .
- Polacco Luigi.........................

- Schmiedt Giulio....................

- Tusa Vincenzo....................

(1968)

- Adamesteanu Dino . . .

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

- De Franciscis Alfonso . .

- Feruglio Anna Eugenia . .
- Frova Antonio ....
- Gentili Gino Vinicio . .
- Griffo Pietro....................
- Johannowsky Werner . .
- Leoni Massimo ....
- Lo Porto Felice Gino . .

- Nicosia Francesco . . .

- Orlandini Piero ....
- Pacini Bocci Piera . . .
- Panvini Rosati Franco . .
- Roncalli Francesco . . .
- Sartori Franco....................
- Scichilone Giovanni . . .
- Stacciali Romolo A. . . .
- Susini Giancarlo ....
- Tibiletti Bruno Maria Grazia
- Torelli Mario....................

Scalone S. Francesco, 3 - 60100 Ancona - T. 27881
Via San Rocco, 83 - 56010 Asciano Pisano - T. 85971
Via Posillipo, 56 - 80123 Napoli - T. 7694577

Istituto di Glottologia - Università - 00100 Roma ■ 
T. 4991

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

nezia - T. 38626
Piazza Vincenzo Fardella di Torrearsa, 8 - 50137 

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

218625

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

Via Andrea Costa, 2 - 20131 Milano - T. 287680 
Viale Umberto, 89 - 07100 Sassari - T. 272207 
Soprintendenza per il Molise - Via P. Rotondo, 8 - 

86100 Campobasso - T. 60390
Piazza del Plebiscito - Palazzo Reale - 80132 Napoli 

- T. 401853
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 
Viale Winspeare, 1 - 80127 Napoli - T. 650713 
Via Scavini, 6 - 28100 Novara - T. 21609
Soprintendenza archeologica per la Puglia - 74100 

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

(Firenze) - T. 8718069
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 Seminario, 12/38 - 35100 Padova - T. 25934 
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
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(1969)

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

Via Adamello, 14 - 09100 Cagliati - T. 281835 
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)

67 - Azzaroli Augusto .... Via G. Bovio, 28 - 50136 Firenze - T. 679303
68 - Donato Giuseppe .... Via A. Bevignani, 9 - 00162 Roma - T. 8392029
69 - Losacco Ugo................................Viale Ugo Bassi, 36 - 50137 Firenze - T. 584637

(1973)

70 - Balestrazzi Di Filippo Elena
71 - Bartoloni Gilda....................
72 - Chieco Bianchi Anna Maria
73 - Cristofani Martelli Marina .
74 - Follo Livio.........................
75 - Gabba Emilio....................
76 - Giuliano Antonio ....
77 - Gualandi Giorgio ....
78 - La Regina Adriano ....

79 - Morigi Govi Cristiana . . .
80 - Parise Badoni Franca . . .
81 - Terrosi Zanco Ornella . . .
82 - Uggeri Giovanni....................
83 Zevi Fausto.........................

(1979)

84 - Bonghi Jovino Maria . . .
85 - Cassola Filippo....................
86 - Delpino Filippo....................
87 - Di Paolo Colonna Elena . .

88 - Falconi Amorelli Μ. Teresa
89 - Scarfì Bianca Maria . . .

Via Saetta, 20 - 35100 Padova - T. 606106 
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 
Via Maggi, 2 - 27100 Pavia - T. 461672
Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma - T. 6794948 
Via della Torretta, 34 - 40127 Bologna - T. 515227 
Piazza di S. Maria Nova, 53 - 00186 Roma - 

T. 6793009
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

Via G. Revere, 2 - 20123 Milano - T. 436057
Via C. Battisti, 8 - 34125 Trieste - T. 732688
Via Veio, 80 - 00183 Roma - T. 7578529
Via Gen. R. Bencinvenga, 32 a - 00141 Roma - 

T. 897359
Via di Villa Albani, 8 - 00198 Roma - T. 858252
Via Accademia 879/B - 35100 Padova
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MEMBRI STRANIERI

(1933)
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- Schachermeyr Fritz . Lichtensteinstrasse, 59 - A 1009 Wien - T. 3437822

(1952)

- Akerstr'óm Âke ....
- Bloch Raymond ....
- Brown Frank E..................
- Oe Ruyt Franz ....
- Gjerstad Einar ....
- Hanfmann George M. A. .

- Hawkes Charles Francis Chri
stopher....................

- Heurgon Jacques ....

- Hubschmid Johannes . .

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

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

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 - S 22241 Lund
29 Franklin St. - Watertown, Mass. 02172 (U.S.A.) - 

T. (617) 9260364

Keble College - 19, Walton St. - Oxford (Inghilterra) 
Le Verger, Allée de la Pavillonne - F 78170 La 
Celle St.-Cloud - (S. et O.) - T. 9691268 
Höhenweg, 2 - CH 3400 Burgdorf -

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

T. 01 713273
Hildingastigen, 5 - S 18262 Djursholm
Silcherstr. 6 - D 74 Tübingen 3 (Kilchberg) - T.

(07122) 31588

(1953)

- Andrén Arvid . .
- Lejeune Michel .

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

(1954)

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

Ministero Ibanez Martin, 6 - Madrid 15 - T. 2443803
Widerhofergasse, 6 - A 1090 - Wien

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

(1957)
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(1958)

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

(1960)

21 - Dohrn Tobias......................... Kardorferstrasse, 45 - D 5 Köln-Beyenthal

(1962)

22 - Briguet Marie Françoise . .
23 - Cavalier Madeleine . . . .
24 - Kastelic Joze.........................

25 - Lambrechts Roger . . . .
26 - Pfiffig Ambros Josef . . . .
27 - Szilagyi Janos György . . .

7 Rue Alexandre Cabanel - F 75015 Paris
Museo Eoliano - 98055 Lipari (Messina) - T. 9812348
Narodni Muzej - Presernova Cesta 20 - Yu 61000

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

(1964)

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

29 - Klindt-Jensen Ole . . . .

30 - Müller-Karpe Hermann . .

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

32 - Thimme Jürgen....................

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

(1968)

33 - Amyx Darrell A. . . .

34 - Del Chiaro Mario A. . .

35 - Hill Kent Dorothy . . .

36 - Phillips Kyle Meredith, Jr.

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.)
Bryn Mawr College - Massenzia - Via Appia Pigna- 

telli, 62 - 00178 Roma

(1969)

37 - de la Genière Juliette . 5, Avenue de Bretteville - F 92 Nevilly-sur-Seine
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(1972)

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

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

40 - Riemann Hans.................... Via di Novella, 11 - 00199 Roma - T. 8388451
41 - Vallet Georges.................... École Française - Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma -

T. 5652

(1973)

42 - Baity Jean C. ...
43 - Bonfante Larissa . . .

44 - Boriskovskaya Sonia P.

45 - Gabrovec Stane . . .
46 - Harris William V. . .

47 - Hus Alain................ .
48 - Kromer Karl ....

49 - Linington Richard E. .
50 - Östenberg Carl Eric .

51 - Peyre Christian André .
52 - Vacano (von) Otto W.
53 - Zalesski N. N. . . .

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

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

(U.R.S.S.) - T. 990731
Hajdrihova 24 - Yu 61000 Ljubljana - T. (061) 63610 
560 Riverside Drive - New York, N. Y. 10027

(U.S.A.) - T. 212-222-3934
Villa Médicis, 7 - F 92270 Bois (Colombes) 
Institut für Vor- und Frühgeschichte - Universität

Innsbruck - Innrain, 52 - A 6020 Innsbruck 
Clivo di Cinna, 204 - 00136 Roma - T. 3497680 
Istituto Svedese di studi classici - Via Omero, 14 
(Valle Giulia) - 00197 Roma - T. 3601966/3601596 
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.)

(1979)

54 - Frederiksen Martin W. . .

55 - Morel Jean Paul . . . .
56 - Rebuffat Emmanuel Denise .
57 - Strem Ingrid.........................

Worcester College - Oxford (Gran Bretagna) - 
T. 0865/47251

29, Avenue R. Schuman - F 13 Aix-en-Provence
12, Avenue Diderot - F. 92330 Sceaux
Torn Marksvej, 95 - DK 5491 Blommenslyst

MEMBRI DEFUNTI

Silvio Ferri - Mario Zuffa.
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ASSEMBLEE DEI MEMBRI ORDINARI

ASSEMBLEA DEL 29 DICEMBRE 1978

In assenza del Presidente, che ha inviato le sue scuse all’Assemblea, 
assume la presidenza il Vicepresidente Prof. Neppi Modona, che in apertura 
di seduta ricorda brevemente il Prof. Ferri, recentemente scomparso. Si dà 
quindi lettura del verbale della precedente Assemblea: il verbale è approvato.

Rinviandosi ad altra seduta il rendiconto dell’attività svolta durante 
l’anno 1978, il Vicepresidente comunica quindi che, per quanto riguarda la 
proposta di ampliamento del numero dei membri ordinari, è stata nominata 
una commissione (Neppi Modona, Caputo, Maetzke) che studierà la relativa 
modifica di Statuto. Per quanto riguarda la nomina dei soci corrispondenti, 
il Cons. Direttivo ha ricevuto le proposte inviate dai membri ordinari con i 
relativi « curricula »; ma non essendovi stato il tempo materiale per svol-
gere le operazioni necessarie per effettuare le elezioni in questa Assemblea, 
esse verranno attuate in quella successiva, secondo le norme stabilite. Si 
propone quindi il problema della successione al Prof. Ferri nel Cons. Diret-
tivo dato che a Lui seguivano nelle elezioni due membri, i Proff. De Simone 
e Zuffa, con parità di voti. L’Assemblea ritiene che si debba tener conto 
delPanzianità di appartenenza all’istituto e viene quindi nominato il Prof. 
Zuffa (membro nazionale dal 1962).

Il Vicepresidente comunica che il Comitato per le attività archeologiche 
nella Tuscia ha chiesto di essere associato all’istituto di Studi Etruschi che 
ne curerà la gestione amministrativa, e che su tale richiesta si è pronunciato 
fevorevolmente, in sede istruttoria, il Cons. Direttivo. L’Assemblea approva. 
Chiede la parola il Prof. Cristofani per proporre che, dati questi più stretti 
rapporti, l’istituto abbia una più ampia rappresentanza nel Consiglio scien-
tifico del Comitato.

Il Segretario Generale presenta il bilancio preventivo di massima per 
il 1979, che è approvato.

Si passa all’argomento pubblicazioni. Il volume XLVI di St. Etr. è 
risultato molto voluminoso soprattutto nella parte Riviste e Rubriche. Il 
Cons. Direttivo ha quindi stabilito per il prossimo volume alcune misure ten-
denti a proporzionare le varie parti della pubblicazione. Il Vicepresidente 
annunzia che si è introdotta una rubrica di segnalazioni di studi scientifici 
in progetto o in preparazione su problemi di antichità etrusche e italiche, 
secondo un vecchio desiderio espresso dall’Assemblea straordinaria del 1973 
e confermata dall’interesse di molti studiosi anche sul piano internazionale. 
Illustra quindi gli articoli pervenuti per il volume XL VII. Quanto alla pub-
blicazione degli Atti del Convegno di Este-Padova, ne riassume brevemente 
le vicende, assicurando che i testi sono tutti raccolti e se ne prevede non 
troppo lontana la stampa.

A proposito del prossimo Convegno di Studi Etruschi ed Italici è chia-
mato a riferire il Prof. Cristofani, che si è più direttamente interessato della 
sua organizzazione. Caduta la possibilità di attuarlo in Campania, si è deciso 
di svolgerlo in Toscana, sul tema « L’Etruria Mineraria ». Il Convegno si 
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svolgerà a Piombino, ove le Acciaierie Hanno offerto varie agevolazioni. 
Il periodo previsto è dal 16 al 21 giugno. Il programma di massima prevede 
tre giorni di relazioni e discussioni e una visita a Populonia.

Non essendovi altri interventi, l’Assemblea è tolta alle ore 12,15.

ASSEMBLEA DEL 7 APRILE 1979

Prima di iniziare la seduta il Presidente Pallottino ricorda brevemente 
ed affettuosamente la figura di Mario Zuffa, improvvisamente scomparso: gli 
succederà nel Cons. Direttivo il Prof. Carlo de Simone.

Letto e approvato il verbale dell’Assemblea precedente, il Presidente, 
in sede di comunicazioni, ritiene opportuno porre in evidenza il crescente svi-
luppo dell’istituto, sia dal punto di vista dell’attività scientifica, sia per quel 
che riguarda il bilancio. Sotto quest’ultimo aspetto, ricorda che, dopo la 
povertà di molti anni, un primo impulso fu dato dal contributo ministeriale 
di L. 6.000.000 annui a partire dal 1966. Dopo l’ulteriore incremento di 
L. 3.000.000 del 1976 siamo giunti ai 27.000.000 del 1978. Ciò è dovuto 
ad un’azione svolta presso il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
sottolineando il carattere dell’istituto come un ente scientifico che opera in 
un campo di studi e ricerche di interesse nazionale, oltreché internazionale, 
e quindi insistendo nella richiesta di portarlo alla pari con altri istituti storici 
nazionali, che da tempo hanno contributi più elevati, in attesa della nota legge 
che dovrà regolare i rapporti fra Stato e Istituti Scientifici, con dotazioni fisse 
per questi: legge ora ritardata nel suo iter dagli eventi politici. Per il corrente 
esercizio 1979 non sarà possibile ottenere ulteriori aumenti, ma si hanno 
buone speranze che non vi saranno diminuzioni. Sono state già presentate 
all’UfHcio Centrale per i Beni Librari e Istituti Culturali le richieste per il 
funzionamento ordinario, per la Biblioteca e per il XII Convegno di Studi 
Etruschi.

Il Presidente ricorda che è sempre vivo il problema di dare all’istituto 
una sede autonoma, che è necessità di prestigio, di funzionamento e di spazio 
(specie per le giacenze delle pubblicazioni). Egli continua a muoversi in questo 
senso con le autorità fiorentine.

Accennando alle Sezioni, il Presidente rileva che esse non svolgono 
per ora sensibile attività. Sono invece costantemente attivi i Comitati, fra 
cui quello per la pubblicazione del Corpus degli Specchi: il Consiglio scientifico 
internazionale si è riunito con pieno successo a Londra nell’autunno del 1978, 
ed è già in corso di pubblicazione il primo volume italiano, che raccoglie gli 
specchi etruschi del Museo Civico di Bologna, a cura del Dott. Giuseppe 
Sassatelli. Anche il Comitato per la pubblicazione delle necropoli dell’età 
del ferro sta raccogliendo buoni frutti: è prossima infatti la pubblicazione, 
nei Monumenti Antichi monografici dell’Accademia dei Lincei, del primo 
volume sulle necropoli di Veio. Infine è molto avanzata la preparazione del 
fascicolo del CIE mW’Instrumentum di Tarquinia.

Per ciò che concerne le altre attività scientifiche aggregate all’istituto, 
il Comitato per l’archeologia laziale ha organizzato nel marzo 1979 un in-
contro di studio che ha avuto notevole successo, e che potrebbe essere il 
modello di analoghi incontri da tenere a Firenze in collegamento con le 
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Assemblee, come già più volte proposto. Il Comitato per l’archeologia la-
ziale sta inoltre preparando per la Romania una seconda edizione della mostra 
« Naissance de Rome », presentata a Parigi nel 1977. Quanto al Comitato 
per le attività archeologiche nella Tuscia, già appoggiato amministrativa-
mente aH’Istituto, sia pure con separazione dei capitoli nel bilancio, sorge ora 
la questione dei rapporti con il Consiglio Nazionale delle Ricerche: il Centro 
di studio del CNR per l’Archeologia etrusco-italica, non potendo più appog-
giarsi a quel Comitato, che non ha personalità giuridica, dovrà appoggiarsi 
anch’esso all’istituto di Studi Etruschi con una convenzione. Il Presidente 
chiede che l’Assemblea dia mandato al Cons. Dir. di stipulare tale conven-
zione, purché le spese siano coperte esclusivamente con i fondi del Comitato 
per la Tuscia, e che risulti chiaro che quando non vi fosse la possibilità 
di disporre di tali fondi e la Convenzione dovesse gravare sul bilancio del-
l’istituto, essa sarà interrotta. Il Cons. Dir. si è già espresso in tal senso. 
L’Assemblea approva in questi termini.

Si passa quindi all’esame delle pubblicazioni. Il volume XLVI, 1978, di 
Studi Etruschi è uscito regolarmente e il volume XLVII, 1979, è in prepa-
razione per la stampa con la maggiore rapidità possibile consentita dai con-
tinui scioperi in corso. È uscito il volume XI della « Biblioteca di Studi 
Etruschi »: M. Lejeune, « Ateste a l’heure de la romanisation ». È in corso 
di pubblicazione il volume degli Atti dell’XI Convegno di Studi Etruschi a 
Padova Este. Sono ancora in corso le trattative per la traduzione e pubblica-
zione del volume di Szilagyi sulla ceramica etrusco-corinzia. Data la mi-
gliorata situazione finanziaria sarà infine possibile avviare a ripresa la pubbli-
cazione dei « Monumenti Etruschi », e se ne darà notizia agli autori interes-
sati che avevano sospeso la preparazione di studi da includere in questa collana.

XII Convegno di Studi Etruschi: essendo sorte notevoli difficoltà di 
sistemazione a Piombino, si prospettano varie possibilità, fra cui lo svol-
gimento dei lavori nella stessa Firenze o il rinvio al 1980. L’Assemblea si 
esprime favorevolmente alla realizzazione del Convegno a Firenze nella metà 
del prossimo mese di giugno, secondo le date già previste, con eventuale gita 
in una zona mineraria, e approva la bozza del programma scientifico.

Vengono quindi presentati all’Assemblea il bilancio consuntivo 1978 
e le variazioni dei bilanci d’entrata e di uscita 1978. I bilanci sono approvati.

Il Prof. Graziosi presenta le dimissioni da Sindaco revisore conferman-
dole nonostante le insistenze dei presenti. Esse sono quindi accettate, e ΓAs-
semblea decide di eleggere il nuovo revisore nella prossima tornata.

Si procede quindi alle nomine dei Membri corrispondenti. Si rileggono 
per chiarezza nella procedura le norme approvate a suo tempo dall’Assemblea. 
Si constata in proposito la necessità di una ulteriore revisione di tali norme. 
Prosdocimi sostiene che le nomine avvengano in una Assemblea speciale, 
con facoltà di deleghe e con rimborso spese. Si decide di mettere la questione 
all’o.d.g. del prossimo Cons. Dir.; ma intanto applicando la normativa vigente, 
si procede alla nomina degli scrutatori nelle persone di Camporeale, Colonna 
e Prosdocimi. Si aprono e controllano le schede, in numero di 26.

Risultano nominati:

Membri corrispondenti:
Marisa Bónghi Jovino
Filippo Cassola
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Filippo Delpino
Elena Di Paolo Colonna
Maria Teresa Falconi Amorelli
Bianca Maria Scarfì

Membri stranieri:
Martin Frederiksen
Jean Paul Morel
Denise Rebuflat Emmanuel
Ingrid Strom

Le schede e le buste vengono chiuse in un plico sigillato e controfirmato. 
La seduta è tolta alle ore 13,15.

CORPUS DEGLI SPECCHI ETRUSCHI

SECONDA RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Come previsto nel corso della prima seduta plenaria del 1976 a Padova 
(relazione dei lavori in St. Etr. XLV, 1977, pp. 365 sgg.), il Comitato Scien-
tifico Internazionale ha tenuto la seconda riunione generale a Londra, il 3 
settembre 1978, con il concreto risultato dell’avvio alla pubblicazione di 
alcuni fascicoli in corso di preparazione, grazie anche alla presentazione di 
uno specimen del primo fascicolo italiano che è stato discusso e sostanzial-
mente approvato come modello.

Il Comitato si riunisce a Londra, nell’University College, il 3 settembre 
1978, dalle ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Sono presenti: il prof. Raymond Bloch, la prof.ssa Larissa Bonfante, 
la prof.ssa Sonia P. Boriskovskaya, la doti.ssa Lili Byvanck-Quarles Van 
UfEord, il prof. Alexander Cambitoglou, il dott. Witold Dobrowolski, la 
doti.ssa Adriana Emiliozzi Morandi, la dott.ssa Sybille Haynes, la dott.ssa 
Glenvs Lloyd-Morgan, il dott. Ricardo Olmos, il prof. Massimo Pallottino, 
la prof.ssa Denise Rebuffat Emmanuel, il prof. Francesco Roncalli, il prof. 
V. Michael Strocka, la dott.ssa Ingrid Strom, la dott.ssa Judith Swaddling, 
il prof. Jànos Gyòrgy Szilagyi, il dott. L. Bouke Van der Meer.

Non hanno potuto partecipare alla riunione: il prof. Martin Almagro 
(rappresentato dal dott. Olmos), il prof. Hans Jucker, il prof. Roger Lam-
brechts, la prof.ssa Neda Leipen, il prof. Massimo Leoni, il prof. Guido 
Achille Mansuelli, il dott. Wolfang Oberleitner, il prof. Cari Eric Ostenberg, 
il prof. Arthur Dale Trendall (rappresentato dal prof. Cambitoglou).

La seduta ha inizio con l’approvazione dell’ordine del giorno, in prece-
denza proposto a ciascuno dei membri del Comitato, con i seguenti argo-
menti: 1) composizione del Comitato Scientifico Internazionale: eventuali 
variazioni; 2) relazione dei singoli membri del Comitato sullo stato di orga-
nizzazione e di preparazione del lavoro per ciascun Paese; 3) presentazione 
dei materiali già pronti o in corso di preparazione, e dello specimen di un 
fascicolo; discussione su ulteriori precisazioni di norme redazionali e tipo-

27.
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grafiche; 4) accordi per una successiva riunione del Comitato e definizione 
del lavoro da svolgere nel frattempo in ciascun Paese; 5) varie ed eventuali.

1. Composizione del Comitato Scientifico Internazionale.

Constatato che in alcuni Paesi la notevole consistenza numerica di spec-
chi riscontrata nella ricerca finora compiuta o la vastità dell’area di indagine 
richiedono un impegno notevole da parte degli attuali membri responsabili, 
si approva aU’unanimità la cooptazione di nuovi membri, e cioè: per la Gran 
Bretagna si aggiunge la dott.ssa Swaddling, attualmente incaricata della re-
dazione dei fascicoli del British Museum; per l’Italia è nominato il prof. 
Giovanni Colonna, oltre al chiarimento che il prof. Pallottino, presente nel 
Comitato come Presidente dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici, si occu-
perà anche personalmente del settore italiano della ricerca; per l’Australia si 
aggiunge come secondo rappresentante il prof. Alexander Combitoglou, che 
potrà occuparsi altresì della ricerca per il Giappone e per le altre isole ocea-
niche, e che avvierà l’estensione di un’indagine in Grecia, per cui potrà even-
tualmente prevedersi la rappresentanza di uno studioso greco nel Comitato.

Il Comitato Scientifico Internazionale risulta pertanto, al momento at-
tuale, così composto:
Australia (ed Estremo Oriente) - Arthur Dale Tr e n d a l l , Alexander Ca mb i- 

t o g l o u
Austria - Wolfang Ob e r l e it n e r  
Belgio - Roger La mb r e c h t s  
Canada - Neda Le ipe n
Danimarca - Ingrid St r o m 
Francia - Raymond Bl o c h , Denise Re b u f f a t  Emma n u e l  
Germania, Repubblica Democratica - Gerald He r e s  
Germania, Repubblica Federale - V. Michael St r o c k a
Gran Bretagna - Sybille Ha y n e s , Glenys Ll o y d -Mo r g a n , Judith Sw a d d l in g  
Italia - Guido Achille Ma n s u e l l i, Massimo Le o n i, Giovanni Co l o n n a ,

Massimo Pa l l o t t in o
Paesi Bassi - Lili By v a n c k -Qu a r l e s  v a n  Uf f o r d , L. Bouke v a n  d e r  Me e r  
Polonia - Witold Do b r o w o l s k i
Spagna - Martin Al ma g r o  
Stati Uniti d’America - Larissa Bo n f a n t e  
Svezia e Norvegia - Cari Eric Os t e n b e r g  
Svizzera - Hans Ju c k e r
Ungheria - Jànos Gyòrgy Sz il a g y i 
U.R.S.S. - Sonia P. Bo r is k o v s k a y a  
Vaticano - Francesco Ro n c a l l i

2. Relazione dei singoli membri del Comitato sullo stato di organizzazione 
e di preparazione del lavoro per ciascun Paese.

Australia (ed Estremo Oriente) - Il prof. Cambitoglou comunica che in Au-
stralia si conserva un numero di specchi non sufficiente per un fascicolo (circa 
5 esemplari). Due esemplari noti sono in Giappone, dove tuttavia si presu-
mono presenze in collezioni private e si prevedono nuove acquisizioni. Come 
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informazioni generali segnala la presenza di un pezzo in Israele, di qualche 
altro in Egitto al Museo del Cairo ed esemplari in Grecia, a proposito dei 
quali egli si incarica di prendere accordi con il prof. N. Yalouris per un even-
tuale invito da rivolgere a quest’ultimo come rappresentante ufficiale della 
Grecia. Il prof. Cambitoglou si impegna infine ad avviare una ricerca per il 
Sudamerica.

Austria - Non si hanno notizie sullo stato attuale dei lavori, data l’assenza del 
dott. Oberleitner.

Belgio - In assenza del prof. Lambrechts mancano informazioni circa lo stato 
di pubblicazione degli specchi del Museo del Cinquantenario di Bruxelles e 
circa lo sviluppo del lavoro che potrà essere avviato nel quadro dell’iniziativa 
del CSE.

Canadà - Si dà lettura della relazione scritta che la Leipen, assente, ha inviato 
sullo stato dei lavori per il fascicolo del Museo di Toronto: tutti i pezzi 
(trentasei) richiedono un intervento per la conservazione; finora un buon 
numero di essi è stato già sottoposto a trattamento per la pulizia ed il con-
solidamento del metallo; il procedimento è lento e il lavoro dovrà continuare 
nel prossimo anno. La Leipen spera di potersi dedicare quanto prima alla 
pubblicazione, compatibilmente con altri impegni; in ogni caso cercherà per 
questo un collaboratore.

Danimarca - La dott.ssa Strom comunica che il primo fascicolo danese, a cura 
della prof.ssa Helle Salskov Roberts e comprendente gli specchi del Museo 
Nazionale di Copenhagen e della Gliptoteca Ny Carlsberg, sarà pronto per la 
stampa entro l’anno: il testo è infatti già terminato; si attende di finire i 
disegni per i quali, a causa di problemi che nascono dallo stato di conserva-
zione dei pezzi, il lavoro richiede maggior tempo.

Francia - Mme Rebuffat annuncia che sta lavorando alla pubblicazione degli 
specchi in musei minori della Francia, Μ.me Rebuffat non può ancora for- 
nel primo fascicolo, che sarà realizzato come pubblicazione del Museo, ma in 
piena conformità con le norme stabilite per il CSE. Di tale fascicolo sono 
già stati completati il testo e la documentazione fotografica; in corso di pre-
parazione sono invece i disegni. Riguardo alle notizie sulla consistenza di 
specchi in musei minori della Francia, Mme Rebuffat non può ancora for-
nire un aggiornamento rispetto all’ultima riunione. Il prof. Bloch comunica 
che il CNRS francese contribuirà alla pubblicazione dei fascicoli della Francia.

Germania, Repubblica Democratica - Non si hanno notizie sullo svolgimento 
dei lavori, data l’assenza del dott. Heres.

Germania, Repubblica Federale - Il prof. Strocka comunica che la pubblica-
zione degli specchi conservati nella Repubblica Federale avverrà in 12 fasci-
coli del CSE, a cura di diversi autori, secondo lo schema seguente: sette 
fascicoli per gli specchi di Berlino, curati da U. Gehrig; uno per quelli di 
Tübingen e Stuttgart, a cura di B. von Freytag-Löringhoff e di U. Fischer; 
uno comprendente Bochum, Bonn, Essen, Kassel, Köln, Mainz, Mannheim, 
a cura di U. Höckmann; uno per Göttingen, Hannover e Hamburg, curato 
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da U. Liepmann; uno per Erlangen, München, Würzburg, a cura di Μ. Maass; 
un fascicolo infine per Karlsruhe, a cura di J. Thimme. L’esecuzione di dise-
gni e fotografie di tutti gli specchi sarà centralizzata presso il Römische- 
Germanische Zentralmuseum di Mainz, ed inizierà con 1’1 novembre 1978. Si 
prevede che i primi fascicoli cominceranno ad uscire dal 1981 in poi. Si è 
infine avuta assicurazione che l’impresa sarà finanziata dalla Fondazione 
Wolkswagenwerk.

Gran Bretagna - Miss Lloyd-Morgan illustra i programmi per la pubbli-
cazione dei fascicoli della Gran Bretagna: il lavoro procede in due se-
zioni distinte, di cui la prima concerne le collezioni del British Museum, 
la seconda altre collezioni pubbliche e private. Degli specchi del British 
Museum, per i quali sono previsti tre fascicoli, si occupa Miss Swaddling; 
il lavoro sarà finanziato, grazie all’interessamento del Prof. Brian Cook, dai 
Trustees del Museo stesso. Miss Swaddling riferisce in proposito che è 
avviato il trattamento necessario alla pulizia e alla conservazione dei pezzi; 
campioni per le analisi chimiche sono stati prelevati da ciascuno specchio o 
frammento, tranne da quelli il cui metallo è particolarmente fragile e cor-
roso; si incomincerà tra breve a eseguire i disegni e si spera di iniziare con 
le fotografie nel prossimo anno; la Swaddling ritiene di poter cominciare 
la stesura definitiva del testo dei fascicoli nel corso del 1979. Riguardo 
alle altre collezioni della Gran Bretagna, Miss Morgan comunica quanto 
segue: esistono gruppi di specchi, già noti, ad Oxford, Cambridge, Liverpool, 
Edimburgo, Birmingham e altrove, nonché pezzi inediti in musei minori 
come a Warwick o Exeter. Il lavoro di studio e pubblicazione richiederà 
un tempo notevole, anche per difficoltà tecniche e finanziarie. Diversi col-
lezionisti privati sono disposti a concedere lo studio dei materiali di loro 
proprietà e in alcuni casi a cooperare alla realizzazione delle fotografie. L’in-
dagine è comunque ancora da completare soprattutto per quel che riguarda 
il Galles, l’isola di Man, Channel Island ecc. Per ciò che concerne l’Irlanda 
si ha notizia di un solo esemplare nell’Ulster Museum a Belfast; mancano 
dati per il territorio della Repubblica Irlandese.

Italia - Il prof. Pallottino riferisce che la commissione nazionale sta por-
tando a termine, con la collaborazione delle Soprintendenze, la ricerca 
sistematica della consistenza di specchi in Italia: risulta finora controllata 
la presenza di almeno novecento esemplari; si prevede che a ricerca ulti-
mata il numero complessivo dei pezzi accessibili superi abbondantemente il 
migliaio. La distribuzione dei fascicoli si può fin d’ora prevedere nel modo 
seguente: almeno 15 per musei e collezionisti del Lazio; almeno 7 per la 
Toscana; 3 per l’Emilia e Romagna; forse 2 per l’Umbria; uno per la Lom-
bardia; uno per la Campania; uno per le Marche con l’Abruzzo e Molise; 
uno per il Piemonte e la Liguria; un fascicolo infine presumibilmente com-
prenderà le restanti regioni dell’Italia meridionale e insulare. È in fase di 
avanzata preparazione il primo fascicolo dedicato al Museo Civico di Bologna 
e curato dal dott. G. Sassatelli; faranno seguito il secondo fascicolo di 
Bologna e quelli di Volterra e Palestrina.

Paesi Bassi - Il dott. van der Meer comunica che alla fine del prossimo 
anno sarà pronto l’unico fascicolo dei Paesi Bassi da lui stesso curato; al 
momento mancano soltanto i disegni.
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Polonia - II dott. Dobrowolski comunica che la distribuzione dei 13 esemplari 
esistenti in Polonia fra diversi musei crea qualche difficoltà specialmente 
per l’opera di restauro: il solo laboratorio attrezzato è quello di Varsavia 
dove finora sono stati restaurati tre pezzi. Analoghe difficoltà sussistono 
per i disegni, per i quali è stato comunque sperimentato — presso l’istituto 
di Fotogrammetria di Varsavia — un procedimento tecnico di riproduzione 
mediante fotogrammetria stereoscopica che elimina la soggettività del disegno 
manuale; se ne presentano le prove. La stesura dei testi è stata avviata 
dallo stesso Dobrowolski, che spera di terminarla nel giro di un anno, ai 
fini del fascicolo da pubblicare insieme con gli specchi dell’Ungheria e 
della Cecoslovacchia.

Spagna - Il dott. Olmos, a nome del prof. Almagro, informa che gli specchi 
conservati in Spagna assommano in tutto a 12 (dieci tra Barcellona e Madrid 
due a Valladolid); fino ad ora è stata eseguita la pulizia degli esemplari di 
Madrid; nel prossimo anno lo stesso dott. Olmos potrà preparare il fa-
scicolo. Nel frattempo sarà compiuta una ricerca più accurata di eventuali 
esemplari in Portogallo, in modo che si possa raggiungere il numero minimo 
previsto per un fascicolo.

Stati Uniti d’America - La prof.ssa Bonfante assicura che negli Stati Uniti 
la Commissione prosegue regolarmente il lavoro secondo il programma sta-
bilito: si è potuto registrare, ad esempio, che nel Sud esistono circa 20 
specchi, dei quali undici nella Walters Art Gallery di Baltimora. Riguardo 
all’assegnazione del lavoro per la pubblicazione, la Bonfante informa che si 
occuperà personalmente degli specchi del Metropolitan Museum di New 
York, mentre lo studio degli specchi del Fogg Art Museum di Cambridge 
è stato assegnato come tesi universitaria. Per ciò che concerne l’ordine di 
pubblicazione dei fascicoli, si rileva che è meno urgente quella relativa a 
musei di cui sono apparsi recentemente cataloghi scientifici, come a Rhode 
Island e Boston.

Svezia - Non si hanno notizie di aggiornamento, data l’assenza del prof. 
Ostenberg.

Svizzera - Successivamente alla prima riunione del Comitato, il prof. Jucker 
comunicava di aver riscontrato in Svizzera la presenza di circa 40 specchi, 
metà dei quali conservati a Ginevra, aggiungendo che sarebbe occorso altro 
tempo per terminare la ricerca presso collezioni private; informava inoltre 
dell’esistenza di difficoltà in ordine al finanziamento del lavoro che, comunque, 
sarebbe stato affidato alla Signora Jucker. In vista della riunione odierna, il 
prof. Jucker ha comunicato per iscritto che non vi sono novità di rilievo 
rispetto al quadro già tracciato e che, in attesa di trovare una soluzione 
per i fondi della pubblicazione dell’unico fascicolo previsto, si farà quanto 
possibile per mandare avanti il lavoro.

Ungheria - Il prof. Szilàgyi informa che per gli specchi dell’Ungheria e della 
Cecoslovacchia (che insieme a quelli della Polonia formeranno un unico 
fascicolo) il materiale è praticamente pronto per la stampa. In considerazione 
dunque di quanto ha comunicato il dott. Dobrowolski, si prevede che il 
fascicolo potrà essere pronto per la fine del 1979.
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U.R.S.S. - La prof.ssa Boriskovskaya fornisce notizie di aggiornamento circa 
il numero e la dislocazione degli specchi: circa 24/26 pezzi si conservano 
nel Museo dell’Ermitage a Leningrado, 4 nel Museo di Belle Arti di Mosca, 
uno infine a Tbilissi. È avviato il lavoro per la pubblicazione e saranno 
ulteriormente studiate le modalità della stampa.

Vaticano - Il prof. Roncalli informa che sono avviate le operazioni di restauro 
e che è stato anche predisposto un apparecchio radiografico in corso di spe-
rimentazione. Sono in programma due fascicoli comprendenti rispettivamente 
gli esemplari del vecchio nucleo del Museo Etrusco Gregoriano e quelli delle 
raccolte successivamente aggiunte. Per la catalogazione dei pezzi si ricorre 
anche all’assegnazione di tesi universitarie e, comunque, lo stesso prof. Ron-
calli assumerà una parte del lavoro.

Al termine della rassegna si decide di inviare una richiesta di infor-
mazioni sullo stato dei lavori ai membri assenti che non hanno delegato un 
sostituto, né hanno fatto pervenire una relazione scritta.

3. Presentazione dei materiali già pronti o in corso di preparazione, e dello 
specimen di un fascicolo; discussione su ulteriori precisazioni di norme 
redazionali e tipografiche.

Si sottopone all’attenzione dei presenti uno specimen del primo fasci-
colo italiano comprendente la copertina, il frontispizio e la scheda di uno 
specchio con le sue illustrazioni, stampato a cura della Casa Editrice « L’Erma » 
di Bretschneider. Tale specimen è stato predisposto come base di discussione 
per le decisioni in merito alla veste editoriale e alla stampa del testo e delle 
illustrazioni dei fascicoli del CSE. Gli esemplari sono consegnati ai presenti 
e saranno inviati ai membri assenti del Comitato (il prof. Jucker lo ha già 
ricevuto ed ha inviato le relative osservazioni).

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti, il Co-
mitato si orienta per una sostanziale approvazione del modello, con le pre-
cisazioni e le modifiche sui punti seguenti:

1) Formato. Si adotterà il formato impiegato per il modello (cm. 32 x 23,5 
come nei fascicoli italiani del CVA), pur consentendo un margine di appros-
simazione per eventuali esigenze tecniche delle tipografie nei diversi Paesi.

2) Copertina - A) Colore e consistenza. Esclusa l’ipotesi di colori diversi 
per ogni nazione, si decide per un colore unico per tutti i fascicoli sulla 
base di quello del modello, anche se con le inevitabili variazioni di tonalità 
dovute alla lavorazione in tipografie diverse; si precisa che la copertina avrà 
una consistenza rigida, in cartone (ciò che ovviamente non si è potuto esem-
plificare nel modello, dato l’esiguo numero di pagine di cui è composto). 
B) Titoli a stampa. Per la titolatura della prima pagina di copertina si decide 
di attenersi al modello precisando che, ove il fascicolo riguardi più Paesi, 
questi saranno tutti elencati insieme alle città e ai musei. C) Contrassegno 
figurato. I presenti ritengono che esso rappresenti un utile ornamento e 
richiamo che potrebbe essere adottato per tutti i fascicoli; si ritiene tuttavia 
opportuno di lasciare piena libertà in proposito ai singoli Paesi e Musei, 
ivi inclusa la possibilità di presentare per intero la figura (tratta dallo specchio 
Ge r h a r d , ES, V, 96) come suggerisce il dott. Dobrowolski. D) Seconda e 
terza pagina di copertina. Nella seconda pagina di copertina figureranno, nel-
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l’ordine: a) il titolo generale dell’opera (Corpus Speculorum Etruscorum); 
b) la dicitura « opera promossa e realizzata dal Comitato Scientifico Inter-
nazionale per il Corpus degli Specchi Etruschi »; c) la composizione del 
Comitato (secondo lo schema dato nel modello e ovviamente aggiornato); 
d) la menzione « coordinamento a cura dell’istituto di Studi Etruschi ed 
Italici »; e) la composizione di eventuali commissioni nazionali; f) l’eventuale 
menzione di Enti, Istituti ecc. che avranno assunto il finanziamento del lavoro 
per il fascicolo (tali indicazioni saranno nella lingua di ciascun Paese). Nella 
terza pagina di copertina (ed eventualmente anche nella quarta) figurerà la 
lista delle abbreviazioni bibliografiche, che inizierà sempre con l’abbrevia-
zione CSE del Corpus Speculorum Etruscorum.

3) Frontispizio (e successione delle prime pagine di ogni fascicolo). Si 
decide per una sola pagina di frontispizio contenente il titolo generale del-
l’opera, il titolo particolare del fascicolo, l’autore, l’editore, il luogo e l’anno 
di pubblicazione (come nella terza pagina del modello); si lasceranno per-
tanto in bianco le pagine 1 e 2; il frontispizio occuperà la pagina 3; nella 
pagina 4 figureranno tutte le indicazioni tecniche ritenute utili per le bi- 
bioteche e il Copyright.

4) Scheda descrittiva. Si decide che la scheda presentata con lo specimen 
costituisca il modello cui attenersi sia per la struttura del testo, sia per gli 
aspetti più propriamente tecnici (giustezza, caratteri tipografici ecc.); l’unica 
integrazione riguarda il riferimento alle illustrazioni, che sarà dato nella 
forma « figg. 1 a-c » di seguito al titolo della scheda.

5) Titoli correnti. Si decide che i titoli correnti — da collocare in alto 
nelle pagine del testo e delle illustrazioni — saranno costituiti dall’abbre-
viazione del tipo bibliografico dell’opera e cioè, nel caso dello specimen in 
esame, CSE, Italia 1, I, 1.

6) Illustrazioni - A) Fotografie. Per la scelta dei mezzi e degli espedienti 
tecnici idonei a rendere ben visibile la decorazione dello specchio, sarà la-
sciata la massima libertà solo per quanto riguarda la tecnica fotografica im-
piegata, mentre si raccomanda di evitare al massimo ogni intervento preven-
tivo sul pezzo atto a sottolineare il disegno; talora potrà essere utile adottare 
riproduzioni fotografiche tratte da radiografie; in ogni caso, l’impiego di 
tecniche inusitate o speciali dovrà essere specificato nella scheda. B) Dise-
gni. Esaminata la prova di riproduzione grafica mediante fotogrammetria 
stereoscopica — presentata dal dott. Dobrowolski — e constatato che essa 
risulta pienamente rispondente all’esigenza di riproduzione obiettiva e fe-
dele del disegno originale, il Comitato auspica che l’impiego di tale tecnica 
abbia la più vasta diffusione; si dà quindi incarico allo stesso Dobrowolski 
di redigere, con tutti i dati in suo possesso, una breve scheda informativa 
sul procedimento, che sarà trasmessa, quale base di orientamento, a tutti i 
membri del Comitato. Riguardo alla tradizionale esecuzione manuale dei 
disegni, si ritiene di poter considerare esemplari quelli eseguiti per lo specimen 
in esame; in particolare, come risulta negli stessi, si rileva l’opportunità di 
evitare la campitura in nero della sezione del disco, consigliandosi per essa 
il tratteggio obliquo o una colorazione grigia, oltre alla possibilità di lasciarla 
in bianco.

7) Numero delle copie da stampare. Per la tiratura, pur con piena libertà 
delle singole iniziative, in linea di massima, per diverse ragioni, sembra di 
potersi orientare per un numero non inferiore a mille copie.
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4. Accordi per una successiva riunione del Comitato e definizione del lavoro 
da svolgere nel frattempo in ciascun Paese.

Si concorda che la prossima seduta plenaria del Comitato avrà luogo 
nell’anno 1980, in località da concordarsi ed eventualmente a Firenze.

Mentre il lavoro procederà nei singoli Paesi e Musei, tutti gli scambi 
di informazioni ed eventuali quesiti saranno inviati ai membri del Comitato 
per corrispondenza a cura dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici. Per i 
primi fascicoli eventualmente già pronti per la pubblicazione si curerà che 
le relative bozze siano fatte circolare fra i membri del Comitato, allo scopo 
di mantenere uno stretto collegamento di reciproca consultazione.

COMMISSIONE ITALIANA

Facendo seguito alle relazioni pubblicate nei precedenti volumi di Studi 
Etruschi (XLV, 1977, pp. 374-375; XLVI, 1978, pp. 489-491), si comunica 
che dall’ottobre 1977 ad oggi, con l’attiva collaborazione di molte Soprinten- 
tendenze archeologiche, la Commissione ha potuto tracciare un quadro orien-
tativo generale sulla consistenza numerica di specchi in Italia, e stabilire 
quello schema preliminare di distribuzione dei fascicoli che è stato illustrato 
in sede di Comitato Scientifico Internazionale (nel corso della riunione di 
Londra di cui sopra si è data comunicazione).

Si coglie perciò qui l’occasione per ringraziare i Soprintendenti prof.ssa 
Clelia Laviosa, dott.ssa Μ. Giuseppina Cerulli Irelli, prof.ssa Giovanna Ber- 
mond Montanari, dott.ssa Liliana Mercando, dott. Giovanni Scichilone, 
dott.ssa Laura Fabbrini, prof. Fausto Zevi, dott.ssa Elena Lattanzi, dott.ssa 
Paola Pelagatti, che hanno finora collaborato alla ricerca fornendo alla Com-
missione i dati relativi agli specchi conservati in Musei e Collezioni dipen-
denti dalle Soprintendenze rispettivamente del Piemonte, della Lombardia, 
della Liguria, delle Marche, dell’Abruzzo, dell’Etruria Meridionale, di Na-
poli e Caserta, della Basilicata, della Sicilia Orientale.

SPECCHI ETRUSCHI DEI MUSEI REALI D’ARTE
E DI STORIA DI BRUXELLES

Una iniziativa editoriale strettamente collegata alla genesi e al program-
ma del CSE, già da tempo preannunciata (cfr. St. Etr, XLV, 1977, p. 369) e 
di cui si attendevano notizie (vedi sopra p. 403), appare realizzata con la 
pubblicazione del volume R. La mb r e c h t s , Les miroirs étrusques et préne- 
stins des Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles, Bruxelles, Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire, 1978, in 4°, 381 pp. È noto che proprio dal prof. 
Lambrechts partirono i primi suggerimenti circa l’opportunità di un nuovo 
corpus degli specchi etruschi in sostituzione di quello del Gerhard, della cui 
programmazione e promozione si fece carico sin dal 1973 l’istituto di Studi 
Etruschi ed Italici, e che al prof. Lambrechts spettò una parte di primo 
piano nella elaborazione delle norme redazionali della pubblicazione avviata 
sul piano della collaborazione internazionale (St. Etr. XLII, 1974, p. 450; 
XLIÌI, 1975, pp. 320-323; XLIV, 1976, p. 328). L’edizione degli specchi di 
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Bruxelles avrebbe dovuto essere, nelle prime intenzioni del Lambrechts, un 
esperimento iniziale del CSE. Ma quando il piano di struttura di quest’ulti-
mo fu definitivamente approvato con consenso unanime nella prima riunione 
del Comitato Scientifico Internazionale a Padova nel luglio 1976, l’opera 
che oggi ha visto la luce era già pronta e avviata alla stampa con una impo-
stazione alquanto diversa da quella delle norme concordate (cioè in forma 
di « catalogo museale » in volume unico per i 71 pezzi illustrati e con assai 
maggiore sviluppo del testo descrittivo e critico rispetto a quello previsto per 
le schede dei fascicoli del CSE), né le esigenze di tempestiva pubblicazione im-
plicite nei programmi e nel generoso appoggio finanziario dei Musei d’Arte 
e di Storia avrebbero consentito ulteriori dimensionamenti; cosicché nella 
stessa riunione di Padova si convenne che l’edizione del catalogo del Lam-
brechts avesse seguito indipendentemente dal CSE. Tuttavia è chiaro che la 
pubblicazione degli specchi del Cinquantenario — apprezzabilissima nel con-
tenuto e nella veste — costituisce un immediato precedente e per molti aspetti 
un modello dei fascicoli del CSE in corso di preparazione, da tener presente 
ai fini della loro migliore presentazione formale, in quanto in essa appaiono 
direttamente controllabili alcuni particolari soluzioni tipografiche, di impagi-
nazione, di esecuzione dei disegni ecc., che sono state oggetto di attenta valu-
tazione nella preparazione dello specimen presentato a Londra, ed anche di 
discussioni da parte del Comitato Scientifico Internazionale: soluzioni in parte 
imitabili, in parte suscettibili di perfezionamenti.


