
τ. Roma  

1. Generalità  

BIBLIOGRAFIE E OPERE  
DI CARATTERE GENERALE  

BELLEN, Grundzüge der römischen Geschichte,  
1. Von der Königszeit bis zum (Íbergang der Repu-
blik in den Prinzipat. 2. Durchgesehene Auflage,  
Darmstadt 1995, VIII + 245 pp.  

F. KOLB, Rom. Die Geschichte der Stadt in der 
Antike, München 1995, 783 pp. 

Storia della città, con particolare attenzione alle 
problematiche delle origini, allo sviluppo urbanisti-
co, all'economia, ai problemi edilizi, all'approvvi-
gionamento idrico, alla salute, alla cultura ecc., alla 
luce degli studi piú recenti (Μ.Α.). 

LESSICI  

Lexicon topographicum urbis Romae (a cura di  
E.M. Steinby) I, τ. A-C, Roma 1993, 479 pp.;  Ii. 
D-G, 1995, 500 pp.; III; H-O, Roma 1996, 503 pp.  

GUIDE E ATLANTI  

L. CΟΖΖΑ, A. STACCIOLI, Guida con ricostruzio-
ni del centro monumentale di Roma antica, Roma  
s.d., 54 pp., figg.  

Guide rionali di Roma:  
C. BENOCCI, Rione iV. Campo Marzio, parte  VI,  

Roma 1995, 91 pp.  

A. ZANELLA, Rione XIV. Borgo, parte  i,  Roma  
1994, 79 pp.  

GARMS, Vedute di Roma. Dal Medioevo all'Ot-
tocento. Atlante iconografico, topografico, architetto-
nico, Napoli 1995, I, 223 pp.; ", 557 pp.  

Repertorio di vedute, a stampa e dipinte, organiz-
zato secondo un criterio topografico ispirato dalla  

pianta del Nolli, compreso cronologicamente tra  

l'immagine concepita da Cimabue per la Basilica  
Superiore di Assisi e  il  Neoclassicismo (Μ.Α.).  

F. COARELLI, Il Foro Romano e il Palatino, in  
Atlante di Archeologia, Torino 1996.  

STORIA DEGLI SCAVI  

A. GIULIANO, Rodolfo Lanciani e la storia degli  
scavi di Roma, in XeniaAnt, τ, 1992, pp. 155-160.  

Dopo la pubblicazione dei primi quattro volumi  
(v. NOTIZIARIO 1987-92), l'autore, pur apprezzan-
do i risultati della edizione dell'opera, afferma che  

una pubblicazione in ordine cronologico delle illu-
strazioni avrebbe permesso di meglio comprendere  
il  divenire, nel tempo, del modo  di  recepire cultu-
ralmente Roma e le sue collezioni ( Μ.Α.).  

M.P. ΜυzzτοLτ, P. PELLEGRINO, Schede dei  
manoscritti Lanciani, in RIASA,  III s.,  XIV-XV,  
1991-1992, pp. 399-422,  XVII,  1994, pp. 225-311.  

R. LANdAu, Storia degli scavi di Roma e noti-
zie intorno le collezioni romane di antichità, 5. Dal-
la elezione di Paolo V alla morte di Innocenzo xiz  
(16 maggio 1605-27 settembre 1700), Roma 1994,  
pp. 327 (a cura di L. Malvezzi Campeggi e M.R.  
Russo).  

Viene pubblicato, per la prima volta, tutto il  
materiale raccolto dal Lanciani pertinente al pe-
riodo tra il 1605 ed il 1700. I1 materiale relativo a  

ciascun pontificato è ordinato, in gradi differenti,  

secondo temi distinti: opere del Papa, scavi d i  aη-
tichità, chiese, suburbio, e tale impostazione si ri-
scontra nella divisione in capitoli del volume. Gli  
interventi redazionali  sono  ridotti all'essenziale  
(M.C.M.).  

P. BETTO, Archeologia a Roma negli anni Ottan-
ta, in Euphrosyne,  XXI,  1993, pp. 451-460  

Sintesi dei risultati degli scavi sulle pendici set-
tentrionali del Palatino, del tempio della Magna  
Mater, dell'area della porticus Liviae, della valle del  
Colosseo, della zona di piazza Celimontana,  nell'a-
rea del clivo Capitolino e del tempio della Concor-
dia, della Cryptes Balbi, nonché della villa dei Quin-
tili (M.A.).  

F. CAPPELLETTI, C. VOLPI, New documents  

concerning the discovery and early history of the  
«Nozze Aldobrandini», in JWCI, LVI, 1993, pp.  
274-280.  


