
CRONACA

Le sedute del Convegno sono state presiedute, alternativamente, 
dai proff. Lejeune, Heurgon, S. Haynes, Kraus, Pallottino, Arias.

Una visita ai Crocifisso del Tufo, agli scavi a suo tempo condotti 
dalla Soprintendenza alle Antichità di Firenze e finanziati in parte dalla 
Fondazione Faina, è stata compiuta dal Convegno la mattina del 29 Giu
gno con la guida del doti. Umberto Ciotti. Nel pomeriggio, è stata visi
tata una esposizione di materiali archeologici orvietani, curata dalla So
printendenza alle Antichità dell’Umbria con la collaborazione della So
printendenza alle Antichità di Firenze, illustrata dalle dott.sse Marina 
Cristofani Martelli e Anna E. Feruglio.

La sera del 28 Giugno all’Hotel Badia presso l’Abbazia dei SS. Se
vero e Martirio e del 29 Giugno, sono stati offerti due pranzi rispettiva
mente dall’Amministrazione Comunale e dall’Azienda Autonoma di 
Turismo di Orvieto.

Concludendo il Convegno ad Orvieto, con i saluti e i ringrazia
menti di rito, il prof. Arias ha ricordato alla riconoscenza di tutti gli 
enti locali che hanno dato il loro apporto concreto alla manifestazione 
(Amministrazione Comunale e Sindaco, Azienda di Turismo e Soggiorno 
e suo Presidente, Amministrazione Provinciale e suo Presidente, Isti
tuto Storico-Orvietano e suo Presidente) e tutti coloro, tecnici e foto
grafo dell’università di Pisa, che hanno validamente aiutato nelle mi
nute fasi dello svolgimento del Convegno, nonché la Segreteria del 
Convegno costituita dai cortesi e fattivi funzionari della Fondazione 
Faina.

Il 1° Luglio il Convegno si è spostato a Perugia, con pullman 
messi a disposizione. Il Magnifico Rettore dell’università Statale di 
Perugia ha accolto i partecipanti del Convegno all’Università, espri
mendo parole augurali; sono state visitate le sale di rappresentanza 
dell’università. È seguita una visita al Museo Nazionale di Perugia, 
guidata dal Soprintendente alle Antichità dott. Ciotti. La giornata si 
è conclusa con un pranzo offerto dalTUniversità degli Studi di Perugia 
a Deruta.


