
VITA DELL’ISTITUTO

a cura di Gu g l ie l mo  Ma e t z k e

PRESIDENZA E CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente . . .
Vice Presidente 
Segretario Generale 
Consiglieri . . .

» ...
» ...
» ...
» ...
» ...

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

Gia c o mo  Ca pu t o

Gu g l ie l mo  Ma e t z k e

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e
Gio v a n n i Co l o n n a
Ma u r o  Cr is t o f a n i
Ca r l o  d e  Simo n e
Gu id o  A. Ma n s u e l l i
Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

MEMBRI NAZIONALI BENEMERITI

Gia q u il i Fe r r in i Gianfrancesco
50125 Firenze, Via S. Nicolò 99. Tel. 055/263721

MEMBRI NAZIONALI ORDINARI

1 - Ag o s t in ia n i Luciano (1988)
50131 Firenze, Via Baldesi 23. Tel. 055/2349023

2 - Al f ie r i Nereo (1990)
40139 Bologna, Via Misa 31. Tel. 051/542554

3 - Ampo l o  Carmine (1990)
00199 Roma, Via Nemorense 87. Tel. 06/8314178

4 - Ar ia s Paolo Enrico (1958)
56100 Pisa, Viale delle Piagge 8. Tel. 050/570500

Gli elenchi dei Membri sono aggiornati al 31 dicembre 1990; è indicato tra parentesi l’anno 
di nomina.
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- Az z a r o l i Augusto (1988)
50136 Firenze, Via G. Bovio 28. Tel. 055/679303

- Ba r t o l o n i Gilda (1988)
50121 Firenze, Via della Pergola 41. Tel. 055/245227

- Be r n a b ò  Br e a  Luigi (1957)
96100 Siracusa, Viale Montedoro 54/19. Tel. 0931/24475

- Bo r r e l l i Vl a d  Licia (1974)
00187 Roma, Via XXIV Maggio 51. Tel. 06/6789839

- Ca mpo r e a l e Giovannangelo (1972)
50131 Firenze, Viale Alessandro Volta 105. Tel. 055/578601

- Ca n c ia n i Fulvio (1990)
33054 Lignano Pineta, Calle Renoir 20. Tel. 0431/428095

- Ca pu t o  Giacomo (1952)
50125 Firenze, Via del Portico 17. Tel. 055/2047123

- Co l o n n a  Giovanni (1972)
00141 Roma, Via Generale Roberto Bencivenga 32a. Tel. 06/8605575

- Cr ìs t o f a n i Mauro (1972)
00199 Roma, Via Salaria 300 D. Tel. 06/8441229

- DAg o s t in o  Bruno (1986)
80138 Napoli, Via S. Biagio dei Librai 25. Tel. 081/362889

- De ' Fo c o l a r i Giulia (1961)
30123 Venezia, San Vio 590. Tel. 041/5280844

- De Simo n e Carlo (1974)
D 7400 Tübingen, Seminar für Vergleichende Sprachwiss. Wilhelmstrasse 50.
Tel. 0049-7071/292413

- Ga b b a  Emilio (1990)
27100 Pavia, Via Maggio 2. Tel. 0382/461672

- Jo v in o  Bo n g h i Maria (1988)
20133 Milano, Via G. Revere 2. Tel. 02/436057

- La v io s a  Clelia (1964)
00198 Roma, Via Savoia 29. Tel. 06/8459012

- Le o n i Massimo (1968)
28100 Novara, Via Laurana 5. Tel. 0321/453848

- Le v i Teodoro (1933)
Atene, Odòs Béikou 64.

- Lil l iu  Giovanni (1957)
09100 Cagliari, Via Copernico impr. Case. Tel. 070/492512

- Ma e t z k e  Guglielmo (1960)
50144 Firenze, Via P. Toselli 150. Tel. 055/332891

- Ma g g ia n i Adriano (1988)
50143 Firenze, Via Guardavia 28

- Ma n s u e l l i Guido Achille (1953)
40126 Bologna, Via Mascarella 77/3°, Tel. 051/240393
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Ma r t e l l i Cr is t o f a n i Marina (1988)
00199 Roma, Via Salaria 300 D. Tel. 06/8441229
Mo n t a n a r i Be r mo n d  Giovanna (1983)
40137 Bologna, Via E. Masi 9. Tel. 051/341570
Mu s t i Domenico (1986)
00137 Roma, Via Jacopone da Todi 25. Tel. 06/8271073
Nic o s ia  Francesco (1983)
50125 Firenze, Palazzo Pitti - Piazza Pitti
Pa l l o t t in o  Massimo (1933)
00186 Roma, Via dei Redentoristi 9. Tel. 06/6869364
Pa r ib e n i Enrico (1969)
50026 San Casciano Val di Pesa (Firenze), Via Castelbonsi 16. Tel. 055/828122 
Pe l a g a t t i Paola (1982)
00198 Roma, Via Alessandria 184. Tel. 06/8451439
Pe l l e g r in i G. Battista (1953)
35100 Padova, Via Rudena 79. Tel. 049/66327
Pe r o n i Renato (1974)
00153 Roma, Via Teodoro Paieras 21. Tel. 06/5805996
Pis a n i Vittore (1939)
23100 Sondrio, Via Fabio Besta 10. Tel. 0342/213085
Pr o s d o c imi Aldo Luigi (1973)
35042 Este (Padova), Via Meggiaro 38. Tel. 0429/2067
Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i Giovanni (1960)
00197 Roma, Via Francesco Denza 15. Tel. 06/876085
Ra d mil l i Antonio (1990)
56010 Asciano Pisano, Via San Rocco 83. Tel. 050/85971
Ro n c a l l i Francesco (1988)
06100 Perugia, Via Aquilone 7. Tel. 075/63828
So r d i Marta (1969)
20122 Milano, Viale Emilio Caldara 22. Tel. 02/590238
To r e l l i Mario (1986)
06100 Perugia, Via Aquilone 7. Tel. 075/63828
Tr e v i s a n  Livio (1942)
56100 Pisa, Via S. Maria 53. Tel. 050/25734
Ug g e r i Giovanni (1990)
50121 Firenze, Via della Mattonaia 39. Tel. 055/2477959
Ze v i Fausto (1990)
00187 Roma, Via XXIV Maggio 7. Tel. 06/6791525

MEMBRI NAZIONALI CORRISPONDENTI

Ad a me s t e a n u  Dinu (1968)
75025 Policoro (Matera), Museo della Siritide, Via Colombo. Tel. 0835/810024 
Aig n e r  Fo r e s t i Luciana (1988)
A 8010 Graz, Maygasse 18
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3 - Amo r e l l i Fa l c o n i Maria Teresa (1979)
00198 Roma, Via di Villa Albani 8. Tel. 06/858252

4 - Ba d o n i Pa r is e Franca (1973)
00186 Roma, Via dei Delfini 24. Tel. 06/6790094

5 - Be l a r d i Walter (1966)
00185 Roma, Università degli Studi, Istituto di Glottologia, Piazzale Aldo Moro.
Tel. 06/4991

6 - Be l l o n i Gianguido (1968)
20144 Milano, Viale San Michele del Carso 19

7 - Be r t i Fede (1988)
44100 Ferrara, c/o Museo di Spina, Via XX Settembre 124. Tel. 0532/66293

8 - Be s c h i Luigi (1990)
50131 Firenze, Via Frusa 43a. Tel. 055/589390

9 - Bia n c o f io r e Franco (1969)
00151 Roma, Via G. Ciarrocchi 21. Ael. 06/5340119

10 - Bocci Pa c in i Piera (1968)
50121 Firenze, Via della Pergola 41. Tel. 055/2478754

11 - Bo it a n i Francesca (1990)
00197 Roma, Via Ruggero Bacone 14. Tel. 06/803233

12 - Bo n a mic i Marisa (1985)
56100 Pisa, Via delle Palanche 7, Madonna dell’Acqua-Arena

13 - Bo n f a n t e  Giuliano (1958)
00152 Roma, Via G. Carini 32. Tel. 06/5813877

14 - Bo s c h e r in i Silvano (1953)
50134 Firenze, Via Luigi Passerini 3. Tel. 055/495170

15 - Br a c c e s i Lorenzo (1990)
35100 Padova, Via Trieste 15. Tel. 041/5269230

16 - Br a c c o  Eleonora (1958)
00141 Roma, Via Nomentana 401. Tel. 06/836547

17 - Br u n o  Tib il e t t i Maria Grazia (1968)
40126 Bologna, Via Malaguti 2. Tel. 051/277926

18 - Ca f f a r e l l o  Nelida (1985)
16142 Genova, Via Robino 94a. Tel. 010/896593

19 - Ca mpa n il e  Enrico (1985)
56100 Pisa, Via Rosellini 23. Tel. 050/542184

20 - Ca pu is  Loredana (1982)
35100 Padova, Via Vergerlo 35

21 - Ca r e t t o n i Gianfilippo (1969)
00187 Roma, Via Boncompagni 16. Tel. 06/485281

22 - Ca s s o l a  Filippo (1979)
34135 Trieste, Scala Santa 22. Tel. 040/414058

23 - Ca t a l d i Din i Maria (1990)
00197 Roma, Via G. Pezzana 80. Tel. 06/802451
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- Ce r c h ia i Luca (1990)
80100 Napoli, Via A. di Montecassino 29. Tel. 081/5445138

- Cio t t i Umberto (1960)
00136 Roma, Via Proba Petronia 60. Tel. 06/3493210

- Cipr ia n i Curzio (1985)
50133 Firenze, Via Boccaccio 90. Tel. 055/488447

- Co n t u  Ercole (1968)
07100 Sassari, Facoltà di Magistero, Università di Sassari, Piazza Conte di Moriana 8.
Tel. 079/270529

- De Ju l iis  Ettore (1988)
70125 Bari, Via G. Palmieri 31

- De l  Fr a n c ia  Pier Roberto (1990)
50139 Firenze, Via Santa Marta 17. Tel. 055/400014

- De l pin o  Filippo (1979)
00183 Roma, Via Soana 22. Tel. 06/7591591

- De Ma r in is Giuliano (1988)
50134 Firenze, Via del Romito 4. Tel. 055/470985

- De Ma r in is  Raffaele (1988)
20122 Milano, Via G. Rossini 3. Tel. 02/7060583

- Di Fil ippo  Ba l e s t r a z z i Elena (1973)
37100 Verona, Via Guerini 3. Tel. 045/45648

Di Pa o l o  Co l o n n a  Elena (1979)
00141 Roma - Via Generale Roberto Bencivenga 32a. Tel. 06/8605575

- Do n a t i Luigi (1982)
50136 Firenze, Via Scipione Ammirato 106. Tel. 055/662036

- Do n a t o  Giuseppe (1972)
00162 Roma, Via A. Bevignani 9. Tel. 06/8392029

■ Du r a n t e Marcello (1966)
00198 Roma, Via Arno 88. Tel. 06/8458968

■ Fe r u g l io  Anna Eugenia (1968)
06100 Perugia, Via S. Girolamo 26. Tel. 075/21152

- Fo l l o  Livio (1973)
40125 Bologna, Strada Maggiore 70. Tel. 051/262460

- Fr o v a  Antonio (1968)
20123 Milano, Via G. Revere 2. Tel. 02/495347

■ Ge n t il i Gino Vinicio (1968)
40126 Bologna, Via W. Goethe 4. Tel. 051/322539

- Gia c o me l l i Gabriella (1962)
50127 Firenze, Via di Terzolle 3. Tel. 055/4360414

- Gig l i Qu il ic i Stefania (1985)
00144 Roma, Viale Esperanto 21. Tel. 06/5924922

- Giu l ia n i Ca ir o l i Fulvio (1969)
c/o Istituto Topografia Antica, 00185 Roma, Via Palestre 63
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- Giu l ia n o  Antonio (1973)
00186 Roma, Via dei Prefetti 46. Tel. 06/6794948

- Govi Mo r ig i Cristiana (1973)
40121 Bologna, Via Malcontenti 5. Tel. 051/237609

- Gr if f o  Pietro (1968)
00147 Roma, Via C.A. Nallino 21. Tel. 06/5136498

- Gu a l a n d i Gio r g io  (1973)
40127 Bologna, Via della Torretta 34. Tel. 051/515227

- Gu a r d u c c i Margherita (1969)
00186 Roma, Via della Scrofa 117. Tel. 06/6875282

- Guzzo Pier Giovanni (1988)
00197 Roma, Via Monticelli 2. Tel. 06/872839

- Ha r a r i Maurizio (1988)
27100 Pavia, Via Vittadini 7. Tel. 382/32435

- Jo h a n n o w s k y  Werner (1968)
80125 Napoli, Viale Winspeare 54. Tel. 081/650743

- La  Re g in a  Adriano (1973)
00186 Roma, Piazza di S. Maria Nova 53. Tel. 06/6793009

- La z z e r o n i Romano (1985)
56100 Pisa, P.zza A. Del Sarto 5. Tel. 050/500255

- Le o n a r d i Piero (1958)
30125 Venezia, San Polo 2521. Tel. 041/709790

- Lo l l in i Delia (1964)
60100 Ancona, Via del Conero 13. Tel. 071/31579

- Lo Po r t o  Felice Gino (1968)
74100 Taranto, Museo Nazionale, Via Cavour 12

- Lo Sc h ia v o  Fulvia (1990)
07100 Sassari, Soprintendenza Archeologica, Viale Umberto 89. Tel. 079/274714

Ma d d o l i Gianfranco (1985)
06100 Perugia, Via Monteripido 1. Tel. 075/54392

- Ma n n i Eugenio (1969)
90143 Palermo, Via Μ. D’Azeglio 15. Tel. 091/261114

Ma r in e t t i Anna (1990)
35042 Este, Via Meggiaro 38. Tel. 0429/2067

- Ma r t in i Ch ie c o  Bia n c h i Anna Maria (1973)
35100 Padova, Via Marco Polo 3. Tel. 049/662188

- Ma r z i Co s t a g l i Maria Grazia (1985)
50125 Firenze, Via Benedetto da Foiano 7. Tel. 055/229132

- Ma s t r e l l i Carlo Alberto (1969)
50139 Firenze, Via Bolognese 100 B. Tel. 055/483603

- Me l is  Francesca (1985)
00196 Roma, Via Flaminia 342/b. Tel. 06/3961295
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Mic h e l u c c i Maurizio (1985)
50142 Firenze, Via Rosso Fiorentino 15. Tel. 055/715107

Mo r e t t i Mario (1957)
00199 Roma, Via Nemorense 83. Tel. 06/8314880

Mo r e t t i Sg u b in i Anna Maria (1990)
00199 Roma, Via Nemorense 81. Tel. 06/8385467

Mo s c a t i Sabino (1969)
00192 Roma, Via Vigliena 10. Tel. 06/3219868

Or l a n d in i Piero (1968)
20133 Milano, Viale delle Argonne 42. Tel. 02/718223

Pa n d o l f in i Maristella (1985)
00197 Roma, Viale B. Buozzi 87. Tel. 06/3224217

Pa n v in i Ro s a t i Franco (1968)
00199 Roma, Via Ufente 14. Tel. 06/8603435

Po c c e t t i Paolo (1985)
58022 Follonica, Viale Italia 58. Tel. 0566/40805

Po l a c c o  Luigi (1966)
30121 Venezia, Fondamenta della Misericordia 2528. Tel. 041/38626

Po n t r a n d o l f o  Angela (1988)
84084 Fisciano (SA), Università degli Studi, Facotà di Lettere, Via Ponte Melillo.
Tel. 089/961111

Qu il ic i Lorenzo (1969)
00144 Roma, Viale dell’Esperanto 21. Tel. 06/594922

Ra s t r e l l i Anna (199)
50125 Firenze, Via Mazzetta 1. Tel. 055/286386

Ric c io n i Giuliana (1969)
40121 Bologna, Via G. Amendola 15. Tel. 051/552683

Riz z o  Μ. Antonietta (1988)
00196 Roma, c/o Soprintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale, Piazzale di Villa 
Giulia 9. Tel. 06/3226571

Ro mu a l d i Antonella (1988)
50129 Firenze, Viale Milton 61. Tel. 055/484649

Sa n t a n g e l o  Maria (1953)
00197 Roma, Viale Parioli 47a. Tel. 06/800370

Sa r t o r i Franco (1968)
35122 Padova, Via Seminario 16/38. Tel. 049/25934

Sa s s a t e l l i Giuseppe (1985)
40125 Bologna, Via Ravone 10

Sc a r f ì Bianca Maria (1979)
30100 Venezia, Accademia 879 B. Tel. 041/5229132

Sc h mie d t  Giulio (1966)
50137 Firenze, Piazza Vincenzo Fardella di Torrearsa 8. Tel. 055/603833
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86 - Sc ic h il o n e  Giovanni (1968)
00196 Roma, Piazzale di Villa Giulia 9. Tel. 06/3601500

87 - Sil v e s t r i Domenico (1985)
80100 Napoli, Dipartimento Antichità, Istituto Universitario Orientale. Via Loggia dei 
Pisani 13. Tel. 081/5510952

88 - So mme l l a  Paolo (1969)
00199 Roma, Via Cheren 16. Tel. 06/8382956

89 - St a c c io l i Romolo A. (1968) ,
00187 Roma, Vicolo Doria 2. Tel. 06/6792065

90 - St a z io  Attilio (1964)
80123 Napoli, Via Posillipo 56. Tel. 081/7694577

91 - St o ppo n i Simonetta (1988)
06100 Perugia, Via Mariotti 7. Tel. 075/62164

92 - St r a z z u l l a  Maria José (1990)
00161 Roma, Via Udine 30. Tel. 06/8831352

93 - Su s in i Giancarlo (1968)
40137 Bologna, Via Malvolta 2/2

94 - Ta l o c c h in i Anna (1954)
50018 Scandicci, Via della Pace Mondiale 42. Tel. 055/721452

95 - Tin è Santo (1969)
16136 Genova, Via D. Chiodo 13. Tel. 010/223456

96 - To n d o  Luigi (1990)
50121 Firenze, Via Laura 34. Tel. 055/2479577

97 - Tu s a  Vincenzo (1966)
90133 Palermo, Via E. Carapelle 14. Tel. 091/428557

98 - Vig h i Roberto (1954)
00152 Roma, Clivio Rutario 55. Tel. 06/5895181

99 - Vit a l i Daniele (1988)
40137 Bologna, Via delle Fragole 15. Tel. 051/440908

100-Za n c o  Ornella (1973)
56100 Pisa, Via Niosi 31. Tel. 050/45053

MEMBRI STRANIERI

1 - Ak e r s t r o m Ake (1952)
S. 41255 Göteborg - Eklandagatan 10. Tel. 206258

2 - Amy x  Darrel A. (1968)
USA Kensington, California 94708, 671 Oberlin Avenue. Tel. 415/526/3987

3 - An d r e n  Arvid (1953)
S 22226 Lund, Sunnanvägen 14 Μ. Tel. 150962

4 - Ba l t y  Jean C. (1973)
B 1150 Bruxelles, 24 Avenue Des Albatros
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5 - Bl o c h  Raymond (1952)
F 75014 Paris, 12 Rue Emile Faguet. Tel. 145406382

6 - Bo a r d ma n  John (1983)
GB 0X7 1SJ Oxford. 11 Park St. Woodstock. Tel. 811259

7 - Bo n f a n t e Larissa (1973)
USA New York, N.Y. 10025, 50 Morningside Drive. Tel. 8662960

8 - Bo r is k o v s k a y a  Sonia P. (1973)
URSS 196234 Leningrad, Ul. Lensoveta 80, kv. 5. Tel. 990731

9 - Bo u l o u mié  Bernard (1982)
F 13540 Puyricard, Passacaille. Tel. 42921353

10 - Br ig u e t  Marie-Françoise (1962)
F 75007 Paris, 11 Rue de Lille. Tel. 42602639

11 - Br iq u e l  Dominique (1983)
F 75014 Paris, 14 Boulevard Jourdan. Tel. 145887200

12 - Ca v a l ie r  Madeleine (1962)
98055 Lipari (Messina), Museo Eoliano. Tel. 9812348

13 - De l  Ch ia r o  Mario A. (1968)
USA Santa Barbara, California 93110, 1376 Estrella Drive. Tel. 805/687/4549

14 - De Pu ma  Richard Daniel (1988)
52242 Iowa USA, The University of Iowa. Iowa City

15 - De s it t è r e Marcel (1988)
44106 Ferrara, Università degli Studi, Facoltà di Magistero, Via Savonarola 37

16 - De Ru y t  Franz (1952)
B 1950 Kraainem, Avenue Ch. Verhaegen 39. Tel. 7207886

17 - Do b r o w o l s k i Witold
PL 00495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 - Museo Nazionale

18 - Fr e y  Otto (1982)
D 3550 Marburg 1, Schückingstrasse 11. Tel. 291468

19 - Fr e y t a g  (v o n ) Ge n . Lo e r in g h o f f  Bettina (1990)
D 7400 Tübingen, Wilhelmstrasse 9 - Universität Tübingen

20 - Ga b r o v e c  Stane (1973)
YU 61000 Ljubliana, Hajdrihova 24. Tel. 63610

21 - De l a  Ge n iè r e Juliette (1969)
F 92200 Neuilly-sur-Seine, 5 Avenue de Bretteville. Tel. 47227780

22 - Gr a s Michel (1982)
F 75016 Paris, 34 Rue de la Pompe. Tel. 45044410

23 - Ha r r is William V. (1973)
USA New York, N.Y. 10027, 560 Riverside Drive. Tel. 212/222/3934

24 - Ha s e (von) Friedrich Wilhelm (1985)
D 6800 Mannheim 1, Lachnerstrasse 5

25 - Ha w k e s Charles Francis Christopher (1952)
GB Oxford, 19 Walton Street. Tel. 59201
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Ha y n e s Sybille (1964)
GB Oxford 0X2 6LQ, Flat 17, Murray Court, 80 Banbury Road

He u r g o n  Jacques (1952)
F 78170 La Celle St. Cloud, Le Verger, Allée de la Pavillonne. Tel. 9691268

Hil l  Ric h a r d s o n  Emeline
Durham 27701 N.C., 1103 North Gregson Street Department of Classics University of 
Durham

Hu b s c h mid  Johannes (1952)
CH 3400 Burgdorf, Höhenweg 2. Tel. 221659

Hus Alain (1973)
F 92270 Bois Colombes, 7 Villa Médicis. Tel. 42424292

Ja n n o t  Jean René
F 56000 Vannes, Rue de l’Isle aux Moines 40. Tel. 97630554

Je h a s s e  Jean (1983)
F 69004 Lyon, 2 Rue L. Thévenet. Tel. 78280791

Ka s t e l ic  Joze (1962)
YU 61000 Ljubliana, Narodni Muzej Presernova Cesta 20

Kimmig  Wolfang (1972)
D 7400 Tübingen, Burgholzweg 104. Tel. 4420

Kr a u s k o pf  Ingrid (1983)
D 6900 Heidelberg, Häuserstrasse 32

Kr o me r  Karl (1973)
A 1190 Wien XIX, Kaasgrabengasse 121

La mb r e c h t s Roger (1962)
B 1080 Bruxelles, 5 Rue de l’Elégie. Tel. 4103047

Le je u n e Michel (1953)
F 75014 Paris, 25 Rue Gazan. Tel. 45880426

v a n  d e r  Me e r  L. Bouke (1985)
NL 2300 RA Leiden, Reuvensplaats 4. Tel. 272442/272390

Mo r e l  Jean-Paul (1979)
F 13621 Aix-en-Provence, 29 Avenue R. Schuman. Tel. 42643863

Mu l l e r -Ka r pe Hermann (1964)
D 5330 Am Limperichsberg 30, Königswinter 41

Nie l s e n  Eric (1990)
USA Evansuille-Ulinois - Department of Classics-University of Evansville

Pe y r e Christian André (1973)
F 95620 Parmain, 75 Rue du Maréchal Foch. Tel. 4731805

Pf if f ig  Ambros Josef (1962)
A 2093 Geras N.Ö., Stift Geras. Tel. 61125

Pr a y o n  Friedhelm (1982
D 7400 Tübingen, Hausserstrasse 140 Tel. 63263
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46 - Re b u f f a t  Emmanuel Denise (1979)
F 92330 Sceaux, 12 Avenue Diderot. Tel. 46612232

47 - Rid g w a y  David (1972)
GB Edinburgh EH8 9JZ, University of Edinburgh, Dep. of Atchaelogy, 16-20 George 
Square. Tel. 031/667/1011

48 - Rie ma n n  Hans (1972)
00199 Roma, Via di Novella 11. Tel. 8388451

49 - Riis  P. J. (1952)
DK 2000 Frederuksberg, Roskildevej 102

50 - Rix Helmut (1964)
D 7800 Freiburg - Munzingen, Oberer Weiher 4

51 - Sä f l u n d  Gösta (1952)
S 18262 Djursholm, Hildingastigen 5. Tel. 7553334

52 - Sh e f t o n  Br ia n  Benjamin
GB New Castle Upon Tyne NE2 2PY, 24 Holly Avenue

53 - Simo n  Erika (1982)
D 8702 Eisingen, Buchenstrasse 6

54 - St e in g r ä b e r  Stephan (1983)
D 6500 Mainz, Saarstrasse 21 Universität. Tel. 392220

55 - St r o m Ingrid (1979)
DK 5491 Blommenslyst, Torn Marksvej 95

56 - SziLÀGYi Jânos György (1962)
H 1022 Budapest, Märtirok utja 7. Tel. 1351277

57 - Th imme Jürgen (1964)
D 7500 Karlsruhe, Beethovenstrasse 5. Tel. 0721/842227

58 - Th u il l ie r  Jean Paul (1988)
F 75013 Paris, 25 Boulevard Arago. Tel. 43364752

59 - Un t e r ma n n  Jurgen (1982)
D 5024 Pulheim 2, Pfalzgrafenstrasse 11. Tel. 82274

60 - Va c a n o  (von) Otto W. (1983)
D 7400 Tübingen, Schlachthausstrasse 26. Tel. 26218

61 - Va l l e t  Georges (1972)
80121 Napoli, Parco Margherita 24. Tel. 422378

62 - Za l e s s k i N.N. (1973)
URSS 194021 Leningrad, Prospeet Morisa Toreza d. 28kv. 42

MEMBRI DEFUNTI

Br o w n Frank E., Ca s t a g n o l i Ferdinando, Ge n n a  Giuseppe, Gr a z io s i Paolo, Lo s a c c o Ugo, 
Ma z z a r in o  Santo, Mo mig l ia n o  Arnaldo, Ph il l ips Kyle Meredith, Ro d o l ic o  Francesco, Sc h a - 
c h e r me y r  Fritz, Se s t in i Aldo, To n g io r g i Ezio,
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ASSEMBLEA DEL 18 GIUGNO 1988

Prima di iniziare i lavori, il Presidente prof. Μ. Pallottino ricorda brevemente 
le figure di studiosi dei membri recentemente scomparsi: P. Graziosi, U. Losacco, 
F. Rodolico, A. Sestini, F.E. Brown.

Si legge il verbale della seduta del 6 dicembre 1987: il verbale è approvato. 
Il Presidente passa quindi all’ordine del giorno e riferisce sullo stato delle varie 
pubblicazioni curate dall’istituto. Il volume LIV di Studi Etruschi è in stampa e 
uscirà alla fine dell’estate; il volume LV di Studi Etruschi è completato e già spedito 
all’Editore: si stanno raccogliendo i testi per il volume LVI. Sempre per Studi 
Etruschi, si sono inviati all’editore i manoscritti degli Indici dei volumi XLI-L e 
se ne attende il preventivo di spesa.

Monumenti Etruschi·, procede la stampa del volume di M.F. Briguet sul sarco-
fago degli sposi da Cerveteri nel Museo del Louvre, e sono stati consegnati i dat-
tiloscritti di due volumi: « I corredi tombali da Saturnia nel Museo di Firenze » 
di Luigi Donati e « Materiali da Poggio Buco » di E. Pellegrini. Per la Biblioteca 
di Studi Etruschi sta per uscire il volume 17° su « Talamonaccio » di O.V. von 
Vacano e si è consegnato il dattiloscritto di un volume di Μ. Micozzi: « Mate-
riali preromani del Museo dell’Aquila ».

Atti dei Convegni·, si è nuovamente ed energicamente sollecitato l’editore Con-
gedo per la pubblicazione degli Atti del XIV Convegno di Studi Etruschi, e si sono 
consegnati per la stampa all’editore Olschki i testi per gli Atti del XV Convegno 
di Studi Etruschi - « La civiltà dei Falisci », Civita Castellana 1987.

Degli Atti del II Congresso Internazionale Etrusco si è cominciata la revisione 
delle seconde bozze. Altre iniziative scientifiche: il Presidente riferisce sulla deci-
sione del Consiglio Direttivo di istituire due borse di studio di 12.000.000 annue 
ciascuna per ricerche afferenti gli studi etruscologici. Dopo una breve discussione 
sulla opportunità o meno di estenderne l’accessibilità anche agli stranieri, viene 
deciso di riserbarle per ora solo ai laureati italiani. L’Assemblea approva l’inizia-
tiva: si dà lettura della bozza del bando di concorso, e anch’essa è approvata.

Convegni·, il XVI Convegno di Studi Etruschi si è svolto a Orbetello - Man- 
ciano alla fine di aprile con grande partecipazione e in un ambiente molto favore-
vole e ospitale. È già in corso la raccolta dei testi per la pubblicazione degli Atti.

Per il XVII Convegno di Studi Etruschi - 1989: prospetta le due possibilità: 
a) Rieti, su la civiltà Sabina; b) Chianciano Terme, su Chiusi e il suo territorio. 
L’Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo di decidere secondo le migliori pos-
sibilità di realizzazione soprattutto dal punto di vista scientifico.

Variazioni allo Statuto: il Presidente illustra l’iter seguito dalle proposte ap-
provate dall’Assemblea del 6 dicembre 1987 e inoltrate tramite il Ministero BBCCAA 
al Consiglio di Stato, e presenta la richiesta di questo di inserire nel Collegio dei 
Revisori dei Conti un rappresentante del Ministero dei Beni Culturali e di uno del 
Ministero del Tesoro. Tale richiesta è stata trasformata in proposta dell’istituto, 
che viene approvata all ’unanimità.

Il Segretario Generale presenta il bilancio consuntivo di Entrata e di Uscita 
1987 e che viene approvato all’unanimità. Presenta quindi alcune variazioni al bi-
lancio di entrata ed uscita 1988 rese necessarie a seguito della definitiva appro-
vazione della nuova tabella allegata alla legge 103, con decorrenza 1 gennaio 1987 
con un aumento annuo — per il triennio 1987-1989 — di 100.000.000, per il 
quale il contributo sale a 210.000.000 annui. Grazie a questi aumenti di disponi-
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bilità, si amplia il programma di interventi, da realizzarsi nel 1988 e seguenti, 
anzitutto a vantaggio di pubblicazioni scientifiche, poi incremento della Biblioteca, 
maggiori contributi per i Comitati di ricerca, borse di studio.

Infine il Presidente presenta, a nome del Consiglio Direttivo, il seguente voto, 
contrario al progettato invio a Seul del frontone fittile di Talamone.

« Il Presidente prof. Pallottino, a nome del Consiglio Direttivo, dopo averla 
brevemente illustrata, propone all’Assemblea di approvare la seguente dichiarazione: 
l’istituto di Studi Etruschi e Italici, riunito in Assemblea il 18 giugno avendo 
notizia del proposito di trasferire temporaneamente a Seul, in occasione dei pros-
simi giochi olimpici, il ricomposto frontone del tempio di Talamonaccio, attualmen-
te conservato in Orbetello, ritiene che un eventuale decisione in tal senso sia del 
tutto in contrasto con le norme di sicurezza che debbono essere attuate in materia 
di esportazione e trasferimento di opere d’arte, dato il carattere di fragilità del 
complesso fittile, rilevando oltretutto che il contenuto della rappresentazione non 
ha alcuna attinenza con il carattere delle manifestazioni olimpiche. L’Istituto si fa 
anche portatore di opinioni in tal senso espresse da studiosi specializzati anche 
stranieri ».

Il voto viene approvato all’unanimità, dando mandato al Consiglio Direttivo 
di presentarlo al Ministro per i Beni Culturali e al Direttore Generale dell’ufficio 
Centrale per i Beni A.A.A.A.S.

Non essendovi altri interventi la seduta è tolta alle 19,30.

ASSEMBLEA DELL’ll DICEMBRE 1988

Il Presidente prof. Pallottino apre la seduta ricordando i soci recentemente 
scomparsi: F. Castagnoli, G. Genna, K.M. Phillips, F. Schachermeyr.

Si legge il verbale della seduta precedente. Il verbale è approvato. Passa 
quindi all’ordine del giorno: comunica l’iter seguito dal nuovo statuto, che ormai 
dovrebbe essere alla firma del Presidente della Repubblica: ricorda quindi che nel 
prossimo anno decade la tabella triennale del contributo statale: non pensa che 
vi siano cambiamenti svantaggiosi e d’altra parte ormai la situazione finanziaria è 
florida: rimane solo aperto lo spinoso problema della sede, per il quale non vi sono 
ancora prospettive di soluzione.

Pubblicazioni: è uscito il volume LIV di Studi Etruschi, con la data 1986: 
il LV di cui è a buon punto la raccolta dei testi avrà la data 1987-1988 e così si 
raggiungerà la parità delle date.

È imminente l’uscita del volume 18 della Biblioteca di Studi Etruschi (Μ. Mi- 
cozzi: La collezione preromana del Museo Nazionale dell’Aquila) che verrà distri-
buita a tutti i membri ordinari.

I tre volumi di Monumenti Etruschi usciranno fra la primavera e l’estate 1989.
Degli Atti del II Congresso Internazionale si sono corrette le II bozze: nel 

gennaio prossimo è prevista una riunione per la definizione dei volumi, indici etc. 
Gli Atti del XV Convegno sono in stampa, quelli del XVI in corso di raccolta dei 
testi, con qualche ritardo.

Repertorio della pittura etrusca·. si pensa di cominciare ad organizzare i pros-
simi fascicoli, con collaboratori cui verrebbero date borse di studio.

Corpus degli Specchi·, procede con ritmo veloce la pubblicazione dei fascicoli 
dei Musei stranieri: l’istituto sta contribuendo all’iniziativa assumendosi spese per 
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i disegni (Vaticano, Varsavia, Volterra). Il Comitato Internazionale si è riunito a 
Berlino in occasione del XIII Congresso Internazionale di Archeologia Classica.

Corpus Inscriptionum Etruscarum·. prosegue la preparazione dei fascicoli se-
condo il programma già definito in precedenti assemblee.

Borse di Studio·, il bando per due borse di studio ha avuto vivo successo: 
sono pervenute 23 domande con interessanti progetti di ricerca, che verranno esa-
minati quanto prima dall’apposita commissione (Arias, Colonna, Camporeale, D’Ago-
stino, Maetzke).

Ricerche particolari·, l’istituto ha finanziato una ricerca paleonutrizionale e 
paleopatologica su 70- scheletri da Tarquinia all’Università di Pisa (prof. Mallegni).

Incontri di studio·, si sta esaminando la possibilità di incrementarli, e si richie-
dono anche proposte. Il prof. Crìstofani propone di organizzare tavole rotonde su 
problemi di attualità in sedi importanti (Roma, Bologna, etc.); il prof. D’Agostino 
comunica che verso la metà dell’89 dovrebbe uscire il volume sulla necropoli di 
Pontecagnano: la presentazione di questo volume potrebbe essere occasione per 
un incontro che potrebbe costituire anche una ripresa della Sezione campana del-
l’istituto.

Nomina nuovi soci·, si raccolgono le schede e si nominano gli scrutatori (Cam-
poreale e Prosdocimi) che si ritirano per provvedere allo spoglio.

Convegni·, è stato deciso che il XVII Convegno di Studi Etruschi si terrà a 
Chianciano Terme alla fine di maggio 1989. Nel prossimo mese di gennaio si stabi-
lirà il programma e si diramerà la prima circolare.

Mostre·. Il Presidente accenna alle Mostre in preparazione a Roma: una sulla 
Roma arcaica e una su Veio. L’Istituto non vi è coinvolto: potrebbe invece pre-
parare una Mostra didattica, per la quale ci sono richieste da Israele e dalla Spa-
gna e per la quale è già pronto un documento programmatico.

Il prof. Arias ricorda il documento firmato a Berlino dagli studiosi contro 
gli acquisti di oggetti di non legittima provenienza da parte di molti Musei. L’As-
semblea decide di esprimere anch’essa un voto in tal senso. Il Segretario presenta 
i bilanci 1989, particolarmente incrementati dall’afflusso dei fondi in conto resti 
1988. I bilanci sono- approvati. Rientrano gli scrutatori e danno i risultati delle 
votazioni, per le quali risultano nominati (in ordine alfabetico):

Soci ordinari: Agostiniani Luciano
Azzaroli Augusto 
Bartoloni Gilda 
Bonghi Jovino Maria 
Lepore Ettore 
Maggiani Adriano 
Martelli Marina
Roncalli Francesco

Soci corrispondenti: Aigner Foresti Luciana 
Berti Fede 
De Juliis Ettore 
De Marinis Giuliano 
De Marinis Raffaele 
Guzzo Pier Giovanni 
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Soci corrispondenti: Harari Maurizio 
Pontrandolfo Angela 
Rizzo Antonietta 
Romualdi Antonella 
Stopponi Simonetta 
Vitali Dante

Soci Stranieri: De Puma Richard Daniel
Desittère Marcel 
Dobrowolski Witold 
Jannot Jean René 
Thuillier Jean Paul

Ai nuovi membri il Presidente esprime, a nome dell’istituto, un caldo saluto 
di benvenuto.

Si legge infine il voto.
L’Assemblea dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici nella seduta dell’ll di-

cembre 1988 ha approvato il seguente voto:

« L’Istituto di Studi Etruschi ed Italici
di fronte alla persistente e crescente piaga degli scavi clandestini, con parti-

colare riguardo al saccheggio dei siti archeologici, necropoli e aree urbane, del ter-
ritorio dell’antica Etruria,

ricordato che gli oggetti depredati attraverso il mercato antiquario interna-
zionale vanno ad arricchire non soltanto collezioni private, ma anche musei pub-
blici stranieri e che non di rado proprio i direttori di questi musei, favorendo con 
i loro acquisti le ricerche di rapina prive di controllo scientifico, concorrono all’irre- 
parabile distruzione di preziosi dati di conoscenza storica,

riconosciuto che gli accordi internazionali proposti e stipulati a tutela del pa-
trimonio archeologico dei singoli paesi non sembrano aver avuto finora nessuna 
seria efficacia,

venuto però attualmente a conoscenza che in occasione del XIII Congresso 
Internazionale di Archeologia Classica a Berlino nel luglio 1988, proprio per ini-
ziativa di alcuni direttori di musei dell’Europa settentrionale, è stato discusso, con-
cordato e approvato un documento contro acquisti di antichità delle quali non sia 
accertata la provenienza lecita è a favore di una controllata circolazione interna-
zionale di beni archeologici attraverso prestiti e depositi,

fa voto che, anche alla luce di questi primi segni di una nuova coscienza sul 
piano internazionale, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali affronti decisa-
mente e globalmente il problema della salvaguardia del patrimonio archeologico 
italiano con particolare riguardo alla integrità dei luoghi e dei giacimenti non ancora 
depredati, veri e propri archivi della nostra storia sui quali grava la minaccia di 
spietate devastazioni, e ciò attraverso misure da promuovere a livello amministra-
tivo e legislativo, anche in vista della liberalizzazione del mercato europeo previ-
sto per il 1992, che non può mancare di avere risvolti preoccupanti per la sorte 
delle nostre ricchezze d’arte e di storia ».

L’Assemblea lo approva all’unanimità.
Non essendovi altri interventi, la seduta è tolta alle ore 13,00.
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NUOVO STATUTO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI 
ETRUSCHI E ITALICI

Il  Pr e s id e n t e  d e l l a  Re pu b b l ic a

VISTO il DPR 18 ottobre 1965, n. 1564 concernente l’approvazione dello 
statuto dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici, con sede in Firenze;

VISTA la delibera dell’Assemblea dell’ente suddetto in data 6 dicembre 1987, 
concernente la modifica di detto statuto;

VISTA l’istanza del Presidente dell’istituto medesimo intesa ad ottenere l’ap-
provazione delle modifiche stesse;

VISTO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA l’adesione verbale dell’Assemblea dell’istituto in data 18 giugno 1988;
VISTO l’art. 16 del Codice Civile;
SULLA proposta del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

Ema n a

il seguente decreto

Art. 1

È abrogato il vigente statuto dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici, ap-
provato con D.P.R, di cui alle premesse.

Art. 2

L’Istituto di Studi Etruschi ed Italici, con sede in Firenze, assume la nuova 
denominazione di Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici.

Art. 3

È approvato il nuovo testo di statuto dell’Ente in parola, annesso al pre-
sente decreto e firmato d’ordine dal Presidente della Repubblica dal Ministro 
proponente.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei Conti per la registrazione e 
sarà, quindi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministro per i Beni Culturali 
e Ambientali.
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STATUTO

dell’istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

Art. 1

L’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, con sede in Firenze, istituito 
a seguito dei voti solennemente espressi nel primo Congresso Internazionale Etru-
sco del 1928, ed eretto in ente morale con regio decreto 18 febbraio 1932, n. 196 
(Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1932, n. 70), ha lo scopo di promuovere, inten-
sificare e coordinare le ricerche e gli studi sulla civiltà degli Etruschi e subordina-
tamente degli altri popoli dell’Italia antica, valendosi all’uopo dell’opera e del con-
tributo dei propri membri nazionali e stranieri.

Art. 2

L’Istituto cura la formazione e l’incremento di un archivio scientifico, com-
prendente schedari, documenti, fotografie, disegni, calchi di monumenti e di oggetti 
etruschi ed italici; raccolte di dati topografici e carte archeologiche linguistiche e 
naturalistiche; negativi, diapositive, ecc.

Inoltre l’istituto si propone di aggiornare, perfezionare e conservare ordina-
tamente a disposizione degli studiosi, con tutti gli opportuni sussidi, la biblioteca 
specializzata già iniziata dal « Comitato Permanente per l’Etruria », in modo che 
essa divenga il più completo e utile strumento del genere, sul piano nazionale, 
per ciò che concerne gli studi etruschi ed italici.

L’Istituto promuove e cura pubblicazioni scientifiche periodiche o monogra-
fiche, eventualmente anche in collaborazione con altri Enti scientifici, organizza 
ricerche bibliografiche, catalogazioni di monumenti e collezioni, ricognizioni, scavi 
ed ogni altro genere di indagini scientifiche nel suo campo, eventualmente in colla-
borazione con le Autorità interessate e con altri Enti scientifici; conferisce premi 
e borse di studio.

Infine l’istituto, per il conseguimento dei suoi fini, istituisce corsi o conferenze 
e promuove incontri, convegni, congressi nazionali o internazionali, ed ogni altra 
manifestazione intesa al progresso e alla divulgazione degli studi etruschi ed italici.

Art. 3

I membri dell’istituto sono divisi in due categorie: nazionali e stranieri. I 
membri nazionali sono distinti in benemeriti, ordinari e corrispondenti.

È istituita anche una categoria di membri aggregati nazionali e stranieri, i 
quali sono tenuti a versare una quota che sarà fissata di anno in anno dall’Assem- 
blea dei membri ordinari, di cui all’articolo seguente.

II numero dei membri ordinari è stabilito in un massimo di cinquanta, quello 
dei membri benemeriti e corrispondenti, nonché dei membri stranieri, è illimitato. 
Parimenti illimitato è il numero dei membri aggregati italiani e stranieri.

I membri benemeriti sono coloro che, mediante doni in denaro o libri o altro 
materiale scientifico, o attraverso altre forme di assistenza o di aiuto, contribui-
scono notevolmente all’incremento dell’istituto.

I membri ordinari e corrispondenti e i membri stranieri sono nominati tra 
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gli studiosi qualificati che hanno contribuito e contribuiscono in modo rilevante 
o apprezzabile al progresso degli studi di etruscologia e di antichità italiche, nel 
campo della storia, dell’archeologia, della storia delle religioni e della cultura, del-
l’epigrafia, della linguistica e delle discipline naturalistiche.

I membri aggregati sono nominati su presentazione scritta di due membri 
ordinari.

Le nomine dei membri di qualunque categoria sono fatte dall’Assemblea dei 
membri ordinari, nella sua sessione regolare annuale.

Art. 4

I membri ordinari costituiscono l’Assemblea dell’istituto.
L’Assemblea è convocata in sessione regolare ogni anno dal Presidente. Essa 

può essere anche convocata in sessione straordinaria sempre dal Presidente, a ri-
chiesta del Consiglio direttivo ovvero di un decimo dei membri ordinari, qualora 
se ne avverta l’opportunità.

All’Assemblea spettano: la nomina dei membri; l’elezione del Presidente, del 
Segretario generale e del Consiglio direttivo; l’elezione dei revisori dei conti; 
l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; le direttive generali e l’appro-
vazione delle iniziative scientifiche del Consiglio direttivo; l’eventuale istituzione 
o riconoscimento delle sezioni locali, di cui all’art. 10. All’Assemblea spetta altresì 
proporre le modifiche del presente statuto, che si rendano necessarie, a richiesta 
del Consiglio Direttivo, ovvero di un decimo dei membri ordinari.

Per la validità dell’Assemblea è necessaria la metà più uno dei membri ordi-
nari. L’Assemblea sarà convocata ventiquattro ore dopo, qualora non sia valida 
in prima convocazione; nella seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia 
il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti; in caso di pa-
rità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Per le modifiche dello Statuto occorrono la presenza di due terzi dei membri 
ordinari, e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell’istituto e la devoluzione del patrimonio di cui all’art. 17 
potranno essere deliberati soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei 
membri ordinari. La maggioranza specifica prevista per le modifiche dello statuto e 
lo scioglimento dell’istituto è richiesta così in prima come in seconda convocazione.

Ciascun membro ordinario può farsi rappresentare in assemblea da altro mem-
bro ordinario con semplice delega; ogni membro ordinario potrà disporre ad un 
massimo di cinque deleghe.

L’elezione del Presidente, del Segretario e del Consiglio direttivo può essere 
indetta anche per referendum.

Art. 5

L’Istituto è retto da un Consiglio composto:
a) dal Presidente dell’istituto;
b) da un Segretario generale dell’istituto, che funzionerà pure da Segre-

tario del Consiglio;
c) da sette membri ordinari, possibilmente appartenenti ai diversi settori 

di attività specificati nell’art. 3, comma 5.
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Il Presidente, il Segretario generale e gli altri sette membri del Consiglio 
direttivo sono eletti distintamente dall’Assemblea a scrutinio segreto.

Il Segretario generale deve essere eletto fra i membri ordinari dell’istituto 
residenti a Firenze. Almeno tre dei componenti il Consiglio Direttivo' (ivi compreso 
il Segretario generale) debbono essere eletti fra i membri ordinari dell’istituto 
residenti a Firenze.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Vice-presidente dell’istituto. 
Egli deve essere scelto fra i componenti il Consiglio direttivo residenti a Firenze, 
qualora il Presidente non sia residente a Firenze; e viceversa.

Tutte queste cariche sono gratuite, hanno la durata di cinque anni e possono 
essere riconfermate dall’Assemblea. In caso di vacanza si provvede alla sostituzione 
per il tempo restante a compiere il quinquennio.

Il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario generale formano la Giunta 
del Consiglio direttivo.

Le nomine di cui ai commi precedenti saranno comunicate entro trenta giorni 
al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Ufficio Centrale per i Beni Librari 
e gli Istituti Culturali).

Art. 6

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’istituto, convoca e presiede 
l’Assemblea, il Consiglio direttivo e la Giunta, promuove i congressi nazionali o 
internazionali ed ogni altra manifestazione scientifica e culturale dell’istituto. Egli 
è responsabile del buon andamento dell’istituto e delle deliberazioni del Consiglio 
Direttivo.

Il Vice-presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o di impedi-
mento.

Art. 7

Il Consiglio direttivo determina l’indirizzo dell’istituto e ne guida il lavoro 
scientifico per il raggiungimento dei suoi fini.

Il Consiglio direttivo si aduna almeno due volte l’anno.

Art. 8

La Giunta si aduna ad invito del Presidente, ogni qual volta ciò si renda op-
portuno, per proporre i programmi di lavoro che dovranno essere oggetto di deli-
berazione del Consiglio direttivo; per deliberare nei casi di particolare urgenza, 
salva la successiva approvazione del Consiglio stesso; per seguire lo svolgimento 
dell’attività scientifica e per l’ordinaria amministrazione.

Art. 9

Per il raggiungimento dei fini dell’istituto potranno essere istituite Com-
missioni speciali di studio, di ricerca e di organizzazione del lavoro, nominate dal 
Consiglio direttivo tra i membri ordinari, corrispondenti e stranieri,
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Almeno uno dei componenti la Commissione dovrà essere residente a Firenze. 
A far parte delle singole Commissioni potranno essere invitati, stabilmente, o per 
un periodo limitato, anche membri aggregati o persone estranee all’istituto, su 
proposta dei componenti la Commissione e con deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 10

Possono essere istituite in Italia o all’estero sezioni locali dell’istituto, su 
proposta del Consiglio direttivo e deliberazione dell’Assemblea. Esse perseguono 
le medesime finalità scientifiche dell’istituto e debbono essere dirette rispettiva-
mente da un membro nazionale ordinario o corrispondente o da un membro straniero.

Istituzioni locali con finalità scientifiche già esistenti, possono chiedere di 
essere riconosciute come sezioni dell’istituto, qualora esse siano dirette o rappre-
sentate da un membro nazionale ordinario o corrispondente, o da un membro 
straniero dell’istituto.

L’Istituto ha facoltà di sciogliere le sezioni locali di cui al precedente comma 
o di escludere una istituzione locale da tale qualifica, su proposta motivata del 
Consiglio direttivo e deliberazione dell’Assemblea.

Art. 11

Il patrimonio sociale è formato:
a) dai contributi dei membri benemeriti di cui all’art. 3, comma 4;
b) da donazione e da lasciti fatti all’istituto allo scopo di incrementare 

il suo patrimonio;
c) dalle riserve a ciò destinate dall’Assemblea su proposta del Consiglio 

direttivo.

La somma costituente il patrimonio sociale è investita in titoli di Stato o 
garantiti dallo Stato.

Art. 12

Le entrate dell’istituto sono costituite:
a) dagli interessi del patrimonio sociale;
b) dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, di enti pubblici, di 

istituzioni e di oblatori privati;
c) dalle quote annuali versate dai membri aggregati di cui all’art. 3, com-

ma 2;
d) dai proventi delle pubblicazioni e di altre attività scientifiche dell’istituto.

Art. 13

Il bilancio preventivo e consuntivo è annualmente predisposto dal Consiglio 
direttivo e approvato dall’Assemblea previa relazione dei revisori dei conti.

L’esercizio finanziario segue quello dello Stato.
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Art. 14

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi 
e consultivi, l’esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti ad un 
Collegio dei Revisori dei Conti composto da:

— tre membri effettivi e tre membri supplenti in rappresentanza dell’istituto;
•— un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero per i 

Beni Culturali e Ambientali;
— un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero del 

Tesoro.

I tre membri effettivi e i tre supplenti rappresentanti dell’istituto sono eletti 
dall’Assemblea dei Soci ordinari a scrutinio segreto fra i membri ordinari, i membri 
effettivi e i supplenti rappresentanti dei due Ministeri sono nominati dal Ministro 
competente.

II Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni: esso nomina nel 
suo seno un presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà riferire all’Assemblea sul bilancio 
preventivo e sul bilancio consuntivo con relazione da depositarsi quindici giorni 
prima della Assemblea.

Art. 15

Ai membri dell’istituto e ai Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese 
di viaggio e di ogni soggiorno per missione compiuta nell’interesse dell’istituto. 
Ai Revisori dei Conti spetta altresì una indennità da stabilirsi annualmente in 
sede di bilancio preventivo.

Art. 16

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti 
Culturali una relazione sull’attività svolta dall’istituto nell’anno precedente.

Art. 17

In caso di scioglimento dell’istituto, l’Assemblea generale dei membri deli-
bererà sulla destinazione del fondo sociale e dei beni patrimoniali, restando inteso 
che la biblioteca specializzata dell’istituto, di cui all’art. 2, passerà a far parte 
della biblioteca del Museo Archeologico di Firenze.

Art. 18

La compilazione del Regolamento per applicazione del presente statuto è de-
mandata al Consiglio direttivo.
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XVI CONVEGNO DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI

Il XVI Convegno di Studi Etruschi, dal tema « La coroplastica templare etni-
sca dal IV al II see. a.C. » si è svolto ad Orbetello dal 25 al 29 aprile 1988.

Il Convegno è stato aperto, dopo il saluto delle Autorità e la presentazione 
del Presidente dell’istituto di Studi Etruschi e Italici prof. Μ. Pallottino, con una 
ampia relazione del prof. G.A. Mansuelli. È proseguito il giorno successivo con le 
relazioni del prof. Μ. Cristofani sulla coroplastica templare nell’Italia centrale fra 
il IV e II see. a.C. e le comunicazioni di O.W. von Vacano, Bettina von Freitag 
e F. Nicosia sul frontone di Talamone; a questo, esposto temporaneamente ad Orbe-
tello, è stata fatta successivamente una visita, con brevi discussioni.

Nel primo pomeriggio, D.R. Scott ha ricordato la figura e l’opera di F.E. Brown, 
sopratutto in relazione alla esplorazione della città di Cosa e successivamente, lo 
stesso prof. Russell ha parlato, in sostituzione a E.H. Richardson che non ha potuto 
partecipare al Convegno, della decorazione fittile dei templi di Cosa.

È seguita la visita a Cosa e in particolare al Museo di quella città, illustrato 
dallo stesso prof. Russell.

Il giorno successivo 27 aprile è stato intensamente dedicato ai lavori: se-
guendo il programma, si sono avute le varie comunicazioni sulle decorazioni tem-
plari di Vulci, Orvieto, Luni, Fratte, seguite da una vivace discussione.

La giornata si è conclusa con un ottimo concerto offerto dalla corale « G. 
Puccini » nella Cattedrale di Orbetello, al quale hanno assistito, oltre ai parte-
cipanti al Convegno, anche molti cittadini di Orbetello.

Nella mattinata del 28 il Convegno si è spostato a Manciano, ospite di quel 
Comune. Dopo il consueto scambio di saluti, sono stati illustrati dall’Assessore 
A. Cavoli e, con una relazione scientifica, dalla prof. N. Negroni Catacchio, i 
concetti che hanno ispirato il recentemente aperto Museo Preistorico della valle 
del Fiora, che è stato successivamente visitato accuratamente.

I partecipanti al Convegno si sono quindi spostati a Saturnia, dove, per l’im-
perversare di un temporale, si è prima consumata - al coperto - la colazione of-
ferta dal Comune.

È seguita la prevista riunione scientifica nella quale sono state illustrate ter-
recotte decorative da località dell’Etruria Centrale costiera (Populonia, Vetulonia, 
Sovana) e quindi essendo tornato il bel tempo, si è effettuata la prevista visita 
alla necropoli del Puntone, i cui singolari aspetti architettonici e i problemi cro-
nologici sono stati illustrati dal prof. L. Donati e dal dottor Μ. Michelucci, con 
brevi discussioni dinanzi alle singole tombe.

II Convegno si è concluso venerdì 29 aprile con l’ultima tornata scientifica, 
dedicata all’Etruria Settentrionale interna, nella quale sono state presentate e illu-
strate terrecotte decorative di recente scoperta e riviste quelle aretine dalla lo-
calità Catona.

Dopo brevi interventi, il prof. Pallottino ha chiuso il Convegno con una ra-
pida puntualizzazione sui risultati raggiunti, quindi i partecipanti sono stati ospi-
tati dall’Amministrazione Comunale in una festosa colazione all’aperto organiz-
zata in una località sul mare.
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CORPUS DEGLI SPECCHI ETRUSCHI 

a cura di Ad r ia n a  Emil io z z i Mo r a n d i

Nel volume LUI, 1985, di Studi Etruschi (data di edizione 1987, pp. 299-305) 
fu pubblicata la relazione della quarta riunione generale del Comitato Scientifico 
Internazionale tenuta a Firenze il 29 maggio 1985 in occasione del II Congresso 
Internazionale Etrusco. Fu deciso allora di riconvocare il Consiglio Scientifico Inter-
nazionale per il 1988 a Berlino in coincidenza con il XIII Congresso Internazionale 
di Archeologia Classica. Si pubblica qui di seguito la relazione dei lavori.

QUINTA RIUNIONE GENERALE DEL COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Il Comitato si riunisce a Berlino presso l’international Congress Centrum il 
giorno 26 luglio 1988, alle ore 16,30.

Sono presenti L. Bonfante, Μ. Crìstofani (in rappresentanza del Presidente 
dell’istituto^ di Studi Etruschi ed Italici prof. Μ. Pallottino), S. Haynes, I. Jucker, 
R. Lambrechts, N. Leipen (in rappresentanza di P. Denis), T. Melander (in rappre-
sentanza di I. Strom), J.G. Szilagyi, I. Wiman.

Invitati, hanno preso parte alla seduta F. Jurgeit, B. von Freytag e G. Zimmer, 
autori di fascicoli della Repubblica Federale di Germania, e R. Marcucci dell’« Er-
ma » di Bretschneider, editore dei fascicoli italiani del CSE.

La seduta viene presieduta da Μ. Crìstofani, mentre, in assenza di A. Emi-
liozzi Morandi, L. Bonfante, previi opportuni accordi, assume le funzioni di segre-
teria.

In apertura di seduta sono ricordati gli argomenti all’ordine del giorno: 1) Com-
posizione del Comitato Scientifico Internazionale: variazioni; 2) Considerazioni sui 
fascicoli pubblicati dal 1985 ad oggi; 3) Relazione dei singoli membri del Comitato 
sullo stato di avanzamento del lavoro in ciascun Paese e presentazione del materiale 
in corso di preparazione, con eventuale discussione di problemi redazionali; 4) Va-
rie ed eventuali; 5) Accordi per una successiva riunione del Comitato.

1. Composizione del Comitato Scientifico Internazionale: variazioni.

Si ricorda che con lettera del 13 luglio 1987 fu comunicato a tutti che Tom 
Rasmussen sarebbe succeduto a G. Lloyd Morgan come rappresentante della Gran 
Bretagna per i musei minori: si prende atto della variazione. Per l’Italia entra a 
far parte del Comitato il prof. Μ. Crìstofani, designato dall’istituto di Studi Etru-
schi e dalla Commissione Italiana per il CSE. Per la Svezia (e la Norvegia) si ricorda 
la recente, dolorosa scomparsa del prof. Ostenberg; non si elegge tuttavia un suc-
cessore, restando la dott.ssa Wiman l’unica rappresentante. Per il Vaticano si rende 
noto il desiderio del prof. Roncalli di essere sostituito dal doti. F. Buranelli, che 
ha accettato l’incarico: il Comitato prende atto della sostituzione.
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Il Comitato Scientifico Internazionale risulta pertanto attualmente così com-
posto:

Australia (ed Estremo Or.) - Arthur Dale Tr e n d a l l , Alexander Ca mb it o g l o u  
Austria - Wolfgang Ob e r l e it n e r

Belgio - Roger La mb r e c h t s

Canada - Paul De n is

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 - Klaus Tu c h e l t

Gran Bretagna - Sybille Ha y n e s , Judith Sw a d d l in g , Tom Ra s mu s s e n

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 , Mauro Cr is t o f a n i

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 - Ricardo Ol mo s

Stati Uniti d’America - Larissa Bo n f a n t e

Svezia e Norvegia - Ingela Wima n

Svizzera - Ines Ju c k e r

Ungheria - Jànos Gyòrgy Sz il a g y i

U.R.S.S. - Sonia Bo r is k o v s k a y a

Vaticano - Francesco Bu r a n e l l i

Segreteria del Comitato - Adriana Emil io z z i Mo r a n d i

2. Considerazioni sui fascicoli pubblicati dal 1985 ad oggi.

Ricordando che fino alla precedente seduta (1985) il CSE contava quattro fa-
scicoli (due dedicati all’Italia, uno alla Danimarca, uno all’Olanda), l’argomento qui 
trattato verte sui seguenti volumi successivamente pubblicati:

Germania-DDR - G. He r e s , CSE, DDR 1, Berlin - Staatliche Museen, Berlin 1986 
(Ed. Akademie-Verlag, Berlin).

- G. He r e s , CSE, DDR 2, Dresden-Leipzig-Gotha-Jena, Berlin 
1987 (Ed. Akademie-Verlag, Berlin).

Germania-BRD - U. Hö c k ma n n , CSE, BRD 1, Bad Scbwalbach-Bochum-Bonn- 
Darmstadt-Essen - Frankfurt- Kassel- Köln-Mainz-Mannheim-Schloss 
Fasanerie, München 1987 (Ed. Hirmer Verlag, München).
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Belgio - R. La mb r e c h t s , CSE, Belgique 1, Bruxelles-Courtrai-Gand-Ham-
me-Louvain La Neuve-Morlannwelz-Coll. privées, Roma 1987 
(Ed. « L’Erma », Roma).

Stati Uniti - R. De  Pu ma , CSE, U.S.A. 1, Midwestern Collections, Ames 1987 
(Ed. Yowa State University Press).

Risultano così attualmente pubblicati nove fascicoli, di varie nazioni.

Nel corso della discussione che segue sono stati fatti numerosi e pertinenti 
rilievi ai fascicoli sopra elencati, i quali non sempre hanno seguito in modo rigoroso 
le norme redazionali a suo tempo dettate dal Comitato Scientifico Internazionale. 
Si è rilevato che in diversi casi l’iniziativa particolare degli autori dei fascicoli com-
porta soltanto lievi variazioni, per lo più formali, rispetto alle norme concordate; 
e ciò appare accettabile, talvolta anche inevitabile, nello spirito di una certa indi-
spensabile « flessibilità » propria di una grande impresa editoriale collettiva quale 
è il CSE.

S’impongono tuttavia, al fine di evitare gravi e sostanziali difformità dei sin-
goli fascicoli dalla norma generale e tra loro, alcune raccomandazioni scaturite dalle 
osservazioni mosse ai fascicoli di recente edizione.

Punto III/7. Si è ribadita la necessità di seguire un criterio unitario per i 
« titoli correnti », secondo il modello a suo tempo stabilito (v. Direttive agli Autori, 
1980, p. 14, n. 5), non adottato in CSE, BRD - 1.

Punto IV. È stata unanimemente approvata l’adozione di un « vocabolario » 
comune per la descrizione delle singole parti di uno specchio, da realizzare nelle 
quattro lingue ufficiali del CSE e da stampare in almeno un fascicolo per ogni serie, 
come è accaduto in CSE, BRD -1 e come apparirà in CSE, France-1 (in corso di 
stampa).

Punto VII/8. Per la lettura, trascrizione e interpretazione delle iscrizioni si 
esortano i singoli autori ad avvalersi della collaborazione di studiosi specialisti in 
epigrafia, sia per un controllo del manoscritto sia eventualmente per la redazione 
stessa di questa parte della scheda, come è avvenuto in CSE, BRD-1; e ciò al fine 
di evitare errori tali da richiedere la riedizione dell’iscrizione stessa (CSE, USA-1, 
nn. 4, 28).

Punto Vili/2. Si raccomanda la massima cura nella realizzazione dei disegni, 
che nei fascicoli in esame appaiono di qualità diversa, talora scadente (CSE, DDR, 
1-2). Quanto ai vecchi disegni degli Etruskische Spiegel, si ricorda che fu a suo 
tempo consigliato di utilizzarli nel testo qualora servissero a integrare storicamente 
il disegno di pezzi che hanno mutato nel corso del tempo il loro stato di conser-
vazione. Ancora sui rilievi grafici, si riconosce l’utilità di fornire per ogni specchio 
una sezione presa sulla linea dell’asse mediano verticale (v. CSE, BRD-1), da aggiun-
gersi nell’apparato illustrativo alla sezione orizzontale prevista dalle Norme; si riba-
disce inoltre l’opportunità di evitare la campitura in nero di tali sezioni (CSE, 
USA-1), ferma restando la gamma di possibilità a suo tempo suggerite (Direttive, 
cit., p. 16, n. 6/B). Infine, si raccomanda di non alterare la successione delle singole 
illustrazioni relative a uno specchio al punto di mescolare immagini relative a pezzi 
diversi (CSE, BRD-1).
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Punto XI. Si ribadisce l’utilità di localizzare graficamente il punto in cui è stato 
effettuato il prelievo del campione per le analisi tecniche, come in CSE, Belgique-1 
(rilevando in proposito che tale prelievo va fatto sul metallo del disco, non del 
manico). Quanto al criterio adottato in CSE, BRD-1 per ricavare la percentuale del 
rame, si obietta che non è un metodo valido quello di ottenere il valore per sottra-
zione, ma per ciascuno degli elementi componenti va sempre fatta l’indagine diretta.

Infine, con riferimento al contenuto della seconda pagina di copertina (v. Diret-
tive, cit., p. 14, n. 2/D), si introduce la dicitura Segreteria Redazionale : Adriana 
Emiliozzi Morandi, che comparirà dopo la lista dei membri componenti il Comitato 
Scientifico Internazionale. Si raccomanda che tale lista sia costantemente aggiornata.

3. Relazione dei singoli membri del Comitato sullo stato di avanzamento del lavoro 
in ciascun Paese e presentazione del materiale in corso di preparazione, con even-
tuale discussione di problemi redazionali.

Australia (ed Estremo Oriente} - Con lettera del 18 luglio 1988 il prof. Cam- 
bitoglou, mentre comunica la sua impossibilità a partecipare alla riunione, assicura 
che scriverà nuovamente per esporre la situazione e discutere dei problemi da risol-
vere al fine di progredire nel lavoro in un futuro prossimo.

Austria - Con lettera del 30 giugno 1988, mentre comunica di non poter parte-
cipare alla seduta, il dr. Oberleitner ha inviato una relazione scritta, dando corte- 
semente esito alla specifica richiesta contenuta nella circolare d’invito. I numerosi 
impegni non gli consentirebbero di realizzare personalmente, in tempi brevi, l’unico 
fascicolo previsto. Per questo si è assicurato la collaborazione della dott.ssa Bar-
bara Pitlik, archeologa a Vienna, che inizierà a lavorare al fascicolo nel mese di 
ottobre 1988, sotto la sua guida; contemporaneamente si avvierà il restauro presso 
il laboratorio del Kunsthistorisches Museum da lui diretto, e si eseguiranno le foto-
grafie, essendo stati reperiti i fondi necessari. La stessa B. Pitlik realizzerà i disegni.

Belgio - Dopo la recente pubblicazione del fascicolo dedicato alle collezioni 
pubbliche minori e a quelle private (e stante il fatto che agli specchi dei Musées 
Royaux fu dedicata un’opera indipendente dal CSE), non v’è materia attualmente 
per un ulteriore fascicolo.

Canada - Con lettera del 20 luglio, P. Denis comunicava che il lavoro per il 
fascicolo del Royal Ontario Museum è ripreso con l’affidamento della esecuzione dei 
disegni, che inizierà nel settembre 1988 e sarà terminata in 12 mesi circa. Nello 
stesso periodo egli si dedicherà alla stesura del testo. La prof.ssa Leipen, che lo 
rappresenta nella seduta odierna, ricorda che tutte le fotografie furono a suo tempo 
eseguite, e informa che le analisi tecniche saranno eseguite presso lo stesso Museo, 
che realizzerà anche la pubblicazione del fascicolo.

Danimarca - In rappresentanza di I. Strom, T. Melander comunica quanto 
segue: per il fascicolo dedicato al Thorwaldsen Museum e a collezioni private da-
nesi, che egli stesso cura, sono pronti sia i disegni sia le fotografie. Le analisi, che 
saranno eseguite a Londra dal prof. Craddock, saranno disponibili entro il 1990, 
data per la quale l’autore conta di aver pronto il testo definitivo.



Corpus degli specchi etruschi 493

Francia - In assenza di entrambi i rappresentanti, si rende noto che sta per 
uscire a Roma (presso 1’« Erma » di Bretschneider) il fascicolo CSE, France 1, Mu-
sée di Louvre, I, mentre è avviato alla stampa il fascicolo II dello stesso Museo. 
Di entrambi è autrice D. Emmanuel Rebuffat.

Germania, Repubblica Democratica - Si rileva che con l’edizione dei due fa-
scicoli curati da G. Heres, che qui si presentano, la pubblicazione degli specchi di 
questo Paese è per il momento conclusa.

Germania, Repubblica Federale - Con riferimento al programma illustrato nella 
precedente riunione, viene presentato il seguente schema relativo agli otto fascicoli 
previsti: il primo, curato da U. Höckmann è uscito nel 1987; seguirà entro breve 
la pubblicazione del secondo, a cura di U. Liepmann; per il terzo, B. von Freytag 
ha concluso il manoscritto; del quarto e del quinto è in preparazione il testo, ri-
spettivamente a cura di I. Krauskopf e F. Jurgeit; dei fascicoli 6-7-8, affidati a 
G. Zimmer, è egualmente in preparazione il testo.

Gran Bretagna - Per i fascicoli del British Museum la dott.ssa Swaddling 
sta procedendo nella preparazione secondo il programma enunciato nel 1985. Per 
i musei minori della Gran Bretagna, dei quali ha assunto la responsabilità il dr. 
Rasmussen, la situazione risulta la seguente. Del fascicolo di Cambridge, di R.V. 
Nicholls, è quasi conclusa la redazione e sono stati presi gli accordi per la pub-
blicazione. Per il fascicolo comprendente Manchester e Liverpool sono stati realiz-
zati i disegni e la maggior parte delle fotografie; sono stati altresì prelevati tutti 
i campioni sui quali si eseguono le analisi presso l’Università di Manchester. Il 
relativo testo, già impostato da J. Macintosh Turfa, si sta approntando per la 
pubblicazione. A un terzo fascicolo dedicato a Oxford sta lavorando N.T. de Grum- 
mond.

Italia - A seguito di ulteriori contatti con la Soprintendenza archeologica della 
Toscana, risultano i seguenti aggiornamenti rispetto alla situazione illustrata nel 
1985. Vo l t e r r a  - Museo Guarnacci: il Museo ha provveduto a restaurare 
pressoché tutti i 90 specchi, ciò che ha consentito di acquisire una generale mi-
gliore leggibilità dei pezzi; si è pertanto impostata la revisione del materiale ico-
nografico già esistente, che in diversi casi esige il vero e proprio rifacimento; men-
tre si completa questo lavoro, il dott. G. Cateni - cui è affidata l’edizione nel 
CSE — cura il primo fascicolo, che prevede di inoltrare alla stampa nel maggio 
1989. Fir e n z e - Museo Archeologico: la documentazione grafica ha avuto scarsi 
incrementi, mentre notevole impulso è stato riservato al restauro del materiale, 
che può dirsi completato, salvo un gruppo di circa 15 pezzi emersi di recente, 
in pessime condizioni, nel corso della revisione dei depositi; quanto alla pubbli-
cazione nel CSE, è stato avviato a configurazione un primo fascicolo, nel quale 
potranno confluire due nuclei di specchi, pertinenti alla Kranzspiegelgruppe e al 
gruppo con Lase e Dioscuri, che sono in corso di studio da parte delle dott.sse 
C. Urbanelli e V. Lambrou: il lavoro potrebbe essere pronto per la fine del 1989. 
Ar e z z o -Sie n a : è stato avviato il fascicolo comprendente i musei di entrambe 
le città (30 specchi ad Arezzo e 10 a Siena), affidato alle dott.sse P. Grassi e E. 
Mangani, che contano di terminare il lavoro per la fine del 1989.

Per l’annunciato fascicolo del Museo di Na po l i si è registrata qualche dif-
ficoltà relativa al completamento dei restauri, di recente concluso, che ha com-
portato il rinvio della esecuzione di disegni e fotografie; C. Livadie conta di ri-
prendere quanto prima, e di concludere, la stesura del testo.
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Altri fascicoli sono stati recentemente avviati per musei dell’Etruria meridio-
nale, a seguito di accordi tra la Soprintendenza archeologica e istituti universitari 
italiani. Ta r q u in ia  - Museo Archeologico Nazionale: all’istituto di archeologia 
dell’università di Perugia è stata affidata l’edizione nel CSE di tutti gli specchi 
pertinenti alle Raccolte Comunali; il lavoro sarà a cura della dott.ssa L. Neri; si 
tratta di 200 pezzi fra esemplari interi e frammenti dei manici (= 3/4 fascicoli), 
che sono stati disegnati, fotografati e fatti oggetto di una prima elaborazione se-
condo il modello del CSE. Ro ma  - Museo Nazionale di Villa Giulia: sono stati 
stabiliti accordi tra la Soprintendenza, la Cattedra di Etruscologia dell’università 
« La Sapienza » e l’istituto di Studi Etruschi ed Italici per l’edizione nel CSE 
degli specchi da Palestrina entrati con la Collezione Barberini: si prevedono due 
fascicoli, i quali, secondo la progressione inventariale, conterranno rispettivamente 
gli specchi figurati (30-40 pezzi) e gli specchi lisci (circa altrettanti) con i fram-
menti; finora è stato effettuato un primo lavoro di ricognizione da parte della 
dott.ssa M.P. Baglione, cui è affidata l’edizione nel CSE.

Al termine della relazione, e con riferimento al primo fascicolo del Museo 
Archeologico di Firenze, la cui prospettata struttura interna ha destato perplessità, 
l’assemblea ribadisce il principio che i fascicoli non devono raggruppare gli specchi 
per soggetto o per tradizione stilistica, ma devono seguire il numero d’ingresso 
nelle collezioni.

Paesi Bassi - Anche in questo caso, non v’è attualmente materia per un secondo 
fascicolo.

Polonia (V. Ungheria).

Spagna - In assenza del dott. Olmos non si hanno notizie di aggiornamento.

Stati Uniti d’America - La prof.ssa Bonfante comunica che R. De Puma, il 
quale ha già pubblicato il fascicolo del Mid-West (CSE, USA-1), sta lavorando agli 
specchi del Museum of Fine Arts di Boston e a quelli del Fogg Museum, Harvard 
University, di Cambridge (Mass.). La stessa Bonfante sta preparando il fascicolo 
del Metropolitan Museum di New York, dove si stanno curando la pulizia e il 
restauro dei pezzi, preliminari alla esecuzione di disegni e fotografie.

Svezia e Norvegia - Essendo ormai risolto il problema del finanziamento, 
la dott.ssa Wiman sta continuando a lavorare all’unico fascicolo previsto, che con-
terrà 19-20 specchi; attualmente si stanno eseguendo i disegni.

Svizzera - Dei 100 specchi (circa) finora noti, che comporranno due o tre 
fascicoli, sono stati eseguiti i disegni e le fotografie; i testi sono stati scritti par-
zialmente. I. Jucker ritiene che il primo fascicolo possa essere terminato al più 
presto nel 1989.

Ungheria - il prof. Szilàgyi, dopo aver ricordato che in Ungheria e Cecoslo-
vacchia esistono 26 specchi e in Polonia 8 (alcuni dei quali saranno tra poco pub-
blicati nel catalogo della Mostra dell’Arte Etrusca nei Paesi socialisti), comunica 
che entro la fine del 1988 andrà in stampa — presso « L’Erma » di Bretschneider - 
il fascicolo con i soli esemplari di Ungheria e Cecoslovacchia.

U.R.S.S. - Data l’assenza del rappresentante, non si hanno notizie sullo stato 
attuale dei lavori.
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Vaticano - Con lettera del giugno 1988 il prof. Roncalli comunica che tutta 
la documentazione grafica relativa agli specchi conservati nel Museo Gregoriano 
Etrusco è stata realizzata grazie ad un contributo economico' dell’istituto di Studi 
Etruschi, mentre quella fotografica è stata eseguita ex novo dai laboratori dei Musei 
Vaticani. Il testo dei fascicoli, già elaborato come tesi di laurea, è attualmente in 
fase di revisione a cura della doti.ssa R. Rea in vista della pubblicazione che verrà 
realizzata dalla casa editrice « L’Erma » di Bretschneider.

Per quanto riguarda, invece, gli specchi conservati nel Museo Profano della 
Biblioteca Apostolica Vaticana e nella raccolta di antichità della Basilica di San 
Paolo fuori le mura, è ancora da impostare lo studio e da eseguire la relativa do-
cumentazione iconografica.

4. Varie.

Al termine dei lavori, la doti.ssa B. von Frey tag chiede che i presenti espri-
mano un parere in merito alla seguente personale proposta: si tratterebbe di coin-
volgere tutti gli autori dei fascicoli in preparazione nella realizzazione di un indice 
di concordanze tra i Musei (o collezioni private) e gli Etruskische Spiegel I-V (o 
editto princeps per specchi ivi non compresi), da compilare anticipatamente e da 
diffondere via via, con la possibilità anche di pubblicare le liste indipendentemente 
dal CSE. L’iniziativa si prefiggerebbe lo scopo di ottenere al più presto il vantaggio 
di conoscere l’attuale luogo di conservazione dei pezzi per i quali si è costretti 
tuttora a citare gli Etruskische Spiegel. I presenti convengono sulla utilità dell’ini-
ziativa, fermo restando che l’adesione di tutti gli autori resta pregiudiziale alla 
sua realizzazione.

5. Accordi per una successiva riunione del Comitato.

I presenti concordano che l’assemblea del Comitato Scientifico Internazionale 
sia nuovamente convocata nel maggio 1991 in Italia.

Nota aggiuntiva. Successivamente alla riunione il dr. Olmos, con lettera del 4 novembre 
1988, ha trasmesso le informazioni che seguono. Negli ultimi anni ha potuto dedicare al fascicolo 
spagnolo un tempo limitato: per questo ha chiesto la collaborazione della dott.ssa Paloma Ca-
brera del Museo Archeologico Nazionale, che lavorerà con lui come coautrice. Il dr. Olmos si 
occuperà intanto personalmente dell’autopsia e della richiesta di documentazione iconografica 
dei due specchi esistenti a Cuba.


