
VITA DELL’ISTITUTO

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

Presidente.......................
Vice Presidente.............
Segretario Generale . . .
Consigliere ...................

» ...................
» ...................
» ...................
» ...................
» ...................

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

Al d o  L. Pr o s d o c imi 
Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e  
Ma r ia  Bo n g h i Jo v in o
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  De Simo n e
Ad r ia n o  Ma g g ia n i 
Fr a n c e s c o  Nic o s ia

MEMBRI NAZIONALI ORDINARI

Ag o s t in ia n i Luciano (1988)
50131 Firenze, Via Baldesi 23. Tel. 055/5001043
Ampo l o  Carmine (1990)
00199 Roma, Via Nemorense 87. Tel. 06/86207234
Ar ia s Paolo Enrico (1958)
56100 Pisa, Viale delle Piagge 8. Tel. 050/570500
Az z a r o l i Augusto (1988)
50136 Firenze, Via G. Bovio 28. Tel. 055/2476934
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
Be s c h i Luigi (1994)
50137 Firenze, V.le De Amicis 173. Tel. 055/607478
Bo n a mic i Marisa (1995)
56100 Pisa, Via delle Palanche 7, Madonna dell’Acqua-Arena. Tel. 050/890666
Bo r r e l l i Vl a d  Licia (1974)
00187 Roma, Via XXIV Maggio 51. Tel. 06/6789839

Gli elenchi dei Membri sono aggiornati al 31 dicembre 1996; è indicato tra parentesi l’anno 
di nomina.
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Ca mpo r e a l e Giovannangelo (1972)
50131 Firenze, Viale A. Volta 105. Tel. 055/578601
Ca n c ia n i Fulvio (1990)
33054 Lignano Pineta, Calle Renoir 20. Tel. 0431/428095
Ca pu is Loredana
35100 Padova, Via Vergerlo 35. Tel. 049/850790
Co l o n n a  Giovanni (1972)
00141 Roma, Via Generale R. Bencivenga 32a. Tel. 06/8605575
Cr is t o f a n i Mauro (1972)
00199 Roma, Via Salaria 290. Tel. 06/8558316
D’Ag o s t in o  Bruno (1986)
80128 Napoli, Via G. Gigante 43. Tel. 081/5561178
De ’ Fo g o l a r i Giulia (1961)
30123 Venezia, San Vio 590. Tel. 041/5280844
De Ju l iis Ettore (1995)
70125 Bari, Via G. Palmieri 31.
De Simo n e Carlo (1974)
D 7400 Tübingen, Seminar für Vergleichende Sprachwiss. Wilhelmstrasse 50. Tel. 0049/7071/2972413
Do n a t i Lu ig i (1994)
50136 Firenze, Via Scipione Ammirato 106. Tel. 055/662036
Ga b b a  Emilio (1990)
27100 Pavia, Via Maggio 2. Tel. 0382/461672
Gu a r d u c c i Ma r g h e r it a  (1994)
00186 Roma, Via della Scrofa 117. Tel. 06/68755282
Guzzo Pier Giovanni (1995)
80045 Pompei. Soprintendenza Archeologica. Via Villa dei Misteri 2. Tel. 081/8575111.
Jo v in o  Bo n g h i Maria (1988)
20123 Milano, Via G. Revere 2. Tel. 02/436057
La  Re g in a  Adriano
00186 Roma, Piazza S. Maria Nova 53. Tel. 06/6793009
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
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)
50139 Firenze, Via Malpighi 7. Tel. 055/471690
Ma n s u e l l i Guido Achille (1953)
40126 Bologna, Via Mascarella 77/3° Tel. 051/240393
Ma r in e t t i An n a  (1995)
35042 Este, Via Meggiaro 38. Tel. 0429/601828
Ma r t e l l i Cr is t o f a n i Marina (1973)
00199 Roma, Via Salaria 290. Tel. .06/8558316
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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
Ne n c i Giu s e ppe (1992)
56100 Pisa, Via Fratti 22
Nic o s ia  Francesco (1983)
50125 Firenze, Palazzo Pizzi - Piazza Pitti 1
Pe l a g a t t i Paola (1982)
00198 Roma, Via Alessandria 184. Tel. 06/44250383
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 T. Pateras 21. Tel. 06/5805996
Pr o s d o c imi Aldo Luigi (1973)
35042 Este (Padova), Via Meggiaro 38. Tel. 0429/601828
Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i Giovanni (1960)
00197 Roma, Via F. 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 del Grillo 6. Tel. 075/5736953
Sa s s a t e l l i Giuseppe (1992)
40125 Bologna, Via Ravone 10. Tel. 051/6146567
So r d i Marta (1969)
20122 Milano, Viale E. Caldara 22. Tel. 02/590238
To r e l l i Mario (1986)
06100 Perugia, Via Bontempi 24. Tel. 075/5727084
Tr e v is 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. 06/6990466

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 1170 Wie n , Alszeile 91/5. Tel. 0043/1/4899817
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
Ba d o n i Pa r is e Franca (1973)
00186 Roma, Via dei Delfini 24. Tel. 06/6790094
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Be l a r d i Walter (1966)
00185 Roma, Università degli Studi, Istituto di Glottologia, Piazzale A. Moro. Tel. 06/4991
Be r t i Fede (1988)
44100 Ferrara, c/o Museo di Spina, Via XX Settembre 124. Tel. 0532/66293
Bia n c o f io r e Franco (1969)
00151 Roma, Via G. Ciarrocchi 21. Tel. 06/5340119
Bocci Pa c in i Piera (1968)
50121 Firenze, Via della Pergola 41. Tel. 055/2478754
Bo it a n i Francesca (1990)
00197 Roma, Via R. Bacone 14. Tel. 06/802333
Bo n f a n t e Giuliano (1958)
00153 Roma, Piazza S. Cosimato 63. Tel. 06/5813877
Bo s c h e r in i Silvano (1953)
50134 Firenze, Via L. Passerini 3. Tel. 055/495170
Br a c c e s i Lorenzo
30126 Venezia Lido, Via Famagosta 3A. Tel. 041/770233
Br a c c o  El e o n o r a  (1958)
00141 Roma, Via Nomentana 401.
Br u n i Stefano (1995)
50121 Firenze, Via Fiesolana 42. Tel. 055/2480996
Br u n o  Tib il e t t i Maria Grazia (1968)
40126 Bologna, Via Malaguti 2. Tel. 051/277926
Br u s c h e t t i Paolo (1995)
52044 Cortona, Via Mazzuoli 26.
Bu r a n e l l i Francesco (1995)
00195 Roma, Via Nicotera 8. Tel. 06/3599190
Ca f f a r e l l o  Nelida (1985)
16142 Genova, Via Robino 94 a. Tel. 010/8398288
Ca n o c c h i Daniela (1995)
50144 Firenze, Via G. Spontini 9. Tel. 055/351583
Ca s s o l a  Filippo (1979)
34135 Trieste, Scala Santa 22. Tel. 040/414058
Ca t a l d i Din i Maria (1990)
00197 Roma, Via G. Pezzana 80. Tel. 06/802451
Ce r c h ia i Luca (1990)
80100 Napoli, Via A. di Montecassino 29. Tel. 081/5445138
Ch e r ic i Armando (1995)
52100 Arezzo, Via del Saracino 56. Tel. 0575/22025
Cipr ia n i Curzio (1985)
50133 Firenze, Via Boccaccio 90. Tel. 055/488447
Cl e me n t e Guido (1995)
50123 Firenze, Via del Moro 6. Tel. 055/292154
Co n t o  Ercole (1968)
07100 Sassari, Facoltà di Magistero, Università di Sassari, Piazza Conte di Moriana 8. Tel. 079/270529
Cy g ie l ma n  Mario (1995)
50122 Firenze, Via dei Conciatori 2F. Tel. 055/2345772
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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. 055/470986
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 Querini 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
Du r a n t e Marcello (1966)
00198 Roma, Via Arno 88. Tel. 06/8458968
Emil io z z i Adriana (1995)
00167 Roma, Via Boccea 223. Tel. 06/66013888
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. 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)
00185 Roma, c/o Istituto Topografia Antica, Via Palestro 63
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
Ha r a r i Maurizio (1988)
27100 Pavia, Via Vittadini 7. Tel. 0382/32435
Iozzo Mario (1995)
50123 Firenze, Via della Scala 47. Tel. 055/280083.
Jo h a n n o w s k y  Werner (1968)
80125 Napoli, Viale Winspeare 54. Tel. 081/650743 
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 Giovanni (1995)
35100 Padova, Via Brigata Padova 17. Tel. 049-8710517
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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, Piazza S. Agostino. Tel. 079/272203
Ma d d o l i Gianfranco (1985)
06100 Perugia, Via Monteripido 1. Tel. 075/54392
Ma l l e g n i Francesco (1995)
56124 Pisa, Via San Biagio 29/F
Ma n g a n i Elisabetta (1995)
00145 Roma, Via A. Severo 73. Tel. 06/5404513
Ma n n i Eugenio (1969)
90143 Palermo, Via Μ. D’Azeglio 15. Tel. 091/261114
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
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 Sabatino (1969)
00192 Roma, Via Vigliena 10. Tel. 06/3219868
Na r d i Giuliana (1995)
00136 Roma, Via Μ. Fascetti 29
Or l a n d in i Piero (1968)
20133 Milano, Viale delle Argonne 42. Tel. 02/718223
Pa g l ia r a  Cosimo (1995)
73100 Lecce, Università degli Studi, Facoltà di Lettere
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
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Po n t r a n d o l f o  Angela (1988)
84084 Fisciano (SA), Università degli Studi, Facoltà 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 (1990)
50125 Firenze, Via Mazzetta 1. Tel. 055/286386
Ric c io n i Giuliana (1969)
40121 Bologna, Via G. Amendola 15. Tel. 051/255709
Rizzo 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. 055/474244
Sa n t o r o  Paola (1995)
00136 Roma, Via della Balduina 63. Tel. 06/35453229
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
Sc a r f ì Bianca Maria (1979)
30100 Venezia, Accademia 879 B. Tel. 041/5229132
Sc ic h il o n e Giovanni (1968)
00196 Roma, Piazzale di Villa Giulia 9. Tel. 06/3601500
Sil v e s t r i Domenico (1985)
80100 Napoli, Dipartimento Antichità, Istituto Universitario Orientale. Via Loggia dei Pisani 13 
Tel. 081/5510952.
So mme l l a  Paolo (1969)
00199 Roma, Via Cheren 16. Tel. 06/8382956
St a c c io l i Romolo A. (1968)
00187 Roma, Vicolo Doria 2. Tel. 06/6792065
St a z io  Attilio (1964)
80123 Napoli, Via Posilippo 56. Tel. 081/7694577
St o ppo n i Simonetta (1988)
06123 Perugia, Via dei Priori 84. Tel. 075/5732164
St r a z z u l l a  Maria José (1990)
00161 Roma, Via Udine 30. Tel. 06/8831352
Su s in i Giancarlo (1968)
40137 Bologna, Via Malvolta 2/2
Ta l o c c iiin i Anna (1954)
50018 Scandicci, Via della Pace Mondiale 42. Tel. 055/721452
Tin è Santo (1969)
16136 Genova, Via D. Chiodo 13. Tel. 010/223456
To n d o  Luigi (1990)
50121 Firenze, Via Laura 34. Tel. 055/2479577
Tu s a  Vincenzo (1966)
90133 Palermo, Via E. Carapelle 14. Tel. 091/428557
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VlGHI Roberto (1954)
00152 Roma, Clivo Rutario 55. Tel. 06/5895181 
Vit a l i Daniele (1988)
40137 Bologna, Via B. Gigli 12. Tel. 051/442144
Za n c o  Ornella (1973) 
55049 Viareggio. P.a Mazzini 8.

MEMBRI STRANIERI

Âk e r s t r o m Àk e (1952)
S 31255 Göteborg - Eklandagatan 10. Tel. 206258
Amy x  Darrel A. (1968)
USA Kensington, California 94708, 671 Oberlin Avenue. Tel. 415-526-3987
An d r e n  Arvid (1953)
S 22226 Lund, Sunnanvägen 14 Μ. Tel. 140962
Ba l t y  Jean C. (1973)
B 1150 Bruxelles, 24 Avenue Des Albatros
Bl a n c k  Horst (1995)
00187 Roma, Istituto Archeologico Germanico, Via Sardegna 79 
Bl o c h  Raymond (1952)
F 75014 Paris, 12 Rue Emile Faguet. Tel. 0033/14/5406382
Bo a r d ma n  John (1983)
GB 0X7 ISJ Oxford, 11 Park St. Woodstock. Tel. 811259
Bo n f a n t e Larissa (1973)
USA New York, N.Y. 10025, 50 Morningside Drive. Tel. 8662960
Bo r is k o v s k a y a  Sonia P. (1973)
URSS 196234 Leningrad, Ul. Lensoveta 80, kv. 5. Tel. 990731
Bo u l o u mié Bernard (1982)
F 13540 Puyricard, Passacaille. Tel. 42921353
Br ig u e t  Marie-Françoise (1962)
F 75007 Paris, 11 Rue de Lille. Tel. 0033/14/21002639
Br iq u e l  Dominique (1983)
F 75014 Paris, 14 Boulevard Jourdan. Tel. 0033/14/5887200
Ca v a l ie r  Madeleine (1962)
98055 Lipari (Messina), Museo Eoliano. Tel. 090/9812348
De l  Ch ia r o  Mario A. (1968)
USA Santa Barbara, California 93110, 1376 Estrella Drive. Tel. 805-687-4549 
De Pu ma  Richard Daniel (1988)
52242 Iowa USA, The University of Iowa. Iowa City
De s it t è r e Marcel (1988)
44106 Ferrara, Università degli Studi, Facoltà di Magistero, Via Savonarola 37 
De Ru y t  Franz (1952)
B 1950 Kraainem, Avenue Ch. Verhaegen 39. Tel. 7207886
Do b r o w o l s k i Witold
PL 00495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 - Museo Nazionale
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Fr e y  Otto H. (1982)
D 35037 Marburg 1, Schückingstrasse 11. Tel. 0049/6421/291468
Fr e y t a g  (von) Bettina gen. Lo r in g h o f f
D 72074 Tübingen, Am unteren Herrlesberg 15. Tel. 0049/7071/83961
Ga b r o v e c  Stane (1973)
YU 61000 Ljubliana, Hajdrihova 24. Tel. 63610
d e  l a  Ge n iè r e  Juliette (1969)
F 92200 Neuilly-sur-Seine, 5 Avenue de Bretteville. Tel. 0033/14/227780
Gr a n -Ay me r ic h  Jean (1995)
F 75230 Paris, École Normale Supérieure, 45 Rue d’Ulm. Tel. 0033/14/44323000
Gr a s Michel (1982)
F 75116 Paris, 34 Rue de la Tour. Tel. 0033/14/5044410
Ga u l t ie r  Françoise (1995)
F 75016 Paris, 108 Rue Michel Ange. Tel. 0033/14/47431871
Ha r r is William V. (1973)
USA New York, N. Y. 10027, 456 Riverside Drive. Apt 9b. Tel. 001/212/222-3934
Ha s e (von) Friedrich Wilhelm (1985)
D 68161 Mannheim 1, Lachnerstrasse 5
Ha y n e s Sybille (1964)
GB Oxford OX2 6LQ, Flat 17, Murray Court, 80 Banbury Road. Tel. 0044/865/511735
Hil l  Ric h a r d s o n  Emeline (1991)
USA Durham 27701 N.C., 1103 North Gregson Str., University of Durham.
Hu b s CHMID Johannes (1952)
CH 3400 Burgdorf, Höhenweg 2. Tel. 0041/34/221659
Hus Alain (1973)
F 92270 Bois Colombes, 7 Villa Médicis. Tel. 0033/14/4242292
Ja n n o t  Jean René
F 56000 Vannes, Rue de l’Isle aux Moines 40. Tel. 0033/97/630554
Je h a s s e  Jean (1983)
F 69004 Lyon, 2 Rue L. Thévenet. Tel. 0033/7/8280791
Ka s t e l ic  Jo z e (1962)
YU 61000 Ljubliana, Narodni Muzej Presernova Cesta 20
Kimmig  Wolfang (1972)
D 71638 Ludwigsburg, Elisa-Semiorenstift 26, Thouretallee 3
Kr a u s k o pf  Ingrid (1983)
D 69115 Heidelberg, Häuserstrasse 32. Tel. 06221-25768
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. 0032/2/4103047
Le je u n e Michel (1953)
F 75014 Paris, 25 Rue Gazan. Tel. 0033/14/5880426
Ma r t in e z Pin n a  Jorge (1995)
E 28220 Majadahonda, Cid 8
Ma s s a  Pa ir a u l t  Françoise Helène (1995)
00151 Roma, Via L. Rocci 68. Tel. 06/65740407
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v a n  d e r  Me e r  L. Bouke (1985)
NL 2300 RA Leiden, Reuvensplaats 4. Tel. 0031/71/272442/272390
Mo r e l  Jean-Paul (1979)
F 13621 Aix-en-Provence, 29 Avenue R. Schuman. Tel. 0033/42/643863
Mü l l e r -Ka r pe Hermann (1964)
D 53639 Am Limperichsberg 30, Königswinter 41
Nie l s e n  Eric (1991)
CH 6924 Sorengo, Flanklin College, Via Ponte Tresa 29. Tel. 0041-91-9930418
Ny l a n d e r  Carl (1995)
00197 Roma, Istituto Svedese, Via Omero 14-, Tel. 06/3601966
Pe y r e Christian André (1973)
F 95620 Parmain, 75 Rue du Maréchal Foch. Tel. 0033/47/31805
Pf if f ig  Ambros Josef (1962)
A 2093 Geras N.Ö., Stift Geras. Tel. 0043/2912/61125
Pr a y o n  Friedhelm (1982)
D 72076 Tübingen, Falkenweg 67. Tel. 0049/7071/63263
Re b u f f a t  Emmanuel Denise (1979)
F 92330 Sceaux, 12 Avenue Diderot. Tel. 0033/46/612232
Rid g w a y  David (1972)
GB Edinburgh EH8 9JX, University of Edinburgh, Dep. of Classics, David Hume Tower, George
Square. Tel. 0044/31/6504679
Rus P. J. (1952)
DK 2000 Frederiksberg, Roskildevej 102
Rix Helmut (1964)
D 79112 Freiburg — Munzingen, Oberer Weiher 4
R. Ross Ho l l o w a y  (1995)
USA Providence, Rhode Island 02912 Brown University
Sä f l u n d  Gösta (1952)
S 18262 Djursholm, Hildingastigen 5. Tel. 755334
Sh e f t ON Brian Benjamin (1991)
GB New Castle upon Tyne NE2 2PY, 24 Holly Avenue
Simo n  Erika (1982)
D 97072 Würzburg, Floraweg 12
St e in g r ä b e r  Stephan (1983)
113 Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku, University, Fac. Letters, Bunka Koryu Kenkyu, Shisetsu.
St r 0m Ingrid (1979)
DK 5491 Blommenslyst, Torn Marksvej 95
Sz il ä GYI Janos György (1962)
H 1022 Budapest, Martirok utja 7. Tel. 0036/1/351277
Th imme Jürgen (1964)
D 76133 Karlsruhe, Beethovenstrasse 5. Tel. 0049/721/842227
Th u il l ie r  Jean Paul (1988)
F 75013 Paris, 25 Boulevard Arago. Tel. 0033/14/3364752
Un t e r ma n n  Jürgen (1982)
D 50259 Pulheim 2, Pfalzgrafenstrasse 11. Tel. 82274
Za l e s s k i N. N. (1973)
RSI 194021 San Pietroburgo, Prospeet Morisa Toreza d. 28kv. 42
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ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 1995

Or d in e  d e l  Gio r n o

1. Approvazione del verbale della seduta del 20.XII. 1994
2. Comunicazioni della Presidenza
3. Elezione del Presidente per il periodo 1995-1997
4. Studi Etruschi e altre pubblicazioni
5. Iniziative scientifiche dell’istituto
6. XIX Convegno di Studi Etruschi ed Italici
7. Approvazione del Bilancio Consuntivo 1994
8. Varie ed eventuali

Presiede il Vice Presidente Guglielmo Maetzke.

1. Viene letto il verbale della riunione del 20.XII. 1994;
il verbale è approvato all’unanimità.

2. Il Vice Presidente Maetzke ricorda il Presidente prof. Μ. Pallottino recen-
temente scomparso, ricordandone soprattutto le benemerenze nei confronti dell’i-
stituto, le molte iniziative da Lui promosse nei molti anni in cui lo ha presieduto, 
i notevoli finanziamenti da Lui ottenuti per sostenere tali iniziative: questo nel 
quadro della vastissima opera scientifica e della intensa attività da Lui svolta e 
di cui la Presidenza dell’istituto di Studi Etruschi era solo uno degli aspetti.

Il Consiglio Direttivo proporrà quindi una manifestazione commemorativa 
ad alto livello.

Comunica poi che il Consiglio Direttivo nella seduta del 28 febbraio ha esa-
minato la posizione della segretaria Sig.ra E. Zambrano, decidendo che essa con-
tinui il lavoro di redazione e collaborazione di iniziative comuni con l’istituto 
per l’Archeologia Etrusco-Italica del CNR e curi la sistemazione dell’Archivio Pal-
lottino, destinato all’Archivio di Stato di Roma.

3. Si procede allo scrutinio delle schede per la nomina del Presidente. I vo-
tanti risultano 37, di cui 28 hanno dato il loro voto al Vice Presidente Maetzke, 
che risulta pertanto eletto Presidente per il periodo 1995-1997. Il neo Presidente 
ringrazia per la fiducia espressagli.

4. Si fa il punto sulle pubblicazioni: di «Studi Etruschi» è uscito il volume 
LIX, il volume LX è in corso di stampa, il volume LXI in preparazione. Si pro-
spetta, per quest’ultimo, la possibilità di una ristrutturazione.

«Monumenti Etruschi»: J. G. Szilagyi, Ceramica etrusco-corinzia figurata, vo-
lume IL II testo promesso non è stato ancora consegnato.

«Biblioteca di Studi Etruschi». Sono in corso di stampa i volumi di Μ. Cri- 
stofani su la Tegola di Capua e di G. Bagnasco Gianni su Oggetti iscritti di epoca 
orientalizzante. Il dattiloscritto del prof. J. Marshall Becker su le Protesi dentarie 
etnische è in lettura al prof. Mallegni.
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«Lemmatizzazioni del Lessico Etrusco». Viene presentato il contratto fra l’i-
stituto e il dottor Benelli per la elaborazione di questa lemmatizzazione, già pro-
grammata all’epoca del prof. Pallottino. Il lavoro del dott. E. Benelli sarà control-
lato da una commissione: G. Colonna, Μ. Cristofani, A. L. Prosdocimi.

5. Repertorio figurativo della Pittura etnisca. Continua il rilevamento delle tombe 
arcaiche di Tarquinia, mancano ormai solo quelle chiuse a muratura, per le quali 
però sono in corso accordi con la Soprintendenza all’Etruria Meridionale.

Corpus Speculorum Etruscorum. Sono in corso di pubblicazione un fascicolo 
relativo al Museo di Volterra e uno al Museo di Perugia. L’Istituto ha provveduto 
ai disegni.

6. XIX Convegno di Studi Etruschi e Italici-Volterra. Si è avuto un incontro 
con gli organi direttivi della Cassa di Risparmio di Volterra per averne l’appoggio 
per la sua realizzazione in autunno 1995. Se ne è ottenuta la disponibilità del 
Centro Studi e l’assicurazione di un contributo finanziario.

Il Convegno sarà quindi inaugurato il 15 ottobre e si hanno già molte adesio-
ni di studiosi: si prevede anche una larga partecipazione di studiosi di paleopato-
logia umana.

7. Viene presentato il Bilancio consuntivo 1994, già approvato dal Consiglio 
Direttivo e dai Revisori dei Conti. Il bilancio è approvato.

8. Varie
a) Il Vice Presidente Maetzke informa che vi è una proposta, da parte della 

prof .ssa Fogolari di organizzare per il 1996 un Convegno (il XX) nel Veneto Orientle 
e nel Friuli su problemi archeologici di quei territori. L’Assemblea è favorevole.

b) Con la nomina del consigliere Maetzke a Presidente, si è creata una vacanza 
nel Consiglio: dopo una vivace discussione su le modalità della nomina di un nuovo 
Consigliere, a seguito di votazione su varie proposte, viene stabilito che il nuovo 
membro del Consiglio sia nominato con regolare elezione nella prossima Assemblea.

La riunione è chiusa alle ore 13,00.

ASSEMBLEA DEL 9 LUGLIO 1995

Or d in e  d e l  Gio r n o

1. Approvazione del verbale della riunione del 30.IV. 1995
2. Comunicazioni del Presidente
3. Elezione del nuovo membro del Consiglio Direttivo
4. Studi Etruschi e altre pubblicazioni
5. XIX Convegno di Studi Etruschi
6. Varie ed eventuali ·
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1. Viene letto il verbale della seduta del 30 aprile 1995: il verbale è approvato.

2. Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo ha deciso dopo ampia di-
scussione, di tenere la commemorazione del compianto prof. Pallottino il 7 feb-
braio 1996, primo anniversario della sua scomparsa; in tale occasione interverran-
no con comunicazioni scientifiche i nove membri del Consiglio Direttivo. In con-
comitanza con questa manifestazione è prevista la riunione del Comitato Interna-
zionale degli Specchi Etruschi.

La dottoressa A. Emiliozzi ha chieso di essere esonerata dalle funzioni di 
Segreteria del Comitato, da Lei svolte fino dalla costituzione di questo.

Si prospetta la successione del dott. Gilotta, cui la dott.ssa Emiliozzi assicura 
peraltro ampia collaborazione.

3. Si procede allo spoglio delle schede per la elezione del nuovo membro del 
Consiglio.

Risulta eletto il prof. Adriano Maggiani.

4. «Studi Etruschi». Il volume LX è in seconde bozze; il volume LXI è già 
pronto per le parti I e IL

«Biblioteca di Studi Etruschi»: è uscito il volume di Μ. Cristofani, Tabula 
Capuana-, il volume di G. Bagnasco Gianni, Oggetto iscrìtti di opera orientalizzanti 
è in seconde bozze.

«Atti dei Convegni». Il volume degli Atti del XVIII Convegno (Rieti-1993) 
è ancora in formazione: molti relatori non hanno ancor inviato il loro testo nono- 
stnte ripetuti solleciti.

«Monumenti Etruschi». Il prof. Szilàgyi ha assicurato il prossimo invio del 
testo del II volume su La ceramica etrusco-corìnzia figurata (circa 700 cartelle). 
Per la traduzione è prevista una spesa di Lire 30.000 a cartella.

Si attende la presentazione, già annunziata, di vari testi per la Biblioteca 
di Studi Etruschi (S. Marchesini, Onomastica e società in Caere arcaica-, A. Parri-
ni, La facies arcaica di Spina-, E. Pelletrini et alii, Lingotti col segno del ramo secco; 
E. Tassi Scandone, Insegne delle magistrature etrusche).

5. XIX Convegno di Studi Etruschi, Volterra (ottobre 1995). Sono già per-
venute oltre cento iscrizioni (compresi i relatori).

La Cassa di Risparmio di Volterra ha assicurto un contributo finanziario di 
Lire 10.000.000 e un altro contributo potrà essere elargito dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio.

Intanto si dovrà cominciare a prendere i contatti opportuni per la organizza-
zione nell’autunno 1996 del Convegno in Veneto-Friuli. L’Assemblea è favorevole.

6. Varie.
Il dottor Benelli ha consegnato la prima parte del lavoro di lemmatizzazione. 

E già stata esaminata e approvata dalla Commissione Colonna-Cristofani-Prosdocimi.
L’Assemblea si chiude alle ore 12,30.
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ASSEMBLEA DEL 17 DICEMBRE 1995

Or d in e  d e l  Gio r n o

1. Approvazione del verbale della seduta del 9 luglio 1995
2. Comunicazioni della Presidenza
3. Studi Etruschi e altre pubblicazioni
4. Giornata di Studi in memoria di Pallottino
5. XX Convegno di Studi Etruschi e altre iniziative scientifiche
6. Nomina di nuovi Membri ordinari, corrispondenti e stranieri
7. Elezione del nuovo membro del Collegio dei Revisori dei Conti
8. Bilancio preventivo 1996
9. Varie ed eventuali

1. Viene letto il verbale della seduta del 9 luglio 1995: il verbale è approvato.

2. Il Presidente ricorda i membri N. Alfieri e J. Heurgon, recentemente scom-
parsi, sottolineandone i meriti scientifici e il contributo dato alla conoscenza del 
mondo italico. Prende la parola il socio E. Arias per sottolineare le qualità di 
N. Alfieri e il suo lavoro a Spina.

Il Presidente comunica quindi la elezione nell’ultimo Consiglio Direttivo del 
prof. Prosdocimi a Vice Presidente; riferisce poi sul XIX Convegno svoltosi rego-
larmente a Volterra con vivo successo, e con particolare apprezzamento per la 
larga partecipazione di naturalisti. Si spera poterne pubblicare regolarmente gli Atti.

3. «Studi Etruschi». È uscito il volume LX, il volume LXI è in parte compo-
sto: mancano alcune Rassegne.

É finalmente andato in composizione il volume degli Atti del XVIII Convegno 
(Rieti 1993).

É arrivato il testo ridotto di Μ. Watmough, Etruscan Loanwords in Latin, 
che è in esame dai proff. Prosdocimi e De Simone.

È giunto finalmente il testo del lavoro di Szilagyi ed è stato affidato alla 
traduttrice dott.ssa Boka, allieva dello stesso Szilagyi: la retribuzione della tradu-
zione è prevista in lire 25.000 nette a cartella e 3.500 lorde per la trascrizione 
su disco delle parti di bibliografia, note e liste: si attende l’accettazione della 
dott.ssa Boka.

E in fase di completamento il rilevamento grafico delle pitture delle tombe 
arcaiche di Tarquinia: si comincia a parlare della pubblicazione di un primo fascicolo.

4. Si è definita la giornata di Studi in memoria di Μ. Pallottino. Essa si 
terrà il 7 febbraio p.v. (anniversario della morte) nella sala della Accademia To-
scana «La Colombaria». Come già deciso, parleranno i membri del Consiglio Di-
rettivo, con ricordi del Maestro o comunicazioni scientifiche: se possibile, sarà 
esposto l’altorilievo da Pyrgi, ora in restauro a Firenze.
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5. XX Convegno di Studi Etruschi e Italici nel Veneto. Riferisce il consiglie-
re A. Prosdocimi che ha avviato i contatti con il Soprintendente L. Malnati e 
il Sindaco di Portogruaro, entrambi favorevoli, che hanno suggerito il periodo 
fra il 13 e 20 ottobre e le diverse sedi per le sedute. I contatti continueranno 
anche direttamente con il Presidente e il Segretario Generale.

6. Si forma la commissione elettorale (Bartoloni-Prosdocimi-Sassatelli) per lo 
spoglio delle schede. Sono risultati 37 votanti e sono stati nominati i seguenti 
studiosi.

Membri Ordinari:
Μ. Bonamici
E. Μ. De Juliis
P. Guzzo
A. Marinetti

Membri Corrispondenti:
S. Bruni
P. Bruschetti
F. Buranelli
D. Canocchi
A. Cherici
G. Clemente
Μ. Cyglielman
A. Emiliozzi
Μ. Iozzo
G. Leonardi
F. Mallegni
E. Mangani
G. Nardi
C. Pagliara
P. Santoro

Membri Stranieri:
H. Blanck
F. Gaultier
J. Μ. Gran Aymerich
J. Martinez Pinna
F. H. Massa Pairault
C. Nylander
R. Ross Holloway

7. Essendo il prof. Maggiani (già revisore dei Conti) eletto al Consiglio, si 
provvede a nominare (a scrutinio segreto) un nuovo Revisore: risulta eletta G. 
Bartoloni, supplente G. Bermond Montanari.

8. Viene presentato il Bilancio Preventivo per il 1996 che prevede un’entrata 
di Lire 376.000.000 (contributo Ministeriale Lire 240.000.000 - fondi residui 
Lire 70.000.000 — accantonamento e altre entrate 60.000.000) e un’uscita di 
Lire 356.000.000 con un fondo di riserva di 20.000.000. Naturalmente se il con-
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tributo ministeriale dovesse essere variato, si dovranno fare le conseguenti varia-
zioni. Il bilancio è approvato.

9. Non vi sono argomenti da trattare, né interventi.
La riunione è chiusa alle ore 13,15.

INCONTRO DI STUDI IN MEMORIA DI 
MASSIMO PALLOTTINO

Nel pomeriggio del 7 febbraio 1996, primo anniversario della morte di Mas-
simo Pallottino, Presidente dell’istituto dal 1972 al 1995, si è tenuto, nella sala 
delle conferenze dell’Accademia Toscana di Scienze, Lettere e Arti «La Colomba-
ria» (g.c.), il previsto incontro di studio in Sua memoria.

Hanno parlato i membri del Consiglio Direttivo, dinanzi a un foltissimo gruppo 
di studiosi giunti da varie parti d’Italia e anche numerosi stranieri, fra i quali 
i membri del Comitato Internazionale per la pubblicazione degli Specchi Etru-
schi, giunti a Firenze per la riunione dell’8 febbraio.

In apertura il Presidente dell’istituto G. Maetzke ha ricordato l’opera svolta da 
Μ. Pallottino a favore dell’istituto fino da giovanissimo, e in particolare negli anni 
dopo la seconda guerra, come consigliere, Vice Presidente e finalmente Presidente, 
e le sue molte benemerenze non solo nel campo scientifico e universitario, ma anche 
nella tutela e nella promozione di impegnative iniziative di mostre e congressi.

Dopo di lui hanno parlato G. Camporeale sul tema «L’Etruscologia di Massi-
mo Pallottino»; Μ. Bonghi Jovino su «Da Capua a Tarquinia: trenta anni di ricer-
che con Massimo Pallottino»; C. De Simone, «Massimo Pallottino e gli studi di 
lingua estrusca»; A. L. Prosdocimi, «Prevenetico e Venetico»; A. Maggiani, «Et-
nici e poleonimi etruschi: nuovi documenti epigrafici». Purtroppo aquesto punto 
è mancato l’intervento di Μ. Cristofani (gravamente indisposto). Quindi ha par-
lato G. Colonna su «L’iscrizione del biconico di Uppsala; un documento paleo-
umbro?» e F. Nicosia ha presentato e illustrato i ricchi trovamenti orientalizzanti 
dei suoi scavi nella tomba A del Tumulo di Montefortini.

Ha concluso G. Maetzke, presentando una ipotesi di ricostruzione della sce-
na del tetro estrusco italico di Castelsecco di Arezzo.

ASSEMBLEA DEL 12 MAGGIO 1996

Or d in e  d e l  Gio r n o

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 17 dicembre 1995
2. Comunicazioni della Presidenza
3. Studi Etruschi e altre pubblicazioni
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4. Iniziative scientifiche
5. XX Convegno di Studi Etruschi
6. Bilancio consuntivo 1995
7. Varie ed eventuali

1. Viene letto il verbale dell’Assemblea del 17 dicembre 1995 ed è approvato 
aU’unanimità.

2. II Presidente ricorda che l’incontro di studio del 7 febbraio 1996 per ono-
rare la memoria del Presidente Μ. Pallottino ha avuto un largo afflusso di pubbli-
co, intervenuto da varie città straniere e italiane, e un vasto consenso.

Si pensa di pubblicare i testi delle relazioni o in un «Quaderno della Bibliote-
ca di Studi Etruschi» o nel prossimo volume di «Studi Etruschi».

Comunica poi che è prevista una riduzione del Contributo Ministeriale a se-
guito della nuova legge finanziaria. Si parla del 20% ma potrebbe, secondo alcu-
ne voci, essere anche maggiore. Mancano però notizie ufficiali.

Comunica inoltre di volersi dimettere da Presidente entro il 1996, a motivo 
delle sue non buone condizioni di salute.

3. «Studi Etruschi»: il volume LXI è già in bozze; il volume LXII è in prepa-
razione.

«Atti dei Convegni»: gli Atti del Convegno di Rieti sono già in prime bozze, 
quelli del Convegno di Volterra si stanno preparndo, con qualche difficoltà.

«Monumenti Etruschi»: è stata completata la traduzione in italiano del II 
volume di Szilàgyi su La ceramica etrusco-corinzia figurata. Essa deve ora essere 
riletta dall’Autore e poi dal prof. G. Colonna. Quanto al pagamento, si è confer-
mato la somma di Lire 31.000 lorde per ogni cartella di testo e Lire 6.000 lorde 
per bibliografia, note, liste di vasi.

«Biblioteca di Studi Etruschi»: è ormai imminente l’uscita del volume di G. 
Bagnasco Gianni, Oggetti iscritti di età orientalizzante, ed è in prime bozze il volu-
me di C. De Simone, I Tirreni di Lemno».

4. Il rilevamento delle pitture etrusche è momentaneamente sospeso per l’in-
certezza sulle future disponibilità finanziarie. Per il Corpus Speculorum Etruscorum 
sono in preparazione vari fascicoli. Nel febbraio scorso si è tenuta la prevista riu-
nione del Comitato Internazionale, in cui si è fatto il punto sull’attività dei singoli 
Paesi partecipanti alla iniziativa. Il prof. Lambrechts ha proposto formalmente che 
l’istituto richiedesse il patrocinio dell’Unione Accademica Internazionale: il Con-
siglio Direttivo ha esaminato e discusso la proposta decidendo in senso negativo. 
Il lavoro del dottor E. Benelli sulla lemmatizzazione procede regolarmente.

5. Il XX Convegno di Studi Etruschi e Italici si terrà, in onore di G. De’ 
Fogolari, in varie città venete fra il 16 e 19 ottobre. L’organizzazione è curata 
dal Vicepresidente A. L. Prosdocimi, dal Segretario Generale G. Camporeale e 
dal Soprintendente L. Malnati; intanto, a seguito della prima circolare, sono giunte 
molte adesioni.

6. Il Presidente presenta e illustra il Bilancio consuntivo 1995, già visto e 
approvato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti: esso com- 
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porta sensibili residui accantonati per il pagamento dei precisi impegni assunti 
per pubblicazioni e iniziative scientifiche.

L’Assemblea lo approva senza osservazioni.

7. Non vi sono interventi.
Esaurito l’Ordine del Giorno la riunione è chiusa alle ore 12,30.

ASSEMBLEA DEL 15 DICEMBRE 1996

Or d in e  d e l  Gio r n o

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 12.V. 1996
2. Comunicazioni della Presidenza
3. Studi Etruschi e altre pubblicazioni
4. Bilancio Preventivo 1997
5. Varie ed eventuali

1. Si legge il verbale dell’Assemblea del 12 maggio 1996: il verbale è approvato.

2. Il Presidente comunica che il Contributo Ministeriale per il 1996 è stato 
ridotto del 17% e ammonta quindi a Lire 198.960.000. Per il futuro entrerà in 
vigore la legge del 17/10/1996 n. 534 che, abolendo la precedente legge 123 del 
2 aprile 1980, stabilisce nuove norme e nuovi criteri su cui basarsi per avanzare 
domanda di contributo.

Riferisce sul XX Convegno tenutosi nel Veneto fra il 16 e 19 ottobre, con 
vasta partecipazione di studiosi: grazie ai contributi degli Enti locali, esso ha gra-
vato pochissimo sui fondi dell’istituto. Si è già iniziato il lavoro per la raccolta 
dei testi ai fini della pubblicazione degli Atti. I prossimi convegni si terranno 
nelle Marche e Abruzzo su la civiltà dei Piceni e in Sardegna: per entrambi vi 
sono già approcci da parte delle Soprintendenze e studiosi locali: per le necessità 
organizzative uno sarà organizzato per il 1998 e l’altro per il 1999.

Il prof. R. Lambrechts ha segnalato che su Internet sono stati usati testata 
e testi del CIE in modo anomalo, proponendo un intervento: il Consiglio Diretti-
vo, dopo approfondita discussione, ha deciso di soprassedere, dato il carattere 
particolare del programma.

3. «Studi Etruschi»: il volume LXI è in terze bozze; molti articoli per il volu-
me LXII sono già in composizione.

«Biblioteca di Studi Etruschi»; sono usciti i due volumi di G. Bagnasco Gianni 
e C. De Simone e sono in corso di stampa i volumi di Μ. Watmough: Studies 
in Etruscan Loanwords in Latin e di S. Marchesini, Studi onomastici e sociolin-
guistici nell’Etruria arcaica: il caso di Caere; è stato presentato il testo di E. Scan- 
done Tassi, Riflessioni su verghe e scuri recate in Etruria.
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Per la Serie «Capua Preromana» sono stati presentati i testi per il volume 
VII «I vasi di bronzo del Museo Campano» e «I buccheri del Museo Campano» 
rispettivamente di G. Grassi e Μ. Minoja, che saranno esaminati dal Consiglio 
Direttivo.

«Monumenti Etruschi». Il volume di J. G. Szilagyi in corso di rilettura, data 
la mole e il numero delle illustrazioni avrà un costo di stampa molto elevato, 
per cui sarà opportuno chiedere più preventivi per poi presentare una richiesta 
di contributo straordinario al Ministero Beni Culturali.

Fra le altre pubblicazioni che si prevedono sono gli studi in memoria di Μ. 
Pallottino e gli Atti del Convegno sul Veneto: gli Atti del Convegno di Volterra 
sono in composizione.

Quali iniziative scientifiche, si spera poter riprendere il rilevamento delle tombe 
arcaiche di Tarquinia per completare questa parte del progetto, mentre procede 
regolarmente la lemmatizzazione per il lessico etrusco affidata al doti. E. Benelli 
e per il CSE si è provveduto all’esecuzione dei disegni degli specchi del Museo 
Faina di Orvieto per la pubblicazione di un fascicolo relativo a quel Museo.

Si è infine incominciato a studiare la possibilità di programmare la informa-
tizzazione degli Specchi etruschi.

4. Il Presidente presenta e illustra il bilancio preventivo per il 1997, prepara-
to sulla base della erogazione dell’anno 1996 e altri eventuali introiti (interessi 
bancari, vendita, pubblicazioni, contributi di Enti) e che prevede l’utilizzazione 
dei fondi residui 1996 impegnati per le pubblicazioni e iniziative già in corso. 
É già stato approvato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio è approvato all’unanimità.

5. Non essendovi argomenti su questo punto, il Presidente alle ore 12,25 
dichiara chiusa l’Assemblea.



CORPUS DEGLI SPECCHI

SESTA RIUNIONE DEL 
COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Il Comitato si riunisce a Firenze nella sede deU’Accademia Toscana di Scien-
ze. Lettere «La Colombaria» il giorno .8 febbraio 1996 alle 9.30.

Sono presenti L. Bonfante, F. Buranelli, P. Cabrera (in rappresentanza di 
R. Olmos). G. Colonna, W. Dobrowolski, R. Lambrechts, Μ. Leoni, L. B. van 
der Meer, J. G. Szilagyi. Sono inoltre presenti A. Emiliozzi, in qualità di segreta-
ria di redazione del CSE, e F. Gilotta, dal 1995 collaboratore per le attività reda-
zionali.

Invitati, hanno preso parte alla seduta: G. Camporeale e A. Maggiani, in 
qualità di membri del Consiglio Direttivo dell’istituto Nazionale di Studi Etru-
schi e Italici; A. E. Feruglio, Soprintendente archeologo per l’Umbria, che ha 
illustrato con A. Frascarelli il primo fascicolo del CSE di Perugia; G. Zimmer, 
autore del più recente fascicolo berlinese. Invitati per illustrare il primo fascicolo 
del CSE di Volterra, non hanno potuto prendere parte alla seduta F. Nicosia, 
Soprintendente archeologo per la Toscana e G. Cateni, direttore del museo di 
Volterra e autore del volume.

Presiede la seduta G. Maetzke, Presidente dell’istituto Nazionale di Studi 
Etruschi e Italici, il quale ricorda in apertura la figura di Μ. Pallottino, promoto-
re dell’impresa CSE.

Chiede la parola il Prof. Lambrechts, che esprime disaccordo sulla formula-
zione dell’ordine del giorno previsto dalla circolare di convocazione, ritenendo 
che avrebbero dovuto essere inseriti nell’agenda i seguenti punti: a) proposta di 
periodicità più ravvicinata per le riunioni; b) proposta di costituzione di un comi-
tato ridotto, cui sia demandata la supervisione scientifica dei fascicoli in prepara-
zione; c) proposta, più volte avanzata da parte della dr. J. Swaddling, di patroci-
nio dell’impresa CSE da parte dell’Unione Accademica Internazionale (U.A.I.), 
nella forma prevista dagli arti. 5-7, categoria C, dello Statuto U.A.I., vale a dire 
‘without any financial committment’.

La dr. Emiliozzi fa rilevare come 1’agenda della riunione preveda soltanto 
i consueti argomenti di carattere generale, e come problematiche specifiche di 
ogni genere possano essere agevolmente discusse nella sede più ovvia, il punto 
6 (Varie ed eventuali), senza che per questo il tempo ad esse dedicato venga ri-
dotto o la loro importanza sminuita. Il Prof. Lambrechts ribadisce la necessità 
dall’inserimento delle questioni da lui sollevate all’interno dell’ordine del giorno, 
che a questo punto, con l’assenso del Comitato, viene integrato nel modo seguente:

1) Composizione del Comitato Scientifico Internazionale: variazioni. 2) Re-
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lazione dei membri del Comitato sullo stato di avanzamento dei lavori in ciascun 
paese. 3) Presentazione dei fascicoli del CSE pubblicati dal 1988 ad oggi. 4) Di-
scussione sui criteri di applicazione delle norme redazionali e tipografiche. 5) Ac-
cordi per una periodicità più ravvicinata delle Riunioni del Comitato Internazio-
nale; costituzione di un comitato ridotto cui sia demandato l’esame dei fascicoli 
in preparazione. 6) Proposta di patrocinio del CSE da parte dell’U.A.I.: varie 
ed eventuali.

Prima di avviare la discussione, il presidente comunica il desiderio della dr. 
Emiliozzi di essere sostituita nei suoi compiti di segreteria redazionale; accolta 
la richiesta, si propone che da questo momento a svolgere i medesimi compiti 
sia il dr. Fernando Gilotta e che la dr. Emiliozzi entri a far parte del Comitato 
Scientifico Internazionale: entrambe le proposte vengono approvate all’unanimità.

1. Co mpo s iz io n e  c o mit a t o  s c ie n t if ic o  in t e r n a z io n a l e

Per l’Australia, si ricorda la recente, dolorosa scomparsa del prof. A. D. Tren- 
dall. Il Comitato esprime l’auspicio di una sua pronta sostituzione con studiosi 
ugualmente interessati a problematiche italiche. Per l’Austria, il dr. K. Gschwan- 
tler sostituirà il dimissionario prof. W. Oberleitner. Per la Germania, si comuni-
cano le dimissioni del dr. G. Heres; unico rappresentante del paese sarà il prof. 
K. Tuchelt, del Deutsches Archäologisches Institut.

Il Comitato Scientifico Internazionale risulta pertanto attualmente così com-
posto:

Australia (ed Estremo Oriente): Alexander Cambitoglou
Austria: Kurt Gschwantler
Belgio: Roger Lambrechts
Canada: Paul Denis
Danimarca: Ingrid Ström
Francia: Raymond Bloch, Denise Rebuffat Emmanuel
Germania: Klaus Tuchelt
Gran Bretagna: Sybille Haynes, Tom Rasmussen, Judith Swaddling 
Italia: Giovanni Colonna, Mauro Cristofani, Adriana Emiliozzi, Massi-

mo Leoni, Guido Achille Mansuelli
Paesi Bassi: Lily Byvanck Quarles van Ufford, L. Bouke van der Meer 
Polonia: Witold Dobrowolski
Russia: Sonia Boriskovskaya
Spagna: Ricardo Olmos
Stati Uniti d’America: Larissa Bonfante
Svezia e Norvegia: Ingela Wiman
Svizzera: Ines Jucker
Ungheria: Janos Gyorgy Szilagyi
Vaticano: Francesco Buranelli

Segreteria Redazionale del Comitato: Fernando Gilotta
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2. Re l a z io n e  d e i me mb r i s u l l o  s t a t o  d i a v a n z a me n t o  d e i l a v o r i in  c ia s c u n  pa e s e

Australia (ed Estremo Oriente). Malgrado le sollecitazioni, non si hanno noti-
zie sullo stato attuale dei lavori.

Austria. Il dr. Gschwantler informa che entro il 1996 sarà consegnato alla 
stampa il fascicolo Österreich, curato dalla dr. Barbara Pitlik e già completo di 
tutta la documentazione grafica e fotografica: il manoscritto conta 83 pagine e 
50 numeri di catalogo.

Belgio. Il prof. Lambrechts dà notizia di alcuni nuovi specchi in collezione 
privata e sul mercato antiquario, ma il numero degli esemplari inediti è al mo-
mento ancora troppo esiguo per un eventuale nuovo fascicolo.

Canada. Non si hanno notizie sullo stato attuale dei lavori.

Danimarca. Il dr. Melander comunica che sono già pronti da lungo tempo 
documentazione grafica, fotografica e apografi relativi ai ca. 30 specchi del Mu-
seo Thorvaldsen; nel 1996 sarà messa in cantiere anche l’analisi metallografica. 
Il fascicolo dovrebbe essere pubblicato entro il 1998.

Germania. Il dr. Zimmer comunica che è in preparazione da parte di I. Krau- 
skopf un fascicolo di Heidelberg, per il quale sono già stati approntati foto e 
disegni. F. Jurgeit sta invece completando lo studio degli esemplari di Karlsruhe, 
di cui è disponibile per intero la documentazione grafica e fotografica. Il dr. Zim-
mer annuncia inoltre che sono in corso di studio i rimanenti specchi (ca. 120) 
dei Musei di Berlino, destinati a tre ulteriori fascicoli del CSE.

Gran Bretagna. La dr. Swaddling e il dr. Rasmussen informano che nel corso 
del 1996 dovrebbe essere completato il testo del primo fascicolo relativo al Bri-
tish Museum, la cui stampa (British Museum Press) è prevista per la primavera- 
estate 1997. Gli altri due fascicoli dovrebbero seguire grosso modo a distanza 
di un anno l’uno dall’altro. In avanzato stato di preparazione il fascicolo di Ox-
ford (N. De Grummond) e quello di Manchester-Liverpool (J. Turfa), per la pub-
blicazione dei quali esiste tuttavia il problema del reperimento dei fondi.

Italia. Il prof. Camporeale e il dr. Gilotta espongono i dati raccolti sulla si-
tuazione italiana.

a) Soprintendenza Archeologica per la Toscana. Dopo una lunga stasi, i lavo-
ri sono finalmente ripresi. Il prof. Maggiani comunica che, nell’ambito dell’inse-
gnamento di Etruscologia da lui tenuto presso l’Università di Venezia, sono state 
assegnate due tesi di laurea (allieve Benedetta Cecotti e Maria Marcone) su due 
gruppi di ca. 40 specchi ciascuno conservati nel Museo Archeologico di Firenze: 
di metà degli specchi sono state effettuate riprese fotografiche e circa un terzo 
del totale risulta già restaurato e sottoposto ad analisi metallografica; più grave 
la situazione nel settore dei disegni, che sono stati appena avviati; la conclusione 
dei lavori dovrebbe porsi entro il 1997. Il prof. Maggiani ricorda infine come 
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nello stesso Museo di Firenze esista un ulteriore nucleo di ca. 40 specchi, che 
potrebbero essere materia per un terzo fascicolo del CSE.

La dr. Cianferoni, la dr. Mangani e la dr. Rastrelli comunicano di aver avvia-
to il progetto di pubblicazione di alcune decine di specchi conservati in musei 
e collezioni dell’agro senese e chiusino. I pezzi, che potrebbero costituire materia-
le per uno o due fascicoli del CSE, necessitano ancora in gran parte di restauro 
e documentazione grafica.

Il dr. Cateni ha in preparazione il fascicolo II del CSE relativo al Museo 
Guarnacci, che comprenderà: 26 specchi incisi e ca. 30 fra esemplari lisci e fram-
mentari, oltre ad un nucleo di frammenti minori.

b) Soprintendenza Archeologica per l’Umbria. Sono in preparazione da parte 
della dr. Frascarelli i fascicoli II e III del Museo di Perugia. Il II (vecchio fondo 
del Museo Civico) conterrà 22 specchi incisi, 4 lisci, 2 teche, 15 manici; il III 
(Collezione Guardabassi) 29 specchi incisi, 5 lisci, 5 con incisione falsa e 5 teche. 
Del materiale di entrambi i fascicoli sono stati fatti restauri, disegni, foto e sche-
de. Entro il 1996 verrà consegnato alla stampa il manoscritto del fascicolo II.

E in preparazione da parte della dr. M. S. Pacetti, dell’Università di Firenze, 
un fascicolo con materiali del Museo Faina di Orvieto. Gli specchi, 22 incisi, 
3 decorati sul solo lato riflettente, 3 lisci, uno illeggibile e 3 frammentari, necessi-
tano in alcuni casi di restauri, che verranno effettuati dalla Soprintendenza Ar-
cheologica per la Toscana insieme con i prelievi e le analisi metallografiche.

La dr. Feruglio manifesta infine l’intenzione di raccogliere in un ulteriore 
fascicolo i materiali conservati nei musei minori dell’Umbria (Orvieto, Collezione 
Statale; Todi; Antiquarium dell’ipogeo dei Volumni).

c) Soprintendenza Archeologica per l’Etruria meridionale. Per Viterbo è in 
preparazione da parte della dr. G. Barbieri un unico fascicolo, contenente i mate-
riali del Museo Archeologico Nazionale e del Museo Civico. Il primo nucleo com-
prende 35 esemplari inediti, 26 dei quali con decorazione incisa; il secondo 28 
esemplari, di cui 23 Rossi Danielli (già pubblicati). I pezzi del Museo Archeologi- 
co sono già restaurati, mentre quelli del Museo Civico verranno sottoposti a re-
stauro nei laboratori della Soprintendenza. Il prelievo del metallo sarà effettuato 
da una ditta specializzata ed il materiale verrà inviato poi a Berlino per le oppor-
tune analisi presso il laboratorio del prof. Riederer.

E stato appena ripreso anche lo studio della collezione di specchi prenestini 
del museo di Villa Giulia (ca. 50 exx.). Gran parte del materiale è in buone con-
dizioni; da approntare, invece, una adeguata documentazione grafica e fotografica.

d) Soprintendenza Archeologica per il Lazio. È in corso di rielaborazione da 
parte della dr. P. Polidori il testo relativo agli specchi del Museo di Palestrina. 
Già praticamente pronte la documentazione grafica e fotografica, buono anche 
lo stato di conservazione.

e) Soprintendenza Archeologica per la Campania. In seguito a rinnovati con-
tatti con la dr. Borriello, attuale direttore del Museo di Napoli, si è accertato che 
gli studiosi cui era stato affidato il materiale della collezione napoletana hanno defi-
nitivamente rinunciato all’incarico. Si è quindi in attesa di conoscere il nome delle 
persone cui verrà nuovamente assegnato lo studio di questo lotto di materiali.
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Polonia. Il prof. Dobrowolski comunica che restauro e documentazione grafi-
ca e fotografica dei ca. 20 esemplari sono quasi completati. Il materiale e il testo 
potrebbero essere pronti per l’autunno del 1996. Resta il problema del reperimen-
to dei fondi destinati ai disegnatori.

Russia. Non si hanno notizie sullo stato attuale dei lavori.

Spagna. Il testo del fascicolo relativo al materiale di Madrid e Barcellona (13 
esemplari) dovrebbe essere approntato entro il 1996 e pubblicato entro il 1997. 
Sono già state effettuate foto, disegni ed analisi metallografiche. Alla collezione 
spagnola propriamente detta verranno associati i due pezzi del Museo dell’Avana 
(Coll. Lagunillas). Il fascicolo verrà redatto in lingua spagnola.

Stati Uniti d’America. La prof. L. Bonfante ha già consegnato per la stampa il 
dattiloscritto e le tavole del primo fascicolo relativo agli specchi del Metropolitan 
Museum di New York. Ulteriori fascicoli sono in preparazione da parte di R. D. 
De Puma (Northeastern Collections). N. De Grummond (South and Southwest Col-
lections), E. Bell, B. Forbes e H. Nagy (West Coast Collections), che dovrebbe com-
pletare i rispettivi lavori entro il 1996; entro il 1998 dovrebbe invece essere appron-
tato da parte di R. D. De Puma il fascicolo ‘Private Collections and Addenda’. Qual-
che ritardo è da imputare alle difficoltà nel reperimento dell’editore.

Svezia e Norvegia. L’unico fascicolo previsto, redatto dalla dr. I. Wiman, è 
pronto per la stampa.

Svizzera. La dr. I. Jucker comunica che il primo dei fascicoli previsti è ormai 
pronto per la stampa.

Vaticano. Il dr. Buranelli conferma che è ancora da avviare lo studio del nu-
cleo più importante degli specchi vaticani, quello del Museo Gregoriano Etrusco 
(ca. 110 esemplari). Già completati restauro, analisi, foto e disegni. Lo studio 
verrà effettuato da P. Baglione, D. Gentili e A. Rallo e dovrebbe essere dato 
alle stampe entro i prossimi quattro anni.

3. Pr e s e n t a z io n e  d e i f a s c ic o l i pu b b l ic a t i d a l  1988 a d . o g g i

Si constata con compiacimento il buon numero — undici — di fascicoli pub-
blicati negli ultimi anni.

Francia D. Rebuffat Emmanuel, CSE, France 1, Musée du Lou-
vre 1, Roma 1988 (ed. L’Erma di Bretschneider).
D. Rebuffat Emmanuel, CSE, France 1, Musée du Lou-
vre 2, Roma 1991 (ed. L’Erma di Bretschneider).

Germania U. Liepmann, CSE, BRD, 2, Braunschweig, Göttingen-
Hamburg-Hannover-Kiel-Münster-Steinhorst-Wolfenbüttel,  
München 1988 (ed. Hirmer Verlag).



Corpus degli specchi 405

B. von Frey tag Löringhoff, CSE, BRD 3, Stuttgart- 
Tübingen. Pnvatsammlungen: Esslingen-Stuttgart, München 
1990 (ed. Hirmer Verlag).
G. Zimmer, CSE, BRD 4, Berlin, Staatliche Museen zu 
Berlin. Antikensammlung, München 1995 (ed. Hirmer 
Verlag)

Gran Bretagna R. V. Nicholls, CSE, Great Britain 2, Cambridge, Cam-
bridge 1993 (ed. Cambridge Univ. Press).

Italia A. Frascarelli, CSE, Italia 2, Perugia Museo Archeologi-
co 1, Roma 1995 (ed. L’Erma di Bretschneider).
G. Cateni, CSE, Italia 3, Volterra, Museo Guamacci 1, 
Roma 1995 (ed. L’Erma di Bretschneider).

Stati Uniti d’America R. D. De Puma, CSE, USA 2, Boston-Cambridge. Ames 
1993 (ed. Iowa Univ. Press).

Ungheria-Cecoslovacchia J. G. Szilagyi-J. Bouzek, CSE, Hongrie-Tchécoslovaquie, 
Roma 1992 (ed. l’Erma di Bretschneider).

Vaticano R. Lambrechts, CSE, Stato Città del Vaticano 1. Città
del Vaticano. Museo Profano della Biblioteca Apostolica 
Vaticana - Roma, Collezione di antichità dell’Abbazia di 
San Paolo fuori le mura, Roma 1995 (ed. L’Erma di 
Bretschneider).

Nella discussione che segue, i membri del Comitato sottolineano la necessità 
di un generale rispetto delle norme redazionali da parte degli autori e focalizzano 
l’attenzione su alcuni problemi emersi dall’esame dei fascicoli di recente edizione.

Punto VII/8. Si raccomanda di inserire apografo ed esame delle iscrizioni nel-
le parti del testo — descrizione e commento — che a queste competono.

Punto VIIII2. Si rileva come negli ultimi fascicoli germanici l’apparato grafico 
sia dotato della sola sezione verticale dello specchio: si ribadisce quindi la racco-
mandazione (espressa nella precedente Riunione: cfr. Studi Etruschi 56, 1989-90, 
p. 491) di non rinunciare in alcun modo alla sezione orizzontale e si sottolinea 
come sia preferibile eventualmente proporle entrambe. Sempre in relazione ai ri-
lievi grafici, si fa ancora una volta presente come la sezione orizzontale dello specchio 
vada collocata nella fascia superiore della tavola riproducendo il recto, con la par-
te convessa volta verso l’alto (cfr. anche infra, il punto V delle ‘Norme per il 
disegno’). Si ricorda, infine, che i vecchi disegni Gerhard dovrebbero essere inse-
riti nello spazio della scheda — non in quello riservato alle illustrazioni — e solo 
nel caso di un loro utilizzo critico in relazione a specchi perduti o a pezzi il cui 
attuale stato di conservazione sia sensibilmente mutato rispetto al passato.
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4. Dis c u s s io n e  s u i c r it e r i d i a ppl ic a z io n e  d e l l e  n o r me  r e d a z io n a l i e  t ipo g r a -
f ic h e .

Punto III/2. Da più parti si solleva il problema del numero massimo di pezzi 
riproducibili in un singolo fascicolo del CSE. La questione non è di secondaria 
importanza soprattutto per le collezioni museali italiane, che includono molto spesso 
specchi frammentari da scavo. Al termine della discussione si approva la proposta 
secondo cui un fascicolo contenente per metà del numero massimo (40 unità) con-
sentito esemplari interi e per il resto frammenti significativi (pertinenti cioè a 
bordo e disco con tracce di ornato, o al manico), potrebbe includere globalmente 
fino a 80 pezzi. Frammenti pertinenti ad altri specchi e non rilevanti ai fini di 
un inquadramento tipologico potrebbero viceversa essere catalogati sotto un me-
desimo numero, senza descrizione o documentazione fotografica.

Punto VIII/2. La discussione prosegue sulle numerose difformità che si con-
statano tra i diversi fascicoli del CSE nella realizzazione dei disegni: per questo 
motivo la Segreteria Redazionale sottopone all’attenzione del Comitato uno sche-
ma di ‘Norme per il disegno’ elaborato con la prof. Bonfante nel corso della pre-
parazione per la stampa dei fascicoli americani:

No r me pe r  il  d is e g n o

I. Vanno usate esclusivamente linee continue; L’uso dei trattini dovrebbe esse-
re limitato ad indicare la circonferenza di un disco lacunoso (cfr. CSE Italia 1.1, 4a).

IL La punteggiatura indica il rilievo della cornice o del bordo dello specchio, 
immaginando che la fonte di luce venga da sinistra.

Il bordo rilevato va indicato con una linea continua per il suo contorno inter-
no, e con punteggiatura (cfr. CSE Italia 1.1, 3a, 6a, 9a).

Una cornice rilevata si indica mediante linee continue e punteggiatura: i pun-
ti dovrebbero far risaltare le superfici rilevate e il bordo rilevato (cfr. CSE Belgi-
que I, 27a).

Una linea continua senza punteggiatura definisce la cornice solo nel caso in 
cui non sia rilevata.

Manico: tutti i dettagli incisi e a rilievo vanno resi con linee continue. Non 
andrà aggiunta alcuna punteggiatura nella parte inferiore del manico fuso ad indi-
care rilievo (cfr. CSE France I, 2, 42, 46). In casi di insufficiente chiarezza, la 
punteggiatura potrebbe essere usata nella targhetta e anche nel disco (cfr. CSE 
Belgique I, 27a).

III. Una linea continua più spessa può essere adoperata per indicare lacune 
e fratture, soltanto in outline.

IV. La campitura a tratteggio o retino indica esclusivamente le parti di re-
stauro moderno.

V. La sezione va indicata solo in outline e posta sul bordo superiore della 
tavola che riproduce il recto, rivolta verso il basso.

VI. L’incavo centrale andrebbe campito di nero.
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Il Comitato approva all’unanimità la proposta, che d’ora in avanti sarà quin-
di da considerare addendum alla normativa già in vigore.

Punto VHI/3. Il dr. G. Zimmer presenta i risultati di un esame delle caratte-
ristiche tecniche dell’incisione condotto su specchi di Berlino, ma non discusso 
nel fascicolo CSE, BRD 4 (dello studio, oggetto di una pubblicazione autonoma 
in Germania, viene presentata in questo volume di Studi Etruschi una breve sinte-
si; cfr. pp. 337 ss.). Il Comitato decide che, nei casi in cui tale tipo di esame 
tecnico potrà essere effettuato, l’autore debba servirsi dei risultati così ottenuti 
nel settore della scheda relativo alla valutazione della mano, inserendo le immagi-
ni nell’apparato illustrativo di seguito alla documentazione di rito, ove le norme 
prevedono l’introduzione di foto di dettaglio, radiografie ecc.

5. Ac c o r d i pe r  l e  pr o s s ime  r iu n io n i d e l  c o mit a t o  - c r e a z io n e  d i u n  b u r e a u  
CUI SIA DEMANDATO L'ESAME DEI FASCICOLI IN PREPARAZIONE

I membri del Comitato concordano nel ritenere eccessivo l’intervallo di otto 
anni verificatosi tra la Riunione di Berlino (1988) e l’odierna. Si decide perciò 
all’unanimità che d’ora in avanti le Riunioni abbiano cadenza biennale, per poter 
meglio soddisfare le esigenze di carattere scientifico e redazionale del CSE. Quan-
do possibile, il Comitato si riunirà in occasione di importanti appuntamenti inter-
nazionali (Convegno di Studi Etruschi o altri congressi), sì da facilitare l’incontro 
di studiosi provenienti da paesi diversi.

II moltiplicarsi dei fascicoli in preparazione rende a giudizio di tutti i presen-
ti ormai inderogabile la creazione di un bureau o comitato ristretto cui sia deman-
data la supervisione scientifica del materiale presentato. Si propongono i nomi 
del proff. R. Lambrechts e J. G. Szilagyi, i più adatti, per preparazione e interes-
si specifici, a svolgere un ruolo di questo tipo. Decisione finale e nomina vengono 
tuttavia rinviate e affidate, su proposta dello stesso prof. Szilagyi, al prossimo 
Consiglio Direttivo dell’istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici.

6. a) Pr o po s t a  d i pa t r o c in io  d e l  c se  d a  pa r t e  d e l l ’u n io n e  a c c a d e mic a  in t e r n a -
z io n a l e  (U.A.I.) - b) v a r ie  e d  e v e n t u a l i

a) Passando brevemente in rassegna la fitta corrispondenza intercorsa negli 
ultimi anni tra la dr. J. Swaddling — promotrice dell’iniziativa di una richiesta 
di patrocinio dell’impresa CSE da parte della U.A.I. — il prof. Pallottino e altri 
membri del Comitato, il prof. Lambrechts riferisce come in una recente comuni-
cazione verbale il prof. Pallottino si fosse mostrato favorevole al progetto soste-
nuto dalla studiosa inglese, nonostante precedenti convinzioni di segno del tutto 
opposto, peraltro condivise dall’intero Consiglio Direttivo dell’istituto di Studi 
Etruschi. Il prof. Lambrechts ricorda altresì i risultati di un giro di consultazioni 
epistolari della dr. Swaddling con i membri del Comitato, che avrebbero registra-
to un’alta percentuale di orientamenti favorevoli al progetto U.A.I.
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Alcuni membri del Comitato presenti alla Riunione (Dobrowolski, van der 
Meer, Szilagyi) obiettano che l’adesione del CSE alla U.A.I. nelle modalità pro-
spettate dalla dr. Swaddling, senza cioè alcun sostegno di tipo finanziario (cfr. 
supra} non recherebbero vantaggi sostanziali all’impresa. Il prof. Leoni fa inoltre 
rilevare che il Comitato è organo ‘tecnico’ ed il suo potere dovrebbe essere esclu-
sivamente quello di inoltrare una proposta di questo tipo al Consiglio Direttivo 
dell’istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, reale espressione giuridica degli 
orientamenti dell’istituto che per più di venti anni ha diretto l’impresa. Il Comi-
tato fa proprio il rilievo del prof. Leoni e affida al prof. Camporeale l’incarico 
di presentare al prossimo Consiglio Direttivo la richiesta Swaddling-Lambrechts.

b) Il Comitato esprime parere favorevole alla proposta della dr. Emiliozzi 
di avviare, qualora si abbia la disponibilità di personale tecnico adeguato, l’infor- 
matizzazione di tutti i dati che si acquisiranno attraverso la pubblicazione dei 
fascicoli del CSE. Viene inoltre accolto il suggerimento della prof. Bonfante di 
pubblicare un opuscolo (del tipo di quello curato da T. Carpenter per il CVA) 
che contenga una indicizzazione per musei, provenienze, dati epigrafici, soggetti 
mitologici, dei pezzi fino ad oggi pubblicati; su suggerimento della dr. Emiliozzi, 
l’opuscolo potrebbe comprendere anche una appendice con tutte le norme reda-
zionali e tipografiche stabilite nelle diverse Riunioni del Comitato in epoca suc-
cessiva alla pubblicazione delle ‘Direttive agli autori’ (1980).

La seduta è tolta alle ore 17.30.


