
l'utilizzazione di tutto il materiale raccolto da altri uffici 
statali, da enti e da privati, e provvedendo all'istituzione 
di uno schedario. 

Tutela del complesso monumentale 
diR a ve n n a • - Nell'adunanza del 16 novembre 1954 
le Sezioni I e III riunite, vista la comunicazione resa 
pubblica di creare l'aereoporto militare di Ravenna in 
zona Stabiale a nord della città ed a 3 km. appena da essa, 
considerato il pericolo cui sono esposti i monumenti ra
vennati, unici al mondo per bellezza, complessità ed im
portanza, richiamando la convenzione dell'UNE SCO, che 
prevede l'allontanamento degli apprestamenti militari 
aerei dalle zone monumentali per sottrarle ai casi di di
struzione o di deterioramento che potrebbero derivarne, 
ritenendo che l'ubicazione ora prevista non sia meno peri
colosa di quella della Zona Spreta, già abbandonata perchè 
nei pressi della Basilica di S. Apollinare in Classe, fanno 
voti perchè il Ministero della Pubblica Istruzione, conscio 
della immensa responsabilità che grava sullo Stato Italiano 
di fronte all'opinione pubblica di tutto il mondo, si faccia 
promotore presso quello della Difesa di un'iniziativa in
tesa ad escludere per lungo raggio i dintorni di Ravenna 
da qualsiasi impiego per aereoporto. 

Sabaudia, Coordinamento lottizza
z i o n e a r e n i l e. - Nella adunanza del 15 novembre 
1954 la Sezione III, preso in esame un progetto presentato 

aU' Amministrazione e concernente i piani di lottizza
zione della fascia costiera compresa fra l'idrovoro Ca
terrattino e il canale dei Pescatori a Sabaudia, a seguito 
anche di sopraluoghi compiuti onde acquisire in si tu gli 
elementi di giudizio necessari, esprime il parere che il pro
getto non possa essere approvato e consiglia di affidare lo 
studio di una nuova soluzione ad architetto o urbanista 
di particolare valore, se non di affettuare un apposito con
corso. La zona di cui trattasi è infatti di straordinario in
teresse paesistico-panoramico e come tale indubbiamente 
meritevole della più rigorosa protezione da parte delle vi
genti disposizioni. 

Ritiene inoltre che si debba comunque tener conto delle 
osservazioni e prescrizioni seguenti: I) lo sfruttamento 
edilizio della località deve essere molto minore di quello 
previsto dall'attuale progetto; 2) le costruzioni devono 
essere ubicate prevalentemente verso il mare e devono 
essere defilate alla vista di chi percorre la strada centrale. 
La loro architettura deve essere studiata più accuratamen
te, onde evitare i risultati scadenti ottenuti con gli edifici 
eseguiti sino ad oggi; 3) le costruzioni, anzichè disseminate 
per tutta la lunghezza del terreno, devono essere oppor
tunamente raggruppate in organismi urbanisticamente e 
figurativamente definiti; 4) deve essere prevista la crea
zione di adeguate zone libere e spazi di pubblico godi
mento; 5) la zona a Sud della fascia costiera - dall'im
bocco dell' emissario al mare - deve essere lasciata libera 
da costruzioni. 

NECROLOGIO 
ANTONIO MINTO 
, 
E MORTO a Firenze il 21 agosto di questo 1954 Antonio 

Minto. Non aveva ancora compiuti i 74 anni e la sua 
salute sembrava tale da permettergli altri lunghi anni di vita 
e lavoro. Era a Firenze dal 1911 - e cioè da quando aveva 
vinto, dopo anni di studi e di tirocinio archeologico alla Scuo
la di Roma ed a Creta, il concorso per Ispettore nel nostro 
ruolo - e di Firenze e della Toscana aveva fatto il suo cam
po di lavoro e di studio ininterrottamente. La prima guerra 
europea lo chiamò ufficiale per un triennio, ma nel 1919 era 
nuovamente al Museo Archeologico fiorentino, che solo lasciò 
nel 1923 per una breve reggenza degli uffici archeologici della 
Campania. Nominato Soprintendente nel 1924, membro del 
Consiglio Superiore, Presidente della sezione archeologica 
di esso nel 1948-1951. 

Libero docente nel 1922, aveva vinto l'anno successivo 
il concorso alla cattedra di Archeologia dell' Università 
di Torino; ma vi aveva rinunciato non volendo abbando
nare per l'insegnamento universitario l'archeologia mili
tante e l'attività organizzativa ad essa connessa e che 
già gli si andava prospettando chiaramente. Tuttavia fu 
attivo libero docente nell' Università fiorentina ed ebbe in 
essa lunghi e ripetuti incarichi di archeologia classica nel 
1937-1938 e poi dal 1942 al 1950; di etruscologia dal 
1936 al 1950. 

Ma ogni insegnamento, ogni attività culturale egli vedeva 
soprattutto entro la stessa attività di ricerche e di esplora
zione archeologica, nella concretezza di essa. Spirito di 
milizia scientifica, come egli disse giustamente, in un 'con
testo di modesta ironia, di sé qualche anno fa, ed è con questo 
spirito che egli fondò nel 1924 l'Istituto di Studi Etruschi ed 
I talici, quale ente cui facessero capo le ricerche etruscologiche 
in tutti i settori, - propriamente storico archeologico, lin
guistico, geografico, minerario - e nacque accanto all' Isti
tuto, con larga partecipazione di studiosi italiani e stranieri, 
la fondamentale rivista Studi Etruschi che, nonostante pe
riodi difficili, giunse sotto la sua guida al 22° volume. 

L'attività sua, dei suoi collaboratori e compagni di inte
ressi e di studio, che egli sostenne ed aiutò illuminatamente, 
tendeva ad un quadro sempre più concreto ed effettivo della 
civiltà e della storia di questa regione centralissima, in ogni 
senso, d'Italia: dalla preistorica Cetona alla romana Sestino, 
dalla storia economica e del lavoro antico (non è da dimenti
care l'iniziativa delle carte delle coltivazioni minerarie, 
1930) al problema dell' alfabeto occidentale. Dalla biblio
grafia che qui segue appare quanto sia stato e di che peso il 
contributo personale di A. Minto agli studi archeologici 
italiani: i suoi scavi e le sue pubblicazioni di Marsiliana 
e Populonia rimangono decisive ed esemplari. Ma mai egli 
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tralasciò i suoi studi più propriamente storico-artistici di ese
gesi e di morfologia d'arte antica : della scultura, dalle pub
blicazioni delle statue dell' Università di P adova ai K ouroi 
Milani ; della pittura vascolare, i cui temi studiava con acu
ta dottrina di filologo; dell' architettura e soprattutto della 
architettura fun eraria etrusca indagata entro lo stesso svi
luppo della civiltà della regione dall' età v illanoviana alla fase 
orientalizzante. Quale grande quadro riassuntivo egli ebbe 
l'iniz iativa, col geografo O. M arinelli ed il generale N. Vac
chelli, della ben nota carta archeologica d' Italia al 100.000. 

Per il Museo Archeologico fiorentino egli riuscì con intel
ligente tenacia di decenni ad un ampliamento organico e 
decisivo: a costruire 18 sale nuove, ad ottenere la parte su 
via Capponi dell' edificio dell' Ospedale degli Innocenti, ri
cavandovi fra l'altro un dignitosissimo atrio d'ingresso, ad 
adibire alla Sez ione vascolare e della pittura etrusca le sale 
del disciolto Museo degli Arazz i; riuscì così a giungere do
vunque ad una disposiz ione più efficiente e scientifica del 
materiale, a sezioni di riferimento didattico, quale la gipso
teca etrusca, al riordino degli esemplari architettonici ricom
posti o riprodotti nel giardino su via della Colonna, che egli, 
demolito l'altissimo muro di cinta, aperse con una bella can
cellata agli occhi dei passanti, che anch' essi vedessero. Perchè 
alla base della tenacia di Antonio Minto, della sua costanza e 
serietà di studioso, era una incrollabile persuasione nel suo com
pito e nell'importanza dell' antica Etruria nella storia italiana. 

Di due sculture conservate nel Gabinetto Archeologico dell' Uni
versità di Pavia, in Ausonia, 1909, p. I 55; Relazione sugli scavi 
della Missione Arch. It . in Creta, in Atti della III Riunione della 
S oc. It. per il progresso delle scienze in Padova, 1909, p. 568 55; 
Scavi della M issione Archeologica It . a Creta nel I909, in B oli. 
d'Arte, 1910, p. 155.; Il silphion cirenaico in M arzocco (16 aprile 
191 I) ; Il teatro romano di Fiesole, ibid. (8 ottobre 19II) ; Terre
cotte cretesi. Contributo allo studio dei vasi con forme umane, in 
Ausonia, 191 I, p. 109 55. ; Orbetello - Suppellettili di tombe eneo
litiche, scoperte a Punta degli Stretti presso il Monte Argentario, 
in N. Se. 1912, p. 428 55.; A vanzi di suppellettili funerarie appar
tenenti a tombe eneolitiche scoperte a Punta degli Stretti (Monte 
Argentario), in B. P. I ., 1912, p. 132 55.; Avanz i di tombe eneoli
tiche a Punta degli Stretti (Mente Argentario), in Arch. per l'An
tropol. e la Etno!. , 1912, p . 25855.; Di un gruppo in bronzo rappre
sentante Aphrodite che si slaccia il sandalo, in Boli. d'Arte, 1912, 
p. I 55.; Orvieto - Trovamenti archeologici in Via S . L eonardo, 
in N . Se., 1913, p. 290 55.; Pitigliano - Scoperta di una tomba 
a camera Naioli, ibid., 1913, p . 334 55.; V etulonia - R icerche 
sul Poggio di S . Andrea, ibid., 1913, p. 437 55. ; Armi litiche del 
territorio di Populonia, in B . P . I ., 1913, p. 85 55.; Vetulonia. 
Avanz i di una Aedicola romana, in Studi Romani, 1913, p. 34055.; 
Integrazione del sarcofago Montalvo rappresentante la morte di 
Meleagro, ibid., 1913, p. 371 55.; Di un rilievo marmo reo con il 
ratto di Ganimede, in Atene e Roma, 1913, p . 151 55.; S coperte 
archeologiche presso S. Zenone a Pisa, in Bullettino Pisano d'Arte 
e di Storia, I, 1913, p. 13955.; Sa tiro con B acco fanciullo. Gruppo 
frammentario in Firenze, in Ausonia, 1913, p . 90 55.; Pitigliano -
Nuova scoperta di tombe nella necropoli etrusca, in N. Se., 1914, 
p. 88 55.; Perugia - Tomba a camera, scoperta nelle vicinanze di 
Santa Giuliana, ibid., 1914, p. 135 55.; Perugia - Urnetta di 
travertino con figura z ioni in rilievo, scoperta a Monte Luce, ibid., 
1914, p . 16655.; Titignano (Fraz. Com. di Orvieto) - Avanzi 
di un torcularium di età romana, ibid., 1914, p. 167 55. ; S esto 
Fiorentino - Scoperta di una stele sepo/crale romana, ibid., 1914, 
p. 229 55.; Perugia - Scoperta di un ipogeo in località denominata 
S . Galigano, ibid., 1914, p. 232 55. ; Pop//lonia - Relazione pre
liminare intorno agli scavi governativi eseguiti nell ' anno I9I4, 
ibid., 1914, p. 4II 55.; Campiglia Marittima - Iscrizione romana 
del territorio di Populonia, ibid., 1914, p. 418 55.; Populonia -
Relazione preliminare intorno agli scavi governativi nella necropoli 

eseguiti nell'anno 1914, ibid., 1914, p. 444 55.; La " B uca Tana" 
di M aggiano nel Comune di Lucca, in B . P. I ., 1914, p . I 55. (A. 
MINTO - N . P UCCIONI); Suppellettili di una tomba eneolitica sco
perta a Pitigliano (Grosseto), ibid., 1914, p. 55 55.; Corteo nuziale 
in un frammento di tazza attica, in Ausonia, 1914, p. 9 55.; Cor
teo nuz iale in un frammento di tazza attica, ibid., 1914, p . 65 55.; 
La corsa di Atalanta e Hippomenes figurata in alcuni oggetti antichi, 
ibid., 1914, p . 78 55.; Di una leggiadra figurina in bronzo, ibid., 
1914, p. 87 55.; Nuove ceramiche della tomba eneolitica di Corano 
(Pitigliano), in B . P. I ., 1914, p. 46 55.; La morte di Itys nei mo
numenti figurati, in Rend. R . Ace. dei Lincei, 1914, p . 89 55.; 
Raccolta lapidaria Strozzi, in S tudi Romani, II, 1914, p. 57 55.; 
Ara marmorea dedicata a Silvano, ibid., II, 1914, p. 144 55.; 
Le cinte preistoriche di Titignano, in Arch. per l'Antropo!. e la 
Etnolog., 1914, p. 86 55.; Frammento architettonico inscritto della 
Badia di Firenze, in L' III. Fiorentina, 1914, p. 82 55.; Populonia -
Relaz ione intorno agli scavi governativi eseguiti nell'anno I9IS, 
in N. S e., 1917, p . 69 55.; Il Principe Don Tommaso Corsini, in 
III . It . (8 giugno 1919); S . Quirico d'Orcia (Siena) - Scoperta 
di un sepolcreto etrusco sul Poggio delle Lepri, in N . Se., 1919, 
p. 89 55.; M agliano - Di un monumento epigrafico che ricorda 
l'antica città di H eba, scoperto nella località di S. Maria in B or
raccia, in Comune di M agliano (Grosseto), ibid., 1919, p. 19955.; 
Vico Pisano - Ripostiglio monetale scoperto alle Fornacette, 
ibid., 1920, p. 240 55.; Populonia ed i recenti scavi archeologici, 
in A tene e Roma, 1920, p. 30 55. ; Sculture marmoree inedite del 
R . Mus. A rch. di Firenze, in Boli. d'Arte, 1920, p . 40 55.; M ar
siliana d'Albegna, Firen::e, 1921; Populonia - Scavi governativi 
nell 'agro populoniese eseguiti nella primavera del I920, in N. Se. 
1921, p. 197 55.; Populonia - Scavi governativi eseguiti nell'au
tunno del I920 nella zona di Porto Baratti, ibid., 1921, p . 301 55.; 
Placche fittili decora tive con figurazioni in rilievo del R . Mus. 
Arch. di Firenze, in R ass. d'Arte Senese, 1921, p. 3 55.; Una 
statua di stile ionico arcaico della Raccolta Guicciardini, in Dedalo, 
1921, p. 230 55.; Populonia. La necropoli arcaica, Firen::e, 1922; 
L e terme di Massaciuccoli, in M on. Ant. dei Lincei, XXVII (1922), 
p. 405 55.; Suana, in Atene e Roma, 1922, p . 103 55.; Volterra, 
in Atti VIII Congresso Geogr. It ., voI. III, 1922, p. II 55.; Popu
lonia - Relazione sugli scavi archeologici governativi del I922, 
in N. S e., 1923, p. 127 55.; oç ~XOChe: L·ro 1téÀe:xt>ç, in Atene e 
Roma, 1923, p. 155.; Populonia - Relazione degli scavi governativi 
eseguiti nel I923, in N. Se., 1924, p. 13 55.; S . M aria di Capua 
V etere - S coperta di una cripta mitriaca, ibid., 1924, p. 353 55.; 
M ontecassino - Scoperte archeologiche nel territorio dell'antica 
Caudium, ibid., 1924, p. 514 55.; La tomba della celebre biga di 
M onteleone di Spoleto, in B. P. I ., 1924, p. I 55.; S epolcreto pri
mitivo del Colle del Capitano a M onteleone di Spoleto, ibid., 1924, 
p. 123 55.; L a tomba della celebre biga di M onteleone di Spoleto, 
ibid., 1924, p. 145 55.; Di una singolare figurazione di H ermes, in 
Atti R . A ce. d. scienze di T orino, 1924, p. 132 55.; Fortificazioni 
elleniche di Festòs, in Ann. S e. Arch. di Atene, 4-5,1924, p. 161 55.; 
L ucca - V estigia della cerchia antica, in N . S e. 1925, p. 209 55.; 
Populonia - Scavi e scoperte fortuite nella località di Porto B a
ratti durante il I924- S2, ibid., 1925, p. 34655.; S aturnia etrusca e 
romana, in Mon . Ant. dei Lincei, XXX (19~5), p. 585 55.; Terre
cotte decorative di un tempietto etrusco di Orvieto, in Boli. d'Arte, 
1925, p. 68 55.; Cronaca delle Belle Arti - (Doni) - Frammento 
di papiro scoperto ad Oxyrhynchos, in B oli. d'Arte, 1925, p. 190; 
Firenze - Scoperte archeologiche in lavori stradali ed ediliz i nel 
centro della città, in N. S e. , 1926, p. 41 55. ; Castello di Cireglio 
(Pistoia) - Scoperta di una tomba romana in località Mumigliana, 
ibid., 1926, p. 44 55.; Monte Argentario - Antichità romane nella 
vallata di S. Mamiliano, ibid., 1926, p. 4555.; Pontassieve - Cippo 
funerario etrusco scoperto nella località di S. Piero a Strada, f ra
zione di M ontebonello, ibid., 1926, p. 162 55.; M ontespertoli -
Resti di un sepolcreto primitivo di età eneolitica, ibid., 1926, p. 272 
55.; Populonia - Lavori e trovamenti archeologici duran te il 
1925-26, ibid., 1926, p. 36255. ; Esame di coscienza di un archeologo 
alla vigilia del Convegno Naz. Etrusco di Firenze, in Marzocco, 
(25 aprile 1926); Populonia, in Guida per l'escursione archeo
logica nell' Etruria settentrionale, (2-4 maggio 1926), 1926, 
p. 44 55. ; Populonia, in Primo Convegno Naz. Etrusco (27 aprile-
4 maggio 1926), p. 100 55.; Firenze - Scoperta di un cippo 
funerario romano a S . Gaggio, in N. Se. , 1927, p. 278; Curiosità 
archeologiche, in St. Etr., voI. I (1927), p. 475 55.; M ontaione 

E 
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- Scoperta di una tomba etrusca a Castelfalfi in località Rignano, 
in N. Se., 1928, p. 31 55.; Pitigliano - Resti di tombe eneolitiche 
a Valle Boccia presso Poggio Formica, ibid., 1928, p. 31; Civi
tella in Val di Chiana (Arezzo) - Tesoretto monetale scoperto a 
Spoiano, ibid., 1928, p. 332 55.; Certaldo - Scoperte archeolo
giche in località Poggio alle Fate, ibid., 1928, p. 418 55.; Cortona 
- Tomba detta del Calcinaio (presso la Tanella di Pitagora), ibid., 
1928, p. 420 55.; Atti del I Congresso Internazionale Etrusco, 
Firenze, 1928 pa55im; Carta Archeologica di Etruria. Relazione 
presentata al X Congresso Geografico di Milano, in St. Etr., voI. II 
(1928), p. '577; Cortona - Il secondo Melone del Sodo, in N . Se., 
1929, p. 158 55. ; Nuovi acquisti del R . Mus. Arch. di Firenze, in 
St. Etr., voI. III (1929), p. 469 55. ; Noterelle archeologiche corto
nesi, in Polimnia, 1929, p. I 55.; Nuovo orientamento negli studi 
e nelle ricerche in Etruria, in Sonderdruck aus dem Bericht uber die 
Jahrhundertfeier des Archéiol. Instituts, 1929, p. 221 55.; Castel
nuovo Berardenga - Scoperta di una tomba etrusca in località 
Maciallina, in N. Se., 1930, p. 294 55.; Scansano - Iscrizioni e 
rilievi funerari romani in travertino scoperti a Pomonte nel Lasco 
dei Tori, ibid., 1930, p. 296; Fiesole - Sistemazione della zona 
archeologica fra il teatro e il tempio, ibid., 1930, p. 496 55.; Le 
scoperte archeologiche nell'agro volterrano dal I897 al I899, da 
appunti manoscritti di Gherardo Ghirardini, in St. Etr., voI. IV 
(1930), p. 9 55.; Nuovi incrementi ai Musei d'Etruria, ibid., voI. IV 
(1930), p. 355 55.; Le più recenti scoperte archeologiche italiane. 
Etruria, in Boll. Ass. Internaz. di Studi Mediterranei, I, 1930, 
p. 23 55.; Mus. Arch. di Firenze - Galleria in fac-simile della pit
tura etrusca, in Boli. d'Arte, 1931-32, p. 335 55. ; Lavori e ricer
che archeologiche in Etruria, in Boll. Ass. Internaz. per gli Studi 
Mediterranei, 1931-32, p. 2655.; Porano (Orvieto) - Scoperta 
di una tomba a camera in contrada Settecamini, in N. Se. , 1932, 
p. 88 55.; Lamine di bronzo figurate a sbalzo di arte paleoetrusca in 
stile protoionico, in Mon. Ant. dei Lincei, XXVIII (1932), p. 253 
55. ; Le ultime scoperte archeologiche di Populonia (I927-3I), ibid., 
XXXIV (1932), p. 289 55.; Il R. Mus. Arch. di Firenze (Itinerari 
dei MU5ei e Monumenti d'Italia), Roma, 1932; Lucca - Pavi
menti a mosaico scoperti nei sotterranei del Palazzo della Cassa di 
Risparmio, in N . Se. 1934, p. 22 55.; Arezzo - Esplorazione 
della zona archeologica attorno alla Chiesa di S. Lorenzo, ibid., 
1934, p. 44 55.; Castiglion del Lago - Tomba a camera etrusca 
scoperta in contrada Castellaro, ibid, 1934, p. 59 55.; Orvieto -
Scavi governativi al Tempio etrusco di Belvedere, ibid., 1934, 
p . 67 55.; Populonia - Scoperte archeologiche fortuite dal I93I al 
I934 , ibid., 1934, p. 315 55.; Edicole funerarie etrusche, in St. 
Etr. , voI. VIII (1934), p. 105 55.; Per una raccolta di disegni e 
stampe e dipinti relativa a monumenti dell'Etruria, ibid., voI. VIII 
(1934), P·441 55.; Sestino e il suo Antiquarium, in L'Alta Valle 
del Tevere, 1934, p. 1 55.; Pater Tiberinus e la Chiesetta della 
Madonna di Colledeserto presso Pieve S. Stefano, ibid., 1934, p. 3 
55. ; L' Institut des Etudes étrusques de Florence et les problèmes 
rei. à l'Etrurie, in Bull. Office interno des inst. d'arch. et d' hist. de 
l'art, I, 1934-35, p. 21 55.; Per la topografia di Heba etrusca nel 
territorio di Magliano in Toscana, in St. Etr., VoI. IX (1935), 
p. II 55. ; Dove e quando furono scoperti i famosi tripodi Loeb, 
ibid., voI. IX (1935), p. 401 55.; Il porto di Roma imperiale e 
l'Agro Portuense, in Nuovo Giornale (giugno, 1935); Orvieto -
Scoperta di tombe etrusche ad ipogeo in vocabolo "Cacciata" 
podere di Pietra Campana, in N . Se., 1936, p . 246 55.; Lucca -
Trovamenti archeologici nell'antico Ospizio dei Cavalieri dell'Alto
pascio, ibid., 1936, p. 392 55.; Citerna - Tomba a fossa scoperta 
fortuitamente in località Atena, ibid., 1936, p. 397 55.; S. Ca
sciano dei Bagni - Scoperta di una tomba etrusca a Celle sul 
Rigo, ibid., 1936, p. 400 55.; Montalcino - Scoperta di urne 
etrusche a S. Angelo in Colle, ibid., 1936, p. 401 55.; Pitigliano -
Tombe a camera scoperte nella località detta "Le Cave del 
Gradone ,n ibid., 1936, p. 403 55.; Cinigiano (Grosseto) - Sco
perta di due pozzi granari in località "Cava alla rena" presso San 
Lazzaro, ibid., 1936, p. 407 55.; Spalliera in bronzo decorata ad 
intarsio del R. Mus. Arch. di Firenze, in La Critica d'Arte, 1936, 
p. 127 55. ; Sigliano (Pieve S. Stefano) - Scoperte archeologiche, 
in N. Se., 1937, p . 3 55.; I materiali archeologici, in St. Etr., 
voI. XI (1937), p. 335 55.; Un nuovo ritratto di Vibius Tre
bonianus Gallus, in La Critica d'Arte, 1937, p. 49 55.; I teatri 
romani di Firenze e di Fiesole, in Dioniso, 1937, p. 1 55. ; Le stele 
arcaiche voIterrane, in Scritti in onore di Bartolomeo Nogara, 

1937, p. 305 55.; Chiusi - Tomba a ziro rinvenuta in località 
Montebello nella proprietà del conte Claudio Paolozz i, in N . 
Se., 1938, p. II5 55.; Attività della Commissione per la Carta 
archeologica sulle antiche coltivazioni minerarie, in St. Etr., 
voI. XII (1938), p. 357 55. ; Trovamenti preistorici nel territorio 
a sud dell'Amiata , in B. P. I., 1938, p. 29 55. ; Corso di Archeologia, 
raccolto da G. Angiulli, Anno Accademico 1937-38 (autogr.); 
Sestinum, Roma, 1939; Orvieto - Scoperte archeologiche nella 
necropoli etrusca di Cannicella in vocabolo" Fontana del Leone '" 
in N. Se ., 1939, p. 3 55. ; Pseudocupole e pseudovolte nella Architet
tura etrusca delle origini, in Palladio, 1939, p. 1 55.; Le ricerche 
archeologiche in Etruria, in Arch. st. it., 1939, p. 3 55.; Il Museo 
preistorico dell' Italia centrale, in Boli. St. Patria per l'Umbria, 
1939, p. 1 55. ; Populonia - Nuova tomba a camera scoperta sul 
Poggio della Porcareccia, in N . Se., 1940, p. 375 55. ; Le ricerche 
archeologiche-minerarie in Valfucinaia, in St. Etr., voI. XIV 
(1940), p . 315 55.; Vasi dipinti della necropoli della Cannicella 
(Orvieto), ibid., voI. XIV (1940), p. 360 55.; Il problema delle 
origini degli Etruschi e le coltivaz ioni minerarie dell' Etruria, in 
S. I . P. S., 1940, p. 525 55.; Ultime scoperte archeologiche in 
Etruria che interessano la Romanità, in Atti del V Congresso Naz. 
Studi Romani, 1940, p. I; Di un motivo decorativo ad opus scu
tulatum dipinto in una urnetta fittile chiusina, in St. Etr., voI. XV 
(1941), p. 385 55.; Di un sodalicium apollinense sattianense, ibid., 
voI. XV (1941), p . 395 55.; Sestino - Scoperta archeologiche 
nel sottosuolo della Pieve di S. Pancrazio, in N. Se., 1942, p. 5455.; 
Il tempio etrusco di Belvedere ad Orvieto, ibid., voI. XVI (1942), 
p. 569 55.; L'esplorazione scientifica di Roselle e del territorio ro
sellano, ibid., voI. XVI (1942), p. 577 55.; Il R . Mus. Arch. di 
Siena, in St. Etr., voI. XVI (1942), p. 1; Populonia, Firenze, 
1943; Chiusi - Resti di una tomba a camera scoperta a Villa 
Orienti in località Montebello, in N . Se., 1943, p. 1255.; Magliano 
in Toscana - Scoperte archeologiche in località denominata " Le 
Sassaie" nella zona dell'antica Heba, ibid., 1943, p. 15 55. ; Orvieto 
- Nuove scoperte archeologiche nei lavori di ampliamento della 
R. Ace. Sup. Femminile, ibid., 1943, p. 21 55.; Attività dell' Isti
tuto di Studi Etruschi, in St. Etr., voI. XVII (1940), p. 553 55.; 
Figure virili arcaiche del Mus. Arch. di Firenze, in La Critica 
d'Arte, 1943, p. 1 55.; Gerini Umranal, in St. Etr., voI. XVIII 
(1944), p. 83 55. ; Il Museo centrale dell'Etruria e l'1st. Internaz. 
di Studi Etruschi ed Italici di Firenze, ibid., VoI. XVIII (1944), 
p. 38755.; Attività dell' 1st. Studi Etruschi, ibid., voI. XIX (1946-
47), p. 383 55.; Per le origini della" curia In ibid., voI. XIX 
(1946-47), p. 37755. ; Magliano - Scoperta di una Tabula Aenea 
inscritta, nella località Il Le Sassaie" nel territorio dell'antica Heba, 
in N. Se., 1947, p. 49 55.; M. Agrippa Postumus in Planasia (7-14 
d. C.), in Arch. St. It., 1947, p. 1 55. ; Note archeologiche fiorentine: 
I) L'arca marmo rea del mon. funerario di Pietro Farnese in Santa 
Maria del Fiore. II) Un nuovo ritratto fiorentino della famiglia 
Giulio-Claudia, in Atti dell'Ace. Fiorentina di scienze morali 
"La Colombaria '" 1947, p. 369 55.; Per una carta archeologica 
sulle antiche coltivazioni minerarie della Penisola Iberica, in Actas 
y Memorias de la Sociedad Espaflola de Antropologia, Etnografia 
y Prehistoria, 1948, p. 555.; Per una Carta Archeologica sulle anti
che coltivazioni minerarie del bacino Mediterraneo, in St. Etr., 
VoI. XX (1948-49), p. 303 55.; Commiato, in St. Etr., VoI. XX 
(1948-49), p. 360 55.; Leone marmoreo greco del Mus. Arch. di 
Firenze, in Arch. Classica, voI. I, 1949, p . II3 55. ; Di alcuni 
bassorilievi tardo-romani del Mus. Arch. di Firenze, in Hommage 
à Joseph Bidez et à Franz Cumont - Collection Latomu5, II, 
1949, p. 205 55.; La collez ione di sculture classiche del Mus. Arch. 
di Firenze, in Arte Mediterranea , III, 1949, p. 455.; Il sarcofago 
romano del Duomo di Cortona, in Riv. d'Arte, 1950, p. 1 55.; 
Premessa, in St. Etr., voI. XXI (1950-51), p. 9 55.; I problemi della 
scultura italo-etrusca al Congresso jrtternaz. di Studi Mediterranei 
(Firenze-Primavera 1950), ibid . .)01. XXI (1950-51), p. 13 55.; 
I clipei funerari etruschi ed il problema sulle origini dell'" imago 
clipeata" funeraria, ibid., voI. XXI (1950-51), p. 25 55.; Il 
Museo Archeologico dell'Etruria e l'Ist. di Studi Etruschi e Italici, 
in Atti e Memorie. dell'Ace. Fiorentina di scienze morali, "La 
Colombaria ,n 1951, p. 3 55.; Echi lontani di schemi figurativi 
nella grande arte, in Riv. d'Arte, 1951-52, p. '3 55.; Frustulum pa
pyraceum con resti di figurazione dipinta: Hermes Psychopompos (A. 
MINTO-G. PICCARD!) in Aegyptus, Riv. It. di Egittologia e di Pa
pirologia, 1952, p. 324 55. ; Problemi sulla decorazione coroplastica 
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nell ' architettura del tempio etrusco. in St. Etr., voI. XXII 
(1952-53), p. 9 55.; Papiri figu rati e dipinti, in Papiri della S oc. 
It ., 1953, p. 229 55.; Le vite dei pittori antichi di Carlo Ro
berto Dati e gli studi erudito- antiquari nel Seicento, "La Colom
baria "' Studi I, 1953 ; L'elmo di Oppeano nella irradiazione 
occidentale dell'Arte Atestina, in Origines della Riv. Arch. dell 'an
tica Provincia e Diocesi di Como, 1954, p. 83 55.; Premessa, in 
Quaderni di Studi Etruschi. Quaderno I : L e stazioni preistoriche 
della montagna di Cetona, Be1verde, 1954; L a centauromachia 
del vaso François, in Anthemon, scritti di Archeologia e di Anti
chità classiche in onore di Carlo Anti, 1954, p. 3 55.; L'antica 
industria mineraria in Etruria ed il Porto di Populonia, in St . Etr. , 
voI. XXIII (1954-55) [in corso di pubblicazione], Estratto : p. 1-
29 - Recensioni: Hiibner, Le statue di Roma, in Atene e R oma, 
1913; He1big, Fiihrer Samml. "Klass. A ltert. in Rom "' in Atene 
e R oma, 1913, p. 254; Barocelli, Val M eraviglie e Fontanalba, in 
Arch. per l'Antrop. e la Etnol., 1920; Un manuale italiano su l'Arte 
classica (P. Ducati, L'Arte Classica) in Atene e Roma, 1921, p. 12655.; 
P . Ducati, St . della Ceramica greca, in Marzocco, 1922; Barocelli, 
Nota su alcuni oggettipreromani e romani, in Riv. St. It ., 1933, p. 79 

55. ; Luigi M . Ugolini, Malta - Origini della civiltà mediterranea, 
in St. Etr., voI. IX, 1934 (1935), p. 441 55.; Giglioli G. Quirino, 
L'Arte Etrusca, Milano, 1935, in St. Etr., voI. X , (1936), p. 479 55.; 
C. 1. E ., voI. sect. I, fase. 3 (Tit. 5327-5606), in St . Etr., voI. X, 
1936, p. 483 55.; A. Grenier, Les religions étrusque et romaine, in 
Les religions de l'Europe ancienne, III, p. I 55., Paris, 1948, .in 
S t. Etr., voI. XX, 1948-49, p. 353 55.; L uigi Pareti, La tomba 
Regolini Galassi del Mus. Gregoriano Etrusco e la Civiltà nell ' Ita
lia centrale nel VII sec. a. C., in M on. Vaticani di archeologia e 
d'A rte 1948, in St. Etr., voI. XX, 1948-49, p. 333 55. - N ecro
logi : T ina Campanile, in S t. Etr., voI. II, (1928) p. 575 ; Alfredo 
Ridolfi, in St . Etr., voI. III, 1929, P.454; U go Antonielli, in St. 
Etr., voI. IX, 1935, p. 461 55. ; L uigi Pernier, in St. Etr ., voI. X I, 
1937, p. 44955.; Giuseppe Castellani, in St. Etr., voI. X II, (1938), 
p. 454; Antonio T aramelli, in S t. Etr., voI. XIII, (1939), p. 541; 
U go F rascherell i, in St. Etr., voI. XIV (1940), p. 471; Ezio So
laini, in St. Etr. , voI. XVI, (1942), p. 329; Adolfo Callegari, Au
gusto Guido G atti, in St. Etr., voI. XX (1948-49), p. 359; Ra
miero Fabiani prof. di Geologia all'Università di Roma, in St. 
Etr., val. XXIII (1954-55) (postumo). 
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